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Referendum, societarizzazione e chiusura 
sede: datemi due leve e vi farò votare si! 

 

Era inevitabile che venissero usate le armi della societarizzazione e della chiusura della 
sede per convincere i lavoratori a votare la svendita dei loro diritti. Nelle assemblee in 
Liguria i confederali hanno fatto leva su questi due strumenti per tentare di accontentare 
l’azienda a portare a casa un “si” sulla pelle dei lavoratori. 

Ma organizzare una societarizzazione non è una strada semplice ed immediata per Telecom, 
diventa anche onerosa e impervia dal punto di vista legale; invece la chiusura delle sedi è 
sempre stata in stand-by perché Telecom sa benissimo di non risparmiare più di tanto su 
quell’operazione, che già in tutte due le versioni dell’intesa di accordo con le RSU, è stata 
quasi totalmente abbandonata perché non serve più. Allora perché convincere i lavoratori, 
dato che nella nuova struttura strategica Operations creata da Opilio, Open Access e 
Caring ne fanno parte integrante? 

Perché Telecom senza un accordo sindacale e senza l’autorizzazione della Direzione 
Provinciale del Lavoro non potrebbe mai mettere in atto quel rigoroso controllo della vita 
lavorativa delle persone vietato dall’art. 4 legge 300/’70 e difficilmente sarebbe 
impugnabile di fronte alla firma dei confederali, come già avvenuto in passato.  

Telecom senza la firma su quell’accordo non potrebbe inasprire i turni senza avere 
conseguenze dal punto di vista dello stress lavorativo, come già avvenuto con l’intervento 
degli ispettori del PSAL a La Spezia (ed abbiamo visto in quel contesto la totale latitanza 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle sigle sindacali dei confederali). 

Allora chiediamo ai lavoratori di usare la testa per il loro futuro votando NO!  

NO allo stress e al peggioramento della propria vita lavorativa!  

NO alla riduzione del costo del lavoro solo sulla pelle di alcuni lavoratori!  

La segreteria Regionale Liguria 
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