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In una nota a commento di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha rigettato la causa promossa da un 

dipendente Tim operante nel reparto di ASA contro la timbratura in postazione, i nostri sempre creativi amici della 

FISTEL non hanno mancato l’occasione per attaccare ancora una volta lo SNATER , tra l’altro senza mai citarlo 

direttamente . 

Premettiamo innanzitutto che la causa cui si fa riferimento non è stata patrocinata da SNATER, ma bensì da un 

sindacato confederale che ha nell’ordine indetto assemblee, elaborato comunicati (di cui possiamo esibire copia) 

nonché da ultimo patrocinato cause contro la timbratura in postazione come quella di cui sopra .  

Ci fa piacere rilevare, però, come questa notizia (cioè un lavoratore che perde una causa intentata contro l’azienda) 

abbia rallegrato non poco il/i sempre (male) informato/i estensore/i delle note di questo sindacato confederale, note 

che attendiamo con gioiosa trepidazione perché riescono sempre a rallegrare la nostra triste giornata di biechi 

oppositori a prescindere . 

In questo modo i nostri amici della FISTEL rendono evidente A TUTTI quale sia la loro idea di rappresentanza dei 

lavoratori e delle loro istanze , cioè quella di un sindacato ridotto a semplice sinecura ….. 

A conclusione della nota a commento della sentenza,  e con notevole sprezzo del ridicolo,  riescono addirittura ad 

affermare come  “…. gli importanti accordi sottoscritti tra il Sindacato Confederale e Tim nel corso del 2019, portino 

risultati, libertà e anche qualche soldo nelle tasche di tutti i lavoratori, anche di coloro che “protestano” attraverso i 

Sindacati Autonomi.” . 

Per capire quanti soldi portino nelle tasche di tutti i lavoratori gli accordi sottoscritti dal sindacato confederale, 

invitiamo gli stessi a controllare sul cedolino l’impatto del fantastico contratto di espansione firmato a gentile richiesta 

aziendale  … 

Forza, amici della FISTEL, continuate così, fateci sognare !  
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