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 Gentilissime delegate, cari delegati, graditi ospiti, è con gran piacere ed un po’ 

d’emozione che mi avvio ad aprire il secondo Congresso Regionale dell’UILCOM Sicilia, 

solo pochi anni fa abbiamo accettato la sfida di formare questa grand’Unione, frutto 

dell’unificazione del sindacato UILTE e del sindacato UILSIC, non come semplice 

sommatoria d’uomini e di Tessere ma come sintesi progettuale di una naturale evoluzione 

delle filiere industriali che determinano il complesso mondo della COMUNICAZIONE, in 

uno scenario di riferimento che dal perimetro Territoriale e Nazionale, si è velocemente 

proiettato in un contesto internazionale e di mercato globalizzato, in sintonia con una 

proposta politica che ha dovuto altrettanto velocemente concepire processi d’unificazione 

economica, sociale, monetaria e culturale. 

 

Lo spostamento del baricentro economico causato dalla globalizzazione dei mercati ha 

determinato l’incremento del peso specifico degli “effetti” e delle ricadute nazionali, a 

fronte di “cause” strutturate, in una dimensione continentale o Europea, dette condizioni 

trovano riscontro in tutte le dinamiche che caratterizzano le variabili sostanziali di questi 

ultimi anni; basta pensare agli effetti diretti ed indotti dell’undici settembre, dove un 

attentato terroristico sferrato in un singolo paese ha generato un effetto domino di 

dimensioni politiche globali ancora in atto, oppure, all’apertura del mercato Asiatico\Cinese 

che da solo sta generando forti contraddizioni tra un’opportunità di conquistare un mercato 

di un miliardo di clienti e l’esigenza di dover ripensare i sistemi di produzione industriale 

dei paesi occidentali ad economia avanzata, con pesanti ricadute sugli assetti economici e 

finanziari del mondo intero. 

 

Le tesi congressuali della UIL, nel supportare il nostro dibattito interno, affermano che c’è 

bisogno di più EUROPA, non basta perseguire una politica tesa solo al mantenimento dei 

parametri di stabilità, abbiamo bisogno di una Costituzione Europea, c’è la necessità di 

un’Europa che sappia scommettere sull’agenda di Lisbona che dia valore alla dimensione 

sociale e che punti allo sviluppo sostenendo la linea degli INVESTIMENTI in infrastrutture, 

RICERCA, innovazione e FORMAZIONE. 

Muoversi nel contesto dei mercati globalizzati richiede di poter contare su fattori che 

attengono al sistema paese, ai suoi costi, alle sue risorse, comparabili e competitivi con 

quelli degli altri sistemi con cui ci si confronta. 

 



Il nostro Congresso si svolge a monte di due importanti appuntamenti elettorali, Nazionale 

e Regionale, il congresso confederale Nazionale della UIl si chiuderà con il nuovo 

esecutivo eletto dagli Italiani, una grande opportunità di visibilità politica per la nostra 

organizzazione, una grande opportunità per rilanciare il pensiero riformista che costituisce 

il nostro dna, una grande responsabilità nel garantire cittadinanza e residenza ai nostri 

iscritti che convivono nella nostra organizzazione, a prescindere dagli schieramenti politici, 

privilegiano il merito delle cose rispetto ad una militanza fondata esclusivamente su basi 

ideologiche o di schieramento, condizioni che ci consentono di fare le nostre valutazioni 

con estrema tranquillità e serenità di giudizio, per questo domani abbiamo strutturato nel 

percorso organizzativo di questo congresso un momento di confronto con i rappresentanti 

delle istituzioni e della politica in grado di arricchire il documento conclusivo del nostro 

congresso. 

 

Se prendiamo a riferimento l’ultimo documento unitario di CGIL CISL e UIL sulla 

finanziaria 2006 o l’intervento della UIL all’audizione della commissione bilancio di Camera 

e Senato si sintetizza un quadro economico del nostro paese con indici di rilevazione 

spesso insufficienti e certificatori di uno stato di “salute” precaria, con una politica 

economica non sempre in grado di determinare quelle condizioni di crescita e sviluppo cui 

un paese come il nostro deve obbligatoriamente tendere, nel determinare le condizioni di 

vivibilità avanzata, della maggioranza dei suoi cittadini; 

Tutti gli indicatori economici, riconducibili ai valori reali sulla sostenibilità dei salari, degli 

stipendi e delle pensioni, accertano una costante perdita del potere d’acquisto, i dati di 

rilevazione del PIL anche se accettabili, a fronte delle congetture internazionali, sono 

cassati da un meccanismo di stagnazione dei consumi, l’aumento dei prezzi e delle tariffe, 

spesso frutto di sistematiche speculazioni su chi controlla la grande distribuzione, ha 

determinato un gigantesco trasferimento di risorse dai redditi da lavoro dipendente alle 

rendite da capitale, la produzione industriale negli ultimi anni è scesa del 2,5%, 

l’occupazione è lievemente cresciuta, al lordo della regolarizzazione dei lavoratori 

immigrati e la netto di dosi massicce di forte flessibilità del mercato del lavoro a fronte di 

una mancata stabilizzazione delle risorse. 

 Secondo Confindustria la produzione industriale a gennaio è calata del 4,6% rispetto allo 

stesso periodo del 2005 mentre l’ISTAT, da qualche anno sempre più virtuale, certifica i 

dati sulle retribuzioni contrattuali del 2005 in crescita, con un valore medio del 3,1%, il 

livello più alto dal 97, contro una dinamica dei prezzi pari all’1,9%, rappresentando una 



realtà che non esiste, cari compagni mentre c’è gente che ha difficoltà ad arrivare alla 

fine del mese c’è chi ha il coraggio di fare propaganda, cari delegati resta indubbio 

che chi sta pagando l’onere maggiore è proprio chi paga la tessera al sindacato, sono i 

nostri iscritti, siamo tutti noi –ho preso a prestito uno studio di statistica elaborato dalla 

facoltà di scienze politiche la Sapienza di Roma sulla qualità della vita in Italia nel 2005, ho 

estrapolato, quasi per gioco, alcuni parametri di riferimento, mettendo a confronto le prime 

10 città e le ultime 10 su un campione di 100 città per ogni singola voce, sentite i risultati: 

Depositi bancari procapite, le prime 10 sono Milano, ROMA, Trieste, Bolzano, Bologna, 

Parma Siena, Sondrio, Trento, Firenze, Prato, Rimini, Padova, le ultime 10 sono 

Agrigento, Avellino, Frosinone, Messina, Brindisi, Catanzaro, Benevento……….Enna e 

Vibo Valentia. 

