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Per rianimare 
il Trapanese, serve
lo sforzo di tutti 

FRANCESCO SILVANO a paG.2

Turismo e artigianato,
pochi risultati 

nella Città dei Templi 
ALFREDO PICONE a paG.2

teatro massimo
Bilanci in rosso: 

danni a lavoratori,
cultura e turismo
ROSALBA MONGIOVÌ a paG.3
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Dal silenzio inquietante della politica, uilcom-uil,  slc-cgil e fistel-cisl a
tutti i loro livelli, a partire dalle migliaia di militanti ed rsu che in questi anni sono
cresciuti sindacalmente  in  un  mondo  dove  vigeva  arbitrio  e  precarietà, si
stanno mobilitando perchè  la crisi dei call center in outsourcing deve essere af-
frontata immediatamente dalle istituzioni. molteplici  sono le  iniziative  locali  che
coinvolgono ormai  le  tante  città  italiane  dove  i  call  center  in outsourcing  rap-
presentano la fonte principale di  lavoro.  Dumping e Delocalizzazione selvagge e
incontrollate  non possono che portare disoccupazione, precarietà e illegalità.
tutte queste iniziative culmineranno con una giornata di sciopero di tutti i call cen-
ter in outsourcing il 4 giugno e con una manifestazione nazionale che si svolgerà
a roma. abbiamo “tutta la vita davanti” ma il nostro futuro è oggi e non torneremo
ad essere fantasmi! uniti si vince. Continua a pag. 3

uilcom-uil, slc-cgil e fistel-cisl si mobilitano

apertura lavori - Il contesto natu-
rale di Tusa, inserito nel percorso
artistico di Fiumara d’arte, genera
emozioni. Una scelta non casuale
quella del luogo che arricchisce e
crea le condizioni di serenità utili a
sostenere i momenti di riflessione
ed approfondimento a cui un ap-
puntamento come il nostro con-
gresso chiama ciascuno di noi.
Ho scelto lo “stravagante progetto”
di “partire dal basso” per offrire ai
lavoratori l’opportunità di dire
quello che pensano senza nessun
filtro. Un ringraziamento a Geral-
dine Pedrotti, a Marco Giacalone e
a Maurizio De Francisci per l’ap-
passionata collaborazione e l’impe-
gno profusi nelle riprese del video
nato da una mia idea e da loro rea-
lizzato con grande professionalità. 
economia Di guerra - L'industria
italiana produce il 25% in meno di
5 anni fa. Un italiano su sei vor-
rebbe una occupazione; un lavora-
tore dipendente su quattro è
precario. A tutto questo si aggiunge
una grave caduta dei redditi e dei
consumi.
I profitti delle imprese aumentano
molto di più dei salari. 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 sa-
lute, l'assistenza, – vengono ridi-
mensionati. Oggi sono di più gli
italiani emigrati negli ultimi due
anni  che i migranti arrivati a Lam-
pedusa. 
troppa finanza pochi investimenti 
Una delle azioni salienti che ha
scandito la strada che venti anni fa
ci avviò verso il modello europeo è
il Rapporto Delors - dal nome del
presidente francese della commis-
sione europea che attivò il pro-
cesso di globalizzazione finanziaria
dell’Europa. Furono i banchieri a
disegnare l’integrazione europea
affermando il primato della finanza
sulla politica, creando una moneta
unica senza una banca centrale
nazionale in grado di supportare il
Governo. L’euro ha favorito così la
crescita dei Paesi del “centro”
(Olanda, Belgio e Austria) attaccati
alla locomotiva Germania, mentre
ha ridotto lo sviluppo nei Paesi
della “periferia”: Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia e Irlanda. I

dalla relazione
congressuale 

di Giuseppe Tumminia

Paesi forti sono diventati più forti
invadendo i mercati di quelli più de-
boli. I ba moneta unica sono andati
al “centro” e i costi alla “periferia”.
il valore Del lavoro - Dal 1980 ad
oggi nello scontro secolare tra la-
voro e capitale ha vinto il capitale.
La ricchezza prodotta ogni anno ri-
torna al lavoro con cinque punti in
meno e al capitale con cinque punti
in più. Dal 2006 ad oggi i capitali in-
vestiti dalla finanza sono cresciuti
di otto volte rispetto a quelli desti-
nati all'industria, perchè investire in
prodotti finanziari è meno costoso
e più profittevole che investire su
un piano industriale. 
C'è stato un grande spostamento

