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PADOVA, POZZUOLI, IVREA, LECCE... 
PROVE DI STRATEGIA PER ABBASSARE IL 
COSTO DEL LAVORO ? 
 

CON L'ANNUNCIATA CHIUSURA DELLE SEDI DI PADOVA E POZZUOLI, 
COMDATA DIVENTA SEMPRE PIÙ L’EMBLEMA DI QUELLE SOCIETÀ CHE 
RIVESTONO UN RUOLO PREDOMINANTE NEL MERCATO, IN SPECIE 
NELL'INNOVATIVO SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, IN CUI LA 
SPECULAZIONE DIVENTA FUNZIONALE AL CONTENIMENTO DEI COSTI 
DEL LAVORO E CIÒ SI TRADUCE IN CONCRETO NELLA DISTRUZIONE DEI 
DIRITTI E NEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI 
LAVORATORI 
 

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un'azienda che non è in crisi, che anzi 
ha un fatturato che sfiora il miliardo di euro, che però sposta lavorazioni redditizie 
da un sito all'altro determinando così a tavolino situazioni di sofferenza in alcune 
sedi anche ricorrendo poi all'utilizzo di ammortizzatori sociali che dovrebbero, 
invece, essere adottati per rispondere ad un contesto di crisi complessivo. 

 
 

Il rischio è che Padova e Pozzuoli rappresentino gli avamposti per collaudare accordi sindacali con l'azienda volti a distruggere 
diritti dei lavoratori ora sempre più fragili. 
 

A breve, verso metà luglio, avremo il rinnovo del contratto nazionale di categoria con rischi altissimi di ritorno ad una sorta di 
lavoro "a cottimo" in nome di obiettivi di produttività sempre più alti, complice naturalmente anche una legislazione più propensa 
a sdoganare il controllo a distanza. 
 

E dopodiché, in piena estate, quando saremo tutti distratti dalle ferie, si aprirà la partita ancora più pericolosa dei contratti 
aziendali, il cosiddetto secondo livello che, in teoria, ai tempi fu pensato per migliorare localmente le condizioni del contratto 
nazionale. E invece, nel tempo, è diventato il pericolo più grande. Infatti, le aziende, con la giustificazione che, per restare sul 
mercato nel nostro settore, si devono fare concorrenza al ribasso sull'unico margine per loro attaccabile, quello del costo del 
lavoro, ad ogni rinnovo del contratto hanno fatto cassa togliendoci diritti. 
 

In COMDATA, a trattare su questo pericoloso rinnovo sarà un coordinamento nazionale che è una selezione delle RSU di tutte 
le sedi e sul cui criterio di nomina dei componenti non c'è trasparenza e non è data evidenza alcuna ai lavoratori. Ancora una 
volta un modo, per certi dirigenti Cgil, Cisl e Uil, di sottrarre potere ai lavoratori per garantirsene di più per loro. 
 

EPPURE, QUESTA SELEZIONE DELLE RSU FIRMERÀ ACCORDI CHE RIGUARDERANNO LE CONDIZIONI DI TUTTI I 
LAVORATORI E IN PARTICOLARE SULLA NOSTRA SEDE DI TORINO, SARÀ ANCORA PIÙ GRAVE PERCHÉ QUESTO 
AVVERRÀ ESCLUDENDO TOTALMENTE DALLA POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA IL 50% ESATTO 
DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE. 
 

Ci chiediamo allora: Padova e Pozzuoli oggi sono parte di una sorta di strategia della tensione? La condanna di quei colleghi 
serve forse per poter brandire poi slogan di "armonizzazione" delle condizioni di lavoro nel futuro contratto aziendale? (Dove 
per armonizzazione leggasi ulteriore perdita di diritti, of course !). Dietro questa suadente parola d'ordine, armonizzazione, 
infatti, sembrano celarsi gli imbrogli dei futuri accordi che vogliono armonizzarci (=livellarci) tutti al ribasso: e così, se oggi ci si 
armonizza perdendo, chissà, domani ci dovremo forse armonizzare tutti alle 4 ore come prevedono i contratti fatti da COMDATA 
negli ultimi anni, ma, di questo passo,  dopodomani qualche spregiudicato dirigente sindacale ci dirà, trattandoci da "privilegiati", 
che noi, vecchi assunti, dobbiamo essere disposti a sacrificare anche l'articolo 18, giusto per armonizzarci meglio con chi, più 
sfortunato di noi, è stato assunto dopo di noi!. E così di seguito. 
 

Attenzione quindi agli imbrogli che ci tolgono diritti e alla strategia del terrore che con la minacciata chiusura delle sedi e le 
procedure di licenziamento già avviate, sacrifica i nostri colleghi veneti e campani e, con il ricorso al Fondo d'Integrazione 
Salariale (FIS), mette in gravi difficoltà gli altri nostri colleghi di Ivrea (a cui il FIS è stato prorogato ancora fino al 13 Agosto) e 
con lo spostamento di un'intera importante commessa (Wind mobile) crea seri problemi anche ai colleghi di Lecce dove già ora 
non sono stati rinnovati gli interinali. Per difendere il posto di lavoro di tutti, non c'è che un'unica strategia, ben lontana da quella 
adottata con il precedente nefasto accordo di ALMAVIVA: 
 

DIFENDIAMO INTEGRALMENTE LE NOSTRE CONDIZIONI DI LAVORO, NON CEDENDO AI RICATTI, MAI! NON 
RINUNCIAMO AI NOSTRI DIRITTI E NON ACCETTIAMO ACCORDI AL RIBASSO, NON TOLLERIAMO COMPROMISSIONI 
E CEDIMENTI DA QUEI DIRIGENTI SINDACALI CHE HANNO IL POTERE DI FIRMARE PER NOI! 
 

Andiamo pure in ferie quest'estate godendoci un meritato e necessario riposo, ma non perdiamo l'attenzione a ciò che succederà 
nei prossimi mesi e invece di stare distrattamente "sereni", rimaniamo vigili e consapevoli, determinati a non sacrificare i 
nostri diritti e a difendere i posti di lavoro UNITARIAMENTE A TUTTI I NOSTRI COLLEGHI IN TUTTE LE SEDI! 
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