Il deposito medio delle prime 10 è di 28000 Euro quello delle ultime 10 solo di 3000 

Euro;Lo stesso meccanismo ripetuto per altri parametri come Spesa media mensile 

procapite, Librerie per 100 abitanti,Spesa media procapite per spettacoli teatrali, 

produce più o meno lo stesso risultato mentre i dati si ribaltano se misuriamo parametri 

legati alla criminalità o ai protestati ritornano come prima se misuriamo il tasso di 

disoccupazione dove le ultime 10 sono 

Enna,Caltanissetta;Agrigento,Palermo,Foggia,R.Calabria,Napoli,Siracusa,Crotone,Messin

a,Brindisi e Trapani- 

 

I dati che abbiamo appena visto non ci sorprendono  più di tanto, sia perchè  protagonisti e 

oggettivamente consapevoli della qualità della vita nelle aree meridionali, sia perché 

altrettanto consapevoli che la ricchezza patrimoniale italiana è tra la più alta d’Europa e 

riguarda solo una minoranza ma la sopra esposta rilevazione introduce con forza 

l’esigenza della redistribuzione diretta e indiretta della ricchezza nel nostro Paese che va 

affrontato in tempi brevi e con strumenti che possono far leva rapidamente su meccanismi 

capaci di invertire tale tendenza, rafforzando una politica contrattuale messa in 

discussione dalle provocazioni imprenditoriali di definizione di un solo livello contrattuale 

aziendale, e sviluppando una politica di defiscalizazione degli incrementi salariali sui 

rinnovi contrattuali in grado di incrementare le entrate dei lavoratori, incentivando quindi i 

consumi a difesa della produzione. Quella della fiscalizzazione di vantaggio per le aree 

depresse del paese e la defiscalizzazione di parte del salario dei lavoratori è una 

proposta forte della UIL che deve essere supportata e rilanciata nel percorso 

congressuale dell’organizzazione e rappresenta in termini chiari una prima risposta di 



rivisitazione del protocollo luglio 93, con un approccio riformista, in grado di dare risposte 

concrete all’esigenza di irrobustire le entrate dei lavoratori dipendenti in Italia. Cosa ben 

diversa, la richiesta portata avanti da Confindustria da parecchi anni di eliminare la 

contrattazione nazionale di 1°livello, delegando tutto alla contrattazione aziendale, 

posizione questa che sta incrementando il ritardo medio dei rinnovi contrattuali su valori 

ormai insostenibili in termini temporali e con un livello di conflittualità molto alto, 

ipotecando seriamente il sistema delle relazioni industriali in un ottica concertativa tra le 

parti. 

 In questi mesi in libreria c’è un libro di Pietro Iachino,ex dirigente sindacale della FIOM 

CGIL, Professore di Diritto del lavoro presso l’università di Milano, profondo sostenitore 

della contrattazione aziendale e convinto assertore del modello partecipativo nelle 

relazioni industriali, il libro dal titolo già emblematico di “a che cosa serve il sindacato” 

mette a confronto con un parallelismo virtuale l’esperienza drammatica della dismissione 

industriale dello stabilimento Fiat/Alfa di Arese, dopo 20 anni ancora non conclusa, i limiti 

del sindacalismo italiano, e lo sviluppo di uno stabilimento Nissan che ad Arese preferì 

Sunderland in Inghilterra,dove, attraverso la valorizzazione di un accordo sindacale 

aziendale, ben distante dal CCNL dei metalmeccanici italiani ,garantì retribuzioni doppie di 

quelle degli operai del ex Alfa Romeo, lavoro stabile e qualificato. Il giudizio che Iachino da 

è certamente ingeneroso e immeritato nei confronti della storia del movimento sindacale 

italiano, rasentando un pizzico di qualunquismo nelle conclusioni, certamente la cronaca 

rappresentata introduce momenti di forte riflessione e pone in evidenza grandi 

contraddizioni tra un modello relazionale che produce conflittualità,quello italiano,e l’altro 

che investe sulla partecipazione totale nella gestione dell’impresa. Bene, se allo 

stesso libro,che vi consiglio di leggere,cambiassimo il titolo in “a che cosa serve 

l’imprenditoria italiana”immediatamente le domande le provocazioni mosse da Iachino sul 

sistema relazionale troverebbero altre risposte più confacenti alla nostra realtà, basti 

pensare,solo per fare qualche esempio, alla qualità dell’inesistente sistema relazionale del  

Teatro Massimo di Palermo, che oltre ha volersi scegliere gli interlocutori sindacali non 

sente nemmeno l’esigenza di calendarizzare e condividere preventivamente gli incontri 

con i suoi interlocutori o peggio ancora pubblicare sulla stampa il piano di riordino del 

Teatro prima di confrontarsi con le RSU e il Sindacato, con il solo obiettivo strumentale di 

spaccare i lavoratori e determinare un clima quasi surreale di tutti contro tutti, oppure, per 

non fare un torto a nessuno, il sistema relazionale prodotto dal Gruppo Telecom negli 

ultimi due anni, dove il confronto con il sindacato territoriale e le RSU è stato caratterizzato 



da fasi di esclusiva ed assoluta informativa, cassando preventivamente qualsiasi sforzo 

negoziale in grado di recuperare le peculiarità organizzative proprie di ogni Regione 

nell’approcciare le continue rimodulazioni industriali. 

 

Pertanto,l’esigenza posta da Confindustria di spostare il baricentro dal centro verso il 

basso della contrattazione non è indispensabile né prioritaria anche perché esistono già 

dei modelli di contrattazione decentrata come i patti territoriali o patti d’area che 

rispondono all’esigenza di derogare sia ai minimi tabellari di settore sia ad alcuni aspetti 

normativi in grado di supportare le fasi di start-up delle aziende mentre risulta prioritario un 

meccanismo di defiscalizzazione del salario e un rilancio del sistema relazionale. 

Certamente non bisogna chiudersi a riccio sulla possibilità di spostare più retribuzione 

sulla produttività aziendale anche in considerazione delle quote di salario unilaterale 

elargito dalle aziende sotto forma di Canvass aziendali, in assenza di confronto con il 

sindacato,e qui aspettiamo da anni il superamento ideologico di altre organizzazioni. 

 

Nel partecipare ai nove congressi provinciali della Uilcom , caratterizzati da un clima di 

grande serenità,entusiasmo e progettualità, ho rilevato costantemente la presenza di  tre 

temi di grande rilevanza ( sembrava quasi che le relazioni introduttive dei congressi 

provinciali fossero state scritte precedute da una riunione preventiva di tutti i quadri 

sindacali della ns regione,magari , ma non ne abbiamo le risorse, ne parliamo più avanti): 

la centralità dell’uomo al centro dei processi di Governance economico /industriali, le 

ricadute e le preoccupazioni relative all’evoluzioni del mercato Asiatico/Cinese e gli effetti 

strutturali della legge Biagi, in materia di flessibilità in Italia;bene, credo di poter affermare 

senza paura di essere smentito che la flessibilità nel mercato del lavoro è un elemento 

importante, strutturale, irrinunciabile in una dinamica di mercato globale teso al 

superamento di inutili dazi o sistemi di monopolio nazionale, veri contrappesi di un 

contesto di reale concorrenza regolata da un opportuno sistema delle Authority a garanzia 

dei singoli operatori, siano essi cittadini, imprese,poli finanziari,lavoratori o fruitori di 

servizi, il problema è ben diverso quando la flessibilità si trasforma in precariato strutturale, 

è quello che sta succedendo in Italia con l’introduzione, su larga scala dei CO,CO.CO 

prima e dei Lavoratori a progetto dopo,migliaia di giovani senza futuro e senza 

prospettiva,strumenti di flessibilità pensati per le attività pregiate, nel mondo del 

lavoro,ricercatori , consulenti ad alta specializzazione e professionalità, applicati 

,invece,alle attività di basso profilo del mondo del lavoro,applicate alle attività di base della 



catena della produzione dell’industria e dei servizi, oppure come facile soluzione di quello 

che anni fa era il lavoro non regolare nella piccola e media impresa,( L’infermiera del 

vostro medico di famiglia è una lavoratrice a progetto,nella palestra sotto casa il personale 

è a progetto, il ragioniere del vostro consulente è a progetto, e via così con il motto un 

lavoro a progetto non si nega a nessuno) Noi della UILCOM come rappresentanti dei 

lavoratori della comunicazione in una filiera che sconfina spesso nei servizi ed il terziario 

avanzato dell’informatica passando per i lavoratori dello spettacolo,dove la 

flessibilità/precariato è strutturata da almeno 20 anni, abbiamo l’onere di costruire una 

posizione politica sindacale forte in grado di stimolare tutte le iniziative possibili tese alla 

modificazione di tali condizioni. Noi siamo il Sindacato dei lavoratori dei Call Center delle 

