
SS fogliando questo numero di
“Uilcomunica”, vi sarete cer-

tamente accorti  di alcune novità.
Due principalmente: la nuova
grafica e il nuovo nome nella ge-
renza alla voce direttore respon-
sabile. Da gennaio, infatti,
Michelangelo Milazzo sostituisce
Salvatore Ferro che ringraziamo
per l’ottimo lavoro sin qui svolto. 

Grossi cambiamenti, dunque,
ma proseguendo con la grinta
che da sempre ci contraddistin-
gue. 
Un post scriptum è d’obbligo: il

giornale resta a disposizione di
tutti gli iscritti che intendono con-
tribuire a realizzarlo. Per farlo
basta  una semplice telefonata. 
E adesso, buona lettura a tutti.

PALERMO - Lo scorso 29 gennaio, in 4500,
fra uomini e donne, hanno manifestato bloc-
cando il centro di Palermo per far valere i
propri diritti, salvaguardare il loro posto di
lavoro, difendere la loro dignità e quella
delle proprie famiglie. Erano anni che Pa-
lermo non vedeva una manifestazione così
imponente da parte dei dipendenti di una
sola azienda. Una manifestazione colorata,
pacifica, ordinata, fatta da lavoratori che
chiedono soltanto di continuare a fare il pro-
prio dovere e gridare alla città e alle istitu-
zioni, ormai sorde, i bisogni di un popolo
lavorativo che si è sempre distinto per pro-
fessionalità e qualità dei servizi offerti. 
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CATANIA - Dopo il ridimensionamento della forza lavoro da circa
3.200 a 1.100 unità, dello scorso anno, la Micron Technology
ha annunciato di voler procedere, in Italia, al licenziamento di
ulteriori 500 dipendenti. Questo rappresenterebbe un nuovo
taglio di circa il 50% del personale: 128 su 324 dipendenti a
Catania, 223 su 507 ad Agrate e Vimercate (alle porte di Mi-

lano), 53 su 131 ad Arzano (nel Napoletano) e 17 su 92 ad
Avezzano (in Abruzzo). Cifre queste che ci provengono dalla sede

del Ministero dello Sviluppo economico che, per creare 1500 posti di
lavoro ad alto contenuto tecnologico, aveva sborsato ben 150 milioni di euro nelle
casse della Micron. Adesso, e già da oltre quattro anni, tutti i sindacati compatti, con
la Uil in testa, lanciano grida d’allarme sulla temuta delocalizzazione dell’azienda dal
nostro Paese. Ma, nonostante gli ultimi avvenimenti, le richieste d'intervento non sono
state mai ascoltate, in particolare quelle rivolte alla Regione siciliana. La multinazionale
americana, tutt'altro che in crisi, nel 2010 ha acquisito le risorse e i brevetti dei lavoratori
italiani provenienti da Numonyx e adesso intende scaricarli senza un valido motivo.
Micron, colosso mondiale per la produzione informatiche: dalle fabbriche in tre conti-
nenti escono le memorie di ultima generazioni per smartphone, tablet e Tv usate dai
giganti come Apple, Samsung, Lg e Sony. Un mercato promettente con bilanci in cre-
scita (nel 2013 raggiunto oltre 2 miliardi di euro di fatturato).
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Crollo occupazionale di Micron, azienda strategica

che dà impulso pruduttivo anche alle TLC  

I dipendenti Almaviva chiedono garanzie
Ora dall’azienda i lavoratori si aspettano un chiaro segnale d’investimento sul territorio

Lo scorso 29 gennaio, in 4500, hanno protestato nelle vie del centro di Palermo

Colosso per la produzione di memorie per smartphone, tablet e tv “Uilcomunica”,
nuova grafica 

e nuovo direttore
responsabile

Immutata la grinta
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Caro Presidente,
qualche settimana fa
come OO.SS. di cate-
goria, unitariamente
abbiamo attivato una
audizione presso la V
Commissione Cultura,
sulla situazione di

