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partECIpazIONE dI MaSSa Ha avuto successo lo sciopero dello scorso 4 giugno a roma

é stata una grande occasione per far sentire la voce di una categoria 
di lavoratori finora rimasta nell’ombra. A rischio c’è un intero comparto 
ridotto al collasso anche a causa del fenomeno delle delocalizzazioni

La crisi che attanaglia il settore delle telecomunica-
zioni sta mietendo un'altra vittima, si tratta dell’Ac-
centure Outsourcing, branca minore della

multinazionale Accenture. L’azienda conta quasi 280 di-
pendenti a Palermo, i quali nascono come dipendenti Bri-
tish Telecom (ex Albacom) e circa 10 anni fa sono stati
rilevati insieme alla commessa. Secondo il primo accordo
tra British Telecom e Accenture il contratto di esternaliz-
zazione del servizio si sarebbe protratto fino al giugno
2014 per poi valutare l’eventuale rinnovo. Ma già nel
corso del 2011 nascono i primi problemi, British Telecom
chiede di rivedere il contratto che ritiene adesso troppo
oneroso, viene quindi comunicato che nel caso in cui Ac-
centure non fosse disposta ad abbassare i costi della
commessa, la stessa sarebbe messa all’asta pubblica.
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Tra i due litiganti
i dipendenti pagano

“Accenture” al capolinea?

Vuole chiudere i battenti 
la sede di Palermo dell’ex Albacom

di Pascal Borrelli

Sindacalismo 
e questione 

morale
di Angelo Bondì

di Alice Violante

ROMA - Lo scorso 4 giugno si è
svolto lo sciopero nazionale dei call
center in outsourcing con una mani-
festazione per le vie di Roma che
ha visto una mobilitazione da tutta
Italia e l’arrivo di migliaia di lavora-
tori di Almaviva Contact, Teleperfor-
mance, Comdata, Call&Call,
Abramo, 4U, Accenture, per citarne
alcune, attraverso tutti i mezzi di lo-
comozione, pullman, aerei, treni.
Uno sciopero molto partecipato per-
ché a rischio c’è un intero comparto
che sta collassando a causa del fe-
nomeno della delocalizzazione e
degli appalti al ribasso. I lavoratori
impiegati in Italia oggi sono 80.000,
quello che doveva essere un lavoro
di passaggio, è diventato l’unica re-
altà lavorativa per giovani e meno
giovani che da anni svolgono que-
sta attività. Il rischio oggi è che un
dramma sociale di immani propor-
zioni laddove non ci sia un inter-
vento decisivo e significativo da
parte delle istituzioni.
I grandi committenti Sky, Vodafone,
Wind, Tim, H3G in maniera sempre
più consistente da anni “switchano”
le chiamate all’estero, in Albania,
Romania, Tunisia, facendo gestire
volumi di traffico a call center nati ad
hoc che chiaramente comportano
un notevole risparmio rispetto al
costo in Italia. 

Questo, inoltre, permette alle
aziende che delocalizzano di pre-
sentarsi ai bandi di gara con prezzi
che non riescono a coprire il costo
del lavoro italiano, favorendo prati-
che di lavoro illegali che sfavori-
scono chi alle regole vuole starci.
Ma la conseguenza di tutto questo,
dell’assenza di regole certe e di tu-
tela del lavoro, è che inevitabil-

mente  il lavoro se ne sta andando,
i volumi di traffico calano e molte
aziende entrano in crisi e non riu-
scendo a reggere i costi, ricorrono
agli ammortizzatori sociali quali la
mobilità, i contratti di solidarietà, la
cassa integrazione. 
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Si penalizza una città piena di storia
Lo stallo nell’erogazione dei fondi
mette k.o. i prestigiosi teatri etnei

agata gIULIaNO (Segretario provinciale Uilcom Catania)
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Il modo migliore per saggiare lo
stato di salute del nostro
paese, la sua realtà morale il

