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Un anno (2015) vissuto pericolosamente.
Buon 2016!
Ci siamo lasciati da poco il vecchio anno con una serie di problematiche a dimostrazione
di un’Azienda schizofrenica e poco lineare. Giusto per qualche esempio:
 dopo aver massacrato i colleghi con mail che pressavano sul consumo delle ferie
(max 3 giorni a dicembre), gli stessi colleghi si son sentiti richiamare durante le ferie
a dicembre con l’opportunità di spostarle al nuovo anno;
 diverse attività pregiate che dovevano essere ad appannaggio di personale
altamente professionale MOS (vedi attivazione ONU Cab di Fibra ottica), e a
trabocco ad appalti esterni, è accaduto praticamente il contrario, attività ad alto
valore aggiunto affidate a MOI direttamente
Queste solo alcune delle incongruenze che si sono verificate e per alcuni versi continuano
ad essere.
Mentre da appena una settimana che è iniziato il nuovo anno ed in Telecom Italia i
problemi sembrano amplificarsi giorno per giorno.
Con il 2016 è cominciata anche l’applicazione dell’accordo scellerato firmato da FistelUilcom-UGL il 27 ottobre 2015 sulla solidarietà.
Come era prevedibile l’Azienda sta utilizzando l’accordo a modo suo. Ad oggi, senza
neanche l’approvazione del Ministero, i colleghi interessati hanno già iniziato a essere
solidali.
Ma la cosa che colpisce di più è il mancato rispetto, sia del calendario quadro delle
giornate di solidarietà che l’attenzione verso i lavoratori su alcuni contesti specifici che si
creano in reparti particolari come: l’ASA Custom Puglia H24 e la Control Room di Taranto.
Tanto da far pensare che l’obiettivo principale dell’Azienda sia quello di creare il maggior
disagio ai Colleghi.
Diventa paradossale, quindi, che nello stesso tempo si facciano tour assembleari dove
People Value insieme alle Linee cercano di far passare la “Lieta Novella” sul
miglioramento del clima.
L’unico clima che vediamo migliorare ad oggi, nella nostra Regione, è quello
meteorologico.
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A questo si aggiungono le problematiche diffuse in tutti gli altri reparti coinvolti dalla
solidarietà, dove l’interesse dei Responsabili sembrerebbe quello di trovare il modo di
recuperare le due giornate procapite dei colleghi di non produzione.
In sostanza, quasi a dire ai lavoratori: Voi ci perdete qualcosa, ma l’azienda non deve
perdere nulla, ma soprattutto tutti i numeri devono quadrare lo stesso, come se
nulla fosse!
Praticamente lo stesso lavoro in minor tempo. Misteri della matematica!
Parallelamente c’è un’altra Azienda, quella fuori solidarietà, che quasi ignara dell’attuale
situazione “alimenta la guerra tra poveri” comandando i Colleghi a lavorare con
“maggiorazioni festive” o “straordinario” in un periodo di crisi collettiva. Sarà vera crisi?
Magari qualcuno dovrebbe comprendere meglio il termine “Solidarietà”.
A fronte di tutto ciò fanno capolino le sigle sindacali firmatarie dell’accordo, che levano
flebili denunce verso Telecom, attente però a non rimangiarsi quella firma. Già! si grida un
po’ per sembrare agitati, pur sapendo che nulla si può a fronte di un accordo vergato
senza nessun confronto con i lavoratori ma comunque validato.
Il pianto del coccodrillo non ha mai risolto il problema, magari fa pena!
La SLC-CGIL continuerà a denunciare tutte le incongruenze che continuano a verificarsi in
Telecom Italia, restando vicino ai Lavoratori, conscia che non sarà certo l’accordo del 27
ottobre 2015 a salvare alcunché, in mancanza di un piano industriale serio e coraggioso.
Per ora Il massimo che si è riusciti a fare è narcotizzare per altri 2/3 anni un’Azienda che
ha una grande potenzialità, grazie a donne e uomini che ancora ci credono; a fronte di un
Management che non riesce o non vuole vedere il futuro e che fa coppia con una parte di
sindacato miope e che conosce poco il “lavoro lavorato”.
Bari lì, 7 gennaio 2015
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