grave crisi economica e funzionale in cui con-
tinuano a restare i Teatri Siciliani, condizione
resa ancora più drammatica dagli effetti im-
mediati prodotti dall'azione istituzionale del
Commissario dello Stato sul Bilancio di eser-
cizio 2014 della Regione Siciliana. L'audizione
chiesta sulla spinta della vertenza che coin-
volge i lavoratori della Fondazione Orchestra
Sinfonica Siciliana è stata l'occasione per at-
tivare un confronto con l'assessore Stancheris
e per il tramite della Commissione, con l'intero
Parlamento siciliano, sulle cause che deter-
minano lo stato di crisi dei teatri pubblici e pri-
vati in Sicilia. Il confronto schietto e serrato ha
focalizzato alcune azioni urgenti di prospettiva
a cui deve guardare l'attività legislativa del
Governo e del Parlamento: Piani di program-
mazione Artistica economica, ottimizzazione
delle risorse e circuitizzazione delle attività ar-
tistiche e manifatturiere su base regionale, di-
gitalizzazione degli Archivi musicali;
nell'apprezzare il lavoro svolto dall'assessore,
le OO.SS. hanno chiesto il ripristino del per-
corso legislativo che istituisce il Fores, come
strumento finanziario in grado di risanare i Bi-
lanci per gli anni passati. La copertura econo-
mica di un fabbisogno che per l'intero
comparto regionale non può essere inferiore
a 50 Milioni di euro. L'assessore si è impe-
gnata, pur nella collegialità dei fabbisogni
complessivi del Governo, a sostenere le po-
sizioni emerse in commissione, mentre la de-
putazione che ha partecipato ai lavori, si è
detta disponibile a supportare in aula quanto
discusso in sede di commissione. L'asses-
sore si è impegnata altresì a costituire da su-
bito un tavolo regionale di tutte le aziende
teatrali pubbliche al fine di avviare immedia-
tamente tutte le possibili forme di collabora-
zione utili a generare economia e
ottimizzazione delle risorse, mentre per
quanto riguarda i tempi di rifinanziamento di
una manovra bis per il 2014, gli stessi vanno
stimati almeno in 15/20 giorni.  Bene, caro
Presidente, la sintetica rappresentazione dei
“fatti” omette tante altre considerazioni che at-
tengono più che alle “cause” sopratutto agli
“effetti” che spesso sovrastano le azioni e che
non possono essere dimenticate o peggio
sottaciute. Caro Presidente i Lavoratori dei
teatri siciliani non c'è la fanno più, l'incertezza
del loro futuro e la mancanza contingente di
una retribuzione certa e garantita mette in
mora l'equilibrio sociale di almeno un migliaio
di nuclei familiari in Sicilia, la rabbia, il forte
senso di impotenza, l'impossibilità di program-
mare il proprio futuro, stanno tracciando una
grave ipoteca con il sistema della rappresen-
tanza politica, sociale e sindacale.       
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Mensile d’informazione sindacale della Uilcom Palermo e Sicilia 
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ALMAVIVA

Il direttore “scrive” 
ai dipendenti

Regole ed attori certi per una nuova sinergia decisionale

Ratificato il “Testo Unico 
della Rappresentanza Sindacale”

Lo scorso 10 gennaio, le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative Cgil-
Cisl e Uil, in accordo con la Confindustria, hanno ratificato e rafforzato un impegno, una
volontà ed un percorso comune precedentemente suggellato attraverso il Protocollo di
Intesa del 31 Maggio 2013. Si tratta di un passaggio istituzionale e di politica sindacale
definito a ragione, come il Testo Unico della Rappresentanza Sindacale. Come ogni no-
vità o segno di cambiamento l’ accordo viene salutato con grande positività dalle sigle
firmatarie, seppur con delle perplessità (fisiologiche) in casa Cgil nella loro espressione
sul settore Metalmeccanico rappresentato dalla Fiom. Come ha ben ricordato il nostro
delegato sindacale e segretario confederale Paolo Carcassi (firmatario dell’intesa), “l’ac-
cordo è servito per definire: attori stabiliti, procedure stabilite, esiti certi e conseguenze
per coloro che all’interno della contrattazione sindacale hanno il dovere oltre che la de-
lega di scegliere, decidere e realizzare l’obbiettivo prefissato accettandone le regole
sancite, adeguando l’efficacia ed il modus operandi nella contrattazione collettiva per
renderla semplice e certa, definendo anche le sanzioni per coloro che ne dovessero
violare la regolamentazione”, aggiungiamo: “per il rafforzamento delle prerogative sin-
dacali presenti nella nostra Costituzione in materia di rappresentanza sindacale”. Non
si possono non evidenziare a prova di tale strategia conciliativa tra le parti sindacali e
la controparte datoriale, episodi che in passato avevano reso labile il confine della cer-
tezza delle regole, quali ad esempio, la conta degli iscritti, attraverso semplici firme piut-
tosto che la cessione del quinto, tutte forme primordiali e poco certificabili di
rappresentatività sindacale. L’accordo quindi sancisce la fine delle ambiguità, rinvigorisce
la sana competitività politico-sindacale tra le organizzazioni più rappresentative, con-
sentendo ai lavoratori di conoscere coloro che sulla base del valore e criterio della delega
“certificata istituzionalmente” rappresenteranno le loro istanze nei tavoli e nelle sedi
della contrattazione. Non si tratta quindi di un modello autoreferenziale, ma di una nuova
stagione di regole certe, trasparenti e valide per tutti coloro che  si riconoscono in tale
appartenenza.
Passando all’analisi dei punti salienti e ne rileviamo due fra tutti, ma determinanti del-

