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“Apertura Lavori” 
 
Halesa è un posto che lascia il segno, fu fondata alla fine del V secolo a.C. E 
dopo due secoli fu la prima città che si consegnò spontaneamente ai romani, 
guadagnandosi una certa autonomia da Roma che gli permise di eleggere il 
proprio senato, indicare i propri magistrati, utilizzare proprie leggi. Così ebbe 
inizio la lunga strada dell'autonomia siciliana e della deregulation territoriale.! 
Città votata al culto di Apollo, dio di tutte le arti della musica e della profezia. 
Il contesto naturale si somma al contesto artistico suggerito dall' Atelier sul 
Mare, un albergo museo di arte contemporanea famoso in tutto il mondo, che 
con il percorso artistico di Fiumara d'arte, somma il paesaggio alla cultura e  
all'arte generando un unica emozione. Una scelta non casuale quella del 
luogo, che tenta di coniugare due opportunità: l' occasione di arricchimento 
artistico e culturale e  l'opportunità di creare quelle condizioni di serenità utili 
a sostenere i momenti di riflessione ed approfondimento a cui un 
appuntamento come il nostro congresso chiama ognuno di noi. 
Ho scelto un modo diverso di prospettare la mia relazione sintetizzando le mie 
considerazioni in piccole “pillole” che si sono contestualizzate non sempre in 
maniera sincrona con il vostro diretto contributo in sintonia con l'indirizzo di 
questo congresso di voler “partire dal basso”avendo dato  la possibilità di 
aprire i lavori,offrendo ai lavoratori o l' opportunità di dire  quello che 
pensano senza nessun filtro, indagando quali sono le loro preoccupazioni e le 
loro speranze , come una virtuale e grande assemblea siciliana su cui costruire 
il nostro congresso. 
 Un ringraziamento va a Geraldine Pedrotti, Marco Giacalone e Maurizio De 
Francisci che mi anno assecondato ed aiutato a realizzare questo stravagante 
progetto, augurandomi di aver fatto un buon lavoro. 
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“Economia di guerra” 
 
L'Italia non è in buone condizioni, basta sfogliare  un giornale, seguire un TG, 
leggere i dati macro economici pubblicati dalle varie fonti di elaborazione e 
studio ma sopratutto basta “viverci” in questo Paese per rendersi conto e 
affermare  che siamo in piena recessione economica. La politica è colpita da 
un terremoto. La crisi ci accompagna da ben cinque anni e gli ultimi due 
esecutivi hanno protetto la  finanza e imposto l'austerità ai cittadini, hanno 
tagliato la spesa pubblica e riportato i redditi indietro di dieci anni; il peso del 
debito pubblico è aumentato ancora. L'industria italiana produce almeno il 
25% in meno di 5 anni fa,un italiano su 6 vorrebbe un occupazione ma è senza 
lavoro, quasi il 40% dei giovani non lavora,un lavoratore dipendente su 4 è 
precario, le disuguaglianze sono aumentate,l'aumento di reddito negli ultimi 
10 anni ha premiato il 10%  della ricchezza italiana che da sola detiene il 45% 
di tutta la ricchezza finanziaria e patrimoniale del paese mentre al 50% degli 
italiani meno fortunati resta solo il 9% del valore patrimoniale e finanziario. la 
tesi secondo cui il nostro paese sarebbe dotato di un imponente ricchezza reale 
e finanziaria capace di garantire il debito pubblico è uno dei miti nazional 
popolare tutto da dimostrare. I più colpiti dalla disoccupazione sono i giovani, 
due milioni di ragazzi non studiano nè lavorano, tra coloro che un lavoro ce 
l'hanno 4 milioni sono precari in maggioranza al di sotto dei 30 anni,distribuiti 
tra una quarantina di contratti frutto delle continue riforme del mercato del 
Lavoro. A tutto questo si aggiunge una grave caduta dei redditi e dei consumi. 
I profitti delle imprese aumentano molto di più dei salari,nel 2010 in Italia il 
salario medio al lordo dalle tasse era nel settore privato di 28 mila euro,contro 
gli oltre 42/48 mila euro di Germania,Gran Bretagna e Austria, nel 2013 il 
valore in Italia è sceso a 23 mila euro anno. Oltre ai salari bassi, sono state 
ridotte le pensioni e l'età per andarci è aumentata. Ci sono 390mila lavoratori 
esodati, i servizi di welfare- la scuola, la salute, l'assistenza, – vengono 
ridimensionati. L'incertezza sociale pesa sul nostro futuro ritornano i grandi 
flussi migratori dal sud verso il nord del mondo. Oggi sono di più gli italiani 
emigrati negli ultimi due anni verso il Nord Europa che i migranti arrivati a 
Lampedusa. Basta andare nell'entroterra della Sicilia per rivedere quelle foto 
in bianco e nero degli anni 70 , con i paesi abitati da anziani e bambini, strade 
vuote e imposte serrate. 
