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SIAMO TUTTI 

“ESUBERI” 
SI STA SVOLGENDO A ROMA, PRESSO IL MINISTERO 

DELL'INDUSTRIA UNA “TRATTATIVA” (MAI TERMINE FU PIÙ 

SBAGLIATO) PROMOSSA DA TELECOM&CISLUIL&UGL 
 

Se non ci fossero in ballo le sorti di migliaia di colleghi sarebbe una storia tutta da ridere, a partire dai 
presunti “esuberi”: fino a qualche giorno fa erano 1.700 , poi nel breve volgere di qualche ora sono 
diventati 3.000 (!). Se non tirano via a chiudere il discorso ci accorgeremo che SIAMO TUTTI 
ESUBERI . . . e pensate che nelle stesse ore in tantissime sedi l'azienda chiedeva, via mail, ore ed 
ore di straordinario per il mese di Agosto ! 

Ma una vera trattativa, secondo noi, doveva svolgersi così: 

• partecipazione di tutte le sigle sindacali 

• partecipazione delle RSU 

• richiesta immediata di conoscere le reali strategie dell'azienda, ammesso che ce ne siano, in 
merito allo sviluppo e alla occupazione (ricordiamo che appena qualche mese fa l'azienda 
annunciava alla Borsa di Londra 4.000 assunzioni, oggi diventati 3.000 esuberi); 

• eliminazione dal tavolo del ricatto continuo della societarizzazione del Caring 

Solo dopo queste  4 premesse si poteva  intavolare una vera discussione. 

Per quanto ci riguarda noi sottolineiamo che Telecom in questi ultimi anni ha dovuto pagare quasi 2 
miliardi di euro di multe alle varie autority (la stessa cifra di cui ha beneficiato con l'utilizzo degli 
ammortizzatori sociali) e  i “top manager” hanno avuto buonuscite per un totale di 70 milioni di euro 
(lo stesso importo  perso dai lavoratori con le varie solidarietà). Si tratta, in sostanza, di uno spreco 
indiscriminato oltre che di un’autentica redistribuzione del reddito dal basso all’alto mascherata da 
dichiarazione di esubero. 

Che dire infine della delegazione autoconvocatasi al Ministero che era la stessa sconfessata dai 
lavoratori del Caring nel referendum ? È dal 27 Marzo 2013 che continua questo strazio 

È ORA DI FINIRLA ! 
Dato che costoro sembra non ci sentano bene, è opportuno  che i lavoratori facciano sentire forte e 
chiara la loro voce ! 

, come sempre c'è e . . .  SNATER PODEMOS
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