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Nelle recenti assemblee sindacali è emersa la grande preoccupazione dei lavoratori sulle 
intenzioni del nuovo management e, soprattutto, la necessità di forme di lotta adeguate che 
vadano ben oltre uno sciopero o l’invito dei sindacalisti ai tecnici di fare richiesta di visita medica 
per denunciare lo stress correlato! 
 

A proposito di stress correlato, ci chiediamo dove siano stati fino ad oggi gli Rls siciliani… 
 

Anche se le manifestazioni di questi giorni hanno acceso i riflettori sulla vertenza Tim, non 

impediranno certo all’azienda, a cgil cils uil & ugl ed alle loro Rsu del coordinamento Nazionale, 

di firmare in futuro ulteriori accordi-capestro come quelli degli ultimi anni!!! 
 

Ricordiamo che, dal  2000, tante, troppe volte, è andato in scena il solito copione: prima 
dichiarazioni di esuberi e minacce di licenziamenti scongiurati poi in extremis dal provvido 
intervento dei firmatari che “con grande senso di responsabilità, salvaguardano il perimetro 

occupazionale”, ci hanno affossato sempre più, fino alla situazione attuale! 
 

Ma veniamo ai FATTI: 
Accordi del 27 marzo 2013 che ci regalarono la timbratura in postazione e la franchigia 

(dichiarata “ILLEGALE” dalla giurisdizione Nazionale e comunitaria), senza contare quel bel 
pacco del calcolo del Pdr realizzato con l’edibta internazionale…un altro”scippo” per le nostre 
tasche, sempre più vuote! 
Accordo del 27 ottobre 2015 che abolì lo straordinario in favore della banca ore. 
 

Ci stiamo soffermando solo sugli eventi più eclatanti e con maggiori ricadute sui diritti e sui salari 
dei lavoratori e, proprio per questo, ribadiamo la nostra posizione: Non sarebbe stato più 

coerente mantenere una posizione di contrarietà a suo tempo, anziché oggi  fare i GUERRIERI 

ponendosi a capo della contestazione??? 
 

Nonostante quanto esposto e preso atto della gravissima situazione… 

SNATER è disponibile a condividere qualsiasi forma di LOTTA,  

anche senza bandiere, a condizione che tutte  le Rsu siciliane, comprese quelle nominate nel 

coordinamento Nazionale e le segreterie regionali di Slc Fistel Uilcom e Ugl, dichiarino 

pubblicamente la loro volontà a non ratificare più alcun accordo, se non previo REFERENDUM 

DEI LAVORATORI! 

Altrimenti tutto questo resterà soltanto un misero tentativo di riconquistare la fiducia dei 

lavoratori, per poi tradirla con altri accordi capestro! 
 

Restiamo in attesa di conoscere le concrete intenzioni dei sindacalisti siciliani…