l’intero accordo, cominciamo a considerare le novità introdotte  che vengono riepilogate
nella parte prima relativa alla “misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini
della contrattazione nazionale di categoria”: da ora in poi ai fini della contrattazione col-
lettiva e per computare i dati associativi, quindi rappresentativi,  conteranno solamente
le “deleghe” relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori accompa-
gnati dai consensi ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresen-
tanze sindacali unitarie. In pratica, si stabilisce un criterio univoco di destinazione della
propria delega sindacale a favore della dichiarata organizzazione beneficiaria e per co-
noscenza al datore di lavoro. La novità normativa la rinveniamo però nel successivo pa-
ragrafo: il numero delle deleghe, viene inviato all’INPS tramite una apposita convenzione
costituita con l’ente, alla quale aderisce altresì il datore di lavoro, utilizzando una sezione
sul modello telematico (Uniemens-INPS). 
L’Istituto elaborerà il dato di rappresentatività e lo trasmetterà al CNEL (Consiglio Nazio-
nale dell’Economia e del Lavoro). A sua volta l’organismo ricevente, procederà a deter-
minare una ponderazione tra i dati derivanti dalle elezioni delle RSU o delle sole RSA,
nel determinarne la rappresentatività sulla base dei contratti collettivi. Notiamo che sia i
sindacati che i datori di lavoro oltre che le istituzioni Inps e Cnel partecipano solidarmente
nella analitica determinazione del peso specifico di ogni singola organizzazione sulla
base delle deleghe e dei voti espressi. Tutto ciò nel rispetto dei precedenti accordi ovvero
della percentuale minima di rappresentanza di ogni organizzazione cioè almeno il 5% ot-
tenuta dalla media semplice tra la percentuale degli iscritti e quella dei voti ottenuti nelle
elezioni RSU. Quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati, si determinerà il
valore della rappresentanza. Al di la del tecnicismo derivante dalla combinazione tra totale
degli iscritti-totale voti conseguiti dalle RSU con la supervisione e certificazione del CNEL,
l’obbiettivo è stato quello di conferire all’accordo un valore chiaro di trasparenza, certezza
e correttezza dei numeri e delle persone elette. Una sorta di “A Beacon to the Worker”,
un faro, una luce, un simbolo di solidità per i lavoratori, contro le possibili ambiguità di ta-
lune risorse RSU che in un passato neanche troppo lontano, hanno impedito alle singole
organizzazioni di fare correttamente  il proprio lavoro sulla base del mandato a trattare.
Alla questione viene dato particolare risalto nella parte seconda, seconda sezione capitolo
sesto nel quale si pone in risalto quanto descritto precedentemente: il cambiamento di
appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la deca-
denza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria ap-
partenenza del sostituto.
Non saranno più ammessi o giustificati tatticismi tesi a produrre per se stessi, cioè per
il proprio tornaconto elettorale, azioni di disturbo poste in essere potenzialmente da una
o più RSU regolarmente eletta con la propria originaria lista di appartenenza. Su tale
punto l’accordo tra le sigle maggiormente rappresentative e la Confindustria, si eleva a
norma deontologica prima ancora che regolativa. Non vi è più spazio per coloro che
una volta eletti, travalicano i confini della corretta politica decisionale, anteponendo la
propria pseudo-forza elettorale agli interessi e sollecitazioni dell’organizzazione arre-
candone danno, portando con se iscritti e voti violando palesemente “il vincolo del proprio
mandato” oltre che i principi costituzionali e le norme statutarie attraverso la creazione
di sacche di aleatorietà e vuoti di potere. Negli anni tutto questo ha causato, gravi riper-
cussioni sia all’immagine della sigla che al vincolo fiduciario che non lega la RSU al la-
voratore in un rapporto autonomo, ma funzionario alle esigenze e al coordinamento
della organizzazione quale motore della azione politica e di mandato a contrarre. I sin-
tesi, si cambia passo, sia nelle relazioni industriali che nei rapporti primari con i diretti
interessati, ci si organizza in funzione dei reali bisogni dei lavoratori perché abbiano
concreti riferimenti sindacali ed istituzionali, oggi molto più di prima. Vogliamo fermarci
qui, lasciando ai lettori ogni valutazione sui futuri sviluppi della presente trattazione.
Ogni altro riferimento completo del Testo Unico potrà essere consultato sia sul sito isti-
tuzionale della nostra confederazione nazionale oltre che presso la nostra segreteria di
appartenenza e per il tramite delle nostre RSU di riferimento.  