grado di fiducia dei suoi cittadini
alle istituzioni e soprattutto,
quanto ci costa essere italiani,
non lo si apprende leggendo le
statistiche stilate dall’Istat, così
come non lo si evince come dato
assoluto dalle leggi di stabilità.
Non lo si avverte come proprio,
nemmeno quando “altri” oltre
oceano oppure Oltralpe decidono
il destino di singole nazioni, sin-
goli popoli, uomini, donne e bam-
bini. E non stiamo facendo
riferimento solamente alle istitu-
zioni politiche ed economiche
universalmente riconosciute,
quali l’UE oppure il FMI ma a
quelle cosiddette eteree, cioè ai
margini dell’immaginario surreale
o fantascientifico, come il club
Bindelberg, o come enti “moral-fi-
lantropici” più o meno di matrice
massonica che da secoli deci-
dono e costruiscono modelli so-
ciali, volti a scardinare quella
naturale esigenza di qualsiasi in-
dividuo di realizzare se stesso nel
rispetto delle leggi di uno stato,
non limitando la libertà altrui ad
ogni costo. 
Il modo migliore per recuperare
quel senso della realtà di analisi
e di democratico modo di pen-
sare è quello di recarsi al “bar”
così come presso un “barbiere” e
perché no al “supermercato” o in-
canalati lungo una fila di un qual-
siasi ufficio postale. Li si che si
avverte il senso della vita, della
socialità volta allo scambio di
esperienza vissuta e confrontata
con quella degli altri. Si condivi-
dono attese, speranze, ci si in-
venta persino politici di turno o
allenatori navigati. Questi sono i
luoghi in cui gli italiani e per
quanto ci riguarda i siciliani
danno il meglio di se, dando
sfogo alle proprie insoddisfazioni,
trattando concretamente temi e
dibattiti economici, sia a carattere
familiare (…fino a fine mese non
c’è la faccio cosi come… prima
avevo più clienti) ma anche con-
siderazioni di natura collettiva
(prima… si viveva molto meglio,
avevamo stipendi d’oro… i politici
mangiavano… ma facevano man-
giare tutti)… sottolineando il quid
di moralità ed “alto tasso di senso
civico” di lor signori seduti sui
seggi parlamentari o presso le se-
greterie politiche... (altri tempi) ??

SEgUE a pagINa 4

A Catania la cultura 
resta “a secco”
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Solo Almaviva Contact, azienda lea-
der nel CRM, impiega circa 10.000
lavoratori con sedi a Roma, Milano, 
Palermo, Catania, Napoli, Rende. 
Ed è proprio da Almaviva che parte
l’allarme dei sindacati di categoria
per denunciare la non ottempe-
ranza delle leggi in vigore, solleci-
tando l’intervento e il
coinvolgimento del Ministero dello
Sviluppo Economico se (il 27 mag-
gio si è svolto un primo incontro) af-
finché questa grave crisi trovi
soluzioni immediate. 
Questa è una battaglia che vede al
fianco dei sindacati di categoria, gli
stessi imprenditori a chiedere l’inter-
vento delle istituzioni per dettare re-
gole a tutela del lavoro in Italia,
dall’applicazione dell'art. 24 bis del
Decreto Legge 22 giugno 2012 n.
83, convertito nella legge 7 agosto
2012,  n. 134, recante "Misure a so-
stegno della tutela dei dati perso-
nali, della sicurezza nazionale, della
concorrenza e dell'occupazione
nelle attività svolte da call center", a
nuove regole che incentivino lo svi-
luppo e il mantenimento del lavoro
in Italia. 
Lo sciopero del 4 giugno è stato un
successo, è stato l’occasione per far
sentire la voce di una categoria di la-
voratori finora rimasta nell’ombra, è
stato l’occasione per avere una eco
mediatica finora mai vista, è stato l’oc-

casione per difendere il diritto al la-
voro e per sollecitare le istituzioni ad
intervenire prima che sia troppo tardi.
Ma indipendentemente dalle aspet-
tative e dai risultati che si potranno
ottenere nessuno che non abbia vis-
suto quelle giornate culminate nel
corteo potrà comprendere cosa ha
significato per ogni lavoratore che

ha investito tempo e risorse per es-
sere presente a Roma, nessuno
potrà spiegare quegli sguardi di vici-
nanza e di complicità tra perfetti sco-
nosciuti uniti dallo stesso destino,
nessuno potrà spiegare l’orgoglio
che quella partecipazione restitui-
sce. Possiamo solo provare a rac-
contare l’emozione nel sentire i

colleghi sul palco urlare in difesa del
nostro futuro, possiamo solo provare
a raccontare la soddisfazione di dire
che noi c’eravamo e proveremo a
farlo con un breve diario di viaggio
(che trovate in fondo a questa
stessa pagina) a cura del collega di
Almaviva Contact, Claudio Carollo. 

ALICE VIOLANTE

Lo sciopero del 4 giugno, l’occasione giusta per sollecitare 
le istituzioni affinché intervengano prima che sia troppo tardi

L’allarme dei sindacati di categoria per coinvolgere e determinare un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico

ORE 17: INIZIA L’AVVENTURA 

Arrivati al punto di incontro dove ad at-
tenderci ci sono i pullman che ci por-
teranno a Roma, guardandomi attorno
vedo amici, colleghi, si sente ridere, ci
si abbraccia, nell’aria si percepisce la
voglia di intraprendere un viaggio che
sappiamo sarà estenuante, ma consape-
voli che in questo momento di grande
difficoltà lottare è l’unica cosa che pos-
siamo e dobbiamo fare.
ORE 18: CAROVANA IN MOTO