TLC che in Italia sta assumendo  i connotati di un vero e proprio fenomeno di massa a 

rilevanza sociale, dove miglia di uomini e donne ,giornalmente contrastano con un 

organizzazione del lavoro parcellizzata, controllata e temporizzata, sì perché in alcuni casi 

oltre a essere remunerato a chiamata, lo devi fare molto velocemente, perché 

diversamente c’è la “coda”ma se tieni d’occhio la coda la qualità delle informazioni fornite 

diminuisce velocemente fino a staccare la telefonata perché così ne fai un'altra è guadagni 

altri 80 centesimi, con il risultato di finire “dal medico dei pazzi” e guadagnare da 300 a 

400 euro al mese. Certamente la realtà dei Call Center Italiani è molto diversificata, 

fondamentale è stata la nostra scelta di regolare il campo di applicazione del contratto di 

settore delle TLC alle sole aziende  che trattano nei loro Call Center attività connesse alle 

Telecomunicazioni,altrettanto sostanziale è la linea rivendicativa sviluppata dal sindacato 

di categoria nel chiedere un’organizzazione del lavoro che preveda la job –rotation e il 

rispetto delle normativa in materia di ambiente e sicurezza,rilevo con piena condivisione 

l’iniziativa della Segreteria Nazionale di dedicare una sessione di lavoro del congresso 

nazionale al mondo del Call Center e ringrazio Bruno Di Cola di aver individuato la Sicilia 

come una delle 4 regioni coinvolte nel progetto di analisi su TIM e Telecontat , pur tuttavia 

questi appaiono elementi qualificanti ma non sufficienti, in materia di flessibilità nel nostro 

settore, perché il problema sta a monte,cioè, nella corsa all’abbattimento del costo del 

lavoro attraverso il sistema dell’outsurcing senza regole, dove le aziende dotate di licenza 

come operatori di Telecomunicazioni alimentano un mercato di commesse che sta 

assumendo i connotati di una vera e propria giungla, con gare che producono offerte pari 

a 9 euro l’ora per operatore, immaginate cosa resta a disposizione del povero lavoratore a 

progetto dedotti i ricavi d’impresa. Come Segreteria provinciale di Palermo, unitariamente 

alle strutture di SLC e FISTEL abbiamo costruito un accordo sperimentale con il Gruppo 



COS sul lavoro a progetto che ha introdotto alcune tutele non previste dalla legge:- verifica 

preventiva del progetto proposto dall’azienda rispetto alle condizioni di legge,salvaguardia 

della libertà di effettuare la prestazione e la durata all’interno di fasce orarie non inferiori a 

4 ore,proroga del contratto nei casi di infortunio,malattia fino a 60 giorni, astensione 

maternità 2 mesi prima e 5 mesi dopo, istituzione di un fondo di previdenza integrativo 

aperto a totale carico aziendale per un 5% della retribuzione mensile, diritto di assemblea 

presso i locali aziendali,possibilità di iscrizione al sindacato per delega,diritto di 

affissione,diritto di precedenza sui processi di implementazione del personale 

subordinato,istituzione del preavviso per fine contratto, pause videoterminali, diritto alla 

formazione periodica.- L’accordo rappresenta un avanzamento in materia relazionale,in 

ambito di tutele e di diritti non previsti dalla tipologia autonoma della prestazione 

lavorativa, non risolve alcuni aspetti legati all’introduzione di una quota fissa sulla 

retribuzione, introduce un avanzamento sostanziale nell’aver incrementato la quota di 

previdenza contributiva a totale carico aziendale, afferma un principio di stabilizzazione del 

rapporto di lavoro e soprattutto permette ai lavoratori e al sindacato il diritto di verifica sulle 

singole commesse. Appare chiaro che questa esperienza vuole essere un primo mattone 

su cui costruire un risultato contrattato tra le parti più strutturato, più robusto, in ambito 

nazionale, ma appare altrettanto chiaro che essere dovuti ricorre ad una prima 

contrattazione provinciale ,sperimentale per produrre un minimo avanzamento dimostra 

palesemente  che la strada della contrattazione tra le parti per governare il rapporto tra 

flessibilità e precariato non basta, il legislatore deve tornare in campo, rivedendo i 

contenuti della legge Maroni e non Biagi, dedicando in esclusiva un capitolo ai Call Center, 

in grado di gestire le differenze tra le attività di inbaund e quelle di out baund, apportando 

l’eliminazione del sistema retributivo a cottimo e soprattutto,  alzando i costi della 

flessibilità per le imprese, fino a che un lavoratore a progetto costerà di meno di un 

lavoratore subordinato il sistema produrrà deriva sociale, ma soprattutto la flessibilità 

deve essere pensata in un ottica finalizzata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, 

orientando gli incentivi alle imprese verso la ricerca e l’innovazione tecnologica, al fine di 

determinare un ritorno del made in    Italy in termini di produzione di qualità ad alto valore 

aggiunto. La filiera della Comunicazione non concorre con il mercato Cinese, anzi, si 

confronta con agguerriti concorrenti Europei e Nord Americani. 

 

Abbiamo scelto come focus del nostro congresso “l ‘uomo al centro della comunicazione – 

quali bisogni ?quali diritti?quali tutele?- credo che una priorità,in tal senso l’assume il 



lavoro femminile nella comunicazione,la donna figura centrale della nostra famiglia, della 

nostra società ha certamente bisogno di grande attenzione nel costruire un sistema di 

supporto,una cultura,delle regole di sostegno e di tutela, nel mondo del lavoro e nella 

società civile, in cui vive ed opera; nelle nostre contrattazioni abbiamo sempre sviluppato 

dei risultati qualificanti, dalle pari opportunità, alle politiche di sviluppo degli asili nido sui 

posti di lavoro,ai permessi supplementari per la crescita dei figli, sono risultati importanti 

che qualificano il nostro lavoro che va comunque rafforzato da un lavoro di 

approfondimento per tentare un’omologazione dei risultati ottenuti in tutti i settori che 

rappresentiamo, per cui propongo al congresso di istituire un Coordinamento donne 

Regionale ed Intersettoriale che già in sede congressuale lavori ad un primo ordine del 

giorno da portare al congresso nazionale, con l’obiettivo si strutturare non solo 

organizzativamente, ma sostanzialmente un impegno politico per il prossimo mandato 

congressuale a sostegno del lavoro femminile e delle sue esigenze. 

LA CATEGORIA 

Lo Spettacolo 

In questi ultimi mesi lo “spettacolo fa spettacolo”prima l’annunciato taglio sul FUS e poi le 

norme applicative definite nell’ultima finanziaria 2006 con tagli strutturali che pesano oltre 

il 35% mettono in ginocchio un settore che di suo attraversa un grave periodo di crisi e di 

tenuta occupazionale, basti pensare lo stato di difficoltà in cui versava già il cinema e tutto 

lo spettacolo dal vivo nel nostro paese, Siamo dinanzi ad una scelta politica sulla cultura 

che supera il concetto delle semplice ripartizioni finanziaria su cui un governo costruisce 

l’agenda delle priorità del paese, un dato per tutti,è di 300 milioni di Euro in meno il gettito 

derivante dall’esenzione ICI degli immobili degli enti religiosi destinati ad attività 

commerciali, e non ci sentiamo assolutamente sfiorati dall’etichetta di anticlericali nel 

sottolineare tale situazione, ben conosciamo l’importanza e l’azione del volontariato 

cattolico ma qui si tratta di alberghi e ristoranti, basti pensare che l’intero FUS pesava 500 

milioni di Euro nel 2004 e con soltanto la metà dei 300Milioni di euro dell’ICI si teneva in 

piedi un settore, rispetto ad un finanziamento di soli 377 Milioni di euro per tutto il 2006. 

