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Relazione del Segretario Generale Giuseppe Tumminia al Congresso Regionale 
di Erice 26 e 27 Novembre 2009 

  
Care  delegate e delegati,gentilissimi  ospiti, arriviamo oggi al terzo Congresso 

Regionale della Uilcom Sicilia ,in una location eccezionale Erice , uno dei borghi più 
suggestivi della Sicilia, luogo sacro nei millenni,luogo di culto della Dea dell'Amore 
e della fertilità ,Afrodite per i greci e Venere per i Romani, le sue strade lastricate i 

suoi vicoli immersi nella foschia in questo periodo autunnale emanano un atmosfera 
carica di magia e ricca di ispirazioni per i nostri lavori congressuali, mi auguro ricchi 

di contenuti e di proposte utili a sostenere il nostro lavoro. 
 

Sarà una nostra prerogativa, oppure il succedersi degli eventi nel nostro paese ha 
sempre un carattere di eccezionalità ma quella, che a prima vista voleva essere il 
celebrare  e  festeggiare il 60° anniversario della UIL, ci proietta invece in uno 

scenario intenzionale che dalla globalizzazione ,si incunea come causa ed effetto in 
una crisi mondiale finanziaria che sta producendo violente ricadute sul mondo del 

Lavoro. 
 

Il crollo delle grandi banche americane travolte dall'esplosione della bolla speculativa  
dei mutui sub prime,con effetti dirompenti sul mercato finanziario ed immobiliare, ha 

innescato un effetto domino sulle borse di tutto il mondo bruciando più di 11 mila 
miliardi di  euro,l'equivalente della ricchezza prodotta in più  di tre mesi nel mondo 
intero , si intuisce l'esistenza di una voragine finanziaria, ma non si sa quanto quel 

buco sia ancora profondo: boom e crollo dei prezzi delle materie prime e successivo 
crollo del prezzo del petrolio sono solo alcuni macro indicatori delle oscillazioni 

legate alla produzione industriale in rapporto con i consumi drasticamente calati in un 
asseto di esclusiva recessione. L'immagine di quel giovane impiegato della 

Lehman Brothers appena fallita a settembre 2008 che esce con la scatola  in 
mano dei pochi effetti personali dalla sede di New York ,fa il giro del mondo e si 

fissa nell'immaginario collettivo di un onda d'urto che nel giro di pochi mesi genererà 
effetti ancora più pesanti. Quando l'economia virtuale prende il posto 

dell'economia reale,quando le speculazioni e gli speculatori influenzano le regole 
di mercato e le scelte della politica questo è il risultato:saltano centinaia di migliaia 

di posti di lavoro,quindi la spirale continua nel crollo dei salari e dei consumi ,le 
imprese abbassano i prezzi per invogliare il consumo che però non decolla e giù 
nuovi tagli E licenziamenti in un micidiale moto perpetuo dalle pesanti ricadute 

sociali. 
 

In un contesto di crisi internazionale,pur con delle differenze nazionali ed  
intercontinentali in euro zona,i rimedi posti dalla politica globale sono stati degli 

interventi pubblici dei governi e delle banche centrali a sostegno del sistema bancario 
nazionale in difesa del credito dei cittadini, e finanziamento diretto o indiretto del 

sistema industriale settoriale, a difesa dei posti di lavoro,indirizzando il denaro 
pubblico, per non chiudere le fabbriche, a sostegno della domanda. 
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Al ministro del 'economia Giulio Tremonti va riconosciuto il merito di aver  attivato 
gli interventi strutturali su Fisco,Banche,ammortizzatori sociali,ordinari ed in deroga 

nei tempi giusti, al passo con gli altri paesi europei. Il Governo e il Dicastero 
dell'Economia non perdono occasione per sottolineare che l'Italia è un Paese con un 

forte debito pubblico pari al 105% del PIL con alle spalle un periodo di lunga 
stagnazione e crescita 0 e una moltitudine di problemi atavici e strutturali:trasporti 
che non funzionano,scuole e opportunità formative agli ultimi posti d'Europa,una 
macchina burocratica costosa ed inefficiente, una giustizia lenta e un mercato del 

Lavoro alterato da eccessive rigidità,con un sistema previdenziale fortemente 
squilibrato che non tutela le nuove generazioni,dulcis in fundo il “Problema 

meridionale” vero incubo di una importante Forza di Governo quale la Lega di 
Bossi Calderoli e compagni. 

 
Certamente la fotografia scattata dal Governo non è da sottovalutare ma non bisogna 
essere dei fini economisti per leggere anche in chiaro alcuni parametri Nazionali,per 

esempio, se si guarda il dato del debito aggregato,  cioè la somma del debito pubblico 
e di quello delle famiglie,messo in rapporto al PIL , si scopre che il quadro di 

riferimento cambia radicalmente a nostro favore con dati che ci vedono in termini 
positivi davanti a USA,Inghilterra,Germania,Francia e Spagna per effetto degli 

enormi fondi pubblici stanziati in quei Paesi per il soccorso di banche e imprese in 
difficoltà,mentre rallenta il debito delle famiglie che non sono in grado di rimborsare 

le rate di mutui e carte di credito. 
 

In pratica, le nostre banche, nella stragrande maggioranza dei casi non hanno 
mangiato “le salsicce americane” piene di prodotti finanziari indigesti,il 75% degli 
italiani ha già una casa di proprio,le carte di credito e il credito al consumo, tranne 

per alcune regioni del sud ,a causa della forte disoccupazione, non hanno mai 
raggiunto i livelli di diffusione e quindi di debito registrati negli altri Paesi. La sintesi 

è chiara siamo un Paese carico di debito dello stato,delle amministrazioni 
pubbliche,degli enti locali ma con famiglie che si comportano ancora nonostante tutto 

come formiche previdenti e rispettose. Con un vantaggio conseguente, le nostre 
imprese sono come è noto imprese a conduzione familiare  che per reggere la crisi 
stanno facendo ricorso ai propri risparmi,non è certo un buon panorama ma è meno 
fosco che altrove ma sopratutto tiene aperta la strada all'azione politica del Governo 
chiamato alle sue responsabilità nell'attivare quelle riforme strutturali di cui il paese 

ha bisogno,riforme spesso negate da un dibattito Parlamentare avvelenato da un falso 
bipolarismo e da interessi assolutamente lontani dagli interessi collettivi del Paese,a 

cui forse anche in buona fede si sommano alcuni risultati da verificare, per esempio la 
tesi secondo cui le banche dovrebbero ricorrere ai Tremonti bond per avere le risorse 

sufficienti a finanziare le imprese e allentare così la stretta sul credito è tutta da 
dimostrare. Attualmente, la stretta creditizia è meno evidente di quanto si pensi, e le 

banche non sembrano avere bisogno del sostegno pubblico per rafforzare il 
patrimonio. Perché allora il ministero insiste? Perché finanziarsi al 4 per cento, ad 

esempio con l'emissione di un Btp a dieci anni, e investire al8,5 per cento in un 
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Tremonti bond è un buon affare per il Tesoro. Lo è meno per gli azionisti delle 
banche. 

La polemica sui Tremonti bond e sul presunto credit crunch ha ripreso vigore di 
recente. Da una parte, il ministro dell’Economia accusa le banche che non utilizzano 

il finanziamento pubblico, di andare contro l’interesse generale del paese; la 
Confindustria, per voce della sua presidente, continua a imputare alle banche di 

strozzare le imprese e sostiene che Basilea 2, il regolamento sul capitale delle banche 
entrato in vigore di recente, contribuisce ad aggravare la stretta sull’offerta di credito. 

Dall’altra, i banchieri non hanno alcuna fretta di ricorrere al sostegno pubblico e 
sostengono che è la domanda di credito a essere debole, non l’offerta. Chi ha ragione? 

L’abbondanza di liquidità peraltro ben nota,  è da ricondurre alla politica monetaria 
fortemente espansiva attuata dalla Bce, che sta inondando le banche di prestiti a basso 

costo. In presenza di una domanda di credito debole, l’effetto di questa politica è 
quello di creare le condizioni per un finanziamento monetario dei debiti pubblici. 

Quanto alla situazione patrimoniale delle banche italiane, non è brillante, ma non 
sembra tale da vincolare significativamente la concessione di prestiti: il coefficiente 

medio del sistema è superiore ai minimi regolamentari (dati Banca d’Italia, fine 
2008). Anche nei singoli casi in cui può rendersi necessario un rafforzamento 

patrimoniale, questo può avvenire ricorrendo al mercato. Il relativo costo, variabile a 
seconda degli strumenti emessi, difficilmente può superare quello dei Tremonti bond: 
questi prevedono una cedola annuale compresa tra il 7,5 e l’8,5 per cento per i primi 
anni, poi crescente gradualmente, mentre il costo di una recente emissione di debito 

subordinato da parte di una grande banca italiana si collocava poco sopra il 5 per 
cento. 