anche all'interno del mondo del la-
voro, con l'accentuarsi del divario

tra l’elite e la massa dei lavoratori
con un salario sempre più sta-
gnante.
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 finanzia-
ria che consente di trasformare il
debito in credito. Se il credito viene
rivenduto alle famiglie e alle im-
prese sotto forma di servizi finan-
ziari (derivati, mutui casa, carte di
credito) e il lavoro viene sviluppato
dove costa meno (nei Paesi emer-
genti), il gioco è fatto. Se il valore
del lavoro scende, i salari non cre-
scono.

Continua a pag. 4

IL 4 GIUGnO

TUTTI A ROMA

Scioperano gli addetti 
ai call center in outsourcing

Lo “stravagante progetto” per offrire ai lavoratori l’opportunità di dire quello che pensano senza alcun filtro

Da trapani Da agrigento

A Tusa, l’8 e 9 maggio scorsi, in occasione del IV Congresso della UILCOM Sicilia, è nata la nuova segreteria 
regionale. Giuseppe Tumminia confermato segretario generale e con lui Marco Scramuzza, Rino Donato Lemma
e il tesoriere Alessandro De Vara. La novità, il nuovo ingresso di due giovani donne: Rosy Contorno e Rosalba Mongiovì
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DAL COnGRESSO DI TUSA
nASCE L’ACCORPAMEnTO
UILCOM TERRITORIALE

PALERMO-TRAPAnI-AGRIGEnTO

agrigento - nel corso dell'ul-
timo decennio abbiamo assistito al
declino delle poche industrie che
negli anni avevano sorretto l'econo-
mia della città dei templi. La crisi
nazionale degli ultimi anni ha in-
fluenzato negativamente anche il
settore agricolo, fortemente radi-
cato nella nostra provincia, scorag-
giando gli addetti a continuare
questa attività che, per la struttura-
zione del territorio, avrebbe potuto
allargare i propri orizzonti di scam-
bio internazionale. Serve una
spinta forte dai  politici e dalle parti
sociali che possa incoraggiare gli
investitori a puntare su una terra
piena di risorse culturali, industriali
e artigianali. Relativamente alle co-
municazioni, nel territorio agrigen-
tino sono state gestite da Sip prima
e da  Telecom Italia nell'ultimo ven-
tennio, nonostante l'avvento delle
aziende concorrenti del settore.
negli anni Sip-Telecom ha rappre-

sentato il centro focale di tutta la fi-
liera, inizialmente come Agenzia
con tutta la struttura aziendale pre-
sente sul territorio e, quindi l'imme-
diatezza delle iniziative territoriali,
per finire come AOL che organiz-
zava il lavoro di cinque province,
sotto la direzione di un unico re-
sponsabile.è facile immaginare la
solidità e la rilevanza di una strut-
tura che governa cinque province
su un totale di nove in Sicilia e che
trascina con sé anche le aziende
“sorelle” garantendo una presenza
capillare nel territorio nonché una
certa sicurezza per tutti i lavoratori.
negli ultimi mesi è svanito tutto
quanto, con l'accentramento delle
figure di responsabilità su Palermo
e Catania invertendo, quindi, la ten-
denza della struttura aziendale
agrigentina da gestore a gestito. Bi-
sogna provare a convincere tutte le
aziende del settore delle telecomu-
nicazioni che Agrigento, per la po-

sizione geografica e culturale, non
si può abbandonare a un “non pre-
sidio”. 
La presenza di una struttura di go-
verno rende il territorio stesso facil-
mente malleabile rispetto ad
iniziative e organizzazioni del set-
tore. La politica ha sminuito le po-
tenzialità della realtà agrigentina,
riducendo le risorse umane pre-
senti nel territorio a semplici matri-
cole aziendali e tarpando le ali,
anche in termini di carriera, a tutti i
giovani dipendenti agrigentini di cui
il territorio è fornito. è doveroso au-
spicare che la Sicilia e, ovviamente
Agrigento, ottenga il finanziamento
per la realizzazione della rete in
Fibra Ottica (come già avvenuto in
Campania), onde poter riavviare un
processo di rilancio economico, fi-
nanziario e imprenditoriale, costi-
tuendo, quindi, una base di
partenza per le giovani leve del fu-
turo.

