
Talete, Vargas (Filctem-Cgil Viterbo): "Siamo al solito scaricabarile delle 

responsabilità" 

Il segretario generale della Filctem-Cgil Viterbo Valentino Vargas risponde alle critiche mosse 

sul ruolo dei sindacati da Paolo Piciucchi, ex membro del consiglio d'amministrazione della 

Talete 

 

"Desta meraviglia apprendere dal dottor Piciucchi, ex membro del consiglio 

d'amministrazione della Talete nonché militante politico del Pd, che parte delle 

responsabilità sulla situazione della società ricadono sul lavoro svolto dai sindacati. A 

mio avviso la drammatica situazione della Talete dipende da una sbagliata gestione 

portata avanti  per troppi anni e ora si cerca di nascondere responsabilità e scelte errate 

compiute proprio dai vari CDA Talete, dalla Provincia di Viterbo e dai Sindaci, 

addossandole a soggetti che non hanno potere d'intervento sulla gestione del servizio 

come i sindacati, i lavoratori e gli utenti costantemente sotto tiro". Queste le parole del 

segretario generale della Filctem-Cgil Viterbo Valentino Vargas alle critiche mosse sul 

ruolo dei sindacati da Paolo Piciucchi, ex membro del consiglio d'amministrazione della 

Talete 

 

"I sindacati da sempre si occupano di salvaguardare tutte le categorie di lavoratori, non 

soltanto gli occupati - prosegue il segretario - e, in particolare per la Talete, si sta 

lavorando per chiedere una politica di gestione seria finalizzata a contenere e ad arginare  

le troppe scelte sbagliate che hanno prodotto un debito spropositato senza risolvere il 

problema dell'arsenico e fluoruri dell'acqua potabile. Inoltre è  proprio il sindacato che 

da sempre, anche in Talete, chiede lo sblocco delle assunzioni per consentire una 

gestione diretta del servizio idrico senza il ricorso all'appalto. Questo produrrebbe un 

miglior servizio, un risparmio economico nel processo di gestione e un’occupazione 

giovanile di qualità”.  

 

“Oggi i politici che criticano il sindacato e lo accusano di difendere i privilegi dei 

lavoratori occupati cosa hanno fatto per i giovani? Nulla, pur avendone il compito e il 



potere per farlo. Anzi hanno determinato un peggioramento degli effetti della crisi 

attraverso l’allungamento dell'età pensionabile e il conseguente impedimento di impiego 

dei giovani nel lavoro. Inoltre le non idonee politiche  industriali  hanno amplificato la 

perdita di posti di lavoro di cui la provincia di Viterbo detiene il triste primato, l'assenza 

di volontà politica a riformare un fisco iniquo che non sostiene le imprese penalizza 

pesantemente stipendi e pensioni bloccando la ripresa dei consumi per non parlare 

dell’accanimento politico contro le famiglie più deboli che oltre al lavoro, sono private 

anche di quel poco sostegno economico che ricevevano attraverso gli ammortizzatori in 

deroga in attesa di nuove opportunità  di occupazione. Per tutti questi motivi e per molti 

altri non possiamo accettare critiche da chi è parte responsabile dei disastri sociali dei 

quali è colpevole buona parte della politica di questi ultimi anni". 

 

 