In conclusione, la tesi secondo cui le banche dovrebbero ricorrere ai Tremonti bond 
per avere le risorse sufficienti a finanziare le imprese e allentare così la stretta sul 
credito è tutta da dimostrare. In realtà, sulla stretta creditizia si osservano segnali 
contrastanti, e quelli più recenti sembrano indicare che è la domanda di credito 

debole, non l’offerta. Inoltre le banche non sembrano avere bisogno del sostegno 
pubblico per rafforzare il patrimonio. Ma allora perché insistere? Certo, finanziarsi al 
4 per cento, ad esempio emettendo un Btp a dieci anni, e investire al8,5 per cento in 
un Tremonti bond sembra effettivamente un buon affare: sì, ma per il Tesoro, non per 

gli azionisti delle banche 

La UIL nelle sue tesi Congressuali rilancia, tra le tante, due macro proposte: la 
centralità del lavoro come condizione per superare la crisi con una priorità a tutte le 

risorse utilizzabili per finanziare la Cassa Integrazione Ordinaria e tutti gli 
ammortizzatori sociali in grado di garantire la tenuta dei Livelli occupazionali- da 

lavoratore del sud ho la piena consapevolezza che i soldi per la cassa vengono dai 
fondi FAS destinati alle aree sottosviluppate per interventi strutturali,quegli 

interventi che dovrebbero accorciare le siderali distanze tra sud e nord, i 
disoccupati del sud stanno finanziando le fabbriche del Nord,forse il Governo 

dovrebbe avere più coraggio nel sopprimere immediatamente le Province tante care 
alla Lega ed accelerare sul federalismo politico vero del paese. 
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-La defiscalizzazione del Salario, rimasta inascoltata o accolta in parte ,con la sola 
tassazione agevolata del secondo Livello di contrattazione, resta una proposta 
centrale per la nostra Organizzazione per un fisco equo e solidale in grado di 

rimettere in moto i consumi a fronte di esclusivi  e solitari scudi fiscali che premiano 
eccessivamente chi le tasse le ha sempre evase,per questo ci aspettavamo almeno la 

detassazione della tredicesima nella prossima finanziaria- 
Su tutto ciò pesa la procedura che la Commissione Europea  apre, nonostante il 

nostro ministro dell’Economia sia stato particolarmente attento a vincoli europei 
divenuti del tutto anacronistici di fronte alla crisi 

.Ai ragionieri di Bruxelles abbiamo risposto con le armi del ragiunatt  Invece di 
concentrare le poche risorse disponibili su uno o due al massimo provvedimenti 
significativi, orizzontali, di sicuro impatto come la riforma degli ammortizzatori 

sociali o una significativa riduzione della tassazione sul lavoro, si è scelta la strada 
delle micro riallocazioni di bilancio a saldo pressoché invariato. Mille piccoli 

interventi per placare la lobby di turno, coperti da mille nuovi prelievi. Tutto 
rigorosamente una tantum. Al netto di tutte queste una tantum e del ciclo il disavanzo 

primario dell’Italia sarebbe non lontano dalla soglia fatidica del 3 per cento! 
In altre parole, si è guardato ossessivamente al bilancio e non si è pensato a curare 
l’economia. È vero che non abbiamo avuto né fallimenti di grandi banche, né lo 

scoppio di bolle immobiliari. Ma i problemi strutturali dell’Italia continuano a farci 
perdere posizioni. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, pure 

richiamate nell’audizione al Senato del ministro, l’Italia è destinata a essere superata 
anche da Grecia e Slovenia in termini di reddito pro capite a parità di potere 

d’acquisto. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui si diceva che finché c’è la 
Grecia in Europa non saremo mai gli ultimi. Remoti anche i giorni in cui guardavamo 

con superiorità agli ex paesi socialisti. Ci stanno superando. 
Si dirà: almeno i conti pubblici sono rimasti sotto controllo e quando l’economia 

finalmente ripartirà saremo in grado di rientrare dal disavanzo senza bisogno di 
grandi manovre correttive. Non è vero. L’Europa dice che dovremo aggiustare il 
bilancio di 1 punto strutturale per i prossimi tre o quattro anni. Significa circa 15 

miliardi annui di tagli di spesa o nuove tasse. Il rischio vero è che la vera manovra 
triennale sarà quella dei prossimi tre anni. 

Secondo gli ultimi dati  del Fmi le prospettive di crescita nel medio periodo si 
dimostrano fragili e la disoccupazione invece che diminuire nel nostro paese 

aumenterà dal 6,8% nel 2008 al 10,5% nel 2010. Bisogna attuare misure concrete 

non più rinviabili che aiutino la ripresa della domanda interna, dei consumi 
privati e degli investimenti che, se resteranno sui livelli odierni rischiano di 

fiaccare l’eventuale prossima ripresa. 
Con l’inazione e l’attendismo si rischia di scardinare per sempre la sostenibilità dei 
conti pubblici o di ripetere il madornale errore di alimentare un illogico rapporto tra 

settore finanziario ed economia reale. 

A questo proposito, gli istituti bancari devono ripulire i propri bilanci più 
rapidamente, mentre la politica deve assolutamente, a livello internazionale, fissare 
dei paletti ben precisi attraverso quelle riforme più volte evocate nelle varie riunioni 
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del G20 che, però stentano a vedere la luce, solo regole di sistema largamente 
condivise possono mettere in riga le Banche scongiurando possibili nuove bolle 

speculative, Infine bisogna ridurre le tasse a lavoratori e pensionati. Infatti, non è 
concepibile che la crisi venga pagata oggettivamente dai più deboli e dai più onesti 

dipendenti e pensionati . 

Alla domanda di sostegno del reddito di centinaia di migliaia di lavoratori che 
perdono il posto nella crisi economica il Governo risponde con un azione misurata ed 

insufficiente, come se la Cassa integrazione fosse a secco. Ma le cose non stanno 
affatto così: il bilancio degli ultimi anni della Cassa, anche computandosi questo 

periodo di recessione, segna un attivo di oltre 10 miliardi. 
Il  punto, dunque, è restituire a lavoratori e imprese ingenti risorse che appartengono 

a loro e che sono state accantonate proprio in funzione di sicurezza per i momenti 
bui. Ma il discorso non può fermarsi qui. Questi dati sul sistema della Cassa 

integrazione evidenziano un grave squilibrio permanente tra l’entità del contributo 
pagato dalle imprese sulle retribuzioni lorde dei loro dipendenti e l’entità complessiva 

delle prestazioni erogate: per la Cassa ordinaria i contributi superano ogni anno 
addirittura di quattro o cinque volte l’erogazione. Oggi il contributo per questa 
assicurazione ammonta al 2,20 per cento delle retribuzioni lorde a carico delle 
imprese con più di 50 dipendenti, al’1,90 per cento per le altre; se, per questa 

“polizza”, l’Inps operasse in regime di concorrenza, il “premio assicurativo” si 
ridurrebbe probabilmente al di sotto dello 0,5 per cento! 

Ora, in questo campo è difficile introdurre un sistema di libero mercato assicurativo: 
lo impedisce la grave asimmetria informativa tra assicuratore e assicurato circa il 

rischio che la polizza deve coprire. Ma questo non giustifica che il “premio” 
dell’assicurazione obbligatoria sia tenuto così alto. Tanto meno questo squilibrio si 

giustifica in riferimento al settore delle imprese medio-piccole, che di fatto fruiscono 
della Cassa integrazione in misura enormemente inferiore rispetto alle medio-grandi. 
In conclusione, quel 2 per cento sul monte-salari che la Cassa integrazione riscuote 

dalle imprese industriali si configura in gran parte come un’imposta sul lavoro, 
progressiva in ragione inversa delle dimensioni dell’azienda! 

 È tempo di por mano alla correzione di una stortura tanto assurda. Anche in questa 
materia, come per l’intero diritto del lavoro, occorre una riforma profonda che, 

innanzitutto, semplifichi la normativa vigente: per la Cassa integrazione le leggi in 
vigore sono 34; e proprio a questa ipertrofia normativa si deve la non trasparenza del 

sistema. 

Dobbiamo ancora una volta ringraziare gli immigrati. Il vistoso calo dell'occupazione 
italiana nel secondo trimestre del 2009, pari a 378 mila posti di lavoro rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, sarebbe stato davvero drammatico senza il 
contributo positivo derivante dalla popolazione straniera. Leggendo con attenzione il 
comunicato dell'Istat, scopriamo che sono andati distrutti su base annua 560.000 mila 

posti di lavoro occupati da cittadini nati in Italia: un' enormità. Tuttavia, grazie 
all'incremento di 184 mila posti di lavoro occupati da lavoratori stranieri, è possibile 
sostenere che la caduta occupazionale, pari al'1,4 percento, è preoccupante ma non 

drammatica. 
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Il calo dell'occupazione del secondo trimestre del 2009 ha poi colpito innanzitutto i 
lavoratori precari. Non poteva essere altrimenti, anche perché per interrompere un 
posto di lavoro a termine non è necessario passare attraverso il licenziamento, in 

quanto è sufficiente non rinnovare il contratto alla scadenza. I lavoratori dipendenti a 
termine, una categoria relativamente fortunata all'interno dell'universo dei precari, è 

diminuita su base annua di 222 mila unità. In rapporto al totale degli occupati, i 
dipendenti a termini scendono così dal 14 al 12,8 percento. In aggiunta, va ricordato 
il vistoso calo dei lavoratori autonomi (210 mila posti su base annua), una categoria 

molto eterogenea all'interno della quale troviamo diverse figure di lavoratori 
parasubordinati, e in particolare i lavoratori a progetto. 

Il tasso di disoccupazione sale al 7,4 percento, rispetto al 6,8 dello scorso anno. 
L'unica speranza è che questi dati, riferiti al periodo marzo giugno 2009, riflettano il 

momento peggiore della grande recessione. I dati del terzo trimestre, che saranno 
però disponibili soltanto a dicembre, potrebbero forse essere lievemente migliori, 

anche se durante una recessione il recupero dell'occupazione avviene sempre dopo il 
recupero della produzione. 