di Angelo Bondì

Catania e Palermo unite. Sembra quasi un paradosso in ragione della
proverbiale rivalità - non solo calcistica - tra le due maggiori città sici-
liane, ma è un prodigio che può anche manifestarsi, almeno per una
volta, nel "taumaturgico" mondo della stampa.
Nei fatti, il prodigio si è materializzato alle prime ore del 14 gennaio

2014, quando le prime copie "made in E.TI.S." del “Giornale di Sicilia”
hanno preso forma (e grammatura) all'interno del ciclo di produzione
del centro stampa catanese. Un'operazione che rappresenta, innanzi-
tutto, un punto di arrivo per l'editoria siciliana e italiana in termini di otti
mizzazione nella gestione delle risorse e di rafforzamento delle sinergie. 
Ma anche uno snodo cruciale nell'evoluzione delle strategie industriali
sviluppate insieme dall'autorevole quotidiano palermitano (sei edizioni
e oltre 150 anni di pubblicazioni) e dal più grande e tecnologicamente
avanzato centro stampa editoriale dell'intero Sud Italia. Un evento al
quale nessuno dei protagonisti della nuova partnership è voluto man-
care. Primi fra tutti Domenico Ciancio Sanfilippo - procuratore generale
e vera anima di E.TI.S., il direttore del quotidiano “La Sicilia”, Mario
Ciancio Sanfilippo e Antonio e Federico Ardizzone, in rappresentanza
della storica famiglia di editori del giornale palermitano.
Con l'avvio della stampa del “Giornale di Sicilia”, E.TI.S. inaugura nel
migliore dei modi il proprio 2014, dando effettività ad una commessa
di primaria rilevanza, per volumi di foliazione e prestigio della testata,
e consolidando in questo modo la propria leadership nel settore della
stampa di quotidiani.

(Da “Iniziative & eventi” del sito www.etis2000.it) 

ALL’E.TI.S. DI CATANIA PARTE LA STAMPA
DEL GIORNALE DI SICILIA

(CHE HA CAMBIATO PURE FORMATO)