Un dato, la Francia ,per il solo comparto cinema, ha stanziato più di 500 milioni di Euro. 

Come Sindacato dei lavoratori dello Spettacolo il giudizio politico sull’operato del Governo 

Berlusconi non può essere oggettivamente che negativo. 

In questo contesto le Fondazioni lirico sinfoniche attraversano lo stato di crisi più profondo 

dopo il secondo conflitto mondiale che dagli anni 50 in avanti vide il fiorire di iniziative 

musicale e dello spettacolo supportate da un’agiata finanza pubblica. Credo che sia ormai 



convinzione comune di tutti noi che la trasformazione degli Enti Lirici in fondazione non ha 

funzionato, a questo si aggiunge la miriade di leggi e decreti tampone non in grado di 

rispondere all’esigenza strutturale di una legge quadro di riordino del settore. La cultura è 

un patrimonio nazionale che va salvaguardato con oneri incidenti su tutte le risorse del  

paese,il teatro è una passione costituito da un pensiero irrazionale, non è un azienda 

metalmeccanica,è fatto di artisti che interrogano il mondo,obbligano lo spettatore a farsi 

domande e come dice Sthefan Lissner,Sovrintendente della scala di Milano,un paese che 

non può riflettere su se stesso è già sulla strada dell’oscurantismo. I modelli provenienti 

dagli altri paesi ci certificano un settore dello spettacolo finanziato all’70% dallo stato,con 

importi ben superiori a quelli italiani, tranne il modello inglese dove vige il sistema della 

defiscalizzazione dei contributi privati.( in Italia detassiamo gli evasori fiscali e favoriamo le 

rendite da capitale con una tassazione che è la più bassa in Europa) Sono questi i punti su 

cui impegnare il prossimo Governo di qualsiasi colore sia perché la cultura non è di 

Sinistra né di Destra ma patrimonio di tutti i cittadini, un piccolo esempio ci viene dalla 

vertenza RAI che abbiamo dovuto superare in Sicilia con il paventato ridimensionamento 

di RAI Med un esperienza giornalistica e di produzione interamente realizzata presso la 

sede Rai di Palermo, dove l’apertura di un tavolo istituzionale tra parti sociali, forze di 

governo e di opposizione ha determinato un risultato utile ,con il rilancio del progetto di 

produzione e il mantenimento di parecchi posti di lavoro. È questo il metodo da seguire, 

non il blocco delle assunzioni ,l’azzeramento, per decreto degli integrati aziendali , 

generando, fra l’altro, un’inquietante ingerenza nella contrattazione tra le parti,o 

l’abbattimento fino a oltre il 30% della produzione e delle attività promozionali,  dove è il 

piano di sviluppo per il settore ? ai tagli si aggiunge solo lo stato di crisi. Certamente 

siamo consapevoli della complessità di arrivare ad un risultato compiuto in un settore così 

atipico come quello delle Fondazioni, dove più aumenti le produzioni e più aumentano i 

costi e tra questi uno dei più alti e quello del personale, più abbatti le promozioni e meno 

fondi prendi dal FUS, pur tuttavia un risultato si raggiungerebbe ottimizzando e mutuando 

le produzioni tra le 13 Fondazioni nazionali ,aprendo il Turn Over occupazionale e non 

bloccando le assunzioni, tra i lavoratori più anziani che costano tanto rispetto a dei futuri 

apprendisti o tirocinanti musicali che ,su questo ultimo punto, come organizzazione 

sindacale ,nella precedente gestione della sempre verde vertenza Massimo, c’eravamo 

fatti promotori di un iniziativa che potesse prevedere lo scambio padre/figli come fattore 

aggiuntivo ad una proposta di pre pensionamento incentivato, poi arrivò il decreto Asciutti 

e blocco tutto, bene oggi un'altra organizzazione sindacale fa una proposta un po’ diversa, 



di mandare a casa i lavoratori che godono del bonus pensione, recuperando 2 Milioni di 

euro,dimenticando che per attuare ciò, serve una legge ad hoc. Sulla vertenza Massimo ci 

dispiace dover verificare una posizione di partenza così diversa della SLC-CGIL, nel 

Settore diversamente il rapporto unitario è più strutturato, dico di partenza perché 

ultimamente, chi guida la vertenza in casa CGIL ha definito il piano presentato, 

inaccettabile, paragonandolo a un buon lavoro di ragioniere, verrebbe da dire, meglio tardi 

che mai, il punto è un altro,non si possono fare le relazioni industriali sui giornali 

alimentando un messaggio alla città che i lavoratori del Massimo guadagnano troppo, noi 

crediamo che prima di mettere le mani in tasca ai lavoratori , bisogna metterle sulla 

gestione del Teatro che non sempre brilla per trasparenza ed economia, solo dopo siamo 

disposti ad assumerci le nostre responsabilità nel negoziare elementi di flessibilità ma 

soprattutto non siamo disposti ad accettare un confronto privo di quegli elementi di 

sviluppo propri di qualsiasi piano d’impresa, per fare questo, l’interlocutore deve essere 

quello politico, in tal senso siamo pronti a costruire un progetto Palermo, da esportare sul 

versante nazionale, siamo pronti congiuntamente alla controparte a sollecitare il mondo 

dell’imprenditoria siciliana ad esercitare un ruolo attivo sullo spettacolo in Sicilia, siamo 

pronti a valutare iniziative di sbigliettamento diretto o indiretto per salvare la stagione 

estiva del Teatro di Verdura o a ricercare altre soluzioni di partnerschip con altri soggetti 

istituzionali e qualsiasi altra iniziativa utile alla vertenza,se ci sono questi presupposti, 

diamo mandato fin da adesso alla nostra confederazione di verificare le condizioni di 

esigibilità politica del percorso relazionale. 

 

In Sicilia lo spettacolo non è solo questo, innanzi tutto va rilevato che il Governo Regionale 

ha, fino ad ora, supportatati economicamente lo spettacolo, è di pochi mesi fa la proposta 

di legge di istituire una fondazione musicale dedicata al jazz “Fondazione The Brass 

Groupp”che come recita l’art. 7 nasce come strumento primario di produzione e diffusione 

dell’arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana e ne promuove la 

presenza nella nostra regione, tale iniziativa, che trova tutta la nostra approvazione, è il 

risultato di una tenace lotta del Maestro Garcia che dopo anni di battaglie e concerti di 

protesta sotto le finestre del potere ha visto accolto il suo progetto, ci auguriamo che il suo 

fondatore sìa in grado di difenderlo con una sana gestione e una programmazione di 

qualità come il jazz siciliano ci ha abituato da anni e siamo a disposizione, nel nostro 

ruolo, a supportare la fase di star-up di questa importante realtà,un altro esempio, di 

buona gestione è rappresentato dalla realtà artistica del Teatro di prosa Fondazione 



Margherita Biondo, che con un cartellone di eccellente qualità artistica, ed una snella 

gestione operativa è presente sulle maggiori piazze italiane, oltre, in ambito sindacale, ad 

essere riuscito a costruire una proposta condivisa, dalle RSU e da SLC Fistel e UILCOM 

sull’integrativo aziendale. Anche il Governo Regionale è chiamato ad una legge quadro di 

riordino del settore attraverso una attenta correzione degli statuti e delle norme che 

attengono ai Teatri siciliani, come nel caso del Bellini di Catania e dell’Orchestra Sinfonica 

Siciliana dove, dopo l’annunciata morte per Bancarotta con un debito strutturale di ben 13 

milioni di euro, bisogna “capire” che fine ha fatto il piano di risanamento proposto dal 

percorso legislativo teso all’apertura di un mutuo con la garanzia regionale, la definizione 

del processo di patrimonalizzazione e la stabilizzazione del personale precario dell’area 

Artistica,bloccato anche questo dal decreto Asciutti ter, fino a dicembre 2006, a fronte di 

un impegno attivo di ben 13 Milioni di euro previsti dal 2005 al 2008 stanziati nell’ultima 

finanziaria regionale. 