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“Troppa finanza pochi investimenti” 
 
La lunga strada che venti anni fa ci avviò verso il modello Europeo, come 
unica soluzione ad un sistema di globalizzazione impellente di mercati in 
concorrenza politico/economica, tra l'economia nord americana e quella 
asiatica e dei paesi emergenti è scandita da precise tappe di avvicinamento. 
Una delle azioni salienti e strutturali che caratterizzo quegli anni fu la 
liberalizzazione dei movimenti di capitale all'interno della comunità europea-
Rapporto Delors-dal nome del presidente Francese della Commissione 
Europea che attivò il processo di globalizzazione finanziaria dell'Europa. 
Furono i Banchieri a disegnare l'integrazione europea e a favorire la loro 
visione del mondo,affermando il primato della Finanza sulla politica,sul 
lavoro,basti pensare al processo di privatizzazione delle grandi banche 
pubbliche italiane per capire di cosa parliamo. Da quel momento la capacità di 
intervento dello Stato nell'economia va incontro a un drastico 
ridimensionamento: un unione monetaria unica senza una banca centrale 
nazionale in grado di supportare il Governo economicamente ha lasciato 
aperta alla finanza la possibilità di speculare contro il debito pubblico dei 
paesi che avevano finanze pubbliche in difficoltà come Grecia ed Italia. Un 
altro effetto è quello della polarizazione dell'economia,l'euro ha favorito la 
crescita dei paesi del “Centro”intorno alla locomotiva Tedesca-
Olanda,Belgio,Austria,mentre ha ridotto lo sviluppo nei paesi della 
“periferia”-Italia,Spagna,Portogallo,Grecia,Irlanda. Tali paesi con PIL 
stagnanti, come l'Italia, hanno visto appesantirsi il rapporto debito/PIL 
diventando bersaglio di forti speculazioni. In un mercato unico con economie 
che partivano da posizioni distanti per capitali,tecnologie,produttività,i Paesi 
forti sono diventati più forti invadendo i mercati della periferia e mentre 
l'exsport della Germania ha conquistato tutta Europa, senza più possibilità di 
svalutare,di vincolare il capitale a investimenti interni,di utilizzare le imprese 
pubbliche per sviluppare nuove attività ,la base produttiva è crollata,il deficit 
commerciale è andato alle stelle compensato da un afflusso di capitali dal 
“centro”che hanno comprato titoli pubblici,immobili ed imprese. I benefici 
dell'unione monetaria sono andati al “Centro” e i costi alla “Periferia”. 
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Il valore del Lavoro 
 
Quello che si è verificato dal 1980 ad oggi è che il valore del Lavoro 
diminuisce costantemente,si potrebbe dire che nello scontro secolare tra 
Lavoro e capitale in questa fase ha vinto il capitale. Sul totale della ricchezza 
prodotta ogni anno nei paesi industrializzati la quota che va a  remunerare il 
lavoro è diminuita di 5 punti mentre la quota che va a remunerare il capitale è 
cresciuta di altrettanti punti. La Banca d'Italia ha messo a confronto i volumi 
economici tra investimenti industriali e “attività finanziaria” dal 2006 ad oggi 
i capitali investiti dalla finanza sono cresciuti di otto volte rispetto a quelli 
destinati all'industria. 
Oltre allo spostamento del Lavoro al capitale, di quote della ricchezza 
prodotta c'è stato un grande spostamento anche all'interno del mondo del 
lavoro, con l'accentuarsi del divario tra quelle elites, composte da grandi 
manager,grandi professionisti, e la massa dei lavoratori con un salario sempre 
più stagnante. 
Se investire in prodotti finanziari è meno costoso è più profittevole di 
investire su un piano industriale di un azienda ,e cco che i soldi si spostano 
velocemente in quella direzione. Ma il circolo vizioso è più raffinato,sono le 
Banche private che hanno generato l' “ottovolante” attraverso la 
cartolarizzazione del debito , una operazione di ingegneria finanziaria che 
consente di trasformare il debito in credito,se il credito viene rivenduto alle 
famiglie alle imprese sotto forma di servizi finanziari:derivati ,mutui per 
acquisto casa,carte di credito e il lavoro viene sviluppato dove costa meno, nei 
paesi emergenti il gioco è fatto. Se il valore del Lavoro scende, i salari non 
crescono. Negli ultimi anni sono cresciuti di pochi punti percentuali rispetto al  
1997,generando una stagnazione dei salari che aggrava la diminuzione dei 
consumi. 
