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COMUNICATO SINDACALE 
 
Si susseguono in queste ore le segnalazioni di riunioni estemporanee organizzate in diverse aziende di 
Telecomunicazioni sullo sciopero del 19 ottobre e sullo stato della trattativa per il rinnovo del CCNL. 
 
Dopo le fantasiose ricostruzioni alle quali hanno dovuto assistere, loro malgrado, i lavoratori di 
alcune sedi di Comdata (la migliore che ci è stata segnalata recita più o meno così: “il CCNL scaduto 
da sei mesi è tacitamente rinnovato, quindi non si capisce il motivo di tanta agitazione”)  , ieri si sono 
aggiunti anche alcuni volenterosi responsabili di H3G che, in un impeto di proattività, hanno riunito i 
lavoratori dei call center per dare l’interpretazione autentica delle materie oggetto della trattativa e 
confutare quindi la versione sindacale dei motivi della rottura. 
 
Francamente dispiace che tanta solerzia venga usata da queste aziende al solo scopo di dissuadere i 
lavoratori dal partecipare alla mobilitazione del 19 ottobre. Infatti riteniamo che se la metà del 
tempo e dello sforzo fosse stato profuso per aiutare ASSTEL a comprendere meglio le ragioni  che 
sono alla base delle richieste sindacali, soprattutto riguardo alle clausole sociali, forse oggi avremmo 
già il nuovo CCNL delle Telecomunicazioni. 
 
Evidentemente l’orientamento diffuso fra le maggiori aziende del settore è altro! 
 
Invitiamo caldamente tutti i responsabili aziendali a soprassedere da questi incontri che, fra l’altro, 
assomigliano troppo ad atteggiamenti intimidatori. 
 
Alle lavoratrici ed ai lavoratori di tutte le aziende di Telecomunicazioni diciamo, invece, che questi 
episodi, sebbene sgradevoli, rappresentano un chiaro segnale di nervosismo che ci indica come, 
contrariamente a quanto si sostiene in questi incontri, mai come in questa occasione, la vertenza per 
il rinnovo del Contratto Nazionale venga percepita, in tutte le realtà aziendali, come giusta, 
condivisibile e strategica per il futuro dell’intero comparto. 
 
Ci preme infine evidenziare che le Segreterie Nazionali nel corso dell’audizione presso la Commissione 
di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero (giorno 11 c.m.) hanno accolto con grande 
soddisfazione le parole espresse dal Presidente della stessa che ha rilevato come una posizione così 
intransigente sulle “clausole sociali” da parte datoriale mal si adatti , considerata la natura delle 
richieste sindacali , con l’attuale momento economico e sociale che vive il nostro Paese.  
 
Riteniamo che la posizione espressa al tavolo dalla Commissione è un punto importante a nostro 
favore,  anche perché testimonia ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la giustezza 
delle nostre richieste.  
 
Roma, 17 ottobre 2012 
 

Le Segreterie Nazionali  
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