Un punto che ritorna in ambito nazionale è il riordino previdenziale del settore lirico 

sinfonico per il personale artistico e dei tersicori ,cui si aggiunge l’assenza di un fondo di 

previdenza integrativa per il settore dello spettacolo su cui va costruito un ordine del 

giorno del nostro congresso nazionale. 

I Poligrafici 

Il mercato della carta stampata sembrava essere l’anello debole della filiera della 

comunicazione con un match perso in partenza rispetto all’avanzare della Televisione e 

all’esplosione di internet, basta guardare i dati di produzione del 2000 per rilevare che 

occupavamo l’ultimo posto in Europa per copie vendute pro-capite , il mercato ed alcune 

peculiarità tutte nazionali hanno determinato uno dei dati più insoliti del giornalismo 

italiano che ha superato indenne tutte le rivoluzioni, compresa quella elettronica e che ne 

fa un caso unico a livello planetario,è costituito dal fatto che l’Italia è la sola nazione che 

oltre a vantare una notevole diffusione di periodici specializzati e la più alta percentuale di 

spazio riservato agli avvenimenti agonistici, con ben quattro quotidiani sportivi che 

figurano tra i primi venti con la più alta tiratura. Tra luci ed ombre il giornale gode di buona 

salute il suo appel risulta in crescita, i lettori abituali sono saliti a 20,7 milioni, due italiani 

su cinque leggono il giornale, una platea di 21 milioni di lettori regge bene il confronto con i 

dati prodotti da altri mezzi di comunicazione. Resta una persistente non omogeneità della 

readership tra le varie regioni italiane,oggi in ogni regione tranne la Valle d’Aosta si 

pubblica almeno un quotidiano,nell’aree meridionali la percentuale di lettori abituali è del 



30%, nell’ultimo anno in Sicilia il numero di lettori è salito di 100 mila unità dato audi -

press. 

I problemi che ricadono sul costo del lavoro sono determinati dal peso delle materie prime, 

costo della carta,strettamente connesso alle incidenze indotte dal costo del petrolio e sul 

piano commerciale dal peso di dover sostenere una campagna di forte concorrenza su 

gadget  promozionali e pubblicazione aggiuntive a basso costo, cui si aggiungono gli 

inevitabili processi di ottimizzazione industriale frutto degli avanzamenti tecnologici utili a 

governare i processi di produzione. Il dato che dal 1982 ad oggi il costo del lavoro 

poligrafico sia sceso del 43% per unità di prodotto ha permesso da un lato la tenuta di un 

settore e dall’altro ha generato qualche contraddizione in termini di contrazione degli 

occupati. Non ultimo il peso di tali risultanze spesso è stato scaricato sul sistema 

previdenziale e sul Fondo Casella, vero gioiello di questa categoria, condizione questa che 

determina ,ad ogni rinnovo contrattuale , un onere sempre più difficile da sopportare. Il 

nostro sindacato regionale annovera una rappresentanza più di qualità che di quantità,in 

un contesto di azione e proposta sindacale strettamente legata ad un ottica territoriale 

frutto delle singole realtà produttive, credo che sia arrivato il momento di strutturare un 

coordinamento regionale per tentare un approccio più organico alle esigenze dei lavoratori 

del settore, privilegiando le tematiche connesse alla formazione professionale, come 

strumento attivo del mantenimento dei livelli occupazionali,ed una politica di sbarramento 

rispetto ad inquietanti segnali di precarizzazione dei rapporti di lavoro, con richieste di 

flessibilità strutturata, con l’introduzione di contratti di consulenza a fronte di un 

indiscriminato uso dei pre-pensionamenti.  

L’ICT  

L’Infomation Comunication Tecnology  è la quinta essenza della globalizzazione , un 

sistema su scala planetaria, dominato da colossi di grandissime dimensioni con forti 

esigenze di capitale. Gli investimenti annui di una grande compagnia del settore sono 

all’ordine di molti miliardi di euro, l’ammodernamento delle reti è un processo continuo che 

richiede un impegno economico e finanziario massiccio. Su un piano di confronto globale, 

esistono notevoli distanze tra i mercati delle TLC Americani e quelli Europei e tra questi 

ultimi e quelli Nazionali,basti pensare che l’aumento della produttività in Europa delle TLC 

è stato la metà di quello USA, la differenza va ricercata nella scarsa crescita delle 

tecnologie e all’esiguità degli investimenti, un dato per tutti, gli Stati uniti hanno portato gli 

investimenti nell’ICT al 30% degli investimenti dell’intero paese, l’Italia resta al quart’ultimo 

posto in Europa e fanalino di coda tra le grandi economie continentali.( altro che 



concorrenza cinese) Certamente se ci confrontiamo su noi stessi, in ambito nazionale, le 

TLC italiane concorrono alla ricchezza del paese, riscontrano delle posizioni di Leadership 

nella telefonia Mobile (TIM) e sull’UMTS (H3G), con un mercato molto attivo sull’accesso 

all’ultimo miglio e ai servizi a esso collegati. Per comprenderne meglio le dinamiche  

dobbiamo obbligatoriamente fare riferimento ad alcuni elementi che hanno caratterizzato i 

processi di liberalizzazione nel nostro paese , nel contesto Europeo. Oggi ,a distanza di 

più di 10 anni dalla liberalizzazione, a fronte di un calo delle tariffe per i cittadini, al netto 

dei Cartelli commerciali sempre in agguato in Italia e al lordo della strumentale giungla 

normativa e tariffaria del settore, dove nemmeno con due lauree riesci ad orientarti, ad un 

monopolista pubblico, la Telecom del gruppo STET, si è sostituito un monopolio privato, 

soggetto debole e spremuto, la Telecom di Tronchetti Provera, unico gruppo Italiano nelle 

TLC delle Multinazionali, dopo la vendita di Wind e il processo di riordino del gruppo 

Vodafone, 

 

Finita la bolla speculativa della New Economy, nella borsa Italiana, specularmene l’assetto 

industriale,dopo un primo proliferare di tante piccole iniziative imprenditoriali,sta 

assumendo un assetto che tende a stabilizzarsi nel panorama a noi noto,ricordiamo tra 

tutte la chiusura di BLU, il fallimento di …………, il riassetto difficile di Albacom, la 

ricapitalizzazione di 3, ultima in ordine di tempo,la fusione di Tim in Telecom, in un 

contesto di continua evoluzione commerciale che vede incrementare la “centralità” della 

Larga Banda, dell’ADSL e che vede spostare l’interesse e l’azione dalla trasmissione della 

fonia a quella dei dati, dalle reti ai contenuti, dal Carrier all’integrazione con i palinsesti TV, 

alla Televisione on the Med, con le relative piattaforme tecnologiche che  passano tra il 

fisso e il mobile,dal satellitare alla tecnologia wireless a quella via cavo, alle reti IP o a 

quelle VOIP. Appare ormai scontato che è dalla capacità di proporre piani tariffari a “peso” 

,tariffe Flat, rispetto a quelle a tempo, integrati da tecnologia a basso costo di esercizio 

attraverso l’utilizzo di , Internet, con queste prerogative una azienda di TLC acquisisce la 

possibilità di stare sul mercato . Il proliferare di accordi di partnership tra concorrenti, al 

fine di contenere gli investimenti infrastrutturali, rileva l’esigenza di allargare il ruolo 

istituzionale del confronto con il Sindacato al sistema delle Autority, vero fulcro 

cruciale nel governo delle dinamiche del settore e delle sue ricadute sui lavoratori. 

