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NATALE DI LAVORO E LOTTA!

La vertenza Almaviva è arrivata ad una svolta: nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre è
stato licenziato in sede di Ministero dello Sviluppo economico un testo di accordo che è stato
sottoscritto, per parte sindacale, dalla sola RSU del sito di Napoli e non già da quella di Roma.

Non entriamo nel merito dell’intesa, che possono pienamente valutare solo i lavoratori e le
lavoratrici direttamente coinvolti, e le rispettive rappresentanze sindacali. A tutti loro ribadiamo la
nostra vicinanza e solidarietà.

Sappiamo solo che la crisi aziendale è di lungo corso, e per la messa in sicurezza della
stessa negli ultimi anni sono stati responsabilmente sottoscritti accordi anche molto severi – che
evidentemente non hanno sortito gli  effetti  sperati,  per  manifesta incapacità dell’Azienda di
organizzare al meglio il lavoro, avendo imboccato la strada facile ma miope della via bassa alla
competizione  (abbattimento  dei  costi,  a  partire  da  quello  del  lavoro;  e  scarsi  investimenti),
scontando  gli  effetti  perversi  del  ricorso alle  gare  d’appalto  al  massimo ribasso ed  alle
delocalizzazioni (interne ed all’estero), e l’assenza di una politica industriale governativa che
provi a regolamentare un settore pure strategico come quello delle tlc.

Questa vicenda, nella sua drammaticità, può e deve essere di prezioso insegnamento, in
TIM e TIIT.

Troppe  volte  troppi  lavoratori  troppo  superficialmente  considerano  l’apertura  delle
procedure  di  mobilità  da  parte  dell’Azienda  come  un  bluff.  La  vertenza  Almaviva,  invece,
dimostra drammaticamente che così non è – e che,  se nel frattempo non intervengono
accordi sindacali, alla scadenza dei termini di legge possono scattare i licenziamenti.

(Giova qui ricordare che l’individuazione degli esuberi è sempre legittima, per quanto
odiosa, perché rientra nella libertà dell’intrapresa economica privata.)

Questo non vuol dire che bisogna sempre e comunque accettare accordi sindacali difensivi
pur  di  scampare  al  peggio:  sta  alle  Organizzazioni  sindacali  definire  una  strategia chiara
coerente e condivisa, e  rappresentare puntualmente lo stato delle cose e le conseguenze
delle  decisioni che possono prendersi;  ed ai  lavoratori  informarsi e  decidere  il  da farsi –
consapevoli che ad un’azione segue sempre una reazione, e che non è limitandosi sempre e
comunque a non firmare che si ferma l’azienda dai suoi propositi.

Questo vuol dire che tutte le parti debbono riappropriarsi dei propri spazi di agibilità,
del proprio protagonismo, nelle sedi e nei modi convenuti – a partire dalle assemblee. Il cui diritto
è stato sancito  per  legge solo nel  1970,  nell’ambito dello Statuto dei  lavoratori,  e  che vanno
onorate  al  meglio:  è  questo  il  teatro  privilegiato  del  confronto,  in  cui  esprimere  idee
apprezzamenti critiche mandati – altro, a partire dalla virtualità dei social, non è dato.

Ancora:  così  come  un’alta  adesione  alle  iniziative  di  mobilitazione  rafforza  la
posizione dei lavoratori per mezzo delle Organizzazioni sindacali – di contro, un loro fallimento
finisce per indebolirla.

A CIASCUNO IL SUO.
INFORMAZIONE. PARTECIPAZIONE. CONSAPEVOLEZZA. ORA E SEMPRE.

Roma, 24 dicembre 2016
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