««turismo e artigianato, turismo e artigianato, 
pochi risultati perpochi risultati per
l’economia dell’agrigentino l’economia dell’agrigentino 
di Alfredo Picone (responsabile territoriale Agrigento) 
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nell’incantevole palcoscenico de-
gli scavi archeologici di Castel di
Tusa, nasce il nuovo soggetto

territoriale di Uilcom figlio della sintesi
delle provincie di palermo, agrigento e
Trapani. Nel precedente numero di Uil-
comunica abbiamo fatto cenno ai con-
gressi di scioglimento della Uilcom
provinciale di agrigento e Trapani mo-
tivando attraverso le dichiarazioni e re-
lazioni congressuali di alfredo picone
e Francesco Silvano che tale scelta di
un nuovo modello organizzativo terri-
toriale per questa area sarà una op-
portunità di crescita e tutelerà meglio
le aspettative sindacali dei lavoratori di
questi siti non rappresentando un
blocco di quelle dinamiche politico\sin-
dacali governate in questi anni dai loro
validi segretari provinciali.
La nuova federazione territoriale Uil-

com palermo agrigento Trapani, nata
dal congresso di accorpamento cele-
bratosi in coincidenza della prima gior-
nata di lavori del nostro IV congresso
regionale, continuerà a sviluppare nel
futuro l’esperienza di una sana azione
politica e sindacale maturata da al-
fredo picone e Francesco Silvano che
in questi anni hanno difeso e tutelato
con onestà intellettuale la dignità del
lavoro dei loro territori coniugando nel
loro “modus operandi” sagacia e co-
raggio.
Ma a rigore di verità la realtà dei due

territori citati ha visto, anche, il depau-
peramento del tessuto economico-
produttivo con la chiusura di
importanti call center che ci avevano
illuso per qualche anno che il “trend”
stava cambiando in positivo per le nu-
merose opportunità occupazionali
create, e ci ha consegnato poi, dopo
questo “fuoco” dell’illusione, la perdita
di migliaia di posti di lavoro e la nostra
incolpevole impotenza, come sinda-
cato,  a fronte di tutti i tentativi possibili
esperiti interagendo con le istituzioni
locali regionali e nazionali… pagina
amara che lascia il segno nei nostri
cuori.
Nel segno di una centralità territoriale
tanto invocata e convintamente spo-
sata a Castel di Tusa l’8 e 9 maggio
nel IV Congresso Regionale dalla
base congressuale con l’approva-
zione del documento conclusivo dei
lavori che fa suo il concetto cardine
della tesi di Giuseppe Tumminia “par-
tiamo dal basso” diventa la stessa
idea di partire dal basso ingranaggio
fondamentale di un auspicato nuovo
modello di relazioni industriali che
vorrà vedere il territorio, con le sue pe-
culiarità, il centro del dibattito e del
confronto con la controparte datoriale.
I percorsi territoriali conclusi con la

nascita di questa importante federa-
zione incardina bene il nuovo disegno
organizzativo regionale di Uilcom Si-
cilia e proietta nel nuovo organismo
dell’esecutivo regionale. Sette validi
dirigenti quali picone, Carmina, Sil-
vano, Bovari, profeta, Di Guardo e Ni-
cotra di forte radicamento e
rappresentatività dei rispettivi territori.
In questo numero di Uilcomunica pro-
veremo a soffermarci sulla più volte
menzionata federazione di palermo,
agrigento e Trapani dando voce (qui
a fianco) ai responsabili territoriali
Francesco Silvano e alfredo picone
“partendo” per l’appunto “dal basso” di
tali territori con le loro peculiarità, pro-
blematiche, aspettative e soprattutto
dalla prospettiva politico-sindacale
che picone e Sivano intravedono per
il futuro della nuova federazione.

di Rino Donato Lemma

«politica, sindacato, imprese «politica, sindacato, imprese 
e cittadini:e cittadini: sforziamoci tutti sforziamoci tutti 
per rianimare il trapanese»per rianimare il trapanese»

