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FORSE ESISTE UN CANVASS SINDACALE? 
 
Il referendum tenuto per i lavoratori del caring lo scorso gennaio è stato il primo ed unico evento di 
democrazia e confronto con i lavoratori della Telecom, che fino a quel momento sono stati da 
sempre costretti a subire accordi senza mandato o alla meglio partecipare a fugaci assemblee 
informative. Con quel referendum i colleghi del caring avevano rigettato a grande maggioranza 
l’ipotesi d’accordo sottoscritta a dicembre. 

Ci si aspettava a questo punto che, almeno dinanzi a questo risultato chiaro ed inconfutabile, tutti 
si fossero messi in moto, se non unitariamente almeno responsabilmente, per sostenere la 
volontà della maggioranza dei lavoratori e rigettare con fermezza i propositi aziendali, costruendo 
delle iniziative, magari scomposte, con queste finalità. 

Ma invece… è bastato un annuncio spot dell’azienda che rispolverava la societarizzazione del 
caring (peraltro nemmeno prevista nel suo stesso piano industriale) e la comunicazione della 
chiusura a partire da maggio di due sedi in più rispetto a quelle già preventivate, che subito sono 
entrati in ballo i soliti ministri della paura, facendo da grancassa ai proclami aziendali. Oggi la 
UILCOM scrive laconiche lettere ai vertici aziendali e si dichiara disponibile a firmare anche da 
sola perché “il tempo della negoziazione è finito”, mentre la FISTEL, tanto per non essere da 
meno e non farsi “scavalcare”, ci tiene a ricordare che, contrariamente a loro che da sempre sono 
stati compatti per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, la stessa UILCOM aveva registrato dei 
“dissidenti” nella sua delegazione nazionale. In sostanza queste organizzazioni propongono la 
solita istituzione di commissioni e osservatori, i soliti istituti che nei call center non erano 
nemmeno stati in grado di salvaguardare l’attività di back office e contenere quella di front end. 

La SLC, che inizialmente aveva sottoscritto l’ipotesi di accordo nonostante il parere contrario della 
maggioranza dei suoi RSU (fra i quali quelli della nostra regione), oggi tenta di rilanciare la 
trattativa proponendo di limitare il controllo sul singolo, ma non rinuncia di fatto all’estrapolazione 
dei dati delle performance individuali. 

Riteniamo non condivisibili le proposte della SLC perché comunque fanno da sponda 
all’immotivata esigenza aziendale di porre la controllabilità del singolo come contropartita alla 
societarizzazione, sia perché la legittimazione del controllo del singolo non potrà che accrescere il 
disagio già pesantissimo nei call center dal 119 al 187, a partire da Udine, dove ogni giorno si 
registrano spiacevoli episodi di molestie morali, rispetto ai quali ci stiamo già occupando con la 
stessa SLC e dove sarà inevitabile un imminente intervento dei preposti enti esterni.  

Riteniamo grave l’atteggiamento di FISTEL e UILCOM in quanto sprezzante della democrazia e 
irrispettoso del risultato referendario e che in questa regione prova a stoppare, fortunatamente 
invano, le iniziative a tutela dei lavoratori.  
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