Non solo, ma l’Italia è anche uno dei Paesi in cui è più difficile uscire dal disagio. 
Questi sono tutti elementi che rendono la nostra società sempre più rigida e difficile 
da «scalare». Una società in cui la famiglia di origine è sempre più determinante 
nell’accesso alle opportunità e nella probabilità di successo delle nuove generazioni. 
Abbiamo uno dei tassi di «ereditarietà» della ricchezza più alti d’Europa: i dati 
sull’elasticità dei redditi tra padri e figli ci dicono che in Italia circa il 50% del 
differenziale di ricchezza dei genitori si trasmette ai figli, un dato altissimo se 
confrontato con altri Paesi europei in cui si aggira attorno al 20%. 
Cosa significa questo? Significa che i figli dei ricchi tendono a restare ricchi e i figli 
dei poveri tendono a restare poveri. Non solo, ma è sempre più difficile per i ragazzi 
nati in famiglie umili avere la possibilità o la forza di riscattarsi. In Italia la 
probabilità che un giovane con padre non diplomato si laurei è solo del 10%, contro 
oltre il 40% dell’Inghilterra e il 35% della Francia, per fare un esempio. Questo ci 
dice che milioni di giovani in Italia stanno gettando la spugna. La situazione è 
particolarmente allarmante perché non esiste in Italia nessun piano o misura che si 
proponga di affrontare il problema in modo strategico e sistematico. Ed è proprio 
questo quello che più di ogni altra cosa ci distingue rispetto ad altri Paesi. Infatti, 
l’irrigidimento della società è un problema che non riguarda solo noi ma che, in vario 
grado e misura, caratterizza anche altri Paesi industrializzati come Gran Bretagna, 
Francia e Stati Uniti. Tuttavia in questi Paesi esiste una consapevolezza maggiore 
verso questi temi, che ha portato all’adozione di misure strutturali volte a recuperare 
dinamismo e restituire opportunità a ceti sempre più esclusi. Una strategia che in 
Italia manca completamente. 
Ma quali sono le politiche attivabili per riattivare la mobilità sociale di un Paese? Da 
un lato politiche sociali efficaci per garantire a cittadini di ogni provenienza sociale 
pari accesso alle opportunità di crescita, dall’altro un sistema economico in grado di 
riconoscere i meriti e dare modo a chi è bravo di far carriera. I Paesi che stanno 
cercando di recuperare mobilità sociale intervengono in queste direzioni, soprattutto 
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in quella su cui sono più carenti. Per esempio Inghilterra e Stati Uniti, che 
tradizionalmente hanno privilegiato i meccanismi meritocratici di mercato, stanno 
investendo pesantemente in politiche sociali per restituire ai ceti più deboli 
opportunità di crescere e migliorarsi. L’Italia invece è debole su entrambi i fronti. Ha 
un sistema economico ancora molto ingessato da protezioni di vario genere, e una 
spesa sociale dominata per il 60% dalle pensioni che non lascia spazio per lo sviluppo 
dei bambini, per i giovani, e per tutti quei servizi che aiutano le giovani famiglie a 
conciliare lavoro e carriera e a crescere. Possiamo continuare ad ignorare il problema 
e ad evitare le necessarie riforme ed investimenti, ma dobbiamo allora essere pronti a 
subirne le conseguenze. Conseguenze che sono visibili già oggi, ma che saranno 
ancora più gravi tra qualche anno. Perché se i dieci milioni di bambini e ragazzi che 
ci sono oggi in Italia non avranno l’opportunità o la motivazione di studiare, 
impegnarsi e migliorarsi, non riusciranno ad avere le competenze necessarie per 
competere su un mercato del lavoro sempre più agguerrito. 

Posto tutto ciò,come stiamo in categoria?Che succede nei comparti dove operiamo? 

 

                         LO SPETTACOLO 

 

La prima cosa che apprende un operatore del sindacato della comunicazione è che 
l'anello più debole della federazione in cui opera sono i lavoratori dello spettacolo dal 
vivo , soggetti non protetti e rappresentati  nemmeno da un C.C.N.L., che espletano la 
propria attività attraverso una scrittura privata ,spesso carta straccia e se non 
raggiungono almeno centoventi giorni di prestazione lavorativa non capitalizzano 
neanche i contributi per la pensione di anzianità , essi costituiscono il popolo degli 
invisibili,altro che operatori dei call-center. 

In periodi di crisi o recessione gli esecutivi di governo, con una logica prioritaria 
nella programmazione delle esigenze di bilancio in rapporto alle esigenze del paese 
fanno a gara nel tagliare risorse allo spettacolo ed ai teatri ; è quello che è successo di 
recente nei confronti della musica o meglio del nostro sistema culturale che sta 
vivendo uno dei peridi più critici dal dopoguerra in avanti con una perdita graduale di 
risorse pubbliche pari al 60% negli ultimi vent'anni , a questi dati si aggiunge il fatto 
di non essere riusciti a sviluppare un sistema scolastico di base in grado di sfruttare 
tutte le sinergie con il mondo dello spettacolo capaci di costruire un rapporto forte e 
di prospettiva con il pubblico, attraverso la conoscenza delle opere, della prosa , e 
della musica conoscenza questa in grado di tenere vivo l'interesse,l'amore, la 
conoscenza tra il pubblico di ieri quello di oggi e soprattutto quello di domani. 

Sono oramai di routine gli appelli che i lavoratori dello spettacolo lanciano 
puntualmente e direttamente  anche alla più alta carica Istituzionale del Paese, il 
Presidente della Repubblica , a favore del settore : accanto all'imperatore del 
Giappone Akihito in occasione dell'ultima rappresentazione del “Don Carlo” di Verdi 
rompendo il protocollo i lavoratori hanno fatto sentire il loro grido di dolore stessa 
scena poche settimane fa in occasione del premio Vittorio De Sica gli attori del 
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cinema hanno manifestato pubblicamente le loro ragioni, sono solo due esempi che 
introducono pesanti riflessioni sul sistema di rappresentanza diretta dei lavoratori a 
cui si sommano innumerevoli azioni di lotta e di protesta portate avanti in questi 
ultimi anni, dalle organizzazioni sindacali, richieste spesso rimaste pressoché 
inascoltate. Tale scenario esprime chiaramente la necessità di un assunzione di 
responsabilità delle istituzioni nel procedere ad una profonda riforma di un settore 
che è il patrimonio culturale del nostro paese, risulta quasi inopportuno qualsiasi 
confronto con i modelli di funzionamento dello spettacolo degli altri paesi europei, 
dove sia il peso delle risorse che l'architettura legislativa di sostegno, sono punti 
strutturali chiari e indelebili. 

Le speranze di una riforma dello spettacolo sono affidate ad un percorso di legge 
ordinaria “Carlucci- Barbareschi” ed altri ( dal nome dei primi due proponenti ) , 
proposta di riforma bipartisan che da una prima lettura centra alcuni aspetti 
ampliando e modificando la natura del F.U.S.  riproposto su base triennale, inoltre il 
progetto legislativo prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali, la possibilità di 
assicurare interventi di formazione e promozione del pubblico, l'introduzione di 
criteri premianti per l'innovazione la ricerca e la sperimentazione. 

Personalmente condivido le linee guida illustrate dal ministro Bondi sul Corriere 
della Sera sulla proposta di legge di Riforma che introduce un nuovo sistema di 
ripartizione dei fondi, non più a pioggia, ma con criteri rigorosi,quale la buona 
amministrazione economica delle attività, l'innovazione dell'offerta culturale la 
qualificata presenza all'estero, la continuità del progetto artistico e la capacità di 
radicamento sul territorio. 

La proposta di legge al contempo genere anche alcune perplessità quando affronta il 
concetto di produttività e merito , con la focalizzazione delle maggiori risorse a 
coloro che realizzano la presenza della produzione nazionale al 'estero e presentano 
un offerta multidisciplinare , generando in pratica ,una virtuosa configurazione a 
favore di alcune realtà di eccellenza e la naturale esclusione di altre realtà artistiche 
che si  caratterizzano  esclusivamente a livello territoriale e quindi con risorse 
disponibili sempre più esigue. 

Tale condizione ha già fatto pronunciare la consulta nazionale Stato-Regione che 
minaccia di aprire un contenzioso di incostituzionalità della riforma nelle sede 
competenti ,infatti , il nodo strutturale da risolvere è il rapporto tra i due livelli  in una 
logica di deregolamentazione territoriale che deve trovare una contestuale 
modificazione , a fronte del mutato assetto nazionale proposto dal progetto di 
riforma.  

Se guardiamo la nostra Regione, per esempio, le maggiori istituzioni sono 
parcellizzate con C.D.A. a perimetro e peso variabile tra Comune, Provincia e 
Regione, con assessorati d' indirizzo politico programmatico che si alternano tra i 
Beni Culturali e il Turismo, con flussi di finanziamento delle dotazioni economiche 
disarticolate e indipendenti tra loro tale da generare spesso sprechi di gestione e 
assenza di processi di ottimizzazione di costi tra le strutture presenti sul territorio 
regionale, con la possibilità di una programmazione artistica attenta ed in grado di 
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compiere nuovi assets di sviluppo territoriali, per esempio nell'implementare un 
azione forte e sinergica verso le opportunità offerte dalla vocazione turistica del 
nostro territorio,progettualità per niente valorizzata. 