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Fuori tempo massimo 
 
Nel 1993 per comprare il “biglietto”che ci portò in Europa i lavoratori 
italiani,la confindustria e il Governo sottoscrissero uno dei più importanti atti 
di concertazione nazionale negoziando il costo del lavoro e  spostando la 
quota salario sulla produttività,prevedendo una fiscalità generale in grado di 
supportare gli investimenti di quegli anni. E' stato un errore storico mantenere 
invariato quell'accordo per 20 anni, abbiamo rinunciato alla possibilità di 
accrescere il salario dei lavoratori italiani e non essere riusciti a adeguare il 
costo del lavoro,la produttività,la fiscalità, secondo i picchi e i flessi 
dell'economia italiana in questi 20 anni è una grave responsabilità della 
politica che ci ha governato in questi anni sia a destra che a sinistra. Quel che 
ne emerge è  una inadeguatezza strutturale delle politiche economiche del 
Paese,delle politiche industriali ed infrastrutturali e sopratutto l'incapacità di 
comprendere i tempi del cambiamento affidati ad una confindustria che non 
ha mai perso la sua natura familiaristica e un sindacato bloccato da un inutile 
confronto ideologico. Le regole del “gioco” spesso sono più importanti del 
gioco stesso, se sbagli e arrivi fuori tempo massimo sei già nei guai. La 
politica in questi anni ,quella della II repubblica, con questo duopolio 
centrodestra/centrosinistra è rimasta prigioniera di veti incrociati frutto di una 
esasperazione ideologica e personale incapace di promuovere in un contesto 
di alternanza una progettualità riformista, un idea liberale o una funzionale 
deregulation dallo stato verso le Regioni. L'unica cosa di cui siamo stati 
testimoni è il lievitare dei costi della politica in termini spregiudicati l'uso 
improprio delle risorse pubbliche affidate ai partiti,a fronte di un livello di 
indigenza e povertà nel Paese aumentata in maniera esponenziale, speculare 
ad un livello di corruzione diffusa da una repubblica delle banane. La 
risultante si chiama Movimento 5 stelle,movimento dei Forconi e secessionisti 
della Serenissima. Credo sia di grande attualità quello che un grande leader 
della Sinistra Enrico Berlinguer definì la questione morale,concetto ripreso 
ultimamente da Papa Bergoglio con i sui richiami ai “dottori”del dovere e ai 
Sepolcri Imbiancati. Due grandi idee che partendo da posizioni diverse 
arrivano alle stesse conclusioni. 
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Le TLC 
   
La  filiera della Comunicazione è perfettamente speculare alla situazione 
economica dell'Italia. Le TLC nel nostro paese hanno sempre rappresentato un 
settore a valore aggiunto , solo nel 2006 produceva un valore pari al 3,5% del 
Pil nazionale oggi viaggiamo su valori intorno all 1,5%.Se dovessimo scattare 
una ipotetica foto a sviluppo immediato sull'intero settore si vedrebbe una 
continua contrazione dei Ricavi a fronte di un galoppante decremento dei 
fatturati e un volume di debiti che pesano sui bilanci degli Operatori. Tra il 
2006 e oggi i ricavi sono scesi di 8,5 miliardi di euro (-18%) mentre gli 
investimenti sono diminuiti dai 7 Miliardi del 2006 ai 6 del 2012.Il settore è 
attraversato da una sfrenata concorrenza combattuta a furia di sconti e 
promozioni ormai non più sostenibile,la bassa redditività garantita agli 
azionisti,i vincoli imposti dalle autority,il ruolo dello stato che  ha spesso 
trattato il settore come la gallina dalle uova d'oro, basta pensare alle aste per 
l'assegnazione delle frequenze nel Mobile,Telecom, Vodafone, Wind ,H3g 
hanno pagato le frequenze ma di nuove antenne se ne vedono ben poche. In 
questi prossimi anni abbiamo degli appuntamenti che non possiamo fallire. 
Non possiamo arrivare ancora una volta fuori tempo massimo, lo stato ha 
l'onere di anticipare una politica nazionale in grado di sviluppare il settore 
supportando tutti gli investimenti infrastrutturali e modificando velocemente 
le regole che non favoriscono gli investimenti sulle reti ultra veloci  una svolta 
tecnologica che è destinata ad avere effetti sistemici sul piano economico e 
sociale. Le direzioni da intraprendere non possono essere le socetarizzazioni o 
le gare al massimo ribasso tra l'appalto e il subappalto Vanno valorizzate le 
risorse Europee previste dai Bandi emessi dalla commissione,vanno 
aumentate le tariffe di interconnessione al fine di stimolare tutti gli operatori a 
realizzare investimenti sulla Rete di nuova generazione o in alternativa dare 
corso al “Progetto Caio” che oltre alle TLC investiva su tutta la Filiera della 
Comunicazione con la sua Agenda Digitale,serve un Piano industriale che 
vada oltre la Pubblica Amministrazione e che interessi l'intero paese. Da 
questo settore può ripartire il paese ,come dicono alcuni, il digitale è "il 
motore a vapore" di questo secolo, l'economia digitale non è un settore 
separato, ma un nuovo paradigma, che ha un impatto diretto e indiretto su 
moltissimi degli elementi di innovazione e riorganizzazione del sistema 
economico e sociale della nostra società: dal settore editoriale all'industria 
dello spettacolo, al settore turistico e del terziario, passando per il commercio; 
passando poi per le grandi trasformazioni del settore delle fonti energetiche e 
della mobilità sostenibile.  
