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In questi mesi estivi, osservando l'agitarsi a volte scomposto delle linee tecniche Tim di AOA Friuli Vene-
zia, l'emergenza (vera o presunta) delle giacenze guasti delivery e Assurance, le mail con la continua e
assillante richiesta di straordinario al personale in servizio magari condite dalla richiesta esplicita di mo-
tivare per iscritto le ragioni di un eventuale rifiuto, i  tecnici inviati in soccorso da regioni non proprio li-
mitrofe (le Marche, l'Emilia Romagna), ci siamo chiesti quale sciagura si fosse abbattuta sulla nostra re-
gione.
.

Inspiegabilmente nessun quotidiano ha dato notizia di alluvioni, terremoti, frane, pestilenze ed altre
consimili piaghe bibliche. Semplicemente, pare (ma sono in corso ulteriori approfondimenti), ci siano
stati alcuni giorni di pioggia nel mese di luglio e agosto con, evento del tutto inatteso nel periodo estivo
(nel quale come si sa splende sempre e costantemente il sole), alcuni temporali anche di forte intensità
con annesse scariche elettriche atmosferiche. 
.

Al di là delle emergenze e al netto della narrazione, la verità ultima è che il personale tecnico è oramai
insufficiente numericamente anche a garantire l'ordinaria gestione, figuriamoci gli esiti di un temporale
estivo o una reale emergenza: mancano gli uomini e la territorialità.
Le continue ristrutturazioni di questi anni hanno ripetutamente eliminato uomini, uffici e sedi operati-
ve, delocalizzato ed accentrato funzioni eliminando quasi tutti i riferimenti sul territorio, con l'unico
scopo di tagliare i costi e poter retribuire lautamente gli azionisti (non tutti, ovviamente, solo quelli di
riferimento...) ed i vari manager "fenomeni" che si sono alternati al comando dell'azienda : nell'emer-
genza (vera o presunta) forse l'unica risorsa è l'uomo (magari meglio se non demotivato) che conosce il
territorio e sa, soprattutto, dove mettere le mani . 
.

Voler risolvere tutto utilizzando lo straordinario magari fornito da personale arrivato in soccorso da
chissà dove, è una strategia miope (come fare pulizia nascondendo la polvere sotto il tappeto), perden-
te quanto immorale, se pensiamo alle persone che ancora oggi sono in solidarietà e vedono mensil-
mente decurtato il proprio salario e calpestati i propri diritti. 
.

Ma forse scomodare la morale, in un'azienda che ha retribuito quasi con 60 mila euro al giorno l'ulti -
mo amministratore delegato per 460 giorni di lavoro (non effettivi, ogni tanto riposava...), appare un
tantino azzardato. 
.

Ce ne scusiamo.                                                                                                                   Trieste, 20 agosto 2107
.

Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisioni e società consociate
  

SEGRETERIA REGIONALE F.V.G. – SETTORE TELECOMUNICAZIONI       

                                        snater@pec.snater.it     snaterfvg@gmail.com         www.snatertlc.it                                                 
  Via Donizetti, 1 34125 Trieste Tel / Fax 040.9870112 Mob. 331.6037226-335.7284556–331.6016612         

http://www.snatertlc.it/
mailto:snaterfvg@gmail.com
mailto:snater@pec.snater.it

