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COMUNICATO  
  
I sottoscritti RSU delle Marche ritengono un grave errore avallare, di fatto, gli esuberi 
pretestuosamente dichiarati da Telecom Italia; in primis stipulando accordi tesi a riconoscere ed 
affrontare un’emergenza sin troppo strumentale. Questo, infatti, dopo l’incontro del M.I.S.E. del 29 
Luglio, appare l’obiettivo che l’Azienda vorrà conseguire già domani 4 Agosto.  
 

Le parti che firmeranno assumeranno su di sé una grave responsabilità; ed i sottoscritti 
ritengono doveroso che tale accordo sia valutato democraticamente dalle lavoratrici e dai lavoratori. 
Quali poi i contenuti? Quali le leggi e le norme implicate non essendo state aperte procedure di 
licenziamento collettivo? Quale solidarietà difensiva vedremo attuata e a quale prezzo? 
 

Telecom, nonostante le dichiarazioni altisonanti, ha sostanzialmente eluso il “suo” piano 
industriale 2015-2017; ora vorrebbe imporre alla collettività e ai lavoratori di pagare il conto? 
Non è soltanto questione di quanto, poco o tanto che sia; si fugge in tal modo da qualsiasi 
discussione sul merito. 

 

Non si salta da 4000 assunzioni a 3000 esuberi senza perdere la residua credibilità!!! 
 

I problemi di Telecom non sono risolvibili attraverso escamotage o, peggio, mentendo sapendo 
di mentire. Telecom non ha problemi di esuberi, bensì necessità di riequilibrare la distribuzione gli 
organici e di riqualificare alcune professionalità; nodi, questi, che non ha mai voluto né saputo 
affrontare (con buona pace del tanto sbandierato people value). 
 

Può essere considerata in crisi un’azienda che produce utili, distribuisce dividendi ed eroga 
premi a iosa? Un’azienda che destina ancora, nonostante tutti gli accordi, oltre un terzo di lavori in 
appalto (e con una discutibilissima “qualità di ritorno”)? Che partecipa lei stessa a gare a massimo 
ribasso?  
 

Può essere considerato affidabile e credibile un management, a partire proprio dal capo del 
personale (presentatosi ad Ancona con l’aura del “dirigente illuminato”), che taglia ai lavoratori il 
premio di risultato collettivo mentre remunera più che lautamente le uscite dei dirigenti e mentre 
prende centinaia di milioni di multe da Agcom? È possibile considerare normali, in una 
sedicente “azienda in crisi”, le oltre 70.000 ore mensili di straordinario in Open Access mentre 
ci sono lavoratrici al 60% di solidarietà? È questa la sensibilità sociale dell’impresa? 
 

Per quante volte ancora, dopo l’accordo del 27 marzo 2013, il referendum di gennaio 2015 ed ora 
il piano industriale, vedremo reiterare il ricatto della societarizzazione del Caring? 
 

Ci rivolgiamo alle lavoratrici e ai lavoratori: pur troppo non basterà qualche giornata al mese 
della “solita solidarietà” per recuperare una situazione del genere. I nodi verranno al pettine. 
Primo, tra tanti, quello inerente l’affidabilità dell’attuale dirigenza aziendale; una dirigenza 
assai lontana dalla dedizione che migliaia di uomini e di donne in Telecom Italia offrono ogni 
giorno opponendosi al degrado, alla disorganizzazione e alla dissipazione di un grande 
patrimonio condiviso. 
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