Prima della manifestazione del 29 gennaio, il
presidente di Almaviva, Marco Tripi (nella
foto), con una lettera aperta ai dipendenti
(della quale pubblichiamo la sola parte finale),
ha riferito quanto segue. «Nei nostri frequenti
colloqui con le Istituzioni Locali (più di venti
incontri ufficiali nel triennio), abbiamo più volte
ipotizzato anche l'avvio di nostre attività nel
settore informatico convinti che la Sicilia con
le sue università e la disponibilità di capitale
umano sarebbe per questo fine un territorio
perfetto; la gestione passata dell'informatica
in territorio siciliano, i cui risultati sono sotto
gli occhi di tutti, non hanno consentito lo svi-
luppo di una nostra iniziativa in questo senso.
Avere una realtà produttiva in equilibrio eco-
nomico è l'unica reale garanzia per le persone
che ci lavorano. La convinzione - totale ed in-
crollabile - nel difendere la nostra presenza a
Palermo - anche alla luce dell'enorme e duro
lavoro svolto in questi anni da diverse migliaia
di lavoratori - non è seconda alla nostra inten-
zione di affrontare in maniera organizzata
puntuale ed ufficiale tutti i principali problemi
per vedere come risolvere insieme - azienda,
sindacati e la nuova politica siciliana - ognuno
con le proprie responsabilità e doveri. Solo
così possiamo provare ad assicurare un giu-
sto, stabile e concreto futuro ai nostri lavora-
tori di Palermo mentre far finta di niente e
scegliere solo le strade facili di breve periodo
porterebbe esclusivamente alla medesima
conclusione che abbiamo visto per la gran
parte delle situazioni di crisi del territorio sici-
liano degli ultimi anni ovvero alla fine d'ogni
speranza. Siamo convinti che nessuno possa
permettersi questo. Noi sicuramente no».

«Proprio in questi giorni - a prescindere da
ogni percorso o proposta istituzionale e per ri-
badire la nostra assoluta volontà di rimanere
e continuare a contribuire allo sviluppo del ter-
ritorio - abbiamo dato il via al trasferimento
della sede legale della società Almaviva Con-
tact nella città con il maggior numero di lavo-
ratori, Palermo».
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Nel corso del 2013 i Lavoratori di questo
settore hanno sottoscritto accordi sin-
dacali che hanno abbassato il costo

del lavoro qualche volta fino al 15%,introdotto
forme di flessibilità contrattuale tale da garan-
tire una concreta ottimizzazione dei costi,
hanno conciliato le pesanti azioni commissa-
riali incrementando forme di salario legato al-
l'incremento di produzione, ma tutto questo
non è bastato, spesso nel corso del 2013 ed
ora inizio 2014 la “gente” in alcune realtà cul-
turali dell'isola è rimasta senza soldi, abbiamo
creato un nuovo lavoratore, dopo il lavoratore
disoccupato e il lavoratore precario, qui ab-
biamo il lavoratore occupato ma senza retri-
buzione, siamo rimasti schiacciati tra esercizi
provvisori,approvazioni di bilanci consuntivi
e preventivi, procedure certamente legittime
nell'esercizio del “denaro” pubblico ma in
grado di generare effetti collaterali micidiali
sotto l'aspetto sociale mentre sotto l'aspetto
“artistico”, la programmazione resta al “palo”o
non ci sono neanche le risorse per garantire
l'integrazione delle figure artistiche esterne,
in grado di prevedere una fedele esecuzione
delle opere programmate, con un livello di
qualità apprezzabile dal pubblico ,vero patri-
monio di questo importante settore di traino
dell'economia e del Turismo della nostra
isola. Caro Presidente, noi non vogliamo ge-
nerare inopportune strumentalizzazioni o pre-
starci anche inconsapevolmente a
contrastare la sua azione di Governo ma vo-
gliamo contribuire ad attivare un confronto
franco e leale, ricercando nella nostra cultura
riformista anche la possibilità di attivare al-
cune proposte di merito, non vogliamo es-
sere percepiti dalla politica parlamentare e
dall'opinione pubblica come rappresentanti di
una classe di privilegiati perché non lo siamo
mai stati e l'abbiamo abbondantemente di-
mostrato con la “qualità” degli impegni sotto-
scritti, ma senza una proposta di riforma
strutturale del settore, senza strumenti legi-
slativi e risorse economiche mirate e sopra-
tutto adeguate, noi da soli non c'è la
facciamo!  Introduciamo alcune proposte e
poniamo alcune domande: Perché non pren-
diamo anche una parte dei beni confiscati alla
mafia e li patrimonializziamo a supporto dei
Teatri?, a garanzia di un fondo di solidarietà
in grado di garantire la puntuale erogazione
delle mensilità. Come mai in una Regione in
cui storicamente si sono spesi ingenti fortune
in formazione da anni non c'è traccia di una
sola ora di formazione dedicata alla riqualifi-
cazione professionale? In questo settore
serve un processo di turn over con delle
forme di accompagnamento alla pensione, la
contrattazione collettiva in altri settori mer-
ceologici ha saputo individuare varie solu-
zioni,come mai non si riesce ad abbozzare
neanche una proposta su cui ragionare?
Questi sono solo alcuni esempi su cui co-
struire una piattaforma, avviare un con-
fronto,stimolare il dibattito parlamentare che
in queste settimane dovrà determinare il fu-
turo di un miglio di lavoratori più il suo indotto.
Condividiamo e rafforziamo l'esigenza di con-
vocare con urgenza un Attivo Regionale delle
OO.SS. firmatarie del CCNL, con la parteci-
pazione di tutte le forze politiche regionali e
territoriali a difesa e rilancio di questo strate-
gico settore della cultura Italiana.

