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MANUTENCOOP 
LA TRIPLICE AVEVA DETTO: 

TUTTO OK ! 
OOGGGGII  MMAANNUUTTEENNCCOOOOPP,,  DDOOPPOO  2244  MMEESSII  DDII  CCIIGGSS  EE  44  MMEESSII  DDII  
CCIIGGOO  MMEETTTTEE  TTUUTTTTAA  LLAA  LLIINNEEAA  RRIIVVOOLLTTAA  AALLLLAA  CCOOMMMMEESSSSAA  
TTEELLEECCOOMM  IINN  MMOOBBIILLIITTÀÀ,,  OOVVVVEERROO  113333  LLAAVVOORRAATTOORRII  DDAA  
LLIICCEENNZZIIAARREE..  LLAA  MMOORRAALLEE  ÈÈ  SSEEMMPPRREE  LLAA  SSTTEESSSSAA::  NNOONN  
EESSIISSTTEE  EESSTTEERRNNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFIINNIITTAA  BBEENNEE..  MMAA  AAII  
CCOONNFFEEDDEERRAALLII  NNOONN  EENNTTRRAA  PPRROOPPRRIIOO  IINN  TTEESSTTAA  

 
CCon l’Accordo del 28 marzo 2000, firmato da Telecom e cgilcisluil davanti all’allora Min. Salvi, fu concordato che in 
Telecom si doveva recuperare efficienza abbattendo il costo del lavoro.  
 
LL’abbattimento doveva avvenire tramite CIGS, CIGO, mobilità, esternalizzazioni, trasferimenti coatti, chiusure di sedi di 
lavoro, ecc. ecc., tutte  a spese dei lavoratori, strategia che sta ancora andando avanti anche grazie all'accordo del 27 
Marzo 2013. 
 
EE’’ in questo quadro che l’operazione MP Facility è stata siglata al fine di  espellere anche questi lavoratori  tramite  
“cessione di ramo d’azienda”. 
 
AAll'epoca si sprecarono le dichiarazioni anche di cgilcisluil nelle quali si affermava che per gli esternalizzati si trattava di 
un buon affare,  che avrebbero lavorato per un appalto preciso gestito da chi sapeva fare bene quella specifica attività; 
infatti queste operazioni hanno  sempre avuto l’avallo di cgilcisluil, che hanno firmato TUTTE le esternalizzazioni. 
 
SSNNAATTEERR, invece, si è sempre rifiutato di firmare, sia in quanto si temeva che dietro l'esternalizzazione si celasse una 
espulsione dei lavoratori, sia in quanto  mancava la  c.d. “clausola di salvaguardia”: l'assicurazione cioè che se l’affare 
dell’esternalizzazione fosse andato male  i lavoratori sarebbero dovuti rientrare in Telecom. 
 
LL’ironia è che, per questa nostra posizione, che oggi avrebbe salvato centinaia di ex colleghi, siamo stati anche derisi da 
cgilcisluil; e pensare che in molte altre categorie, bancari, ENEL, RAI ecc., la clausola di salvaguardia è stata introdotta 
con successo. Non facciamo finta di niente:  
 

NNOONN  EESSIISSTTEE  EESSTTEERRNNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFIINNIITTAA  BBEENNEE  
 
OOggi Manutencoop, dopo 24 mesi di CIGS e 4 mesi di CIGO, senza, peraltro, aver mai fatto nessuna formazione ai 
lavoratori per reimpiegarli, ancora non “sazia” mette tutta la linea rivolta alla commessa Telecom in mobilità: 
 

113333  LLAAVVOORRAATTOORRII  DDAA  LLIICCEENNZZIIAARREE 
 
TTelecom, da parte sua, dichiara di aver dato soldi sufficienti a coprire gli stipendi dei lavoratori in questione, mentre 
Manutencoop, nel TriVeneto, in Puglia, nelle Marche ecc., auspica, in una lettera ai dipendenti . . . la ricerca per questi 
colleghi di nuove occupazioni in altre aziende (sic!) 
 
QQuesto sarebbe il meraviglioso futuro prospettato ai lavoratori esternalizzati ! 
 
CChi aveva ragione? Chi ha firmato queste “cessioni” o chi, come SNATER, si è rifiutato di firmare ed ha aiutato tanti 
colleghi nelle cause, molte delle quali vittoriose ? 
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