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“Il paradiso può attendere” 
 

Non dobbiamo parlare di un vecchio film di qualche anno fa ma del 
complesso mondo dei Call Center, a cui come sindacato di categoria 
dobbiamo il tentativo di portare  i Lavoratori in Paradiso si perché oggi 
esistono due mondi ben precisi e distinti tra di loro:il modello inbaund ovvero 
il “purgatorio” e il modello “outbaud”ovvero l'inferno ma uscendo dalla 
rappresentazione biblica il primo è un modello di lavoro avanzato che occupa 
stabilmente circa 80.000 addetti che producono reddito e lavoro buono, in un 
sistema contrattuale più ampio che rappresenta almeno 140.000 addetti 
rappresentati dal CCNL delle   TLC che come detto prima presenta una serie 
di opportunità e contraddizioni con cui come sindacato siamo chiamati a 
“confrontarci”. Il tema che desidero affrontare è quello dell'opportunità di 
essere riusciti a creare un unico “Settore Contrattuale” condizione che ci 
consente oggi dopo 10 anni di tentare di valorizzare e correggere,  e qualche 
volta imporre, a tutte le aziende di settore alcune peculiarità di questa attività 
tenendo ben presente che esiste un piano di intervento strutturale da affidare al 
legislatore e un piano  di intervento da affidare al peso della contrattazione 
collettiva. Le lancette dell'orologio vanno riportate indietro nel cancellare 
quelle condizioni di sfruttamento sistematico delle risorse umane e 
strutturando attorno al Call Center una serie di “misure” di welfare 
obbligatorio che migliori le condizioni di lavoro di migliaia di 
persone,dobbiamo rivendicare il superamento di tutte le condizioni  già 
individuate dagli studi sullo stress da lavoro correlato ripristinando  tempi di 
risposta fisiologicamente accettabili e l'applicazione della Job rotation in tutte 
le unità produttive rifiutando isole di parcellizzazione delle attività di Back 
office ,vanno incentivate e supportate tutte le iniziative di conciliazione di vita 
e di Lavoro,  non avendo paura di incrementare i costi del settore a favore di 
un incremento delle delocalizzazioni su cui le istituzioni debbono prendere 
una posizione più intransigente per aziende che gestiscono un servizio 
pubblico in concessione con la revoca della concessione stessa e l'esclusione 
da qualsiasi agevolazione Europea. Se parliamo dell'inferno,va detto senza se 
e senza ma che l'ultimo accordo sottoscritto sui Lavoratori a Progetto si sta 
rilevando una buona foglia di fico per gli imprenditori, che stanno 
continuando a fare profitto con paghe insostenibili, sicuramente in buona fede 
abbiamo solo applicato la legge Fornero ma non abbiamo migliorato le 
condizioni dei lavoratori, rischiamo il plagio sociale, quell'accordo va 
riscritto. In Sicilia stiamo lavorando unitariamente al rilancio delle vertenza 
dei lavoratori del  Call Center in outsorcing, andremo in piazza , non ci 
possiamo consentire di perdere quel poco che abbiamo. 
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I Teatri 
 

La crisi del Teatro di cui spesso si parla nel nostro Paese,non può essere 
considerata direttamente figlia della crisi economica. Non si tratta di una crisi 
congiunturale ma strutturale evidente da molti anni Gli spettacoli hanno anzi 
tradizionalmente un andamento anticiclico rispetto alle congiunture 
economiche sfavorevoli come espressione del bisogno di distrazione ed 
intrattenimento. Credo, non per scaricare sui soliti noti, che la responsabilità 
ricade sulle politiche di riordino di questi ultimi 20 anni che la politica in 
Italia non ha saputo risolvere. Basta fare il paragone con gli altri paesi europei 
che hanno saputo supportare un modello che integra Pubblico e privato, un 
incentivante politica di defiscalizzazione,un incremento della produttività 
artistica,risorse adeguate alle programmazioni,ottimizzazione dei costi 
attraverso forme di copruduzioni,sono solo alcuni ingredienti del successo 
altrui,basterebbe fare un semplice “copia e incolla”ma l'Italia è il paese che ha 
avuto come eccellente Ministro colui che affermò che di cultura non si 
mangia, capace solo di depredare i fondi del sud per sprecarli al Nord (ma 
quella è un altra storia).Il costo medio per recita di un Teatro d'opera in Italia è 
di 135.000 euro, l'intero settore costa 400 Milioni ,il 70% dei quali è destinato 
a coprire i costi del personale. I conti sono in rosso,l'indebitamento delle 14 
fondazioni ammonta a 340 milioni di Euro, cinque Teatri sono 
commissariati,la cura da cavallo comincia a funzionare secondo la rivista 
specializzata “classic voice” la produttività nei Teatri commissariati è 
aumentata, gli spettacoli sono aumentati, i costi sono diminuiti,gli incassi da 
botteghino incrementati e il conto economico ritorna in equilibrio. Il Famoso 
Ministro oggi viene smentito da uno studio molto articolato di confindustria 
che affida al settore della cultura e dello spettacolo il compito e le potenzialità 