GIUSEPPE TUMMINIA
(Segretario Regionale Uillcom Sicilia)

TEATRI IN SICILIA

La denuncia 
dello stato di crisi

Segue dalla prima pagina

Claudio Carollo Rosy Contorno

Almaviva,
lavoratori in piazza

29 gennaio 2014

Segue dalla prima pagina

Come ha riferito il Segretario della Uilcom,
Giuseppe Tumminia, ai responsabili della re-
gione che hanno ricevuto la delegazione
sindacale: «Oggi sotto le vostre finestre c'è
la parte migliore di Palermo». Ma quali sono
stati i motivi che hanno portato i dipendenti
Almaviva a scendere in piazza? Principal-
mente dare una lezione a tutti quei soggetti
che "chiacchierano" di lavoro, ma ne sotto-
valutano il profondo valore e la ricchezza del
significato. Nei confronti dei lavoratori, infatti,
è offensivo il continuo rimpallo di dichiara-
zioni d'intenti ed il fosco scaricabarile: tutte
cose che fanno fortemente dubitare che il
vero interesse delle parti sia il mantenimento
dell'occupazione a Palermo. "Le chiacchiere
stanno a zero" c'era scritto sui cartelli appesi
ai nostri petti durante il corteo. Non è più
tempo delle chiacchiere. E’ quello che, in
massa i lavoratori hanno urlato ailoro inter-
locutori. In primis ai dirigenti di Almaviva i la-
voratori chiedono un chiaro segnale di
investimento sul territorio cominciando dalla
concretizzazione del trasferimento della
sede legale in Sicilia e la disponibilità di una
nuova e ammodernata sede operativa unica
che accorpi i dipendenti di via Marcellini e di
via Cordova. D'altro canto, la responsabilità
delle istituzioni siciliane non è mai stata così
grave. I lavoratori di Almaviva vivono da anni
“in ammortizzatore sociale” e subiscono la
pressione della delocalizzazione all'estero
operata dai clienti appaltatori. L'assenza di
una sede idonea sarebbe un intollerabile
colpo di grazia. La perdita di 4500 posti di
lavoro, in un'azienda che, a tutti gli effetti,
costituisce un baluardo dell'occupazione,
nel sempre più desertificato scenario occu-
pazionale nel nostro territorio, metterebbe in
ginocchio l'intera città, creando un crack so-
ciale che per dimensioni non avrebbe pre-

cedenti. Alcune delle cause oggetto della cri-
ticità, quali forti processi di delocalizzazione,
elevato costo fiscale incidente sul settore
(leggi irap), spietati elementi di concorrenza
generati da una diffusa illegalità e dunping
salariale, saranno affidate all’apertura di un
tavolo nazionale presso il Ministero della At-
tività Produttive al fine di intervenire sul go-
verno per attivare tutte le iniziative legislative
e di sistema utili a salvaguardare i livelli oc-
cupazionali in Sicilia. Il programmato tavolo
territoriale, che vedrà coinvolti tutti gli inter-
locutori sindacali territoriali, istituzionali e
aziendali, si farà carico di supportare un
nuovo piano industriale che dovrà prevedere
il trasferimento della sede legale di Almaviva
a Palermo e la definizione della problema-
tica legata alla creazione di un’unica e am-
modernata sede operativa. Proprio
relativamente a quest’ultimo punto,
l’Azienda si è impegnata a risolvere il pro-
blema entro un tempo stimato di sei mesi di-
chiarando di avere tre o quattro opzioni
idonee al fabbisogno. Questo anche alla
luce dell’impossibilità di utilizzare, soluzione
esplorata qualche tempo fa, la struttura di
via Ugo La Malfa (ex Telecom) a causa di
problemi funzionali e ad un elevato costo di
ristrutturazione stimato in 12 milioni di euro.
Inoltre, i prossimi passi, a livello territo-
riale,vedranno l’Azienda e gli assessori alle
Attività produttive e al Lavoro incontrarsi al
fine di approfondire dinamiche e fabbisogni
industriali utili alla definizione del piano d’im-
presa. Almaviva, nelle parole del suo AD,
Andrea Antonelli, spiega come un unico
centro produttivo sia assolutamente neces-
sario al mantenimento dei livelli occupazio-
nali nell'isola, consentendo di risparmiare
più di due milioni di euro all'anno in un'ottica
che mira a una maggiore efficienza e ridu-
zione dei costi. Almaviva, dal canto suo, ha
dichiarato di essere pronta a trasferire la sua