TRAPAnI - TRAPAnI - Qualche tempo fa le
condizioni, nel territorio della provin-
cia di Trapani, erano diverse e di con-
seguenza i numeri dei nostri
rappresentanti. é da considerare che
fino a qualche anno  fa  avevamo due
aziende, in particolare, che  opera-
vano   nel   settore  delle  Telecomu-
nicazioni - call center - la “Multi Media
Planet  Srl” e la “B2B Services Srl”
che contavano una forza occupazio-
nale di circa 1000 lavoratori.  La Uil-
Com di Trapani ne rappresentava
oltre 600. Successivamente si sono
chiuse per sopraggiunti problemi giu-
diziari. Oggi assistiamo, mio mal-
grado, ad un continuo immiserimento
occupazionale del nostro territorio e
partecipiamo, nonostante, all’inattività
delle istituzioni nel creare opportunità,
indispensabili, affinché un’azienda
possa investire.
Ritengo che, per poter rianimare
questo   nostro   territorio   e   più   in
generale il  Paese   ci   sia   bisogno
dello   sforzo   di   tutti  i soggetti: po-
litica, sindacato, imprese, cittadini. Un
territorio che potrebbe “dare” ed “of-
frire” molto di più, servirebbe volerlo.
é necessaria una crescita culturale di
tutti gli “attori” e che ciascuno faccia il
proprio ruolo con impegno. 
Occorre diffondere nel nostro territo-
rio la banda larga, sia fissa sia in mo-
bilità, e favorire la costruzione e la
diffusione delle reti di nuova genera-
zione, è un obiettivo non solo condi-
visibile e fondamentale per
aumentare diritti sociali e capacità
produttive del sistema Italia, ma
anche utile al rilancio del settore e
all’apertura di nuovi mercati. 
Il Governo e l’AGCOM devono favo-
rire politiche di convenienza in termini
di agevolazioni fiscali ed amministra-

tive per la posa e l’installazione della
fibra. 
La crisi economica delle Telecomuni-
cazioni  sta interessando anche il set-
tore dei Call-Center, in  particolare di
quelli in outsourcing, che in questi
anni hanno avuto una crescita sia di
business che occupazionale, que-
st’ultima grazie anche all’intervento
congiunto di sindacato e istituzioni al
fine di regolarizzare posizioni di la-
voro precarie. 
Successivamente hanno avuto una
inversione di tendenza dovuta soprat-
tutto alla modalità di aggiudicazione
degli appalti, nonché gare al massimo
ribasso, che non hanno consentito e
non consentono, ancora, sufficienti ri-
cavi per garantire stabilità e continuità
lavorativa, penalizzando soprattutto i
giovani che sono la categoria che in
maggiore percentuale occupa il set-
tore. 
Relativamente ai settori rappresentati
dalla nostra Federazione che  sono
Cartario, Grafico,  Internet e Media,
Pubblicità, Quotidiani ed Agenzie di
Stampa, Spettacolo, Sport, Tempo li-
bero e gioco, Telecomunicazioni, Te-
levisivo e Radiofonico, ognuno nella
sua specificità,  rappresenta un  ca-
nale  di  comunicazione  che  soddisfa
l’esigenza dell’uomo. A Trapani, la Uil-
com rappresenta  i lavoratori delle Tlc
e dei Grafici. Rappresentiamo i lavo-
ratori della Telecom Italia S.p.a., della
Callgest srl, della 3G Deal Research
srl ed, infine, dell’Auroflex srl. 
Relativamente al disegno della strut-
tura a livello territoriale, abbiamo il do-
vere di essere reali e consapevoli
delle dimensioni occupazionali della
nostra realtà territoriale così pure
delle altre realtà, tant’è che l’accor-
parci assieme ad Agrigento alla strut-

tura di Palermo si rende necessario.
Analoga situazione è per la struttura
di Siracusa che si accorpa a Ragusa.
Siamo convinti sostenitori di non far
prevalere gli interessi individuali a di-
scapito di quelli dell’intera organizza-
zione. Dopotutto perché arrogarci il
diritto di accampare cosa? Ma soprat-
tutto perché? 
Questa organizzazione ed i suoi rap-
presentati hanno raggiunto un livello
di maturità e di coesione tale da po-
termi fare asserire che tutto questo
non ci preoccupa affatto e, sono
certo, questo territorio mai dovrà te-
mere di non sentirsi rappresentato.
In fin dei conti, l’idea non è una sem-
plice somma “geo-organizzativa”
scaturita dall’accorpamento di una
realtà all’altra ma vuole cogliere, in
prospettiva, la possibilità di mettere
a regime un sistema che tende al
pieno e buon funzionamento dell’or-
ganizzazione attraverso l’acquisi-
zione per affidamento dell’esercizio
di un’ampia “delega politica” di cui
ogni peculiarità territoriale abbisogna
e che tenga nella debita considera-
zione quelle condizioni di equilibrio
politico sindacale in grado di garan-
tire, successivamente, il funziona-
mento dell’organizzazione e dei suoi
organizzati attraverso l’individua-
zione di delegati territoriali e di ri-
sorse che possano far parte di
coordinamenti settoriali ed aziendali.
Sono altrettanto sicuro che tutti i sog-
getti interessati dall’accorpamento
non vivranno, per cultura e per
quella stima accresciuta in tutti que-
sti anni tra i due territori, dualismi
sterili. Sono convinto che il lavoro di
tutti non può che impreziosire
l’azione sindacale.

