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COMUNICATO TELECOM ITALIA 

 

LA VOLPE E L’UVA… 

 

 

 

Pensiamo che una delle più celebri favole di Esopo calzi perfettamente con la dialettica di queste ore di 

alcuni Dirigenti di SLC Cgil, infatti, questi “personaggi” pur di distogliere l’attenzione dei Lavoratori 

e delle Lavoratrici di Telecom Italia dalla loro politica sindacale fallimentare causata dalla loro 

litigiosità interna, provano a strumentalizzare , tramite i mezzi di comunicazione, il lavoro che Fistel 

CISL e Uilcom UIL stanno portando avanti mettendo sempre la correttezza e trasparenza nei confronti 

di TUTTI i colleghi del Gruppo. 

Ci riferiamo, nel caso specifico, anche se non sarà l’ultimo, alle “tabelle” prodotte e veicolate dalle 

nostre Organizzazioni sui reali importi relativi alla nuova solidarietà. 

Fistel e Uilcom hanno preparato tali tabelle tramite i propri Patronati richiedendo analisi e verifiche sui 

dati; una volta terminato il lavoro dei Patronati Confederali, abbiamo deciso, per il senso di 

responsabilità che ci differenzia da chi invece cerca di strumentalizzare tutto solo per il “loro 

fallimento”, di chiedere una contro-verifica a Telecom Italia per assicurarci che i calcoli fossero 

coincidenti con chi sarà preposto a fare le buste paga. 

Fistel e Uilcom non hanno fatto altro che essere zelanti diversamente da SLC Cgil che, se avesse fatto 

lo stesso (purtroppo la rabbia li ha resi confusi e nervosi), avrebbero evitato di scrivere fesserie e 

diffondere false informazioni. 

Niente sotterfugi o azioni occulte ma semplicemente il bisogno di girare dati “veritieri” che possano 

mettere i Dipendenti in condizioni di certezza su quanto costerà la nuova solidarietà. 

Questa la nostra “verità”, lasciamo agli altri le sterili falsità frutto del loro totale sbandamento che 

ormai li sta portando giorno dopo giorno, ad una scarsa lucidità nel gestire i problemi. 

Fistel e Uilcom con l’accordo del 7 settembre presso il MISE hanno difeso e garantito il perimetro di 

Telecom Italia e l’occupazione, altri hanno preferito non partecipare. 

“l’uva è acerba”. 

 

 

 

Roma, 3 novembre 2015 
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