sede legale in Sicilia e ad aprire un nuovo
polo informatico con conseguente vantaggio
economico per l'isola. A questo punto è le-
cito chiedersi come mai, se Almaviva, Re-
gione, Anbsc e il Comune intendono tutti
salvaguardare gli attuali livelli occupazionali
tutelando 5000 lavoratori e le loro famiglie,
dopo due anni di trattative non sono ancora
giunti a una soluzione che eviti  conse-
guenze disastrose per una territorio già mar-
toriato e con un tasso di disoccupazione
elevatissimo. Con una mossa responsabile,
il presidente di Almaviva, Marco Tripi, ancor
prima della manifestazione, in una lettera
aperta ai dipendenti (della quale nella pa-
gina precedente pubblichiamo la parte fi-
nale), ha dichiarato che non intende lasciare
la città e che ha già dato ordine di portare a
Palermo la sede legale del gruppo. Questo
primo quanto importante risultato, che ci ha
consentito di fare un po’ di chiarezza, è prin-
cipalmente frutto dell’azione di mobilitazione
che, lo scorso 29 gennaio, ha visto tutti i la-
voratori di Almaviva in piazza. Con una ade-
sione allo sciopero pari al 98%, infatti,
abbiamo voluto dare un segnale forte  al-
l’azienda e alle istituzioni. Segnale finaliz-
zato ad affrontare meglio e concretamente
la possibilità di stipulare un patto per soste-
nere i livelli occupazionali onde sviluppare
un progetto industriare che solidifichi la pre-
senza di Almaviva nel nostro territorio. Ed è
così che, intendendo stare addosso ad
azienda ed istituzioni, fino alla risoluzione di
tutte le problematiche, ci riserviamo di misu-
rare i nostri interlocutori sui “fatti” in assenza
dei quali le azioni di lotta continueranno.
Non abbiamo, infatti, alcuna intenzione di
mollare.

CLAUDIO CAROLLO
e ROSY CONTORNO
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Micron lascia l’Italia? 
L’appello dei sindacati 

per evitare il peggio

Un appello è stato rivolto anche al Presidente della Re-
gione Siciliana, Rosario Crocetta, affinché  intervenga per
far fare marcia indietro alla Micron sull’intenzione di effet-
tuare questi ulteriori licenziamenti, soprattutto in un settore
che non è affatto in crisi e in un’azienda che si trova in
buono stato e leader sul mercato. Intanto contro questi
tagli, ritenuti ingiustificati e inaccettabili, Uilm nazionale,
Fim e Fiom hanno proclamato sedici ore di sciopero chie-
dendo il blocco della procedura di licenziamento e annun-
ciando iniziative di mobilitazione in tutta Italia per
convincere l'azienda a modificare il suo piano. E se questo
non dovesse bastare, la Uil continuerà a battersi ad ol-
tranza e con tutti i mezzi per impedire la scellerata deci-
sione che farebbe precipitare nel baratro ancora di più
l’economia siciliana e quella del Catanese in particolare la
cui sede ha ricevuto milioni e facilitazioni per la produzione
di memorie informatiche. Noi della Uil vorremmo ricordare
che il lavoro è un diritto e i lavoratori devono essere salva-
guardati. La Micron (così come altre aziende) deve rispet-
tare in tutti i modi i suoi dipendenti che fino ad oggi hanno
lavorato per l’azienda riuscendo, con il loro fondamentale

operato, a raggiungere quegli obiettivi il cui frutto è identificabile nel mantenimento della leadership mondiale
nella produzione di memorie. SEBY BELLA