Gli ultimi dati forniti dal ministero Beni Culturali rilevano che i costi del personale 
delle fondazioni sono aumentati complessivamente del 9 % ; mentre solo nel 2008 
quasi 84% dei contributi pubblici a disposizione dei teatri è destinato ai costi del 
personale , in pratica, “fatto 100” il budget a disposizione dei teatri almeno il 50 % 
proviene da finanziamento statale e il restante dagli enti locali ,con una valenza 
maggiore a carico della Regione , basso ed insufficiente il contributo dei Privati, con 
questi dati e con un sistema che demanda in futuro il ruolo al Territorio bisogna 
ricondurre la politica d'indirizzo e programmazione di tutto il settore dello spettacolo, 
salvaguardando l'autonomia funzionale di ogni singolo ente ,  ad un unico soggetto 
istituzionale in grado di garantire una ripartizione funzionale : dei costi, della 
produzione culturale , della programmazione artistica su un unico piano , in grado di 
valorizzare, ottimizzare risorse economiche, centri di produzione e programmazione 
artistica evitando sprechi duplicazioni e delocalizzazioni delle produzioni a sostegno 
spesso anche di evidenti clientele politiche.  

Un ulteriore tassello strutturale che non compare chiaramente nel progetto di riforma 
e che non va assolutamente sottovalutato è la possibilità di estendere tutte le 
dinamiche attive nel mercato del lavoro e ammortizzatori sociali di cui un comparto,   
con organici funzionali bloccati da anni, un costo del personale così incidente e la 
persistenza di ampie sacche di lavoro precario , ricerca come soluzione funzionale 
alle proprie esigenze. 

Se apriamo una finestra su Palermo la politica dei tagli indiscriminati e l'assenza di 
un riordino del settore ci consegna un quadro molto sconfortante : il Teatro di prosa 
Margherita Biondo , dopo trent'anni di prestigiosa produzione culturale esportata in 
tutti i teatri d'Italia rischia la chiusura ; la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 
naviga come un vascello fantasma pieno di debiti senza un C.D.A. sulla tolda e 
soprattutto senza una rotta in grado di uscire dalle secche con un piano di rilancio 
artistico e funzionale, più volte disatteso dai governi regionali succedutesi negli 
ultimi lustri e dulcis in fundo il Teatro massimo che grazie agli accordi sottoscritti dai 
lavoratori a dal Sindacato in deroga al C.C.N.L. , ha trovato l'equilibrio di bilancio 
con l'abbattimento di ben il 6% del costo del lavoro ,(unica Fondazione d'Italia ),  e la 
puntuale copertura di un mutuo di circa venticinque milioni di euro di debiti 
accumulati negli anni passati, perde in un “secondo” quasi due milioni di euro per 
l'anno 2009 che spengono definitivamente le speranze di un graduale recupero di 
salario e strumenti normativi da parte dei lavoratori . “Bene consentitemi una 
battuta : Con i soldi dei lavoratori dello spettacolo, Palermo paga gli spazzini per la 
raccolta dei rifiuti che attanagliano la città da diversi mesi, una vera vergogna civile 
senza nessuna responsabilità in solido per chi ha portato la città a questo livello di 
invivibilità”. Il Sindaco di Palermo, dopo la manifestazione cittadina che ha visto i 
lavoratori dello spettacolo sfilare in un lungo corteo di protesta e l’intervento a 
sostegno di alcune forze politiche di governo e opposizione ,si è impegnato a 
ripristinare i fondi tagliati dopo il consolidamento di bilancio,per l’anno finanziario 
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2010. 

Chiediamo al ministro Sandro Bondi di destinare al circuito Regionale Siciliano una 
quota mirata e pesata dei sessanta milioni di euro con cui il Ministro ha ripristinato i 
finanziamenti Nazionali in corso , al fine di sostenere  i livelli occupazionali messi a 
rischio dalla fallimentare politica territoriale portata avanti dagli amministratori locali 
e di espletare a pieno il suo ruolo politico nel garantire il rinnovo del Contratto 
Nazionale di Lavoro dei lavoratori delle Fondazioni Lirico sinfoniche,scaduto da tanti 
anni, e impantanato in una trattativa strumentalmente infinita, vista l'assenza di 
autorevolezza dell' ANFOLS ormai abbandonata anche dalle singole Fondazioni al 
suo destino. Irrispettosi sono invece le definizioni di “poveri cenciosi “rilasciate dal 
Ministro visibilmente infastidito dai continui appelli pubblici lanciati dagli artisti in 
occasione di importanti manifestazioni istituzionali,questo è quello che succede 
quando i problemi si cristallizzano per tanti anni e i Tavoli di confronto non 
funzionano più . 

Chiediamo alle Istituzioni e alla Politica di accelerare gli Itinera di riforma con 
interventi in grado di affermare che la Cultura, lo Spettacolo e la Musica sono 
patrimonio Nazionale unico del Popolo italiano e senza un impegno pubblico 
d'indirizzo , programmazione e realizzazione scaderebbero in un infausto 
decadentismo nazionale. 

LE TELECOMUNICAZIONI 

il mercato delle TLC riesce a cavalcare la crisi  malgrado una contrazione dei ricavi il 
settore macina valori del 3-4% in più rispetto al PIL Nazionale ; superata la bolla 
speculativa si qualche anno fa ,dove si arrivava a viaggiare con punte  del 7-8%   in 
più , il comparto resta uno degli asset strategici del Paese in grado di produrre 
ricchezza sia in termini diretti che indiretti , pur producendo alcune contraddizioni 
industriali e sociali di cui tratteremo successivamente. 

Se ci si confronta con i nostri competitors l' Italia continua a perdere competitività a 
favore dei paesi del Nord Europa,  . Il nodo passa per lo sviluppo della larga banda , il 
settore del' ICT è caratterizzato da ingenti investimenti , solo per fare un esempio, per 
cablare il paese con una Larga Banda a venti MB gli esperti stimano un investimento 
di undici miliardi di euro in dieci anni ; si registra che anche in un contesto 
economico che pesa negativamente sulle trimestrali di cassa dei Big Europei, Francia, 
Germania e Spagna dedicano allo sviluppo di rete di nuova generazione ingenti 
risorse , evidenziando una forte azione diretta dei Governi Centrali a sostegno di una 
politica d'investimento infrastrutturale con il partnership tra pubblico e privato . 

In questa sala molti di Voi lavorano sulle rete di TLC  ma altrettanti non ne 
conoscono la funzionalità, provo brevemente a dare qualche cenno , al fine di 
comprenderne meglio la strategicità, su cosa succede quando, per esempio ,digitiamo 
l'indirizzo internet di un sito e lo inviamo attraverso il nostro Internet Provider 
Service , il quale traduce il nostro segnale ad un router o istradatore , che è un 
dispositivo in grado di delineare un tracciato  tra i due Internet Providers , quello che 
effettua la ricerca e quello del sito ricercato ,  con la massima velocità i routers sono 
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in grado di definire la minore distanza fra i due indirizzi IP anche se si trovano 
dall'altra parte del pianeta, il segnale viene spezzettato in pacchetti di dati di pochi 
BIT per percorrere con facilità la rete , i pacchetti vengono ricomposti a destinazione 
: il router instrada il segnale nei NAP ( neutral acces point) sono dei consorzi in cui 
avviene lo scambio dei dati da una rete all'altra ( immaginate come un enorme 
rotatoria dove confluiscono tante autostrade-i cavi-   l'automobilista- il segnale-  
prende la strada più corta ), uscito dai NAP il nostro segnale s'inserisce sulla dorsale o 
Back Bone in fibra che attraversa tutto il Paese, raggiunge il mare e attraverso un 
cavo sottomarino sbarca oltre oceano e arriva attraverso un ennesimo router ed un 
altro NAP  finalmente a destinazione. Questo è quello che succede ogni volta che 
interroghiamo ,per esempio, Google, tutto questo avviene in pochissimo tempo , per 
percorrere la distanza tra Milano e New York e ritorno il segnale impiega cinquanta 
millesimi di secondo, la maggior parte del tempo che intercorre tra una domanda e 
una risposta è data dal tempo di elaborazione che impiega il Server e non dalla 
velocità\capacità della rete. La sfida è sulla qualità,  sulla quantità  di immagini ,suoni 
e dati e sui costi di ristradamento che la rete riesce a gestire .  

Qual'è lo stato di salute della rete italiana? E come intervenire per non restare fuori 
dallo sviluppo? Queste sono alcune domande che il Governo ha affidato al consulente 
Francesco Caio per guidare il processo di crescita della Larga Banda in Italia. 
L'analisi di Caio è spietata : L'Italia sottolinea il rapporto, ha un tasso di diffusione e 
crescita della Larga Banda tra i più bassi in Europa e non si è dotato negli anni scorsi 
di significativi programmi d'investimento nella N.G.N. Come hanno fatto gli altri 
paesi , il Digital Divide penalizza 7,5 milioni di cittadini pari al 12% della 
popolazione e la Banda Mobile riesce a coprire solo l'1% in più della popolazione 
non servita dalla rete fissa. 

Il rapporto individua inoltre un intervento di Finanza Pubblica per estendere la rete 
sopratutto in aeree in cui la bassa densità non giustifica l'investimento dei gestori i 
quali si guardano bene da destinare risorse economiche adeguate : l'ex Monopolista 
Telocom con il suo enorme carico di debiti, il calo dei ricavi non ha le risorse per 
sostenere oltre, i suoi cinquantacinque km di fibra ottica , gli altri operatori tranne 
Fastweb che in questi anni ha cablato quasi il 50% della rete Telecom con ventisei 
mila km di fibra, stanno fermi in attesa di capire meglio le evoluzioni del sistema 
regolatorio messa in campo dall'Autority a sostegno di Open Acces . 