A chi ci governa, va chiesto quale è la politica industriale nazionale nelle 

TLC,l’impressione e che le scelte degli esecutivi che si sono ultimamente succeduti, 

spesso abbiano ceduto il passo preventivamente alle scelte fatte dalle imprese e da i 



gruppi finanziari in Italia, comprese alcune grosse speculazioni di borsa, in grado di 

generare forti profitti e miliardarie plusvalenze ai soliti “ignoti”, scaricandone gli effetti sui 

lavoratori, diventati noti ,visto che sono sempre gli stessi ma hanno cambiato settore dalle 

TLC sono passati all’immobiliare, riproducendo il complesso sistema delle “scatole 

cinesi”.- per scatole cinesi s’intende un sistema di società a cascata che consente ad un 

unico soggetto di acquisire il controllo di un grande gruppo, debiti compresi, con una 

quantità esigua di capitale. Poi vendi alcuni pezzi e fai cassa e mantieni il debito alto, 

dirottando i ricavi nelle scatole cinesi presenti nei paradisi fiscali. Con poche decine di 

milioni di Euro versati nella società che sta in cima alla catena, si arriva a controllare per 

gradini successivi un gruppo grande come Telecom. Il soggetto che sta al vertice di questo 

sistema, riesce a comandare sulla massa di capitale che sta alla base, versata da una 

miriade di piccoli risparmiatori,pur avendone impegnata di suo una quantità minima- Un 

segnale in contro tendenza è rappresentato dall’unificazione di TIM in Telecom dall’attuale 

proprietà che, se sul piano finanziario risponde all’esigenza di stabilizzare il gruppo ,sotto 

l’aspetto industriale, pone l’opportunità di una integrazione delle piattaforme tecnologiche 

tra fisso e Mobile e quindi dei servizi offerti al mercato, introducendo  ricadute ed 

opportunità sotto il profilo della mobilità professionale dei lavoratori e l’esigenza di 

verificare nel biennio la tenuta dei livelli occupazionali ,a fronte di inevitabili esuberi 

strutturali, in assenza di un buon funzionamento del Turn-over occupazionale prodotto 

dagli ammortizzatori sociali da un lato e dagli inserimenti mirati dall’altro; In tal senso, va 

detto con chiarezza che il buon lavoro fatto dal Sindacato di categoria nel governare il 

confronto sul Piano industriale del Gruppo Telecom, (un inciso Regionale va alla 

stabilizzazione dei ragazzi di Telecontat di Caltanissetta,) rischia di essere vanificato dai 

dati di bassa adesione al piano di prepensionamento attraverso lo strumento della 

mobilità, condizione aggravata dal fatto che pseudo sindacalisti alimentano vane 

aspettative di prossime assunzioni dei figli di dipendenti come incentivo alla mobilità. 

Attenzione, se il piano non funzionerà il livello delle ricadute su tutti i lavoratori salirà 

inevitabilmente; Sul capitolo assunzioni, nel Gruppo Telecom , bisogna fare chiarezza , 

così come vanno smentite categoricamente le voci di scambi Padre/Figlio, altrettanto 

categoricamente va superata la posizione di esclusione di ragazzi che hanno rapporti di 

parentela a qualsiasi titolo, figli compresi, con lavoratori in attività non coinvolti in processi 

di pensionamento. Tale posizione rasenta l’incostituzionalità è un sindacato di categoria 

ha l’obbligo di farne una battaglia. Sul capitolo delle terziarizzazioni, o cessioni di ramo 

d’azienda, in attesa di un riordino legislativo inevitabile, resta apprezzabile l’avanzamento 



prodotto, in termini di accordo tra le parti, dall’apposito protocollo sottoscritto con Telecom, 

che ha rappresentato un forte riferimento normativo nella contrattazione di settore,nel 

legare indissolubilmente il lavoratore all’attività ceduta e migliorando il valore negoziale e 

di verifica delle commesse oggetto delle cessione, tali risultati ci hanno dato una mano 

non indifferente nel gestire la cessione del Call Center Albacom di Palermo alla società 

Accenture , salvaguardando i diritti dei lavoratori, in un clima relazionale di concertazione 

con le RSU e il Sindacato, di converso va sottolineato lo stato di precarietà delle cessioni 

di Telepost e FM, vere e proprie scatole cinesi ,esempio di aborto relazionale , da 

prendere come caso di scuola per modificare l’assetto legislativo introdotto dalle legge 

Biagi/Maroni, quelle cessioni sono un falso ideologico e non dobbiamo avere paura nel 

denunziarlo e batterci per i lavoratori, a tutti i livelli. 

Il sistema delle Relazioni Industriali nel Gruppo Telecom merita un capitolo a parte, mentre 

sul livello relazionale politico sindacale Nazionale, il lungo percorso per regolare, negli 

anni, la trasformazione del ex monopolista pubblico, in un azienda che si confronta in un 

sistema di libero mercato ha prodotto qualitativamente un risultato buono, nel saper 

accompagnare le ricadute oggetto delle complesse riorganizzazioni a cui siamo stati 

chiamati come parti sociali, sul piano aziendale , ed in un contesto Territoriale, il Sindacato 

le RSU hanno perso o non hanno mai trovato il giusto ruolo e la propria funzione, a fronte 

di un organizzazione del lavoro ottimizzata su un modello pluri regionale, il territorio ha 

perso definitivamente qualsiasi funzione, abbiamo passato gli ultimi anni a puntuali incontri 

di esclusiva informativa degna dei migliori studi notarili, dove qualsiasi proposta,sforzo, 

contributo è stato puntualmente rispedito al mittente, si è generato un sistema virtuale in 

grado di produrre solo conflitto diretto ed indiretto, con le sedi sindacali trasformate in uffici 

legali, con i migliori auguri degli azzecca carbugli cittadini che hanno visto lievitare le 

proprie entrate. 

Abbiamo accolto con soddisfazione la scelta aziendale di riabbassare il baricentro 

relazionale sul territorio Siciliano con la costituzione di un polo dedicato alla contrattazione 

Regionale, ne stiamo verificando l ‘attendibilità, la partenza sembra buona,ma non basta, 

credo sia arrivato il momento di applicare i contenuti dei protocolli di relazioni industriale 

che abbiamo sottoscritto nell’ultimo rinnovo contrattuale, delegando al territorio e alle RSU 

pezzi di contrattazione specifica  dal Tavolo Nazionale, quali la formazione ,l’occupazione, 

la localizzazione degli investimenti, il rapporto tra addetti e attività, il rapporti tra lavoro in 

appalto e manodopera sociale, la modifica dell’Od.L senza questi elementi rischiamo di 

rientrare nel virtuale.  Stesso ragionamento vale per il Coordinamento Nazionale RSU che 



andrebbe strutturato con dei coordinatori nazionali aziendali titolari della contrattazione di 

2° livello. 