di Francesco Silvano (responsabile territoriale Trapani)
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palermo - La Fondazione Teatro
Massimo è stata commissariata
circa un anno fa. Dopo la lettura dei
libri contabili  ci si è accorti che la
precedente gestione aveva avuto un
passivo di bilancio di circa tre milioni
di euro. Per procedere a un risana-
mento urgente del bilancio le
OO.SS si sono trovate costrette  a
dovere chiedere ai lavoratori tutti
della Fondazione, di cedere una
quota consistente dello stipendio
per un periodo limitato, volta a risa-
nare parte del passivo di bilancio. Si
è così riusciti, responsabilmente, a
mantenere le piante organiche dei
settori artistici. Altresì  si è proce-
duto a un riordino del personale ot-
timizzando il valore delle risorse
umane, attribuendo compiti diversi a
dipendenti capaci di potere svolgere
altre mansioni, evitando così il costo
di consulenze esterne. Purtroppo
non si è potuta confermare la sta-
gione lirica che si era programmata
a causa della riduzione delle risorse
finanziarie, ma contestualmente si è
incrementato il numero dei concerti,
delle visite guidate e delle mostre.
Si è proceduto alla realizzazione di
un caffè letterario, alla collabora-
zione con le scuole e con i giovani
amici del teatro Massimo. La buona

volontà da parte di questa gestione
commissariale di risollevare le sorti
del teatro c'è e si vede. Ciò di cui ci
rammarichiamo sono i tagli alla cul-
tura operati dal governo nazionale e
regionale. Siamo assertori convinti
che la cultura, lo spettacolo, il turi-
smo, siano grande "volano" dell'eco-
nomia della regione tutta. Si pensi
ad esempio agli spettacoli estivi nei
nostri splendidi teatri di "pietra" (Ta-
ormina, Segesta, Siracusa, ecc.) a
quante presenze di turisti (vera e
propria manna per gli alberghi, risto-
ranti, spiagge attrezzate, ecc.). La
stretta correlazione tra economia e
cultura appare evidente. Purtroppo,
invece, i tagli operati del venti per
cento dalla Regione Siciliana met-
tono in seria difficoltà la programma-
zione dei teatri e non ultimo anche
la corresponsione degli stipendi dei
lavoratori. Per potere fare un'ade-
guata stagione artistica occorre co-
noscere preventivamente la
disponibilità finanziaria. Così da sa-
pere chi e cosa ci si può permettere
di mandare in scena. E in base a
questo valutare le dovute scelte e
non creare ulteriori perdite di bilan-
cio. Purtroppo, tanti governi si sono
succeduti in quest'ultimo periodo e
non si è fatto in tempo a intrapren-

dere un percorso che già ci si ritro-
vava davanti a un altro interlocutore.
Auspichiamo una grande manifesta-
zione della cultura siciliana. Ab-
biamo grandi artisti, grandi menti da
valorizzare. Il popolo trae origine
dalle proprie tradizioni e dalle pro-
prie radici. Ciò che fa grande un po-
polo è la sua cultura. Basti pensare
a Verga, Pirandello, Quasimodo...
La cultura è l'unica droga che crea
indipendenza. A parte il fatto che ci
si guadagna pure offrendo, altresì,
diverse opportunità di lavoro a tan-
tissime persone tanto che potrebbe
rappresentare un valido aiuto al ri-
lancio dell'economia della nostra re-
gione. E perché no, anche per
quella di tutta l'Italia.