Il Governo delle tre ipotesi rappresentate da Caio sceglie quella più economica che 
punta su un investimento Pubblico limitato e la costituzione sul territorio di 
partnership con Utility Locali messi a gara tra loro , a cui si somma la valorizzazione 
si più piattaforme tecnologiche , impegnando risorse economiche per 1,4 miliardi di 
euro fino al 2012 , ottocento milioni provenienti dai fondi FAS 
duecentosessantaquattro di provenienza INFRATEL  già programmati e 
centoottantotto milioni di euro da fondi FERS , è chiaro che, non serve dire “siamo 
favorevoli o contrari “ in un paese che ha un PIL che diminuisce , un tasso di entrate 
fiscali in decremento ed un indebitamento che è ritornato a crescere il piano ci 
sembra buono e la manovra misurata ,mancano all'appello almeno altri tre miliardi di 
euro in tre anni per andare al passo con gli altri paesi  e legare insieme il 
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potenziamento infrastrutturale della rete , il piano di informatizzazione dello Stato e 
degli enti locali , E-Governament e la capacità di abbattere il Digital Devide .  

Incomprensibile appare la scelta di congelare gli ottocento milioni di euro dedicati, 
presa in queste ultime settimane , auspichiamo una rapida inversione di tendenza 
come già ampiamente manifestata anche da componenti dello stesso Governo 
Nazionale. 

Accogliamo con favore il parere espresso dalla Commissione Europea su Open 
Access relativi agli obblighi regolatori che AGCOM intende imporre a Telecom per 
quanto attiene l'ultimo miglio e l'accesso a Banda Larga all'ingrosso , per tutti gli altri 
operatori di TLC , le determinazioni di AGCOM su Open acess oltre ad avere 
salvaguardato la tenuta occupazionale di circa sessanta mila lavoratori , con il 
mancato smembramento della rete Telecom , posizione sostenuta in questi anni dal 
sindacato di categoria , rappresenta un modello industriale per tutti gli altri paesi 
europei , un modello che conserverà la chiave del successo se sarà gestito nella 
massima correttezza , trasparenza , al fine di favorire una reale concorrenza fra gli 
operatori di TLC . 

Cominciamo adesso ad introdurre qualche contraddizione che il Settore manifesta 
sotto il punto di vista politico, normativo, regolatorio e sociale .se scendiamo sul 
Piano Regionale, per esempio, come organizzazione sindacale Noi non sappiamo 
“nulla” di quello che attiene alla nostra Regione in ambito Telecomunicazioni. 

Anni fa ,con il contributo della nostra confederazione e Confindustria Sicilia 
proponemmo al Governo Regionale dell'epoca di istituire un forum delle TLC 
permanente e consultivo ,al fine di monitorare e incidere sul rapporto con il territorio 
, l'evoluzione industriale, normativa e sociale di uno dei settori strategici della nostra 
economia attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende titolari di pubblica 
licenza, le istituzioni regionali e le organizzazioni sindacali ; tale proposta restò e 
resta inascoltata come spesso capita nel nostro territorio , un esempio : sappiamo da 
fonti non ufficiali che attraverso il lavoro di INFRATEL la Nostra regione è stata già 
cablata al 90% ma la fibra resta spenta perché la Regione non ha ancora definito 
l'ente che dovrà praticamente gestire i rapporti tra gli operatori di TLC  e la Pubblica 
Amministrazione interessata all'implementazione dell'E-Governament a cui si somma 
l' Incubament costituito da piccola e media impresa su cui poggia lo sviluppo reale 
dell ' investimento infrastrutturale ma a che punto è l'informatizzazione della 
P.A.?Quale sono gli investimenti e quanta occupazione generano? Soprattutto in che 
rapporto si colloca detta prospettiva con il sistematico smantellamento industriale che 
l'ex monopolista sta portando avanti negli ultimi anni in Sicilia? Queste domande le 
abbiamo poste pochi mesi fa al nuovo governatore ma ancora attendiamo risposta. 

Un altra discrasia è costituita dall'impossibilità di verificare la localizzazione degli 
investimenti sul territorio da parte dei maggiori Carrier Nazionali , per esempio, 
prendiamo sinteticamente a riferimento l'ultimo piano industriale di Telecom 
2009/2011 che indica 4,8 miliardi di euro di investimenti e una riduzione di costi per 
due miliardi di euro attraverso una riduzione di organico che interessa più di 
quattromila esuberi a cui si sommano quelli già previsti di cinquemila risorse entro il 
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2010 con le procedure di licenziamento collettivo già firmate, la progressiva 
dismissione di attività non core per un valore che arriva fino a tre miliardi di euro 
,atteso ciò, la riduzione dei costi la vediamo immediatamente con i lavoratori che 
accompagniamo giornalmente a firmare le dimissioni volontarie e i contratti di 
solidarietà, che hanno coinvolto i lavoratori di Palermo e Messina ,d'inverso non 
riusciamo a vedere nessuna traccia dei quasi cinque miliardi di euro investiti dalla 
società ; Quanti,Quali e Cosa arriverà in Sicilia non è dato saperlo , forse niente visto 
che stanno smantellando tutto e non siamo più sede di direzione regionale ormai 
accentrata a Napoli . 

Giorno 8 Settembre 2008 abbiamo appreso dalla stampa che Vodafone investirà 
cinquanta milioni di euro in tre anni per lo sviluppo della Larga Banda in Sicilia , 
bene , Vodafone conta già più di seicento dipendenti e centocinquantasette punti 
vendita sul territorio , cosa produrrà il benvenuto investimento e come si colloca il 
lavoro che Vodafone esternalizzerà verso altri operatori che a sua volta de localizzano 
oltre confine, oltre alla fetta di attività data in appalto in ambito rete ? 

Questa condizione si ripropone per gli altri tre operatori nazionali presenti in Sicilia 
Wind , H3G e Fast Web- 

Questa è un ulteriore domanda che si somma alle precedenti , non è più sostenibile un 
modello di relazioni industriali e di rapporti con le istituzioni che capitalizzano le 
ricadute sul territorio e nascondono o peggio escludono le opportunità di crescita 
infrastrutturale ed occupazionale della nostra Regione . 

Restando nell'ambito di regole che non funzionano e che dovremmo cambiare il 
Nostro territorio, è stato testimone diretto di una paradossale mostruosità sociale che 
in una “notte” ,si fa per dire, ha spostato il lavoro da Palermo a Fiumicino , per una 
commessa affidata da Wind da un operatore all'altro, con il criterio del massimo 
Profitto, centodieci lavoratori sono stati licenziati e tra pochi giorni perderanno anche 
gli effetti degli ammortizzatori sociali. 

Il fenomeno dello spostamento di commesse è sempre esistito sul mercato e in 
particolare nel mondo delle attività date in appalto e sub appalto, è chiaro che in un 
attività virtuale, remotizzabile , da un call-center all'altro ,questo rischio è ancora più 
presente e il fenomeno è ancora più grave di quello che appare, perché ci troviamo 
dinnanzi ad una situazione di Dumping regionale , che poggia esclusivamente 
sull'esercizio di abbattere il costo di lavoro ;  abbiamo impiegato circa otto anni per 
portare tutte le aziende sullo stesso contratto e azzerare il Dumping contrattuale che 
una nuova speculazione si abbatte sulle spalle dei lavoratori e sulle Pubbliche Risorse 
, “il giochetto è molto semplice” : apro un Call_Center in Sicilia ,usufruisco di tutte le 
incentivazioni previste dalla Regione sull'occupazione aggiunta , dopo circa cinque 
anni , questo è il tempo medio di profitto calcolato , chiudo e vado in un altra 
Regione ricominciando con un altra società di out-sourcing , in pratica , nei bilanci 
delle cinque Società di Telecomunicazioni, titolari di una licenza pubblica 
ministeriale, alla voce dei profitti commerciali, si sommano cannibalizzate le risorse 
destinate dai Governi Nazionali e Regionali per incrementare l'occupazione , la 
formazione , il credito d' imposta , i contributi previdenziali agevolati in più 
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scaricando ulteriori disoccupati in giro per l'Italia sugli ammortizzatori sociali . 
Questa è una condizione gravissima dove il sistema delle regole deve essere riscritto 
al fine di evitare forme di speculazione finanziaria ,con una forte deriva sociale ; le 
Aziende sono libere di farsi concorrenza ma la territorialità del lavoro,  deve essere 
salvaguardata in modo vincolante ed esclusivo diversamente saremmo dinnanzi ad 
una colossale truffa dove i soldi della collettività per fare occupazione finiranno in 
tasca agli speculatori a garanzia di rapidi profitti , chiediamo alle Istituzioni Nazionali 
e Regionali di intervenire nelle sedi preposte eliminando qualsiasi incentivo per chi 
esercita tale procedura o fatto ancora più complesso de localizza l'attività all'estero in 
paesi fuori dalla Comunità Europea (Tunisia e Albania ). 

