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Segreteria Provinciale Fastweb 

 
In Fastweb, fino ad oggi, il Sindacato è stato un’entità poco presente in generale, ed in particolare distante dai problemi 
specifici di questa azienda. Problemi di ogni genere, logistici, di inquadramento, di relazione con l’Azienda.  

Questo è avvenuto, ed avviene, proprio perché i rappresentanti dei sindacati finora presenti in Fastweb non provengono 
da questa azienda, non vivono con noi i problemi quotidiani e specifici, e li trattano, di conseguenza quando ne sono 
investiti, con poca cognizione di causa. 

 

Da diverso tempo ormai il nostro impegno è riportare la discussione dei problemi aziendali all’interno delle 
Aziende STESSE, ecco perché la nostra scelta è di  ricercare all’interno i nostri Rappresentanti Sindacali. 

Perché ogni Lavoratore sia rappresentato da chi, come lui, condivide quotidianamente i problemi e le 
criticità della propria azienda e ne conosce tutti i risvolti. 

Perché ogni Lavoratore abbia un riferimento certo e visibile all’interno della sua Azienda, al quale rivolgersi 
senza intermediari per ogni sua domanda. 

Perché nessuno di noi darebbe le chiavi di casa propria ad uno sconosciuto, per lo stesso motivo non è 
ragionevole affidare il proprio futuro lavorativo a persone che NON conoscono la nostra Azienda. 

 

E’ un Sindacato già presente in numerose aziende di telecomunicazioni e radiotelevisive, che ha come obiettivo proprio 
il riavvicinamento del sindacato ai Lavoratori, per  i quali ha già contribuito ad ottenere soluzioni positive  in vicende  in 
cui altri sindacati si sono dimostrati appunto distanti e poco coinvolti nei problemi dei Lavoratori. 

Cisal Comunicazione vi chiede, perciò, un sostegno all’iniziativa ormai necessaria e improrogabile di 
riavvicinare il sindacato ai Lavoratori, alcuni di Voi hanno già aderito alla nostra iniziativa accettando di 
rappresentarci nella Vostra azienda. Il loro primo compito sarà quello di fornirVi una informazione corretta 
e non strumentale su tutto quanto accade nella Vostra Azienda, e per fornirVi assistenza su qualsiasi 
criticità possiate incontrare nel Vostro percorso lavorativo. 

Dateci fiducia, come altri Lavoratori hanno già fatto in altre Aziende, insieme potremo 
determinare un nuovo e diverso modo di fare Sindacato, più vicino ai problemi veri di ogni 
Lavoratore. 

 

  


