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Comunicato 
 

E’ stato diffuso un comunicato di un’organizzazione sindacale che pericolosamente rischia di 

assomigliare a un vero e proprio comizio.  

Un comunicato con molte maiuscole e denso di esortazioni, condito di quella insana retorica 

sindacale che sempre più si va imponendo ed impadronendo delle coscienze di imprudenti ed 

impulsivi sindacalisti. 

Tutto ciò può essere utile solo alla “vanità” di questo o quello… 

La FISTEL-CISL della Campania invece, propone un discorso diverso: capire a cosa credibilmente 

hanno portato numerosi incontri ed ore di confronto con i livelli aziendali campani (Relazioni 

Sindacali e responsabili delle linee tecniche) per risolvere e trovare risposte ai “tanti ed importanti 

problemi” denunciati dai lavoratori di Telecom Italia. 

Il risultato da tempo è sempre lo stesso : NIENTE! 

Lo stupore aumenta quando prendiamo atto che ancora qualcuno intende trattare l’esasperazione dei 

lavoratori campani di Telecom, incontrando al tavolo negoziale rappresentanti aziendali che, pur 

sapendo come vengono impropriamente gestiti i processi aziendali o addirittura accordi nazionali 

con il sindacato, si distraggono colpevolmente. 

Infatti è per lenta, collaudata e colpevole “insufficienza” che tali responsabili non fanno proprie le 

giuste ragioni del sindacato e dei lavoratori in Campania. 

La FISTEL-CISL della Campania rispetto ad altri che ancora credono nelle accademiche liturgie di 

infiniti incontri con questa azienda è molto più ambiziosa. 

Riprenderemo la relazione sindacale ad una sola condizione: condurre una disamina dell’intero 

sistema Telecom in Campania settore per settore e individuare ed intervenire sulle vere discontinuità 

che hanno prodotto un risultato sotto gli occhi di tutti ma, soprattutto caricato sopra le spalle dei 

lavoratori. 

Tuttavia se qualcuno ancora ritiene un valore discutere con tali interlocutori...faccia pure. 

Chiariamo inoltre agli “strumentalizzatori” di turno che l’assenza della Segreteria FISTEL-CISL e 

delle proprie RSU è dovuto alla sospensione delle relazioni sindacali in Campania a causa di 

mancanza di risposte concrete ai disagi dei nostri lavoratori; per la FISTEL-CISL la priorità resta 

solo questa. 

Alle “continue denunce” non si dà voce perché le istanze dei lavoratori di Telecom e del sindacato in  

Campania già parlano già da sole. 

Chiediamo a questa Telecom di non calendarizzare un bel niente visto il carattere informativo e mai 

risolutivo che caratterizzano questi “famosi incontri”.  

Un’Organizzazione Sindacale che ha scelto e deciso di mandare le proprie RSU a scaldare le sedie 

delle sale riunioni di Telecom ed a “godere” delle convocazioni aziendali non troverà mai la nostra 

condivisione. 

Per la FISTEL-CISL della Campania resterà fondamentale definire e non più comparire. 
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