
    

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO  
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONI 

 

PRIVATIZZAZIONE TELECOM : LE RESPONSABILITA’SINDACALI 

Correva l’anno 1997, Telecom, viene privatizzata per entrare nell’euro. Ciò avvenne in attuazione dell’accordo 
“Andreatta - Van Miert” del ‘93 in cui sostanzialmente si sanciva il definitivo smantellamento dell’IRI,  in attuazione 
dei vincoli previsti dal Trattato di Maastricht (1992), ai fini della sostenibilità del debito pubblico italiano individuato 
dagli stessi Trattati quale causa ideologica dei problemi economici italiani. 
 

Il grido scomposto degli anni ’90: meno Stato e più mercato. 
 
Telecom è sul mercato. Nel ’99, l’avvento di Colaninno con la prima scalata a debito, tutto il resto è storia.  
 

Una catastrofe annunciata. 
 
Col senno di poi è facile concludere, dai fatti, che il sindacato confederale assecondò insieme alla politica i progetti 
dell’alta finanza su Telecom. Essi furono cioè “correi” di tale scempio economico che dopo oltre 20 anni assurge agli 
onori di trasmissioni TV, invero, secondo noi,  non con la forza necessaria al danno inferto al Paese. 
Così come è del tutto evidente che per alcuni esponenti sindacali tale vicenda fu particolarmente proficua per quel 
che riguarda la carriera sindacale e politica…  E, forse, non a caso!!. 
Al riguardo, è opportuno ripercorrere le dichiarazioni “a dir poco sfavillanti”  rese alla stampa dai segretari 
confederali a valle dell’OPA Olivetti, ed esattamente nel maggio 1999, che  aiutano a capire da che parte stavano i 
confederali all’epoca.  
 
Il nostro intento è quello di portare luce alla memoria storica, che in Italia è corta,  e far emergere chi davvero ha 
lottato sindacalmente in mezzo a mille difficoltà contro una privatizzazione sbagliata con posizioni nette, come noi,  
e chi tiene, oggi, una linea politica “opportunistica” invocando il ritorno dello Stato imprenditore dopo aver 
“decantato” la privatizzazione di Telecom, ieri.  
In questa chiave di lettura va ricordata, ad esempio, la dichiarazione di “Pierpaolo Baretta” Segretario CISL.  
Lo statista rimarca il fatto che il debito contratto in fase di OPA Olivetti non sarebbe stato un ostacolo per il futuro di 
Telecom …. SIC!!: 

 
 
 

Sarebbe necessaria una commissione Parlamentare d’inchiesta per stabilire le responsabilità politiche circa il periodo 
nefasto delle privatizzazioni in Italia, alla stessa stregua di quel che è avvenuto in Germania dopo l’unificazione 

 
 
Il resto, in allegato, insieme ai curriculum che invitiamo a leggere. 
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