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ELEZIONI RSU MARTEDI’ 16 DICEMBRE 
Quanto accaduto nel mondo Telecom negli ultimi 10 – 15 anni, ma soprattutto la modalità in cui è 
avvenuta l’esternalizzazione in SSC del 2010, ci ha spinto a non 
delegare più il nostro futuro e la difesa dei nostri diritti, ma ad 
impegnarci concretamente in prima persona per riuscire almeno ad 
auto-rappresentarci come lavoratrici e lavoratori non sindacalizzati, 
visto che non ci ritenevamo più in alcun modo rappresentati e 
tutelati da nessuna delle organizzazioni presenti nella nostra 
azienda! 
 
Nella scorsa tornata elettorale del 2011, con le nostre sole forze, 
unite alla volontà e determinazione anche di tante colleghe e 
colleghi stanchi come noi di non avere strumenti per incidere su ciò 
che più ci riguarda da vicino, ci siamo riusciti, eleggendo come 
RSU un lavoratore come noi in qualità di portavoce e referente ad 
ogni incontro ufficiale tra azienda e sindacati. 
 
Ci vogliamo riprovare anche quest’anno e ci serve il tuo aiuto, che non dovrà essere solo elettorale, ma 
soprattutto partecipativo e propositivo. 
Ci vogliono disgregati, disinteressati e deleganti. Ma solo con la consapevolezza, con l'impegno e la 
partecipazione diretta possiamo diventare un vero fronte comune e difendere con determinazione tutti 
quei diritti sacrosanti che nel futuro prossimo verranno radicalmente messi in discussione. 
L'unione e la partecipazione sono i soli strumenti a disposizione per difenderci! 
 
Comunque la pensiate… siate comunque partecipativi, informatevi, chiedete (o meglio ‘rompete le 
scatole’) ai vs punti di riferimento sindacale, quali essi siano, ma che ci siano.  Presenziate alle 
assemblee: il silenzio e la mancata partecipazione sono segnali che l’azienda sa perfettamente come 
cogliere e mettere a frutto… sempre e solo a SUO vantaggio.  
 
Il 2015 sarà molto importante: si va dalle scadenza del CCNL di SETTORE  alla ventilata assunzione di 
3000/5000 persone e la Minaccia della Solidarietà espansiva per TELECOM ITALIA ( che si traduce in 
3000/5000 giovani neo_assunti senza garanzie pagati da Noi e dalla spesa pubblica); dagli accordi 
sulla produttività all’inserimento del controllo a distanza e al demansionamento,  così come previsti nelle 
ultime norme legislative contro le quali si è anche scioperato il 14 Novembre. 
 
Starà a te/voi decidere se avere ancora una voce dissonante ai tavoli delle trattative o se invece vi 
rassicureranno di più le promesse (ad oggi mai mantenute) delle OO.SS. firmatarie degli accordi e dei 
contratti passati. 
  
Se la pensi come noi, il 16 dicembre puoi dimostrarcelo scegliendoci. Ma per dimostrarlo davvero, 
soprattutto a te stesso, è necessario che dal giorno successivo ti unisci, partecipi e proponi insieme a 
noi…. 
fare sindacato non significa avere una tessera o presenziare agli incontri ufficiali, ma innanzi 
tutto essere informato, partecipare e soprattutto condividere, parlare con i colleghi e le colleghe 
di quanto ci accade intorno, proporre e decidere collettivamente, altrimenti le nostre resteranno 
solo intenzioni e belle parole!!! 
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 Balsamo  Simona 
 Caporaletti  Ornella 
 Carbone  Adriano 
 Roca  Ernesto 