rosalba mongiovì

Le istituzioni devono affrontare immediatamente la crisi

LA MAnIFESTAzIOnE A ROMA

In Italia, il comparto dei call center è sull’orlo del baratro

roma -  Il comparto dei call center in outsourcing
italiani è nuovamente sull’orlo del baratro. A ne-
anche dieci anni dal processo di stabilizzazione
che, solo fra il 2007 ed il 2008, ha prodotto più di
25.000 regolarizzazioni di rapporti di lavoro. 
Schiacciate da una legislazione sugli appalti che
non tutela il lavoro e che fa del massimo ribasso
la pressoché unica regola di questo mercato, con
il fenomeno delle delocalizzazioni sempre più
massiccio e senza alcuna regola, decine di
azienda sono ormai al collasso.
Crisi occupazionali gravissime sono già in atto,
migliaia di lavoratori sono oggi in regime di am-
mortizzatori sociali (molto spesso in deroga,
quindi con coperture economiche limitatissime
nella quantità e nel tempo).
Mentre nel Paese si discute di come creare occu-
pazione stabile, soprattutto per i giovani e le fasce
sociali più esposte, il settore che più di tutti in que-
sti anni ha saputo creare occupazione buona, ri-
volgendosi principalmente al mondo giovanile, a
quello femminile e nelle zone dell’Italia dove più
forte è stato l’impatto della crisi, rischia oggi di

crollare nel silenzio generale della politica e del-
l’opinione pubblica.
A fronte anche del silenzio assordante della poli-
tica SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL a
tutti i loro livelli, a partire dalle migliaia di militanti
ed RSU che in questi anni sono cresciuti sinda-
calmente in un mondo dove vigeva arbitrio e pre-
carietà, si stanno mobilitando affinché la crisi dei
call center in outsourcing venga affrontata dalle
istituzioni. Tante sono le iniziative locali che già
stanno interessando le tante città italiane dove i
call center in outsourcing sono un luogo di lavoro
vero che, una volta chiuso, lascerebbe solo disoc-
cupazione, precarietà, illegalità.
Tutto queste iniziative culmineranno il prossimo 4
giugno con una giornata di sciopero di tutti i call
center in outsourcing e con una manifestazione
nazionale che si svolgerà a Roma Perché ab-
biamo “tutta la vita davanti” ma il nostro futuro è
oggi e non torneremo ad essere fantasmi! 
Le Segreterie nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-

CISL e UILCOM-UIL
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TEATRO MASSIMOBilanci in rosso e tagli ai finanziamenti:
lavoratori, cultura e turismo
pagano il salatissimo conto

ultim’ora: convocato per marteDì 27 maggio a roma

un tavolo presso il ministero Dello sviluppo economico

proprio mentre il giornale va in stampa, apprendiamo la convocazione presso la sede del ministero dello
sviluppo economico, a roma, di un tavolo istituzionale con tutti gli attori protagonisti del settore. i par-
tecipanti si confronteranno per affrontare, e possibilmente risolvere, i problemi dei call center. al tavolo,
convocato per le ore 11, prenderanno parte: confindustria Digitale, assocontact, asstel, federutility,
anci, ministero del lavoro e le segreterie nazionali di uilcom-uil, slc-cgil e fistel-cisl.
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«Troppo spesso il peso della crisi
si scarica sui lavoratori»

il congresso Dell’8 e 9 maggio 2014

sabilità ricade sulle politiche di riordino
di questi ultimi 20 anni. L'Italia è il
Paese che ha avuto come eccellente
ministro colui che affermò che di cul-
tura non si mangia. I conti sono in
rosso. Il famoso ministro oggi viene
smentito da uno studio molto articolato
di Confindustria che affida al settore
della cultura e dello spettacolo il com-
pito e le potenzialità per trainare la ri-
presa dell'economia italiana.
Il precedente Governo Letta ha elabo-
rato il decreto “Valore cultura” isti-
tuendo in pratica un fondo rotativo con
75 milioni di euro, 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 sulle

spalle dei lavoratori chia-
mati in solido a rimetterci
una parte consistente del
proprio salario. In Sicilia,
un migliaio di lavoratori
dei teatri pubblici sono in
difficoltà.  Pur rilevando
un puntuale sostegno
nell'azione dell'Asses-
sore Stancheris e del
Comune di Palermo non
si riesce a trovare una
via d’uscita. 
Chiediamo al presidente
Crocetta di non lasciarci
soli: da soli non ce la fac-
ciamo! Caro presidente
conoscendo la tua storia

personale sono certo di vederti impe-
gnato al nostro fianco nel garantire
un futuro occupazionale ai lavoratori
dei teatri siciliani.
la filiera Della carta non fila più