per trainare la ripresa dell'economia italiana,l'intreccio tra cultura ed economia 
è una grande opportunità già sperimentata nel settore dell'esportazione di 
prodotti e produzioni culturali,cultura e turismo sono alcuni ingredienti 
sapientemente elaborati da valorizzare sul territorio nazionale. Il precedente 
Governo Letta ha elaborato il decreto  “Valore cultura” istituendo in pratica un 
fondo rotativo con 75 milioni di euro per salvare e rilanciare le fondazioni 
lirico sinfoniche,una serie di norme affidate ad un commissario unico 
nazionale che accentra in una logica statalista tutti i poteri di controllo 
comprese le norme oggetto della contrattazione integrativa,le piante organiche 
e riservando alla Corte dei Conti l'ultima parola sulla congruità del conto 
economico e del Piano industriale. Noi non abbiamo paura dei controlli anzi 
rivendichiamo la responsabilità soggettiva di chi ha causato tali e tanti 
disastri. Ma la nostra impressione è che come spesso accade si scarica troppo 
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sulle spalle dei Lavoratori chiamati in solido a rimetterci una parte consistente 
del proprio salario. In Sicilia la situazione è drammatica circa un migliaio di 
Lavoratori dei Teatri Pubblici sono in difficoltà, la scure dei Tagli Regionali 
pari al 20%,la soppressione delle Provincie, i ritardi nel reperire le esigue 
risorse bloccate da una sequenza di procedure amministrative dagli effetti 
micidiali hanno messo in ginocchio i Teatri in Sicilia, pur rilevando un 
puntuale sostegno nell'azione dell'Assessore Stancheris e del comune di 
Palermo non si riesce a trovare una via in uscita. Il Teatro Stabile di Catania, il 
Teatro Bellini, il Vittorio Emanuele quantunque hanno allestito una stagione 
artistica non prendono da mesi gli stipendi, la FOSS nel 2013 si è ridotta il 
salario ,non è servito a niente,il Teatro Biondo va in sciopero perché il 30% 
del personale subisce una decurtazione di 400 euro al mese nell'applicazione 
infedele dell'ultimo accordo sindacale sottoscritto con senso di responsabilità 
dai Lavoratori. 
Chiediamo al Presidente Crocetta di non lasciarci soli perché è sotto gli occhi 
di tutti: da soli non c'è la facciamo! Non è solo un problema di Risorse che 
certamente vanno programmate secondo le reali esigenze del settore ma è una 
scelta politica se i Teatri Siciliani vanno sostenuti e rilanciati come vettore di 
incremento delle opportunità di crescita di questo territorio o vanno chiusi 
come risultanza della cattiva politica del passato o della miope politica del 
futuro impegnata in estenuati equilibri di poltrone di cui questa terra non sente 
necessariamente il bisogno. Caro Presidente conoscendo la tua storia 
personale sono certo di vederti impegnato al nostro fianco nel garantire un 
futuro occupazionale ai Lavoratori dei Teatri Siciliani. 
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“ la filiera della carta non fila più” 
 
La Filiera della carta risente di tutte le contraddizioni presenti nel settore 
manifatturiero in Italia. Il costo dell'energia altissimo,il sistema fiscale 
accentrato sulle imprese,il costo del lavoro medio alto, con l'aggiunta di alcuni 
processi di forte innovazione tecnologica  sommati ad un contesto culturale e 
sociale proiettato verso l'utilizzo di Internet ed il Web  hanno determinato ,per 
alcuni segmenti industriali della filiera ,una profonda crisi di settore ormai 
irreversibile. Editoria e poligrafici,Libri e  Giornali vanno giù,il comparto  
multimediale , le testate on line,gli archivi digitali, e -books,vanno su. I ricavi 
pubblicitari flettono del -19% nel 2013 con una perdita di circa 630 Milioni di 
euro per i quotidiani italiani che hanno già soppresso oltre 2000 posti di 
lavoro,l'epoca dello smartphone e del Tablet stanno modificando il mercato 
del Lavoro. Questo è un settore che se non supportato da fondi pubblici di 
garanzia rischia di perdere la sfida di riconversione industriale e professionale 
a cui deve inevitabilmente affidare il proprio futuro,consapevoli che ancora 
per alcuni anni la maggioranza dei proventi arriveranno dai settori tradizionali 
della carta ma coscienti che solo la capacita programmatica di spostare il 
Manifatturiero verso la New economy del multimediale grafico/editoriale, 
verso il mondo del Web e delle sue opportunità legate alla 
commercializzazione dei servizi e della pubblicità oggi non perfettamente 
regolata a favore di una corretta evoluzione del settore in continua 
trasformazione. Il nostro sindacato sta proponendo al mondo datoriale della 
filiera la creazione di un unico grande contratto di settore in grado di 
condividere il futuro di circa 200.000 addetti oggi molto più esposti alla crisi 
dalla frammentazione contrattuale che impedisce inconsapevolmente la 
costruzione di un unica Piattaforma Industriale del Paese. 