Quello dei coordinamenti aziendali delle RSU è un movimento più libero più leggero , ha 

bisogno di “correre”,non va imbrigliato ne ingessato, va aiutatati a crescere, a maturare le 

proprie esperienze di contrattazione.  

 

Un buon risultato per i lavoratori delle TLC è stato il rinnovo del Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro che ha rappresentato un modello applicativo dell’Agenda di Lisbona 

per via contrattuale, tranne che per la parte attinente alle infrastrutture che compete ad 

altri soggetti,credo che essere riusciti a definire un ente bilaterale per la formazione sia un 

punto di grande rilevanza qualitativa per la difesa dei livelli occupazionali del settore i cui 

benefici si vedranno a lungo termine, la definizione del campo di applicazione,l’assetto 

normativo,il capitolo sugli appalti,il risultato negoziale sulla flessibilità, nel contenere 

l’applicazione della legge Biagi sul mercato del Lavoro, sono elementi concreti di un 

inversione contrattuale in avanti rispetto ad un recente passato dove il risultato 

contrattuale aveva prodotto forti ed esclusive contrazioni in termini di diritti e di tutele per i 

lavoratori del Settore. Ora ,inizia la fase applicativa azienda per azienda e tra le tante 

partite aperte quella su cui i lavoratori ci giudicheranno è quella dell’avanzamento 

inquadramentale, c’è grande attesa nelle aziende, attenzione a non deludere le 

aspettative,credo di non sbagliare nel rilevare un tatticismo nelle nostre controparti teso a 

rallentare il processo di avanzamento, apriamo senza indugi i tavoli di confronto e 

passiamo all’incasso. 

 

Lo stesso ragionamento vale per la contrattazione di secondo livello con la definizione 

degli integrativi aziendali in tutte quelle aziende che oggi ne sono sprovviste,H3G, 

Accenture ,Telecontat e Cos sono quelle presenti in Sicilia, su questa ultima mi scappa  

una provocazione alle strutture Nazionali di SLC e Fistel che lanciarono tuoni e fulmini,fino 

alla proclamazione di uno sciopero nazionale unitario confuso ed articolato su più temi, 

quando a Palermo, le Segreterie Provinciali unitariamente definirono con una 

contrattazione territoriale, un premio aziendale che nel mese di Marzo porterà in tasca ai 

lavoratori almeno 500 euro, che fine a fatto quella piattaforma nazionale ? quando apriamo 

la contrattazione nazionale in COS? Tutto tace,nessuno più parla di II° livello di 

contrattazione. Credo che invece di litigare tra livelli di rappresentanza bisognerebbe 

decidere quale è il modello più funzionale in ogni singola azienda, senza particolari 



pregiudizi tesi al mantenimento di posizioni dominanti, per questo ringrazio la nostra 

Segreteria Nazionale nell’averci supportato in questa difficile trattativa ,sia nel metodo che 

nel merito, sottolineando la lungimiranza politica del compagno Giorgio Serau nell’aver 

voluto insieme a noi verificare fino in fondo il percorso relazionale con COS.  

L’Organizzazione 

Ho iniziato questa mia relazione dicendo che La UILCOM è una grande Unione non come 

sommatoria di uomini e di Tessere, bene, lo ribadisco perché la grande scommessa che 4 

anni fa abbiamo accettato nel portare avanti il progetto della UIl nella Comunicazione, 

credo di poter affermare ,senza paura di essere smentito,che l’abbiamo vinto, in Sicilia 

l’abbiamo vinto due volte,visto come eravamo partiti, il merito maggiore va a tutti noi che 

abbiamo bandito la cultura dell’enclave e della falsa etnia sindacale, sostituendola con una 

filosofia di integrazione e di apertura al mondo che ci circonda, privilegiando il confronto, 

investendo sulle proposte e valorizzando i rapporti umani tra tutti noi,determinando quelle 

condizioni sì serenità e di fiducia che ci permettono di portare avanti il nostro progetto 

politico. 

Siamo partiti senza una sede sindacale , con 2000 euro in cassa, con tanti amici che ci 

tiravano la giacca e un progetto un po’ confuso di come strutturare il Ns  futuro. Abbiamo 

imparato piano, piano ad avere fiducia tra noi ,giorno ,dopo giorno, ci siamo messi a 

lavorare, con il nostro lavoro tra la gente per la gente abbiamo sentito sulla nostra pelle 

l’importanza della fiducia che i lavoratori ci danno sottoscrivendo la delega di iscrizione 

alla UILCOM, abbiamo imparato ha valorizzare le esperienze diverse di cui ognuno di noi 

è portatore,mondi diversi,settori diversi, Una nota di colore- Ricordo con particolare 

piacere la “gita fatta a Sorrento in occasione della conferenza d’organizzazione , un 

pulman di 54 delegati provenienti da tutta la Sicilia , tante peripezie, tanta neve, 3 notti in 

bianco, un po’ di vino ma la consapevolezza di essere partiti a piccoli gruppi e di essere 

tornati una sola “Squadra”- e la squadra va in campo è segna Goal, tanto lavoro tanti 

risultati, oggi l’organizzazione conta più di 1700 iscritti, su base congressuale ne mancano 

almeno altri duecento a cui daremo la tessera in questi giorni sono i lavoratori a progetto, 

abbiamo superato in questi due anni tutte le elezioni dirette a cui siamo stati chiamati, 

abbiamo vinto all’ASSILT al CRALT a Telemaco ci siamo posizionati al primo posto nell’ex 

mercato di Telecom e secondi ,solo per 4 voti all’ex Rete, siamo arrivati primi in COS, 

siamo la prima organizzazione in termini di iscritti in WIND in Accenture, in Alicos, in TNT, 

siamo riusciti con difficoltà a mantenere un rapporto nelle esternalizzate di Telecom ed 

entrare in Vodafone a Palermo, entreremo anche a Catania è un impegno, abbiamo 



mantenuto soprattutto nei settori più difficili come il Teatro Massimo e FOSS, abbiamo 

smosso l’Edistampa e il Giornale di Sicilia incrementando la Ns rappresentanza (e come 

giocare una partita fuori casa credetemi), abbiamo accolto con naturalezza tanti gruppi di 

lavoratori che in questo cammino ci hanno dato la loro fiducia,significativo il lavoro fatto da 

Benito Carollo nel rivitalizzare la rappresentanza al Teatro Biondo di Palermo,solo poche 

settimane fa abbiamo chiuso con successo il rinnovo delle RSU in TIM con un risultato 

lusinghiero su 9 RSU ne abbiamo prese 6, ribaltando nel settore una liturgia che in questa 

azienda, in ambito nazionale, alle precedenti elezioni, aveva visto primeggiare un'altra 

organizzazione. Abbiamo investito su noi stessi ,sui giovani, il primo corso per quadri 

sindacali organizzato l’anno scorso con il contributo della Segreteria Nazionale e della 

Confederazione Siciliana ha dato qualità alla nostra rappresentanza, l’apertura dello 

sportello CAF presso i nostri locali ha dato continuità alla nostra presenza,l’esperimento di 

portare delle iniziative sul tempo libero nelle aziende dove non esiste il CRALT sta dando i 

suoi frutti. L’investimento fatto su questo gruppo dirigente , su questa Regione , credo che 

sia stato un buon investimento, non è solo un gioco di numeri, se i passaggi di democrazia 

diretta ci danno riscontro vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta, se i grandi 

numeri hanno sostituito i piccoli vuol dire che la politica sindacale che in questi anni 

abbiamo portato avanti trova riscontro con i bisogni della gente, cari delegati,cari delegate 

questo è il vostro lavoro questo è il vostro risultato, è l’impegno giornaliero della vostra 

presenza sul posto di lavoro,il vostro orgoglio di appartenere ad una grande 

organizzazione, la fiducia e il sostegno dato al gruppo dirigente nell’aver aperto 

l’organizzazione a se stessa , mettendo a beneficio di tutti le opportunità e 

mutuandone le difficoltà. 

