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ASSEMBLEE SLC-FISTEL-UILCOM… 

ovvero la declinazione della democrazia ad invito! 

 

Onestamente pensavamo di averle viste tutte, ma ancora una volta la realtà ha superato ogni nostra più 

perversa fantasia … 

In data di oggi le organizzazioni confederali hanno svolto nelle province di Udine e Pordenone le assemblee 

per il cosiddetto scioglimento della “riserva” sull’accordo firmato recentemente sul nuovo lavoro agile. 

Abbiamo scritto “cosiddetto scioglimento della riserva” non a caso, in considerazione che i verbali 

sottoscritti sono a tutti gli effetti verbali di accordo (sfidiamo chiunque a trovare la parola “ipotesi” sui 

testi che i nostri prodi si sono affrettati a firmare): gli accordi sono già esigibili, e le assemblee sono 

l’ennesima grottesca farsa. 

Innanzitutto, le assemblee di cui trattano gli inviti che leggiamo (grazie alla segnalazione di colleghi che ci 

hanno girato le mail di convocazione pensando di essere ovviamente nel giusto) non sono proprio indette 

(riportiamo testualmente) “per il personale di TIM che ha ACCESSIBILITA’ al LAVORO AGILE”, MA IN 

REALTA’ SONO RISERVATE SOLO E SOLTANTO AI LAVORATORI PRESENTI NEGLI ELENCHI DEPURATI DEI 

NOSTRI AMICI CONFEDERALI. 

Inoltre, i colleghi che ci hanno girato la mail in oggetto sono stati redarguiti da una solerte RSU Fistel sul 

fatto che gli inviti non possono essere inoltrati a terzi: che dire, un fulgido esempio di democrazia sindacale 

e di intelligenza, complimenti!! 

Premettendo che ogni eventuale smentita è del tutto inutile (ci sono le mail a conferma), possiamo solo 

provare un sentimento di profonda tristezza mista a compassione per queste mezze figure che spacciano 

per sindacato un simile mercimonio tra l’altro svolto con solerzia ed alla luce del sole. 

Non è necessario organizzare teatrini di tale fatta per affermare di avere la coscienza pulita, è sufficiente 

fare come voi: semplicemente NON USARLA!  

Lasciamo ai lavoratori il giudizio su questi deprecabili comportamenti! 

LA SEGRETERIA S.N.A.TE.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 
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