Editoria e poligrafici, libri e giornali
vanno giù, il comparto multimediale,
le testate on line, gli archivi digitali, e-
books, vanno su. Questo è un set-
tore che, se non supportato da fondi
pubblici di garanzia, rischia di per-
dere la sfida di riconversione indu-
striale. Il nostro sindacato sta
proponendo al mondo datoriale della
filiera la creazione di un unico grande
contratto di settore in grado di condi-
videre il futuro di circa 200.000 ad-
detti.
Il suk Delle televisioni - Mai termine
fu più appropriato perché, come in
un suk pieno di colore, da questo
importantissimo asset della comu-
nicazione passa tutto e il contrario
di tutto. Possiamo affermare che il
comparto radio televisivo italiano

presenta tutte le opportunità e con-
traddizioni di un settore in continua
trasformazione ed evoluzione, per-
tanto, le regole sono un aspetto im-
portante su cui il settore televisivo
fonda il proprio futuro che oltre allo
storico rapporto tra servizio pub-
blico/mercato privato/valore della
pubblicità, si arricchisce di un ulte-
riore delicato punto di equilibrio,
quale quello della produzione tv tra-
mite internet. 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 al-
cune iniziative utili a migliorare
l'equilibrio tra emittenza privata e te-
levisione pubblica. In particolare,
non ci convince l'ottimizzazione delle
sedi regionali RAI anche alla luce
dell’ultimo  bilancio RAI che presenta
un utile di ben 5 milioni di euro.
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fuori tempo massimo - nel 1993 per
comprare il “biglietto”che ci portò in
Europa è stato negoziato il costo del
lavoro e spostata la quota salario
sulla produttività, prevedendo una fi-
scalità generale in grado di suppor-
tare gli investimenti di quegli anni. é
stato un errore storico mantenere in-
variato quell'accordo per 20 anni.
L'unica cosa di cui siamo stati testi-
moni è il lievitare dei costi della poli-
tica in termini spregiudicati, l'uso
improprio delle risorse pubbliche affi-
date ai partiti, a fronte di un livello di
indigenza e povertà nel Paese au-
mentate in maniera esponenziale. 
le tlc - La filiera della comunica-
zione è perfettamente speculare alla
situazione economica dell'Italia. nel
2006 produceva un valore pari al 3,5%
del Pil nazionale, oggi viaggiamo su
valori intorno all’1,5%. Il settore è at-
traversato da una sfrenata concor-

renza combattuta a furia di sconti e
promozioni. In questi prossimi anni
abbiamo degli appuntamenti che
non possiamo fallire.
Lo Stato ha l'onere di anticipare una
politica nazionale in grado di svilup-
pare il settore. Vanno valorizzate le ri-
sorse europee previste dai bandi
emessi dalla commissione. Da que-
sto settore può ripartire il Paese,
come dicono alcuni, il digitale è "il mo-
tore a vapore" di questo secolo. 
il paraDiso può attenDere - nei call
center esistono due mondi ben precisi
e distinti tra di loro: il modello inbaund,
ovvero il “purgatorio”, e il modello
“outbaund”, ovvero l'inferno. Il tema
che desidero affrontare è quello del-
l'opportunità di essere riusciti a creare
un unico “settore contrattuale”. Le
lancette dell'orologio vanno riportate
indietro nel cancellare quelle condi-
zioni di sfruttamento sistematico delle
risorse umane e strutturando attorno
al call center una serie di “misure” di
welfare obbligatorio. 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. 
i teatri - La crisi del teatro non è con-
giunturale ma strutturale. La respon-