TELECONTACT CENTER, LA NUOVA SEDE NISSENA

NECESSITA DI DEFINIRE MEGLIO ALCUNI DETTAGLI
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LA UILCOM IN SICILIA

MESSINA - Lo scorso 21 gennaio la Uilcom, unitamente ai sindacali SLC-CGIL, FIALS-
CISAL E S.A.Di.R.S, ha partecipato ai lavori della VIII Commissione consiliare e della V
Commissione legislativa dell’A.R.S. (la prima presieduta dal consigliere comunale Piero
Adamo e la seconda dal deputato regionale Marcello Greco). In seduta congiunta, nell’Aula
consiliare di Palazzo Zanca, era presente anche l’assessore regionale al Turismo, Michela
Stancheris (nella foto).
L’incontro avrebbe dovuto chiarire l’annosa questione dello sviluppo del teatro: tante parole
spese da diverso tempo, ma nessuna presa di posizione. «Il teatro Vittorio deve risorgere
- ha riferito il nostro Segretario generale Uilcom Messina, Antonio Di Guardo - al fine di af-
fiancare, in fatto di produzione culturale, i teatri di Palermo e Catania e per poter, inoltre,
garantire i livelli occupazionali di tutto il personale e la stabilizzazione dei precari. Ma, - ha
aggiunto Di Guardo - la rinascita del teatro messinese non deve essere disgiunta dalla
collaborazione degli enti regionali e locali». 
Al termine delle Commissione l’assessore Stancheris ha infine proposto un tavolo relazionale da
convocare per il prossimo mese di febbraio. Intanto la nostra unica preoccupazione è l’imminente
nomina del Sovraintendente e al fine di evitare la presenza di personaggi che, in passato, non hanno
affatto contribuito all’espansione del “Vittorio”, vigileremo affinchè ciò non avvenga.

GIUSEPPINA FIDONE

SPETTACOLO

Segue dalla prima pagina

* Candidato per il Consiglio del “Fondo Telemaco” alle elezioni del 7 aprile 2014 - Consigliere uscente

TELECOMUNICAZIONI

CALTANISSETTA - La nuova sede di Telecontact
Center di Caltanissetta è stata da poco inaugurata
ed è sicuramente il “fiore all’occhiello” delle quattro
sedi nazionali. Di certo è uno dei call center di te-
lecomunicazioni  più funzionali ed eleganti nel ter-
ritorio italiano. Si distribuisce su due piani
estendendosi  per parecchi metri quadrati degli ex
locali di una nota concessionaria. Già all’ingresso
si nota subito un tocco di raffinatezza e di sobrietà
e ampi spazi sono occupati da innumerevoli posta-
zioni di lavoro tutte perfettamente arredate e
nuove. Gli uffici si trovano al piano di sopra, dove
è presente anche un’ampia sala riunioni e un altro
call center.  Insomma, fin qui sembra che tutto sia
impeccabile, in effetti lo è, o quasi, se non fosse
che i tre parcheggi non riescono a soddisfare il fab-
bisogno di quasi cinquecento lavoratori. Essi, ogni
mattina devono fare i conti con i vari turni di lavoro

e non sempre, quindi, riescono a collocare bene la
propria autovettura. Talvolta, quando le aree di sosta
sono già piene, qualcuno lascia l’auto lungo la strada,
ma il rischio di non ritrovarla, per rimozione forzata,
è notevole. Hanno confezionato un bel  vestito, ma
le scarpe? Così, finalmente, sembra che le scarpe
stiano arrivando. Infatti, la Società ha già provveduto
a prendere in affitto un terreno adiacente, nel quale
è già possibile sostare. Bisogna definire meglio alcuni
dettagli,  non di poco conto. Infatti, l’area non è pro-
prio vicinissima al sito, ma questo ha meno impor-
tanza. Ha maggiore rilievo la totale mancanza di
illuminazione di tutto il parcheggio e della strada che
conduce ad esso. Se a questo aggiungiamo che la
superficie non è asfaltata: la frittata è servita. Il vestito
esiste, le scarpe ci sono, allora cosa manca ancora?
Ah, dimenticavamo: il lucido.
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