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IL SILENZIO DEI COLPEVOLI 

  

Giovedì 20 Febbraio si sono svolte le assemblee dei Lavoratori VISIANT Contact di Arzano, nelle 
quali le OO.SS. e la RSU hanno affrontato i temi che, in questi ultimi mesi, stanno producendo 
tensioni e preoccupazioni sui luoghi di lavoro. 
  

Il clima aziendale, già estremamente esasperato dai ben noti accadimenti degli ultimi mesi, ad oggi 
risulta aggravato da un colpevole ed ostinato silenzio da parte dei vertici aziendali che hanno reso 
necessaria l’indizione delle assemblee e l’illustrazione del quadro che potrebbe prospettarsi in un 
prossimo futuro. 
  

Pur correndo il rischio di essere accusati di allarmismo ingiustificato, abbiamo ritenuto questo il 
minore dei peccati rispetto all’atteggiamento snervante dell’azienda, unica responsabile del 
malessere e della la tensione tra i lavoratori. 
  

E’ bastato interrompere la trattativa del secondo livello contrattuale; è bastato interrompere tutti i 
percorsi in atto per la stabilizzazione dei Lavoratori a Progetto; è bastato osservare ciò che si è 
consumato  nei riguardi dei Lavoratori con contratto di apprendistato, ai quali è stato comunicata 
l’interruzione del rapporto di lavoro con  “ben” un giorno di preavviso, dopo 36 mesi di 
partecipazione al progetto aziendale. 
  

Quest’ultimo comportamento non è neanche commentabile perché, oltre a dimostrare 
quanto valga poco per l’Azienda  il rispetto per le proprie persone nel senso etico del termine, 
rappresenta la frontiera che nessuno mai, nella forma e nella sostanza, avrebbe dovuto 
oltrepassare, testimonia che di fronte a noi abbiamo un futuro di  difficoltà economiche da 
fronteggiare che sarà affrontato dai vertici aziendali con la solita italica conclusione: ABBIAMO UN 
PROBLEMA DI BILANCIO CHE SI RISOLVE INTERVENENDO SULCOSTO DEL LAVORO! 
  

Il collage di tutti questi accadimenti ci inducono a pretendere che il Management di Visiant 
Contact rompa finalmente questo sospettoso silenzio e renda nota la reale condizione dell'Azienda 
attraverso la convocazione di un tavolo nazionale. 
  

Pur riconoscendo che ormai la competizione nel settore avviene esclusivamente sulla pelle dei 
lavoratori e sulla corsa al ribasso, non accettiamo che il tutto si consumi senza una corretta 
informazione ai tavoli relazionali, per consentire alle parti sociali di intervenire con soluzioni 
meno traumatiche possibili! Questa sarebbe una mancanza grave sia nei riguardi dei Lavoratori 
che delle Organizzazioni Sindacali, che si sono sempre dimostrati capaci di affrontare anche le 
crisi più imponenti con oggettività, con senso di responsabilità e forte spirito di sacrificio. 
  

L'unico nostro obiettivo sarà quello di difendere il sito di Arzano da operazioni "dolorose", 
soprattutto se conseguenti a gestioni di un management incapace. In quel caso non escluderemo 
la possibilità di perseguire con ogni mezzo chi avrà causato o causerà danni ai lavoratori ed 
all'azienda. 
  

Infine Allo scopo di sensibilizzare e protestare contro un quest'irresponsabile e arrogante 
immobilismo aziendale,  SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL di Napoli e della Campania, 
hanno organizzato un presidio fuori dai locali aziendali di Arzano, per il giorno 28 febbraio a partire 
dalle ore 9,00.     
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