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“il suk delle Televisioni” 
 

Mai secondo me termine fu più appropriato perché da questo importantissimo 
asset della comunicazione passa tutto e il contrario di tutto. Come in un suk 
pieno di colori dove si muovono tante merci, tanti denari,tanti scambi leciti e 
qualche volta meno leciti, dalla Televisione passa l'informazione,il 
pluralismo,la democrazia di un paese moderno.Il servizio pubblico,gli 
investimenti privati, il mercato della pubblicità,il  duo polio Mediaset/Rai, la 
pay tv,la tv via cavo,la tv digitale e satellitare,senza voler entrare nella 
evidente anomalia tutta italiana di aver avuto negli ultimi venti anni a capo del 
partito di maggioranza relativa ,più volte presidente del consiglio,uno dei 
maggiori tycoon del settore. Possiamo affermare che il comparto radio 
televisivo italiano presenta tutte le opportunità e contraddizioni di un  settore 
in continua trasformazione ed evoluzione impegnato nel dover procedere in 
un  passaggio obbligato che da un sistema generalista si sposta ad un sistema 
sempre più personalizzato verso gli interessi del telespettatore,dove gli 
strumenti tecnologici si intersecano con tutte le piattaforme presenti nell'ITC 
.Scegliere come muovere la produzione televisiva,come far viaggiare i 
contenuti,quali reti e quali  piattaforme utilizzare fa la differenza su migliaia 
di posti di lavoro delle aziende televisive e del suo indotto. Le Regole sono 
l'altro importante aspetto su cui il settore Televisivo fonda il proprio futuro 
che oltre allo storico rapporto tra servizio pubblico / mercato privato/valore 
della pubblicità ,si arricchisce di un ulteriore delicato punto di equilibrio, 
quale quello della produzione TV tramite internet , il rapporto tra OTT e 
BROADCASTER, tra operatori internet della web company e aziende 
Televisive,non può essere affidato alla prateria di contenuti in video streming 
esentasse e un sistema radio televisivo ingessato da robuste leggi nazionali, 
solo una piattaforma regolatrice Europea può essere la corretta soluzione ad 
un problema globale. Il rinnovo della concessione del servizio pubblico radio 
televisivo che scade nel 2016 è il prossimo appuntamento su cui calibrare 
alcune iniziative utili a migliorare l'equilibrio tra Emittenza privata e 
Televisione pubblica anche in materia di  Reti e Frequenze, in particolare, non 
ci convince l'indirizzo dato dal Governo di vendita di RAI WAY e l' 
ottimizzazione delle sedi Regionale della RAI anche alla luce degli ultimi 
positivi dati di bilancio RAI che presenta un utile di ben 5 milioni. 
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“conclusioni” 
 

chiudere un discorso,portare a conclusione un ragionamento,dimostrare una 
tesi non è mai una cosa semplice,avere scelto di esprimere concetti complessi 
ed articolati in una spietata sintesi ridotta in piccole “pillole” ti da la 
sensazione di avere dimenticato qualcosa. Spero comunque di aver indotto 
quella curiosità e  quella attenzione utile a stimolare la vostra partecipazione 
ai lavori del nostro congresso Regionale nel prevedere una pluralità di 
interventi in grado di costruire la nostra proposta politica,aggiornare i nostri 
punti di forza e correggere i nostri errori. 
Ho scelto come brand aggiuntivo al congresso il manifesto di Occupy Wall 
Street non per richiamare il pensiero marxista da cui sono assolutamente 
distante ma per affermare un concetto planetario che l'uomo deve stare sempre 
al di sopra del denaro,che il mercato non deve mai prendere il sopravvento 
delle popolazioni che lo generano, che la finanza è al servizio del Lavoro e 
non al contrario, che nella costituzione di questo Paese sta scritto che l'Italia è 
un paese fondato sul Lavoro che non è una semplice citazione ma un indirizzo 
costituente ben preciso a cui tutti siamo chiamati a rispondere. Credo che le 
Tesi congressuali della UIL e quelle della Uilcom rispondono ampiamente a 
tale indirizzo;Le ultime posizioni,in ordine di tempo, espresse 
dall'organizzazione UIL dicono chiaramente che per rimettere in moto il Paese 
serve una politica industriale che investa su innovazione ,ricerca,sviluppo a 
cui si arriva  non con Tagli orizontali ma con interventi mirati attraverso una 
diversa distribuzione delle risorse del Paese e nel paese, con una 
defiscalizzazione del Lavoro in grado di liberare poste aggiuntive al salario 
dei Lavoratori e pensionati Italiani, lo spostamento del peso impositivo dal 
reddito da Lavoro al reddito da rendita finanziaria , al pari degli altri paesi 
Europei è un ulteriore obiettivo che gradualmente va perseguito. I vergognosi 
costi della politica oltre che denunciati vanno ricondotti ad un corretto e 
funzionale utilizzo delle risorse pubbliche,l'Italia ha un costo da corruzione 
sul bilancio pubblico pari agli stati sud americani di qualche decennio 
fa,funzionari infedeli,politici corrotti,grandi evasori oltre che puniti 
severamente, vanno espulsi ed interdetti dalla vita pubblica del Paese. La 
spesa pubblica deve avere come obbiettivo prioritario i bisogni dei cittadini e 
non l'autofinanziamento delle “corti dei Miracoli”presenti nelle miriadi di enti 
inutili sul Territorio da Trento a Lampedusa. Il nostro rapporto con l'Europa 
non può essere quello dei parenti poveri ma quello di un grande paese 
industrializzato impegnato a cambiare passo, un paese sovrano capace di fare 
riforme strutturali in grado valorizzare il Territorio che all'Europa dei 
banchieri preferisce l'Europa del Lavoro. 
