
                          SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
                         TELECOMUNICAZIONI E                  

                          RADIOTELEVISIONI

IL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTO POSSIBILE! POSSIBILE!
Le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dei Lavoratori di Telecom Italia S.p.A. 
giungono in un momento di grande difficoltà per il nostro paese: dalla riforma del sistema pensionistico 
(aumento, considerevole, dell’età in uscita, eliminazione delle pensioni di anzianità), all’attacco sferrato 
all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (modifica delle garanzie contro i licenziamenti per giusta causa),  
all’aumento  della  tassazione  IMU,  IVA,  ecc.;  evidenziando  un’azione  governativa  ed  imprenditoriale 
finalizzata a eliminare e destrutturare lo stato sociale a favore di logiche di mercato, senza regole, con 
evidenti conflitti d’interesse e di commistione fra controllori e controllati. 

L’ultimo prodotto di questo sistema è l’attacco al “cuore” dell’art.18, cioè la reintegra nel 
posto di lavoro! In breve, SAREMO TUTTI PRECARI!
Tutto questo è stato preceduto dall’accordo del 28/6/2011, firmato da Confindustria e CGIL, CISL, UIL e,  
nell’agosto 2011, dall’art.8 della manovra finanziaria del governo Berlusconi; attraverso tali strumenti il 
sistema dei poteri forti garantisce il ruolo di “interlocutori privilegiati” alle burocrazie sindacali prescelte,  
e  ciò  è  avvenuto  anche  con  l’arrivo  del  governo  dei  tecnici  (Monti).  Dunque  si  vuol  limitare  la  
Rappresentanza  sindacale  escludendo  tutti  quei  Sindacati  che  rientrano  nell’area  del  sindacalismo 
conflittuale che intendono la tutele dei Lavoro e dei Lavoratori ancora incentrato sul ruolo centrale che 
ha lo Statuto dei Lavoratori, nonostante i 40 anni che sono passati dalla sua approvazione: citiamo solo  
alcuni articoli, l’art.4 (divieto di controllo a distanza); art.8 (divieto d'indagine di opinione); art. 9 (tutela 
della salute e dell’integrità fisica); art. 13 (mansioni del Lavoratore).
SNATER SNATER con USBcon USB  si batte per quell’area che si oppone alle cessioni di sovranità a livello comunitario; 
che intende lo Stato di diritto e il diritto al Lavoro con l’ampiezza necessaria che la Costituzione all’art.1  
prevede,  ovvero  un  diritto  al  Lavoro,  alla  dignità  dei  Lavoratori,  il  diritto  a  un  Lavoro  sicuro  e  in  
sicurezza, a una giusta retribuzione, senza piegarsi alle logiche finanziarie della TroiKa (BCE, FMI ecc.) e 
alla “cinesizzazione” del sistema produttivo. 
Attraverso  il  voto  alle  elezione  del  22-24  maggio  p.v.  delle  Rappresentanze  sindacale  (R.S.U.),  le 
Lavoratrici  e  Lavoratori  di  Telecom  Italia  hanno  l’occasione  di  riappropriarsi  non  solo  del  potere 
contrattuale, ma soprattutto di rafforzare il  ruolo ed i diritti  delle RSU e degli RSU,  estendendo la 
democrazia sindacale anche ai nostri eletti.
Il primo obiettivo che intendiamo perseguire sarà quello di esercitare a pieno il ruolo di Rappresentanza 
dei Lavoratori,  attualmente ridotto dalle burocrazie partitico/sindacali  a spettatori passivi  delle scelte 
aziendali, abdicando al ruolo di tutela dei Lavoratori e caratterizzato da una generale astensione dal  
controllo  di  legittimità  e  correttezza  dell’operato  aziendale:  Intendiamo  riattivare  forme  di 
autotutela soggettiva e collettiva, quando necessarie. 
L’azione sindacale di  SNATERSNATER in Telecom Italia sarà quella di sempre, caratterizzata da un assoluto 
pragmatismo, con momenti di forte contrapposizione, a totale garanzia dei diritti dei Lavoratori, ma al 
tempo stesso progettuale e propositivo, privilegiando il dialogo e la mediazione come strumenti prioritari  
nella risoluzione delle problematiche, anche se da parte dell’Azienda non vi è stata analoga disponibilità  
e volontà.

Accettiamo la sfida con l’obiettivo di conquistare quella rappresentatività che ci consentirebbe 
l’accesso ai tavoli negoziali nazionali, sebbene il 33% dei seggi è già assegnato (in maniera 

antidemocratica) alle OO.SS. stipulanti e firmatarie del CCNL.
Vi invitiamo, pertanto, a darci fiducia e a sostenere la lista “SNATER con USB”,“SNATER con USB”, e 

noi ci impegneremo, come sempre, nella difesa dei diritti di ogni Lavoratrice e 
Lavoratore, con la passione che ci ha sempre contraddistinto.

RIFLETTRIFLETTI,  NON SPRECARE IL TUO VOTO!I,  NON SPRECARE IL TUO VOTO!
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