Qualche rigo fa scrivevamo di contraddizioni che il settore delle TLC presenta e dopo 
aver visto alcuni aspetti che generano forti ricadute politiche , economiche ed 
occupazionali abbiamo l'obbligo di analizzare un fenomeno che ormai raggiunge 
livelli di allarme sociale molto rilevanti quali il lavoro part.time e il lavoro atipico 
generato dal mercato dell' Out-Bound . Il lavoro part-time a quattro ore è diventato la 
prestazione contrattuale di base del settore, su centoquaranta mila addetti a tempo 
indeterminato più del 50% ha una prestazione part time , qualcuno, anni fa diceva 
“Meglio Part- Time che Disoccupato, “ certo il cammino della flessibilità è lungo e 
faticoso ,ma il fenomeno ha assunto connotati molto pesanti , gli anni passano e ti 
ritrovi a trenta,trentacinque anni a guadagnare cinquecento euro al mese , magari fai 
un po' di straordinario e qualche lavoro nero per arrivare a fine mese , se vai in Banca 
non ti fanno nemmeno entrare , nessuno ti affitta una casa , non ti puoi cambiare la 
macchina , cammini sempre con Papà che ti assiste in tutte le vicissitudini della vita , 
un giorno Papà non ci sarà più e tu andrai forse in pensione con una Pensione che al 
netto del lavoro nero che facevi peserà la metà di una già povera pensione contribuiva 
non può essere questo il futuro di due generazioni di giovani lavoratori , Noi 
Organizzazioni Sindacali cì abbiamo tentato nell'ultimo rinnovo contrattuale di pochi 
giorni fa , chiedevamo, per via contrattuale, di prevedere un incremento orario nelle 
aziende dove  ciclicamente si fa lo straordinario , non ce l'abbiamo fatta , torneremo 
nelle singole aziende a contrattare part-time per part-time , ma chiediamo alle 
Istituzioni di non essere lasciati soli a contrastare un fenomeno sociale così rilevante, 
l'impressione è quella che definita la stabilizzazione di migliaia di operatori dei call-
center dell' inbaund ,il problema sia uscito dall'agenda del ministero del lavoro a cui 
chiediamo, per esempio, la certificazione dei contratti di lavoro atipico da parte degli 
uffici provinciali del lavoro al fine di affermare con certezza che un lavoratore 
precario debba guadagnare di più di un lavoratore stabile , oggi questo nel mondo che 
noi rappresentiamo non succede e migliaia di ragazzi continuano a lavorare nei 
sottoscala per pochi euro al mese , scusate ma questa è una Vergogna! 

Dedico un preciso inciso al call-center Phon Midia di Trapani che occupa più di 
seicento lavoratori nel territorio e evidenzia in sé alcuni aspetti sopra citati :un 
azienda viene in Sicilia ,crea occupazione , dopo pochi anni vende tutto e se ne va , 
lascia un forte indebitamento al netto delle agevolazioni godute, dei bassi salari e una 
prospettiva incerta visto che chi ha rilevato il gruppo ha già dichiarato nelle sedi 
competenti la chiusura di alcune sedi per recuperare i costi e tentare di rimettere in 
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piedi il processo industriale ancora incerto ed avvolto in inquietanti nebbie di ulteriori 
speculazioni. 

La UILCOM a tutti i livelli si sente impegnata nel presidiare con forza i seicento 
posti di lavoro a Trapani , alcuni primi segnali vanno nella giusta direzione con il 
pagamento delle mensilità arretrate ,così come definito in sede Ministeriale e il 
potenziamento di alcune commesse sul territorio trapanese , ma la strada è lunga è 
vanno immediatamente ripristinate le condizioni di agibilità minima sulla vertenza, 
con il pagamento degli stupendi ai lavoratori e soprattutto va creata una cintura 
istituzionale sulla vertenza al fine di presidiare attivamente la continuità 
occupazionale di questi lavoratori , vigilando sulla possibilità, sempre in agguato, di 
ricadere in possibili nuove speculazioni .  

 

Un altro capitolo che risente di forti ricadute regolamentari sono le direttive che in 
questi ultimi due anni stanno caratterizzando le indicazioni prodotte dall' Autority 
della Privacy , a difesa del cittadino nel rapporto con le compagnie telefoniche , le 
quali con un bizantino meccanismo stanno generando ricadute sull'organizzazione del 
lavoro e sui lavoratori , mi riferisco all' introduzione della Strong Autentication   
attraverso il rilevamento delle impronte digitali e dei “controlli a distanza” regolati 
dalla legge 300 articolo 4 , che misurano i dati di produzione qualità e tracciabilità 
della chiamata .  

È chiaro che, questi sono temi da affrontare mettendo da parte qualsiasi approccio 
ideologico ,ringrazio Giorgio Serao che ci ha aiutato a comprendere e governare gli 
accordi sull'introduzione del biometrico nelle ultime intese Vodafone- Wind ma 
qualche seria perplessità resta, nel sentirsi unico strumento, in un settore dove  
“Tavaroli e compagni spiavano il paese “,  che sta introducendo il rilevamento 
informatico e funzionale di dati dei lavoratori su tutte le attività del Call – Center e 
quindi su migliaia di addetti ,una provocazione tra tante ma chi rileverà le impronte ai 
lavoratori dei Call Center in Albania e Tunisia e come il consumatore sarà tutelato in 
un paese fuori della comunità europea, chiedo alla segreteria Nazionale di aprire un 
confronto diretto con l'Autority della Privacy al fine di evitare il controllo e la 
schedatura di dati e persone al di sopra delle reali esigenze per tutelare giustamente la 
Privacy del cliente e i diritti del consumatore in genere , mentre i sistematici  controlli 
sulla produzione, qualità , tracciabilità della chiamata dovrebbero essere gestiti da 
società terze esterne all'azienda ; diversamente, inconsapevolmente “regaliamo” alle 
aziende uno strumento di controllo che sta asfissiando la vita di migliaia di persone e 
sui posti di lavoro non se ne può più , rischiamo la rivolta sociale , non è un grido 
sterile di protesta ma la responsabile consapevolezza che c'è tanto da lavorare per 
cercare un equilibrio paritario tra il datore di lavoro, nel suo sacrosanto diritto di 
verificare la produzione , la qualità, e il clima vessatorio che il lavoratore subisce 
giornalmente sul posto di lavoro , le innumerevoli commissioni contrattuali attivate 
non sempre stanno funzionando al meglio . 

 

L'INFORMAZIONE 
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Il settore dell'informazione è un settore strategico e di alto valore politico visto che 
dall'informazione passa la storia e il futuro di un popolo nel rapporto continuo del 
vivere in una democrazia compiuta. L'attuale dibattito nel paese tra il ruolo del 
servizio pubblico TV , il conflitto d'interesse, la libertà di stampa , l'orientamento 
della stampa palesemente schierata pro o contro Governo e Opposizione 
m'impongono oggi per scelta , di attenermi ai temi del Congresso di stretta natura 
Sindacale ; fatta questa doverosa premessa, raccogliamo il grido di allarme lanciato 
da Arthur Sulzberg sulle pagine del New York Times relativo alla pesante crisi che si 
è abbattuta sui Media Americani e in particolare sui quotidiani e l'editoria surclassati 
sia dalla crisi economica sia dal forte impatto di Internet e del Web \ giornale a 
sfavore del classico circuito di stampa. 

The State of news media 2009-rapporto annuale sullo stato dell'informazione 
americana – oltre ad evincere la crescita esponenziale del web , segnala alcune cifre 
da brivido in termini di ricadute : le inserzioni sono calate del 23% un giornalista su 
cinque è stato licenziato, la pubblicità è calata del 7% a tutto questo si somma 
l'aumento del costo della carta e delle rotative  .  

in Italia come va? 

I bilanci disaggregati e la parziale analisi fatta evidenziano che  le cinquantasette 
imprese editrici hanno subito un – 22 % di ricavi da pubblicità , - 7 % di spazi 
pubblicitari con un incremento dei costi di produzione del 4 % , a fronte della stessa 
percentuale in merito ai ricavi , un equazione pericolosa questa , se devi recuperare 
un euro di perdita sui ricavi devi subito abbattere di un euro i costi e l'anello più 
debole è quello del costo del lavoro che aumenta e produce danni irreversibili sulla 
tenuta occupazionale ,  nel 2008 i poligrafici italiani erano circa seimilaseicento 
addetti a fronte di un dato che negli ultimi quindici anni è stato dimezzato .  

L'impatto con Internet che in America sembra spostare i ricavi dai giornali al web 
introduce per ora solo alcune modeste preoccupazioni in Italia ,visto anche il Digital 
Divide che caratterizza il nostro paese ,con solo dieci milioni di apparati in rete che 
producono almeno 3,6 milioni di contatti al giorno, con circa trentasei milioni di 
pagine lette su web giornalmente , è sì un dato incoraggiante anche se l'editoria 
elettronica rappresenta ancora oggi  meno del 3 % e gli utili provenienti da Internet 
restano ancora troppo bassi. 

Credo che le soluzioni siano come sempre molto articolate e complesse, certamente 
bisogna aiutare l'editoria in questa difficile fase di cambiamento trasformando i 
giornali in piattaforme integrate dell' informazioni – tv/web/giornali- incidendo 
attivamente sulla formazione del personale che deve tendere ad una figura 
professionale multi skill in grado di muoversi in orizzontale su tutta la filiera 
dell'informazione ; va rafforzato il flusso pubblicitario a favore della carta stampata 
oggi troppo sbilanciata a favore della TV , una radio ,un emittente televisiva , in un 
giorno riesce a dare non più di 15 / 20 notizie , un giornale riesce a raccontare di 
almeno trecento fatti accaduti nelle ventiquattro ore , a cui si aggiunge una possibilità 
di approfondimento  tematico che è l'asse portante del giornalismo professionale 
spesso mortificato dal meccanismo di mercato che al calare della pubblicità vede 



 17

l'editore essere più sensibile alle esigenze degli inserzionisti più che a quelli del 
lettore , solo curando il lettore arriverà l'inserzionista e quindi la pubblicità ,in questa 
direzione stanno andando tutte quelle aziende che hanno investito sul Full color  e sui 
nuovi formati ,ma qualche volta mancano le “buone penne”, è il caso dei quotidiani 
isolani ,che spesso hanno preferito alla formazione professionale dei lavoratori 
all'integrazione tecnologica su un unica piattaforma ,la strada più breve di un ricorso 
sproporzionato agli ammortizzatori sociali, alle scatole cinesi , nello stesso giornale 
sussistono più società satelliti riconducibili alla medesima proprietà ma soprattutto 
hanno realizzato un prodotto giornalistico molto limitato copiato quasi in toto dalle 
agenzie di stampa nazionali a tal punto che qualche volta  si ha la sensazione di 
leggere un giornale vecchio già di ventiquattro ore. 

