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Contratti di Solidarietà Directory Assistance.
Al via l'iniziativa legale SNATER.

La scrivente Segreteria Regionale informa le lavoratrici e lavoratori della D.A. che il 30 novembre 
scorso è iniziato il processo a Milano, promosso da SNATER, sui “contratti di solidarietà” introdotti 
nella Directory Assistance. 

Inizialmente  il  Giudice  ha  chiesto  alle  parti,  se  ci  fosse  la  possibilità  di 
conciliare senza procedere.

Il nostro avvocato ha detto: se l’azienda è disponibile a mettere nero su bianco che alla fine 
dei due anni i lavoratori NON SARANNO LICENZIATI, possiamo conciliare la causa e 

chiudere subito.

Risposta dell’azienda:
NOI NON POSSIAMO PRENDERE UN IMPEGNO DEL GENERE !

Apprendiamo,  durante  la  stesura  del  comunicato,  che  il  Giudice  del  Tribunale  Civile  ha 
deciso di  rigettare  la  richiesta  d'urgenza ex art.  700.  E'  probabile,  quindi,  che il  ricorso 
proseguirà per via ordinaria. 

A proposito di “impegno”, riportiamo uno stralcio della trasmissione ANNOZERO andata in onda lo 
scorso 26 novembre. Di fronte ci sono Tremonti e Bersani.
Tremonti ha attaccato la privatizzazione Telecom fatta dal governo di centrosinistra e l’affidamento 
dell’azienda ai noti “capitani coraggiosi” (comprando l’azienda con soldi in prestito e non con propri 
capitali) che, secondo lui, hanno dato inizio alla decadenza dell’”impero”.
Bersani ha risposto con voce flebile “e allora l’Alitalia ?… “, stop!
Cosa dedurne? Che comunque chi paga queste scelte sono i cittadini ed in particolare i lavoratori dipen-
denti!! Licenziamenti, riduzioni di personale, turni e ritmi sempre più massacranti, esternalizzazioni di 
pezzi di aziende, ecc. ecc….  

E CGIL, CISL, UIL cosa hanno sempre fatto?  FIRMATO! 

Alla luce delle iniziative nazionali e locali promosse da SNATER, coinvolgimento delle 
istituzioni, legali, denuncia per vizio di forma presso tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro 
(compresa Firenze) che hanno avuto una buona eco, ed alle “risposte”, alcune di esse sterili 
ed isteriche da parte dei “sottoscrittori” dei “contratti di solidarietà”, emerge a ns. avviso, e 

come avevamo ampiamente dimostrato, la volontà dell’azienda di 

NON RIUTILIZZARE i colleghi della D.A. al termine dei C.d.S.        
Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo !!! 

Agli Ill.mi “Accademici della Crusca” (ndr Cgil,Cisl,Uil) consigliamo di non cercare di sviare 
le “masse” dai problemi reali con le loro solite “frasi ad effetto”, ma di cercare di essere più 
“coerenti” con quello che firmano. E dicano, una volta per tutte, da che “PARTE” stanno e 

cosa accadrà, fra non molto, al “resto” dell'azienda.
Altro che “questione di stile sindacale... o … con la demagogia non si mangia...”. 

Tra due anni, poco più, i  lavoratori della D.A. verranno a mangiare a casa vostra!!! 
 

La stessa iniziativa legale è stata promossa anche su Roma (in quella sede sono ricompresi i colleghi 
della Toscana), dove tra qualche giorno inizierà il processo.  
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