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A Proposito di territori  desidero lanciare una proposta politica, alla nostra 
organizzazione, ai colleghi delle altre confederazioni,alle istituzioni, che 
attengono alla capacità di legare le grandi aziende  dell'ITC a questo territorio,  
per incentivarne gli investimenti,garantire la tenuta occupazionale, valorizzare 
il terzo settore puntando su turismo e attività culturali tutto questo con la 
naturale evoluzione dei Patti Territoriali strumenti in grado di 
programmare ed orientare le risorse infrastrutturali Europee e Regionali. A 
qualcuno può sembrare la riedizione di strumenti del passato ma non è così , 
solo un nuovo sistema di Relazioni Industriali definito sul Territorio può 
consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'innovazione 
Tecnologica prevista dalla nuova agenda europea 2014/2020, questo è un 
treno che non possiamo perdere, non possiamo continuare ad incassare 
accordi sindacali  che producono solo perdite di salario diretto, fino al 15%, 
l'applicazione nazionale dell'accordo interconfederale del 28 Giugno 2011, ha 
prodotto un risultato esclusivamente difensivo,la sfida è trasformare una 
contrattazione difensiva in una contrattazione espansiva obiettivo più facile da 
realizzarsi  se portiamo la contrattazione sul Territorio, realizzando specifici 
Contratti D'area in grado di coinvolgere le istituzioni regionali e le risorse 
legate al Territorio ,aprendo anche alla contrattazione collettiva di prossimità. 
E' un percorso coraggioso che deve superare alcuni limiti culturali anche al 
nostro interno mirato a saper gestire i rapporti relazionali oggi tutti accentrati 
al centro, la proposta non è quella di scardinare la contrattazione nazionale di 
settore ma quella di valorizzare le peculiarità produttive del Territorio 
impegnandole contestualmente in un ruolo pubblico di regole e risorse che 
oggi si muovono su piani indipendenti che spesso alimentano le clientele e la 
mala politica nelle regioni del sud Italia. Molte di queste cose ,per esempio, la 
provincia autonoma di Bolzano le ha pure realizzate con l'applicazione di 
vecchi e nuovi Patti Territoriali, le filiere del Legno e dei prodotti dell' 
enogastronomia legati alla lavorazione del Latte stanno occupando migliaia di 
persone. sono due vettori importanti dell'economia regionale di quel 
Territorio. La Sicilia regione a statuto speciale a solo da imparare. Se il 
sindacato e i Lavoratori si cominciano ad interrogare sulla contrattazione di 
prossimità, come ulteriore strumento di flessibilità da proporre come  
incentivo da utilizzare nella contrattazione territoriale meritano una 
rappresentanza datoriale e Politica all'altezza della sfida. Se guardiamo le 
ultime evoluzioni della vertenza Almaviva, in attesa di una sede logistica e  le 
difficoltà che stanno attraversando Teatri Siciliani prendiamo atto che siamo 
carenti sia da un canto che dall'altro. 
Mi auguro che anche dai lavori di questo congresso arrivi una forte 
sollecitazione  ad ognuno di tutti noi per  fare correttamente il proprio 
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Lavoro. Le ultime iniziative del Governo Nazionale sul Mercato del Lavoro 
vanno nella giusta direzione nel voler dare una risposta immediata alle miglia 
di giovani in cerca di un salario,importante comunque affermare sempre che il 
lavoro flessibile deve costare di più del lavoro precario ed oltre alla flessibilità 
in entrata bisogna mettere mano alla flessibilità in uscita rimodulando le 
previsione di pensionabilità dei lavoratori Italiani bloccati dalla rigida riforma 
Fornero che ha azzerato tutte le opportunità di Turn-over occupazionale nelle 
grandi  aziende. 
 
Care delegate,cari delegati gentilissimi ospiti mi avvio a  terminare il mio 
intervento ringraziandovi tutti per la vostra attenzione e partecipazione ai 
lavori del nostro IV congresso. Un grazie particolare va a tutti voi per la 
fiducia che mi avete dato in tutti questi anni,per il lavoro che avete saputo fare 
nel portare questa organizzazione ai primati che abbiamo raggiunto. Dieci 
anni fa iniziammo il nostro cammino con un sindacato aziendale di circa 600 
iscritti oggi rappresentiamo un sindacato di settore con ben 4500 iscritti. 