 

LA TV 

Dalla vecchia legge Mammì che regolò a consuntivo l'esplosione del mercato 
televisivo in Italia , alla legge Gasparri , tacciata di illegittimità dalle Istituzioni 
Europee, al decreto Gentiloni focalizzato fortemente sul duo polio , si ripropone  una 
condizione oggettivamente tutta Italiana ,di un assetto normativo e regolatore che 
viene superato dall'esplosione tecnologica e da un mercato che supera i confini 
nazionali e si colloca su uno scenario globale . L'avvento della TV digitale con il 
superamento graduale del segnale Analogico introduce ed amplia le pluralità di 
Assets tecnologici in grado di arricchire l'evoluzione dei sistemi di diffusione 
televisiva che formano due nuove piattaforme , la prima che raccoglie la TV digitale 
,terrestre e satellitare e la TV mobile , su cui poggia il sistema della pay per view ; la 
seconda che arriva dal mondo Internet la web TV la IP TV su cui poggia il sistema 
del video on the manded . I prossimi anni di questo decennio serviranno a diffondere 
l'uso di Set Top Box capaci di integrare tutti i tipi di diffusione del segnale televisivo , 
satellitare , linee telefoniche e larga banda dovranno velocemente integrarsi tra loro a 
livello mondiale. 

Oggi l'incidenza della piattaforma è così suddivisa : diffusione terrestre 43 %, via 
cavo 38 % satellitare 17 % e solo il 2 % sono attrezzate per il protocollo IP via 
Internet . 

Detti dati trovano riscontro anche in ambito nazionale con una percentuale più bassa 
per la TV via cavo, visto i ritardi strutturali della larga banda in Italia . Con la 
televisione Digitale giunge a maturazione il passaggio del sistema televisivo italiano 
da un modello universalistico prima ancora che generalistico , rivolto a tutti , per 
l'utente ad un regime misto fra contenuto free e a pagamento , la gratuità è solo 
percepita e comunque relativa perché il cittadino paga un canone per finanziare la TV 
Pubblica e subisce il maggior costo dei prodotti di largo consumo che compra nel 
finanziare indirettamente la pubblicità ricaricata dalle TV commerciali .  

La digitalizzazione sta modificando la mappatura degli ascolti televisivi portando ad 
un graduale decremento della TV generalista , nell'ultimo anno i primi sette canali 
che rappresentano l 83 % degli ascolti hanno perso il 7% a favore di pay TV , pay per 
view e video on the manded , con un dato disaggregato per il satellitare pari al 59% di 
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crescita nell'ultimo triennio . Se cambiano gli ascolti è chiaro cambiano i ricavi delle 
aziende che sostengono le piattaforme di programmi televisivi, nel 2008 per la prima 
volta i ricavi di SKY superano quelli di Mediaset che paga maggiormente lo scotto di 
una forte contrazione del fatturato pubblicitario , la Rai tiene sommando risorse 
pubbliche e pubblicitarie . 

L'aumento della capacità trasmissiva determinata dall'evoluzione del segnale digitale 
dev'essere strutturata per andare oltre il duo polio , correggendo gli eccessi di 
concentrazione delle risorse economiche ,aiutando le Aziende italiane a posizionarsi 
su un mercato globale e non ristretto ai confini nazionali . 

Oggi gli occupati nel settore televisivo sono circa quattromilaottocento per le TV 
locali e circa settemilacinque per le TV  nazionali,i dodicimila addetti del settore 
attivano per la produzione un importante filiera industriale con punte di eccellenza 
artistica, culturale, tecnologica , dove non sempre i rapporti fra distribuzione e 
produzione sono equilibrati , infatti la posizione contrattuale ed economica delle 
televisioni risulta egemonica nei confronti dei produttori di contenuti a cui 
andrebbero indirizzati obbligatoriamente, in quota percentuale, dei proventi 
pubblicitari delle emittenti ,a salvaguardia dell'occupazione dei settori audio visivi , 
cinematografici e teatrali .  

Per quanto riguarda il servizio pubblico garantito dalla RAI , riteniamo fondamentale 
il potenziamento delle attività e sedi regionali, non per puro spirito campanilistico o 
per mera opportunità territoriale , ma perché alcune iniziative del passato , nella 
nostra Regione e soprattutto quelle attuali stanno dimostrando la validità di un 
progetto editoriale di approfondimento, come il programma Buongiorno Regione , 
che sta funzionando, incrementando un impennata di ascolti in una precisa fascia 
oraria , tale iniziativa andrebbe rafforzata sviluppando tutte le sinergie industriali tra 
pubblico e privato, in una Location naturale che la nostra Isola possiede in  una  
condizione di quasi esclusività, incrementando piani di sviluppo televisivi che 
guardano alla produzione oltre alla diffusione di contenuti televisivi. 

 

LE DONNE 

“Le Donne sono le Colonne... “ recitava una famosa canzone di tanti anni fa . 

Le Donne sono le Colonne della Società Italiana , e a pagare nei periodi di crisi 
insieme ai giovani e agli anziani, sono proprio loro ,in forma diretta e indiretta, visto 
che spesso il titolo di Amministratore Delegato nella famiglia Italiana spetta alla 
figura femminile che con bilanci familiari sempre più esigui e salari sempre più bassi 
di quelli degli uomini , pensioni di reversibilità abbattuti del 60 % determinano un 
quadro di riferimento ai confini della drammaticità .  

La nostra categoria è piena di donne impegnate giornalmente sul lavoro , e se sul 
piano contrattuale abbiamo abbattuto tutte le differenze salariali possibili e introdotto 
strumenti normativi a supporto della maternità , e della famiglia , il sistema del 
Welfare Italiano non è pensato assolutamente per le donne , un esempio concreto è 
costituito dall'uso del lavoro part-time che anche noi,nelle ultime esperienze di 
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contrattazione abbiamo rafforzato come Istituto , sottovalutando che un utile rapporto 
contrattuale per accudire i figli i disabili o gli anziani nel tempo si ritorce contro la 
donna che non avendo nessuna integrazione al Reddito, resta chiusa in una gabbia 
sociale dalla quale è difficile uscire . 

La segnalazione d'infrazione sulla richiesta formulata dall'Europa sull' equiparazione 
dell' età pensionabile nel settore pubblico , delle donne è un ulteriore colpo inferto 
alla Società , che può essere accettato solo se le risorse risparmiate attraverso il 
posticipo dell'età pensionabile femminile devono andare a sostegno del Walfare 
dedicato alle donne e alla famiglia .  

Noi in questi anni abbiamo strutturato un coordinamento donne regionale che ha 
prodotto un suo percorso con l'aiuto della collega Ester Vitale della UIL Sicilia e della 
collega Olga Totti coordinatrice Nazionale UILCOM , credo di poter affermare di 
essere stata la prima struttura regionale a voler dare impulso al progetto UIL dedicato 
alle donne , sono stati anni dedicati alla formazione e all'informazione credo che nel 
prossimo mandato congressuale che oggi stiamo costruendo dobbiamo incrementare 
le azioni a sostegno delle donne in categoria favorendo l'inserimento e la costituzione 
di modelli organizzativi che abbiano una titolarità politica autonoma nel supportare 
un azione sindacale a sostegno di tutte le lavoratrici. 

Qualche risultato concreto l'abbiamo anche raggiunto promuovendo alcune iniziative 
regionali ,a sostegno della famiglia tra i lavoratori da noi rappresentati e sollecitando 
alcune imprese a partecipare ai bandi regionali per la costituzione degli asili nido sui 
posti di lavoro . Sono risultati minimi ma incoraggianti , credo che dobbiamo 
continuare su questa strada rivitalizzando il nostro coordinamento in termini polito-
organizzativo e soprattutto dotarlo di un budget privilegiato dedicato dal Nostro 
bilancio Regionale per garantirne, in autonomia la piena funzionalità. 

 

SIAMO TUTTI RIFORMISTI ! ? 

Nel costruire le tesi regionali di questo Congresso , ho voluto lanciare una 
provocazione nell'affermare : “siamo tutti Riformisti?!” 
l'affermazione/interrogazione nasce dall'esigenza di stimolare una risposta che 
personalmente rimetto al dibattito, alle tante domande che raccogliamo nelle 
assemblee , sui posti di lavoro, la sera nelle sedi sindacali , dalla parte più giovane dei 
lavoratori , che rappresentiamo , dal  quadro sindacale più motivato  ed impegnato , 
se al peso delle difficoltà ,delle vessazioni,delle enormi contraddizioni sociali  cui 
siamo chiamati a contrastare,al confronto con le altre Forze Sociali , non possiamo 
rispondere con un posizionamento più movimentista,più intransigente,più resistente, 
da qui l'idea di rilanciare la domanda:che vuol dire essere riformista? 

Prendo a prestito un pezzo del film di Peppuccio Tornatore    Baaria- in cui il 
protagonista alla stessa domanda risponde:Riformista è uno chi sapi che a sbattiri la 

testa contro u muro,si rumpi la testa e non il muro,è uno chi voli canciari li cosi 

convincenno gli altri non cu la rivoluzioni,questa definizione nella sua semplicità 
evidenzia l'essenza del riformismo socialista il quale nasce in contrapposizione al 
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progetto di modifica dell'assetto esistente attraverso un impostazione ideologica  
conservatrice a difesa di posizioni anacronistiche corporative. 