La relazione prodotta dal Segretario
Generale Giuseppe Tumminia ha evi-
denziato, in maniera esaustiva, lo
scenario politico sindacale della cate-
goria nei settori che la stessa rappre-
senta.
Questa commissione condivide piena-
mente la tesi congressuale del Segre-
tario Regionale, per cui la relazione
diventa parte integrante del docu-
mento congressuale.
prendendo spunto da essa e dalla
puntuale articolazione dei contenuti in
essa rappresentati, questa commis-
sione, col presente documento, in-
tende proporre le linee di indirizzo
della Uilcom Sicilia nei suoi ambiti di
rappresentanza.
Nel settore cultura chiediamo la costi-
tuzione di un fondo regionale per lo
spettacolo, una programmazione
triennale ed una progettualità che
porti tutti i teatri siciliani ad essere
nelle stesse condizioni per poter "pro-
durre cultura", senza tralasciare il fon-
damentale recupero dei fondi europei
già persi in grande quantità negli anni

pregressi a causa di carenza di inizia-
tiva politica.
La produzione culturale siciliana non
è seconda a nessuno ed i grandi au-
tori siciliani, pirandello, Bellini, Scia-
scia, Martoglio, Verga, sono la
testimonianza senza tempo del patri-
monio che la Sicilia ha il dovere di tu-
telare.
Il settore telecomunicazioni, per anni
locomotiva trainante del pIL del
paese, è entrato anch'esso nel vortice
della crisi; l'aggravante maggiore di
questo settore è stato quello di scari-
care i ridotti margini di profitto diretta-
mente sul "fattore produttivo"
predominante, ossia sul costo del la-
voro.
Dopo anni di contrattazione collettiva
di settore in un ottica di difesa ed al ri-
basso, è necessario che il sindacato
muova azioni di contrasto per invertire
il trend e smascheri situazioni di co-
modo che vedono l'abuso nell'utilizzo
degli ammortizzatori sociali, così da
costringere le grandi aziende a piani
basati su credibili e concreti piani di

sviluppo.
La globalizzazione deve essere un'op-
portunità di crescita, ma non può svol-
gersi senza il rispetto della norme
esistenti: il proliferare dei call center in
outsourcing che attingono ai contributi
fiscali e previdenziali nei primi anni e
che poi fuggono all'estero per offrire ai
committenti prezzi più competitivi, ge-
nera fenomeni di distorsione della con-
correnza tra le imprese e mina la tenuta
occupazionale all'interno del settore
con il maggior numero di impiegati con
contratto a tempo indeterminato.
Come parte sindacale non possiamo
più giocare in difesa; il sindacato deve
diventare protagonista, riappropriandosi
del ruolo, e recuperare la credibilità con
la base.
Si deve avere il coraggio di cambiare le
regole consolidate nel tempo e ridare
capacità negoziale al territorio in rac-
cordo con la rappresentanza nazionale.
per tutto quanto esposto durante i la-
vori di questo IV congresso, diventa in-
dicativo e quindi fondamentale, lo
slogan: "paRTIaMO DaL BaSSO".

Il documento conclusivo

nasce la nuova Segreteria Regionale. Giuseppe Tumminia confermato Segretario Generale di Uilcom Sicilia e con lui
Marco Scramuzza, Rino Donato Lemma e il tesoriere Alessandro De Vara. Le novità: l’ingresso delle due nuove donne
Rosy Contorno e Rosalba Mongiovì. Viene ancora premiato il lavoro di Giuseppe Tumminia che il congresso conferma
Segretario Generale Uilcom della Regione Sicilia. Con lui continueranno il percorso per i prossimi 4 anni Marco Scra-
muzza, Rino Donato Lemma, Alessandro De Vara (tesoriere) ma lo inizieranno, invece, le due nuove donne Rosy Con-
torno, che proviene dal mondo degli outsources siciliano, mentre Rosalba Mongiovi' appartiene al mondo dello spettacolo.

La nuova segreteria Uilcom Sicilia

Tusa, il sito dove si è svolto il congresso della Uilcom

nasce il coorDinamento regionale

uilcom pari opportunità
ecco le componenti del neonato coordinamento regionale uilcom pari
opportunità: licia corsale (coordinatrice uilcom-sicilia già compo-
nente del coordinamento pari opportunità uilcom nazionale), anto-
nina la barbera, angela lombardo, giulia maltese, silvia orso, alice
violante, monica santagati, agata giuliano, rosa mongiovì, carmela
ricceri, clementina rosano e ida costa. 

Nella foto, da sinistra, Giuseppe Tumminia (segretario generale Uilcom-Sicilia),
Benito Carollo (segretario regionale uscente Uilcom-Sicilia), Fabio Benigni (seg-
retario nazionale Uilcom) e Claudio Barone (segretario regionale confederale Uil)