Abbiamo fatto tanta strada insieme,ne abbiamo superate tante ,qualche volta 
le abbiamo pure “prese”ma spesso le abbiamo sempre date,la nostra forza non 
risiede nei nostri capelli ma nell'amicizia che da tanti anni ci lega tutti 
insieme, nel rispetto delle nostre idee spesso diverse,ma animate da uno 
spirito unico, quello di difendere chi è più debole,salvaguardare i nostri 
diritti,le nostre speranze i tanti uomini e donne che con il loro impegno di 
volontariato diretto nel sindacato sperano di contribuire a dare una mano per 
costruire il proprio futuro. Il futuro è un diritto di tutti vecchi e giovani, la 
Uilcom in tutta Italia si è data l'indirizzo di dare nella composizione dei propri 
organismi una priorità ai Lavoratori attivi, donne ed RSU, la Uilcom Sicilia da 
prima andava già in questa direzione, permettetemi di ringraziare tutti i 
colleghi già in mobilità o pensione che in questi anni hanno dato  il loro 
contributo, ho un difficile passo da compiere quello di ringraziare chi è stato 
Leader del nostro sindacato mi riferisco a due fraterni amici Emanuele e 
Benito.  
Caro Benito per te ho avuto sempre una grande amicizia perché mi hai 
insegnato tante cose e sopratutto mi hai trasmesso l'amore per questo settore, 
oggi ti ringrazio e ti chiedo di continuare questa esperienza con un ruolo 
diverso,un ruolo non più in prima linea ma un ruolo di indirizzo rivolto 
sopratutto ai giovani per dare continuità al settore delle spettacolo in Sicilia. 
Cari colleghi Segretari Regionali e Territoriali, la lealtà nei nostri rapporti è 
stata la ricetta del percorso della Uilcom, solo un rapporto franco e leale può 
garantire la continuità del nostro progetto collettivo e personale, nel 
ringraziavi contestualmente vi esorto ad intraprendere un nuovo 
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percorso,l'esecutivo Regionale di nuova costituzione sarà il naturale crogiolo 
dove saremo chiamati a dare il meglio di noi per governare il futuro 
dell'organizzazione,intendo delegare la linea politica dell'organizzazione a  
codesta formula organizzativa, prendendo l'impegno congressuale di 
prevedere dei momenti di puntuale verifica politica. Vi chiedo di dedicare un 
grande applauso a Bruno,il nostro segretario nazionale.............perché finiti i 
congressi Regionali  ci ha anticipato che intende passare la mano.  
Caro amico mio, burbero montanaro Abruzzese,ci hai guidato in questi dieci 
anni con passo sicuro nel superare tante sfide interne ed esterne, al tuo fianco 
abbiamo spesso assaporato il sapore della Libertà delle nostre idee,il valore 
del nostro pluralismo, la forza del nostro riformismo, non sono semplici 
slogan editi per l'occasione,ognuno qui dentro sa di che cosa parlo. Alla 
Segreteria Regionale UIL va il nostro grazie per la puntuale disponibilità ed 
attenzione riservata alla nostra categoria in questi anni, al Segretario Generale 
Claudio Barone, a cui mi sento legato da una personale amicizia l'onere di far 
giungere il messaggio alla nostra confederazione e sopratutto l'impegno a 
continuare a sostenere l'azione politica della Uilcom nel contesto territoriale 
attraverso la continuità del  coinvolgimento nelle scelte che attengono alla 
costruzione dell'agenda politica della UIL in Sicilia, mettendo al centro la 
filiera delle comunicazione come vera priorità economica e sociale di una 
“locomotiva” che può trinare lo sviluppo in quest'isola. Chiudo il mio 
intervento parlando di donne,siete in tante, molto motivate, piene di 
entusiasmo, non vi ho dimenticato ma ho deciso di non “dire Niente”di 
proposito,spetta a voi intervenire sulle politiche di genere, per anni 
nell'organizzazione delle donne ne abbiamo parlato solo noi in Sicilia,siamo 
stati precursori di modelli organizzativi che oggi riguardano tutta la UIL, 
saluto con tanto affetto e stima la collega Ester Vitale che in tutti questi anni 
insieme a noi non si è mai arresa nel seminare in questa direzione,da alcuni 
anni con l'ingresso di Roberta Musu al Coordinamento nazionale Uilcom ,si è 
prodotta una forte accelerazione di qualità,che  ha arricchito il  buon lavoro 
artigianale fatto già da Olga Totti. Bene, oggi siete chiamate ad integrare la 
relazione  con il vostro diretto contributo nel costruire il documento 
conclusivo del nostro congresso,  
 
vi ringrazio per l'attenzione,vi auguro buon congresso,vi voglio tanto 
bene............w le formiche abbasso le cicale . 
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