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“L’IMPORTANTE E’ 
LAVORARE” 

“L’importante è lavorare”: quante volte l’abbiamo sentita 
pronunciare questa frase magica dai delegati confederali per 
giustificare i loro accordi che, nel tempo, hanno eroso diritti e 
salario dei lavoratori telefonici pur di soddisfare le continue 
esigenze aziendali di “efficientamento” o di “ottimizzazione”. E’ 
proprio grazie a questa filosofia basata sulla cultura del “meno 
peggio” che, nel corso degli anni, ci sono calati sulla testa 
ammortizzatori sociali, rinnovi contrattuali devastanti, 
trasferimenti, riconversioni, turni disagiati e spesso inutili. 
A questo si è aggiunta la legge Fornero contro la quale si 
erano mobilitati solo i sindacati di base, mentre i soliti CGIL 

CISL UIL UGL, con il loro immobilismo, spianavano la strada a questa devastante riforma che 
ha diminuito le tutele dell’art. 18 (oggi di nuovo sotto tiro),  depotenziato il sistema 
pensionistico pubblico e previsto entro breve la sospensione degli attuali ammortizzatori 
sociali. 
Il 27 marzo dello scorso anno Telecom, grazie al ricatto della societarizzazione del caring, 
incassava dai sindacati semprefirmatari un accordo che ha previsto l’aumento dell’orario di 
lavoro nel caring grazie alla timbratura dalla postazione e dei tecnici grazie alla franchigia, i 
demansionamenti con contestuale diminuzione dello stipendio, la chiusura di decine di sedi, il 
geolocalizzatore sugli automezzi, minori diritti e controlli individuali per i telelavoristi, la proroga 
dei contratti di solidarietà e dulcis in fundo la riduzione del Premio di Risultato dal 50 fino al 
75% del suo valore precedente. 
Ma questo ancora non basta: ora la Telecom ha capito che riproponendo il ricatto della 
societarizzazione può ottenere ancora qualcosa dai sindacati semprefirmatari, cultori del 
“menopeggio”, e per questo ha iniziato ad avanzare delle richieste pericolosissime per il 187: 
orari multiperiodali, turni “jolly” variabili, controlli individuali con registrazione delle chiamate 
con report personali da cui ricavare obiettivi individuali e canvass ad-personam. 
A questo punto i lavoratori del 187 saranno chiamati a decidere sotto un altro ricatto, solo che 
questa volta sarà in ballo anche la loro dignità.  
Come SNATER riteniamo giusto che questo passaggio venga condiviso con tutti i lavoratori 
della Telecom perché, se questi gravi precedenti dovessero passare, prima o poi le ricadute 
interesseranno tutti. 
Chiediamo a tutti i lavoratori una seria riflessione su tutto questo, nella convinzione che il 
sindacato non deve essere portatore di paura e di ricatti aziendali, né demolitore di diritti 
fondamentali che invece dovrebbe difendere. Ai colleghi che condividono questo pensiero 
chiediamo di schierarsi, di non restare a guardare e lanciamo loro un invito: 

SOSTENETECI 
con il vostro interessamento, con i vostri suggerimenti e soprattutto (per chi non lo ha ancora 
fatto) con la vostra iscrizione allo SNATER.  
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