Oggi in politica tutti si contendono il titolo di Riformisti,si va  dai comunisti 
miglioristi,ai Socialisti riformisti,i cattolici popolari riformisti,liberal democratici 
riformisti,più o meno equamente distribuiti nel sistema bipolare nazionale,attenzione 
ci sono pure quelli che vogliono abbattere garanzie e difese sociali ritenute di 
ostacolo alla dinamica del libero mercato,esponenti di un modello che si ispira al 
riformismo Thacheriano di qualche anno fa ,che incontra nuovi estimatori. 

Solo la capacità di guardare avanti senza cristallizzarsi su posizioni rigide 
risponde alle complesse esigenze di un mondo sempre più dinamico. Questo è il 
messaggio che ci ha lasciato un Grande Maestro del Diritto,Gino Giugni 
scomparso da poco tempo. 

Abbiamo predisposto un modulo al fine di censire la vostra idea di riformismo ,che ci 
proponiamo di analizzare ed rielaborare,impegnandoci a pubblicare i dati raccolti e le 
vostre riflessioni, con l'auspicato aiuto del nostro giornale “Contatto”. 

L'Organizzazione 

L'organizzazione gode di ottima  salute,la Uilcom Sicilia,come d'altronde tutta la 
Uilcom in Italia,continua a macinare risultati di crescita che valorizzano il progetto 
politico,il modello organizzativo, ma sopratutto, il lavoro di tutti noi e di tutti i 
lavoratori iscritti alla nostra organizzazione che rafforzano con la loro adesione i 
principi di riformismo,libertà,laicità,pluralismo e solidarismo che sono l'humus e il 
collante che ci tengono insieme, nel condividere questa importante esperienza . 

In Sicilia, da qualche anno abbiamo imparato a respirare un aria carica di 
ottimismo,di proposte,un clima di rispetto,di stima reciproca,di leale collaborazione, 
relegando fuori dell'organizzazione l'atmosfera lugubre delle enclavi,delle correnti e 
delle cordate,che tanto male hanno fatto alla storia del movimento sindacale,a noi 
quelli con i musi lunghi,il pessimismo strumentale finalizzato magari a qualche 
richiesta o interesse personale,non piacciano,anzi ,chi sà c'è ne fosse qualcuno in sala, 
arrivato non so come,siete pregati di buttarli fuori. 

 A proposito di adesioni ,noi celebriamo questo terzo congresso con una media di 
iscritti pari a circa 2500 iscritti su base regionale, ma chiuderemo il 2009 con 
tesseramento che guarda ai 3000 iscritti,se penso che quando abbiamo iniziato questa 
scommessa,  qualche anno fa con Bruno, Claudio e tutto il gruppo dirigente, non  
eravamo neanche a 800 iscritti. Non è  solo una questione di iscritti è sopratutto la 
capacità di aver saputo mettere a rete un linguaggio chiaro e trasparente nei confronti 
dei nostri associati e dei lavoratori tutti, il segnale lo cogliamo nel rilevare i tanti 
attestati di fiducia censiti in occasione delle elezioni delle RSU e degli istituti sociali 
dove abbiamo sempre vinto tutte le competizioni elettorali a cui siamo stati chiamati 
andando spesso al di sopra anche delle nostre possibilità ,in tutti i settori dove siamo 
presenti,l'ultimo segnale, in ordine di tempo, lo raccogliamo in occasione delle 
elezioni RSU di Teleconct Caltanissetta, dove i lavoratori ci hanno dato la 
maggioranza dei consensi espressi.  



 21

Noi abbiamo vinto tutto,scudetto,coppa Italia,coppa dei campioni,coppa rimet e 
anche se continueremo a giocare per vincere ancora ,simo consapevoli che inizia una 
nuova fase,una fase di consolidamento strutturato e strutturale in grado di stabilizzare 
e mantenere nel tempo un forte rapporto diretto con i nostri iscritti e i lavoratori tutti 
e per farlo dovremo cambiare con gradualità tante cose ed incrementare i nostri sforzi 
politici ,organizzativi per un tempo maggiore ,occupando nuovi spazi e quindi nuove 
iniziative in grado di coniugare i cambiamenti e i bisogni dei nostri rappresentati che 
cambiano e si modificano al mutare delle cose. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il vostro diretto coinvolgimento,senza 
il vostro contributo,sui posti di lavoro,nelle assemblee,negli organismi del 
sindacato,l'anima di questa organizzazione siete voi, a noi come dirigenti sindacali 
resta il piacere di avere incentivato il nostro processo di crescita favorendo 
l'inserimento delle RSU negli organismi politici della Uilcom, evitando la 
duplicazione degli incarichi, al fine di valorizzare al meglio le potenzialità presenti  al 
nostro interno, investendo, con l'aiuto della confederazione e della segreteria 
nazionale, in processi di formazione sindacale dedicati alla parte più giovane della 
Uilcom e portando sui posti di lavoro in via sperimentale gli istituti collaterali del 
Sindacato  quali,CAF,Servizi di Patronato,assistenza legale,organizzazione del Tempo 
libero,con attività di intrattenimento collettivo. 

La parte più difficile del lavoro fatto e quello che ancora resta da fare è la 
“sprovincializzazione” della Uilcom ,oltre le aree metropolitane, lasciatemi passare il 
termine, inteso non come abbandono del territorio, ma come capacità di acquisire una 
mentalità che sia in grado di guardare quello che c'è fuori dalla propria azienda o del 
proprio settore ,un processo di crescita sindacale e di irrinunciabile modernizzazione 
in grado di pensare e guardare in grande, su tutta la filiera della nostra 
rappresentanza. 

Nella stra grande maggioranza dei casi  ci siamo riusciti,con tanto impegno e tante 
difficoltà,in altri casi continuiamo a proporre schemi e approcci mono-composti e 
questo non va bene,bisogna cambiare rotta,oggi in questo territorio abbiamo tutti gli 
elementi per valorizzare il progetto politico della UIL Comunicazione nel pieno della 
sua più alta configurazione sindacale. 

Altre cose ci sono da fare o migliorare, la costituzione del Sindacato degli attori,non 
possiamo continuare a restare chiusi dentro gli ambiti tradizionale e le aziende più 
rappresentative,diversamente abbiamo sbagliato l'investimento politico fatto sullo 
spettacolo in termini di rappresentanza,dobbiamo migliorare il livello di 
informatizzazione della struttura costruendo di sana pianta una rete che arrivi fino ai 
nostri iscritti giornalmente tramite la posta elettronica e il nostro sito regionale,  va 
riconfigurato e messo in rete con quello nazionale,rilevo nell'organizzazione un 
livello di sensibilità  e di collaborazione differenziata,qualche RSU si è realizzata una 
rete di distribuzione parallela,qualche altro non ha mai creato una rete di contatti, 
questo non va bene,vanno consolidate tutte le iniziative sperimentali portate avanti in 
questi anni e che si sono rilevate utili per il nostro lavoro e per i nostri iscritti. 

Come vedete ,cose da fare ne abbiamo ancora tante, a cui si sommano tutte le vostre 
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segnalazioni e iniziative che vorrete far pervenire ai lavori di questo congresso, e 
ricordando un vecchio motto che dice “squadra che vince non si cambia “vi chiedo 
di rinnovare la fiducia al sottoscritto e ai colleghi di segreteria con cui ho condiviso 
questi 4 anni di lavoro. 

A Proposito, li ringrazio tutti di cuore,Salvo,Marco,Benito,Toto,Sebastiano ed 
Emanuele, per l'impegno, l'amicizia e la tenacia che hanno profuso nel sostenere la 
mia candidatura e il lavoro della Segreteria Regionale tutta. I colleghi di Segreteria 
mi perdoneranno ma io ho un debole per i senatori della Uilcom Sicilia,Benito 
Carollo e Salvatore Trischitti,due arzilli sindacalisti che hanno avuto un ruolo 
importante nel successo di questa esperienza. 

Consentitemi un affettuoso ringraziamento ai segretari provinciali,colonne portanti di 
questa struttura con un particolare, mi auguro simpatico, messaggio di 
caratterizzazione  personale\territoriale: Con Nicola forte Generale  Romano a capo 
della sua legione pronta alla pugna,Sergio, incorreggibile curiosone,pronto con il 
cuore a sopperire alla conoscenza non sempre al passo con i tempi,Alfredo,il sale 
della Uilcom, piccolo ma saggio e quindi importante,Ernesto,nervoso ma ecumenico, 
raccoglie la sfida di crescere in un territorio difficile,Sergio attento sostenitore del 
femminismo ma autorevole patriarca sul Territorio,Sebastiano impavido domatore di 
leoni, un generoso amico con tanto cuore e tanti muscoli e Francesco eclettico 
rappresentante di questo territorio Ericino grande cerimoniere,vera trivella sempre 
all'opera, dategli un tavolo e lui saprà cosa farne,colgo l'occasione per ringraziare la 
struttura di Trapani per la calorosa ospitalità e la disponibilità dimostrata nel 
supportare i lavori del congresso, cari picciotti,RSU,delegati e delegate ,non vi posso 
citare tutti, ma sappiate che ad ognuno di voi e di nuovo tutti insieme va il mio più 
sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per quello che porteremo ancora avanti e 
come dice quel detto sardo,”voi dite quello che dobbiamo fare e io lo faccio”. 

A Bruno Di Cola e Claudio Barone,progettisti e realizzatori di questa struttura chiedo 
di continuare ad aiutarci nel consolidare questa esperienza non facendo mancare mai, 
alla Uilcom Sicilia la loro attenzione e il loro contributo nel rendere sempre esigibile 
tanto lavoro fatto da tanti uomini e tante donne che hanno creduto e credono nei 
valori della UIL della UILCOM. 

 

Grazie e buon lavoro 

 

Viva le formiche abbasso le cicale.    
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