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Mercoledì 15 Ottobre si è tenuto il Coordinamento delle Rsu di Italtel unitamente alle 
strutture nazionali e territoriali di Fim, Fiom,Uilm. I temi affrontati  sono stati Telecom e il 
ritardo degli investimenti sulla rete, le difficoltà persistenti di Italtel nel mercato e la 
gestione degli ammortizzatori sociali. 
 
La vicenda di Telecom Italia e la conseguente cessione alla società Spagnola Telefonica 
(anch'essa con una situazione debitoria significativa) preoccupa perchè al momento non è 
chiaro chi avrà il controllo della rete di telecomunicazione e in quali termini,  ed a riguardo 
del Memorandum, se Telecom manterrà gli impegni assunti, ovvero 120 ML € annui di 
attività per Italtel. Parliamo di attività di continuità industriale, del mantenimento del lavoro 
e delle  professionalità. 
 
Fim, Fiom, Uilm, consapevoli delle difficoltà del mercato e dei ritardi infrastrutturali e degli 
investimenti nel nostro paese,  sollecitano  il Governo a recuperare il tempo perso. Il 
settore è investito da molteplici vertenze, è a rischio lo stesso settore  imprese come 
Italtel, con una posizione  debitoria importante nei confronti delle banche, l'unica strada di 
ripresa è legata al mercato ed investimenti. 
 
Al management di Italtel, agli azionisti, banche comprese, chiediamo di rilanciare l'azienda 
per davvero, questo può avvenire solo attraverso investimenti precisi sui ‘prodotti 
proprietari’, l'unico modo per generare fatturato e marginalità e uscire dalla pesante 
situazione di equilibrio  finanziario. 
 
Per quanto riguarda la gestione degli ammortizzatori sociali, le OO.SS ed Rsu sono a 
ribadire l'efficacia delle intese sottoscritte, quindi non trova logica il messaggio dell’azienda 
che vuole ampliare il piano di incentivo all’esodo rivolgendosi  a tutti i lavoratori del gruppo; 
è una azione di pericoloso depauperamento delle professionalità di eccellenza 
dell'azienda, che non possiamo permetterci, noi pensiamo che queste competenze e 
professionalità debbano essere assolutamente preservate. 
 
Per queste ragioni, le OO.SS e il coordinamento ritengono necessario un incontro a breve 
con Azienda e Ministero dello Sviluppo Economico, anche in previsione di  questioni che si 
apriranno  nel 2014. 
 
 

Roma, 18 ottobre 2013 

Fim, Fiom,Uilm Nazionali 

Coordinamento Nazionale RSU gruppo Italtel 


