
 

 

MANOVRA CARING verso NETCO (e ASA) 

NON CI FACCIAMO PRENDERE PER IL NASO 
Nel silenzio generale, l’azienda ha comunicato informalmente solamente alle Segreterie di CGIL 

CISL E UIL e UGL, una manovra di spostamento di diverse centinaia di colleghi e colleghe dai 

bacini commerciali del 119 e del 187, demandando poi ai singoli territori il compito di fornire le 

informative del caso alle RSU. 

 

La scusa è sempre quella di presidiare attività a maggior valore sul fisso, internalizzando attività 

non meglio specificate, adducendo risparmi. 

Ma di quali risparmi parliamo? Di quale entità? E il trasferimento ad Outsourcing non più 

presidiate sul canale Consumer Commerciale quanto ci costa? Nessuno lo dice…ancor più grave 

nessuno lo chiede! 

 

Al di là dei numeri specifici e dei settori coinvolti nello spostamento a Noi pare evidente che 

questa sia una manovra propedeutica ad una eventuale divisione della Società con l’obiettivo 

malcelato di sovraccaricare di personale quel ramo d’azienda che si sta cercando di alienare. 

Senza tornare sui temi che ai COBAS sono cari da sempre, quello che ci appare palesemente una 

forte contraddizione è quanto si racconta alle addomesticate segreterie sindacali e quello che 

invece viene dichiarato nelle sedi istituzionali. 

 

Per fare alcuni esempi semplificativi: 

- Quali attività a maggior valore dovrebbero essere presidiate in ambito ASA (linee fisse) , 

inquadrate sotto il bacino destinato a NETCO, se questa parte è destinata ad uscire? 

- Perché si chiederebbe al Governo l’abbassamento dei parametri relativi ai vincoli 

sull'inquinamento elettromagnetico per lo sviluppo dispiegato della rete mobile se è un canale 

a basso rendimento? 

- Perché nel Convegno del 14 dicembre tutti gli operatori compreso il ns AD hanno dichiarato 

che il 2023 deve essere l’anno del 5g, e in generale, si è parlato dello sviluppo del mercato 

legato al mobile tralasciando il settore del fisso come poco appetibile per gli alti investimenti 

necessari? 

 

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, come in molte operazioni a cui abbiamo assistito nell’ultimo 

anno, in questa manovra c’è poca logica di business, zero focus su quanto è la nostra mission 

aziendale, mentre invece è tutto funzionale allo spezzatino teorizzato ai fini finanziari e borsistici, 

che storicamente non hanno mai portato benefici ai lavoratori e alle lavoratrici. 

 

Lo stesso metodo per cui si utilizza l’informativa alle segreterie invece di affrontare una 

discussione sul tema con tutto il Coordinamento Nazionale delle RSU, palesa il classico 

atteggiamento aziendale che si rifugia nel rassicurante rapporto con le OO.SS. fidate invece che 

con le reali rappresentanze dei lavoratori. 

 

Ci preme ancora una volta denunciare che l’opposizione a questo piano industriale, da molti 

denominato come “DISTRUTTORE”, non si concretizza con “ristrette privilegiate” in cui si subisce 

l’ennesima mossa verso lo spezzatino, ma mettendo in campo una azione reale di contrasto in 

ogni campo per alzare una trincea di resistenza a tutto quello che unitamente abbiamo definito 

come un orizzonte catastrofico. 

 

Invece continuiamo a vedere accordi condivisi con i soliti noti e zero azione sindacale di contrasto. 

Per tale motivo crediamo che la parola debba passare ai lavoratori e le lavoratrici tramite 

l’indizione di una modalità di iniziativa condivisa da discuterne attraverso assemblee 
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