Per tutto questo e tanto altro mi assumo l’onere di proporre al Congresso la 

squadra che ha giocato in campo e la relativa panchina per una sostanziale 

riconferma. 

 

Una difficoltà che non posso fare a meno di riprendere sono le risorse di questo sindacato 

e non quelle economiche, visto che Bruno nel portare a termine questo mandato ha 

spostato dal 60% , di qualche anno fa, al 90% la quota tessera sul Territorio, 

determinando una scelta di sostanziale attenzione alle strutture territoriali ,bensì, parlo 

delle agibilità sindacali, dei permessi con cui ogni organizzazione si muove ed opera nel 

tarare anche la propria progettualità; Noi oggi poggiamo il nostro progetto organizzativo 

sulle risorse sindacali del gruppo Telecom, siamo tutti consapevoli che paradossalmente 



mentre l’organizzazione cresce i permessi diminuiscono, visto che diminuiscono gli addetti 

del gruppo Telecom, non a caso nel percorso congressuale stiamo ottimizzando tutti gli 

organismi in tutta Italia, comunque, va rilevato che non siamo riusciti a strutturare degli 

accordi con le altre aziende rappresentate nel sindacato, mi rendo conto che non è facile 

ma diventa indispensabile tentare unitariamente l’esigibilità di altre risorse, in Sicilia ci 

siamo riusciti con un piccolo monte ore di 600 ore con il gruppo Cos, non è tanto ma crea 

un precedente, nello specifico, noi chiudendo i lavori di questo congresso abbiamo finito le 

risorse, ci aspettano due mesi di apnea, ci siamo già passati, per altri motivi e sappiamo 

cosa vuol dire, prima consumavamo molto e forse c’è lo siamo meritati, oggi al contrario 

siamo stati penalizzati da un sistema di ripartizione, che ci ha danneggiato fortemente, 

siamo una delle regioni con più iscritti, che ha fatto un ottimo risultato alle elezioni delle 

RSU, che ha subito una riduzione doppia rispetto alla media nazionale ,chiediamo 

ufficialmente che il sistema di ripartizione nazionale sia rivisto con l’introduzione di 

parametri più oggettivi rispetto a quelli proposti, siamo altrettanto consapevoli della grande 

attenzione che la Segreteria Nazionale ha dedicato alla Sicilia con la designazione di un 

siciliano all’Assilt nazionale, o dell’opportunità, non certo gratuità,di avere investito su due 

risorse giovani all’interno del progetto siciliano, siamo pronti a fare le nostre prossime 

riunioni di Sabato,siamo pronti a forfettizzare una copertura economica del tempo libero 

dei nostri quadri sindacali che dovessero restare scoperti dai permessi e parteciperanno 

alle nostre iniziative organizzative , ci serve una mano, per partecipare ai congressi 

confederali a quello Nazionale e arrivare alla prossima ripartizione. Conoscendo la 

sensibilità dei quadri sindacali del gruppo Telecom ,sull’argomento, non vorrei che il 

congresso prendesse in considerazione elusivamente questo delicato problema,pertanto 

invito i colleghi a non intervenire nel merito, prendendo a riferimento questo mio contributo 

come contributo di tutti. 

Ritornando all’organizzazione, credo che abbiamo tante cose da fare e altrettante da fare 

ancora, nel settore dello spettacolo ho provato ha stimolare l’interesse alla “Trincea” per 

qualche giovane di “Belle speranze”non ci sono riuscito e mi dispiace, credo che il  

mandato congressuale in questo settore debba puntare su una naturale evoluzione della 

rappresentanza in grado di raccogliere il grande lavoro fatto in tanti anni e quello che 

continuerà a fare l’ottimo Benito Carollo , risorsa autorevole di questo sindacato nel settore 

dello spettacolo insieme all’altrettanto eccellente Emanuele Chiarelli, che dopo una 

partenza a strappo,hanno saputo rappresentare un punto di riferimento certo per tutti noi, 

in un contesto di grande difficoltà e pesanti ricadute, a Benito chiusa la vertenza Massimo, 



chiedo ancora una volta di mettere a disposizione dell’organizzazione la sua grande 

esperienza e conoscenza del settore per strutturare una politica sindacale Regionale che 

oggi resta carente sopratutto nel confronto con le istituzioni Regionali, e di verificare 

insieme a tutti noi la possibilità di organizzare lo spettacolo nelle province dove non siamo 

presenti, un altro appuntamento che ci aspetta è la formazione del sindacato degli Attori 

che come UIL ci vede in ritardo rispetto ad altre esperienze messe in campo da altri 

soggetti sindacali. 

Un'altra esigenza a cui dobbiamo velocemente rispondere è l’individuazione di un 

Segretario Organizzativo, questo è un aspetto importante che va risolto per il buon 

funzionamento dell’Organizzazione, sino ad oggi siamo andati avanti mutuando gli 

impegni tra i componenti della Segreteria e il Segretario Generale , il risultato è 

migliorabile, Va continuata l’esperienza formativa dei quadri sindacali di primo livello 

mentre va strutturato un percorso di formazione avanzata per le RSU e i Segretari 

dell’unione, prevedendo anche forme di collaborazione con gli Atenei Siciliani, una 

particolare attenzione va posta al processo di informatizzazione della nostra sede ,un 

piccolo contributo arriva dalla definizione di un sito della UILCOM Sicilia che sarà 

presentato durante i lavori del congresso,dal prossimo mese saremo chiamati a riempirlo e 

a renderlo fruibile a tutti i nostri iscritti. 

 

Il congresso, per un dirigente sindacale, per l’organizzazione è il momento di verifica del 

suo lavoro ,del lavoro dell’organizzazione, permettetemi di ringraziare personalmente le 

persone che hanno condiviso con me questa esperienza, in prima persona, ogni giorno 

con il loro lavoro Marco , Benito, Salvo, Emanuele, Sebastiano, Salvatore,ognuno ha 

giocato la sua partita nel suo ruolo mettendoci il massimo dell’impegno, qualcuno ha 

giocato anche i tempi supplementari,ringrazio i ,Segretari Provinciali, per la lealtà con cui 

hanno supportato il percorso della Uilcom regionale Alfredo,  Francesco, Sergio, 

Sebastiano, Gaetano,Sergio,Nicola tutte le RSU e i compagni degli Enti Collaterali, siete 

tanti e ci vorrebbe un ora per nominarvi tutti,grazie di cuore, grazie a tutti partecipanti a 

questo congresso, agli ospiti che ci stanno onorando della loro presenza e dulcis in fundo 

ai due ingegneri di questo progetto, uno lo presiede, Claudio Barone,l’altro lo conclude 

Bruno Di Cola,  

 



Nell’apprestarmi a passare la parola ai delegati mi auguro di partecipare ad un congresso 

pieno di entusiasmo e di progettualità, ricco di interventi dove ogni uno senta l’esigenza di 

dare un contributo, 

 

Viva la UILCOM,viva le Formiche abbasso le cicale 

 

Grazie e buon Lavoro a Tutti  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


