
   SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI  

                 FACCIA DI BRONZO!!!FACCIA DI BRONZO!!!
In data 20/5/2010, alle ore 13,30 circa, abbiamo avuto la “visita”- la definiamo tale perchè 
non riusciamo a comprende a quale titolo la persona abbia inteso agire, in quanto non risulta  
a questa O.S. essere stata indetta specifica assemblea … (!?) - nel nostro reparto ADE (DA) di 
Firenze di un rappresentante sindacale di Slc/Cgil  il quale ci ha illustrato “I MERAVIGLIOSI 
RISULTATI” (sic!!) OTTENUTI nell'incontro al Ministero del Lavoro il giorno 18.5.2010.

Pensavamo che fosse venuto a  chiedere  scusa per aver  firmato nel  luglio  2009 
l'introduzione dei Contratti di Solidarietà e ci prospettasse qualche soluzione per venirne 
fuori!

Pensavamo ci dicesse quanto si sono fatti trattar male dall'azienda che di fatto ha 
rigettato ogni  proposta!

Pensavamo che alla fine ci dicesse che almeno il “suo” sindacato avrebbe bloccato 
ogni trattativa per qualunque reparto fino a quando non si fosse concordato con l’azienda 
che

il 31.8.2011 TUTTI i Lavoratori della
 Directory Assistance 

sarebbero tornati a tempo pieno!!!  

 I  nvece niente!!! Anzi ci ha detto che siamo anche fortunati (sic!).   

Fantastico, non c'è che dire! Una affermazione degna da “Responsabile del Personale”, 
non di un erede del grande Di Vittorio, il “compagno sbagliato”.  

Di fronte alla arroganza aziendale il sindacato ha proposto un nuovo incontro fra SEI 
MESI e visto che per questi “signori” sei mesi normalmente corrispondono a 10 (!!!), non 
abbiamo alcun dubbio che il prossimo incontro si terrà nel 2011, quando la gravità della 
situazione occupazionale nel nostro reparto sarà difficilmente recuperabile!!!

Invece, nell'incontro tenutosi il 20/5/2010 tra Telecom e la Segreteria Nazionale 
inerente il p.i. 2010/2012, Snater ha ribadito  che ogni futuro accordo, potrà avere, 
per noi, esito positivo SOLO se verranno recuperati a pieno regime i Lavoratori posti 

oggi in Solidarietà, e se non se ne creeanno altri!!!          

Che dire ancora dell'“apparizione sindacale” di cui sopra? 
Sta ai Lavoratori continuare a dare fiducia a questi “signori” che ci hanno 

messo in mezzo ad una strada o lottare con lo SNATER!
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