
 

 

 

E’ IL VOSTRO MOMENTO: GIUDICATECI!!! 

Care amiche, cari amici 

desideriamo ringraziarvi per aver contribuito, in questi ultimi tre anni, alla realizzazione 

di un nuovo modello sindacale, attraverso il Vostro sostegno al lavoro che abbiamo 

svolto, come RSU FISTel-CISL, sui tavoli nazionali e all’interno dell’area produttiva di 

Vodafone Pozzuoli. 

Sono stati tre anni di intensa attività lavorativa, portata avanti con l’unico obiettivo di 

trovare una sintesi tra sicurezza occupazionale, salvaguardia del reddito, qualità del 

lavoro e serenità verso il futuro. 

A viso aperto abbiamo affrontato ogni questione, nel pieno rispetto della controparte, 

condividendo i razionali economici che fanno da pilastro alla struttura aziendale nella 

quale quotidianamente, non senza sacrificio, realizziamo il benessere nostro e delle 

nostre famiglie. Questo il principio essenziale del modello sindacale realizzato col Vostro 

insostituibile e necessario contributo, che ha mandato in cantina l’immagine sbiadita dal 

tempo dei lavoratori contrapposti all’azienda: gli uni contro gli altri armati. Ad oggi 

ancora resistono sacche di sparuti nostalgici rappresentativi di un passato che si 

attarda nel presente, che fanno di questa immagine surreale da quarto stato la 

propria ragione di vita nell’azione sindacale, suggestionando i lavoratori 

nell’intravedere scenari apocalittici attraverso assemblee solitarie. 

Tre anni fa, come RSU FISTel-CISL, abbiamo deciso coscientemente di correre il rischio 

nel realizzare un nuovo modello di relazioni sindacali con l’azienda, di creare una nuova 

coscienza nei lavoratori, basandoci sulle esigenze di ognuno e delle rispettive famiglie, 

sulla necessità di garantire il posto di lavoro per il futuro e sulla tutela di un 

reddito che permettesse di vivere e non di sopravvivere. Con la dialettica e con fatti 

comprovanti abbiamo dimostrato all’azienda l’esistenza di strade parallele e non 

contrapposte al business, non abbiamo ceduto alla tentazione delle sirene di Ulisse, né 

abbiamo provato spavento di fronte a chi preannunciava l’arrivo di orde di barbari dalle 

Alpi. Ed in piena pace sociale abbiamo conservato il posto di lavoro, mantenuto 

talune condizioni di favore nello svolgimento dell’attività lavorativa e custodito il 

rapporto tra tempi di lavoro e gestione della famiglia. Siamo consapevoli che altro 

ancora c’è da fare e da migliorare, con particolare riferimento all’attività Smart-Exclusive. 

Ma realisticamente il risultato è ragionevolmente positivo poiché, in piena pace sociale, 

abbiamo attraversato un triennio economicamente cupo, segnato dallo sprofondamento 

delle borse, che hanno fatto emergere la debolezza del sistema Italia e dai fallimenti 

aziendali che hanno disgregato la serenità di migliaia di famiglie nel Nostro Paese. 



 Consci di questa realtà a tinte fosche dobbiamo affrontare il futuro. La Nostra onestà 

non Ci permette di farVi promesse da marinai, né di farVi sognare l’isola che non 

c’é. Ma la Nostra determinazione Ci incoraggia a garantirvi un altro triennio di 

pace sociale e di serenità futura, se continuerete a seguirci. Perché il solco è stato 

scavato, la strada si è definita e la meta è raggiungibile, seppur con sacrificio. 

Il sindacato rappresenta un binario, l’azienda l’altro. Ognuno di Noi è una parte della 

locomotiva. Teniamo in parallelo i binari e corriamo verso il futuro per il benessere 

Nostro e delle Nostre Famiglie. 

A tutto ciò aggiungete la certezza quotidiana di ritrovarci sempre al vostro fianco 

con professionalità e competenza nei servizi che riguardano il settore fiscale, 

legale e previdenziale, passando attraverso quelli della prevenzione e della  

salute,  fino a giungere alle convenzioni per la gestione del tempo libero. 

Ma soprattutto la garanzia della Nostra costante presenza sui luoghi di lavoro! 

Ora è arrivato il momento per Noi RSU FISTel-CISL di tacere e di metter giù la 

penna, mentre per Voi, giudici, è giunto quello di votare. Ringraziandovi per 

tutto il sostegno e la fiducia che Ci avete quotidianamente rinnovato, ora Vi 

chiediamo un ultimo improrogabile sforzo che solo ognuno di Voi potrà, nella 

propria individualità ed in piena coscienza, svolgere. 

Ora è giunto il Vostro momento di farci sapere se continuare o fermarci, se 

resistere o arrenderci. 

Ora è il tempo per Voi di incoraggiarci scegliendo uno dei candidati nella lista 

FISTel-CISL, solo così esprimerete il Vostro personale ed inderogabile giudizio. 

Ora Vi chiediamo di giudicarci. Fatelo con decisione e determinazione. 

Condividete tra di Voi e traetene una sintesi, consapevoli che è il momento di 

essere compatti, non solo verso l’azienda, ma anche verso il sindacato. 

Una sola lista, una sola preferenza, per creare un’unica  forza. 

Siate decisi, siate determinati. 

Siate giusti. 

Giudicateci!!! 

 
La RSU FISTel-CISL               Il Segretario della SAS 
Stefania Palma e Mimmo Abate             Angelo Mazzia 


