
                                                                                          

  
SINDACATO  NAZIONALE  AUTONOMO  

TELECOMUNICAZIONI  E  

RADIOTELEVISIONI 
 

PUGLIA  
 

Solidarietà Espansiva e Jobs Act... 
Paghiamo sempre noi !!! 

 

L’accordo del 27 marzo 2013 è stato sicuramente un successo per il Gruppo Telecom Italia, ma non lo è 
stato certamente per i suoi dipendenti.   Grande soddisfazione registriamo nelle dichiarazioni rilasciate 
all’unisono dai “sindacati sempre-firmatari” che festeggiano felici i risultati dell’azienda che si è portata a casa 
un deciso aumento della produttività a cui non è corrisposto neanche il pagamento del PdR dello scorso anno, 
parzialmente compensato da una infelice quanto scarsa una tantum.   Grandi sono stati i risparmi ottenuti col 
sacrificio dei lavoratori, grazie ai contratti di solidarietà subiti, ai controlli tramite geolocalizzatore per i tecnici 
di rete, al lavoro gratis regalato all’azienda con la franchigia, con la banca ore, con la timbratura in postazione 
e non più dal tornello nei call center...   E, tra breve, il controllo sul lavoro mediante registrazione delle 
chiamate al 187, col salario sempre più legato ai risultati delle prestazioni, e tanto altro ancora. 
 

Ma le sofferenze dei lavoratori non son finite qui...   Nel frattempo, infatti, i soliti protagonisti stanno già 
segretamente trattando per una nuova solidarietà di tipo “espansivo”, rivolta questa volta indistintamente a 
tutti i reparti, che  – a fronte di ulteriori pesantissimi sacrifici economici per i lavoratori, derivanti da nuove 
forti riduzione dell’orario di lavoro con relativa riduzione di stipendio e senza ammortizzatori sociali (cioè 

senza integrazione salariale) –  consentirebbe di finanziare (quindi con soldi nostri!) nuove assunzioni di 

giovani, ritenute ora improvvisamente necessarie, a meno di due anni di distanza dall’ultima dichiarazione 
aziendale di esuberi che contava 3.700 unità e che condusse poi ai famigerati accordi del 27 marzo 2013. 
 

Tutto questo, senza alcun costo per l’azienda e, per di più, spacciato come atto di “solidarietà tra 
generazioni” (e qualcuno forse ci crederà pure...!), mentre la realtà è che, in questo contesto storico sociale, 
dopo aver precarizzato a vita i figli, si impoveriscono e si precarizzano ora anche i loro genitori... 
 

Intanto, a livello istituzionale, prosegue la discussione per l’approvazione del deprecato provvedimento 
governativo denominato “Jobs Act” col quale si vorrebbe fa sparire le ultimissime residuali garanzie dell’art. 
18, per LASCIARE I LAVORATORI SOLI E SENZA TUTELE in un Paese dove si perdono mille posti di lavoro al 
giorno!   Verrebbero poi definitivamente legalizzati anche il totale controllo a distanza dei dipendenti e il 
demansionamento (con possibilità di retrocessione del livello di inquadramento e conseguente riduzione 
della retribuzione) con le deroghe agli art. 4 e 13 dello Statuto dei lavoratori...   Infine, la beffa della proposta 
del  TFR in busta paga che, se non determinerà un aumento dell’aliquota Irpef applicata, sicuramente inciderà 
sul reddito imponibile Isee, determinando minori detrazioni e agevolazioni per i lavoratori interessati che, 
oltretutto, potranno contare meno su questo importante salvadanaio per la loro vecchiaia. 
 

Insomma, se il quadro restasse questo, noi sapremo da che parte stare: 
 

– ferma opposizione con ogni strumento a questo ennesimo e gravissimo progetto devastante; 
– sacrifici da parte della classe dirigente perché i dipendenti hanno già dato abbondantemente. 
 

E voi, da che parte starete ?   Siete pronti a lottare per non cedere ulteriori diritti ?   Quando succederà che 
un popolo rassegnato rialzerà la testa ?   Siamo davvero convinti che i sacrifici devono essere sempre a senso 
unico ?   Il contributo professionale che quotidianamente diamo alla nostra azienda merita o no un 
riconoscimento di dignità alle nostre retribuzioni e alla nostra vita ? 
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