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CHI OFFRE DI PIÙ? 
 
Il 18 luglio terminavano dopo 3 (tre) giorni le famose  “trattative” (Sic!) con Telecom. 
I “semprefirmatari” CONCORDAVANO, tra l’altro, 500 nuove assunzioni con 24 giorni di 
“nuova solidarietà” per circa 28500 lavoratori (gli stessi che la stavano facendo da anni) + 8 
giorni di “nuova solidarietà” per altri circa 11500 lavoratori, che per la prima volta 
proveranno l’ebbrezza della riduzione di stipendio. 
 

Passano appena 2 settimane e le parti si incontrano nuovamente, questa volta al MiSE 
(Ministero dello Sviluppo Economico): bastano un paio d’ore et voilà, si passa da 24 a 22 
giorni e da 8 a 7 giorni di “nuova solidarietà”, mentre le assunzioni da 500 diventano 
magicamente 600!!!                               
 

BENISSIMO!!!  
 

Diminuiscono le giornate non retribuite ed aumentano le assunzioni. Perfetto!!! 
 

Ma la trattativa dei giorni 16, 17 e 18 luglio a cosa era servita? Allora perché con la stessa 
logica non assumere 1000 lavoratori e dimezzare le giornate di sospensione per tutti? 
Ma c’è di più!!! 
Autorevoli esponenti del governo nel comunicare che con l’accordo erano previste 600 
assunzioni, rivelavano che con lo stesso accordo si erano evitati ben…3000 esuberi?!? 
Da dove escono ora 3000 esuberi quando il 22 febbraio alla presentazione del nuovo 
piano industriale 2019-2021, Telecom aveva dichiarato che non ne erano previsti??? 
 

E soprattutto che cosa hanno trattato nei giorni 16, 17 e 18 luglio i “semprefirmatari”? 
 

Alla fine come vuole la prassi, i semprefirmatari hanno firmato anche il verbale del 2 agosto, 
che in pratica smentisce quello dello scorso 18 luglio. 
 

Ricapitoliamo: 
 

Da 500 a 600 assunzioni 
Da 24 a 22 giorni 

Da 8 a 7 giorni 
Da 3000 esuberi (???) a 0 = zero??? 

 

QUANDO DICEVAMO CHE LA TRATTATIVA  DEL 18 LUGLIO ERA DA GESTIRE IN ALTRO 
MODO AVEVAMO  RAGIONE O NO??   

 

P.s.: azienda e “semprefirmatari” hanno mantenuto consapevolmente l’odioso ricalcolo 
della tredicesima e della quattordicesima che costerà circa 300 euro in meno nelle buste 

paga di gennaio 2020 e 2021 per i 30.000 lavoratori in “espansiva”... 
 
 

SEGRETERIA NAZIONALE TLC                 SETTORE TELECOMUNICAZIONI 
VIA CATERINA TROIANI, 244 – 00144 ROMA 
TEL. 06 4544 2146 – FAX 06 3751 4885            WWW.SNATERTLC.IT          SNATERTI@TIN.IT 
 