Nel pullman il clima sembra quello di
una gita scolastica e mi riporta per un
attimo indietro nel tempo quando i pro-
blemi più gravi erano quelli di riuscire
a sopravvivere indenni ad una interro-
gazione. Non posso che pensare a
quando subito dopo la laurea sono en-
trato in questa azienda pensando che
fosse solo una fase di passaggio, un la-
voro momentaneo e adesso dopo 13
anni con una famiglia, questo è il mio
lavoro e lotterò fino a quando ne avrò
la forza per difenderlo.
Il tempo trascorre in fretta fra una battuta
ed un’altra, si parla di politica, degli 80
€ di Renzi, di che adesione ci sarà allo
sciopero, dei colleghi che non sono riu-
sciti a venire, dei soldi che spenderemo
per cure ortopediche alla fine di questo
viaggio. 
Vedo i miei colleghi che ormai dopo
tanti anni sono diventati amici e mi sento
orgoglioso, fiero di questi ragazzi che

hanno deciso di lottare, penso a quanti
di loro sono diventati genitori e adesso
hanno lasciato i loro figli a casa.
Stiamo già traghettando, una buona oc-
casione per scendere dal pullman cenare
e sgranchirsi le gambe.
Abbiamo quasi riempito un traghetto.
I pochi non almaviviani ci guardano
forse pensando che staremo andando a
fare un gita da padre Pio, e forse non
sarebbe neanche male ... un aiutino
dall’alto nella nostra situazione ci vor-
rebbe proprio.
Scesi dal traghetto iniziamo a percor-
rere la fantomatica Salerno-Reggio Ca-
labria ovvero l’equivalente
autostradale della corazzata Potemkin
nella filmografia: Fantozzi docet.
Erano anni che non la percorrevo, ma
per fortuna è sempre uguale così che le
nuove generazioni potranno ammirarla
e goderne appieno un po’ come la mu-
raglia cinese… imperturbabile.
La stanchezza inizia a farsi sentire, i
pullman e la comodità non sono certo
sinonimi e una voce quasi corale inizia
a sollevarsi nel pullman: «Ma cu mu
fici fare» alternata alla frase: «A pros-
sima vuota arrieri».
Ma siamo coriacei e non molliamo.
Ogni 2 ore i pullman si fermano in au-
togrill ed è l’occasione per ammirare i
bagni in stile neoclassico del sud Italia,
e per sgranchirsi un po’, scambiare
quattro chiacchere con i colleghi degli
altri pullman.
La strada sembra non finire mai: il
tratto della Sila è veramente brutto da
percorrere, nella corsia opposta ve-

diamo un gravissimo incidente che
coinvolge dei camion e il pensiero va
a chi era su quei mezzi sperando che se
la sia cavata.
Ormai è notte. La strada è buia e alcuni
riescono a dormire, altri come me non
riescono a chiudere occhio. Passiamo
la Campania entriamo nel Lazio ed ini-
zia ad albeggiare, ci siamo, stiamo per
arrivare a Roma.
I pochi fortunati che sono riusciti a
dormire iniziano a svegliarsi e il clima
di goliardia riprende, rinvigoriti forse
dalla vicinanza al traguardo.
Ultima sosta all’autogrill di Roma, as-
saltiamo il bagno cercando di lavarci
alla meno peggio e di rimetterci in
sesto dopo 13 ore di viaggio. Dopo le
foto di rito in stile prepartita ci prepa-
riamo per raggiungere la stazione della
metro Anagnina dove i pullman ci la-
sceranno.
Roma siamo arrivati! Anagnina è un
porto di mare, essendo il capolinea
della metro.
Qui ci ricompattiamo facciamo i bi-
glietti facendo impazzire il tabaccaio,
avevamo raccolto tutti i soldi a monete
con una fila infinita dietro e da buoni
palermitani ci siamo limitati a fare solo
35 biglietti, una scena stile Totò e Pep-
pino dei bei tempi. Dopo sedici fer-
mate di metro eccoci arrivati
“Repubblica” da dove partirà la mani-
festazione.
La piazza è bellissima come la giornata
del resto. Il sole è fortissimo e il caldo
si fa sentire. 
La piazza è piena di bandiere che por-

tano i colori delle sigle sindacali e
dopo un’oretta di organizzazione il
corteo inizia la sua marcia.
In quel momento non penso più alla fa-
tica, ai bagni degli autogrill, alla mia
schiena, ma alla voglia di lottare e di
gridare al mondo che ci siamo che non
molleremo, difenderemo il nostro
posto di lavoro dovessimo spostare una
montagna. So che la maggior parte dei
colleghi che non è potuta venire con
noi, ci sta vicino e ci supporta. 
Al coro: «I ragazzi di Almaviva siamo
noi» le strade di Roma accolgono il
nostro passaggio.
Le maggiori tv italiane e le radio seguono
il corteo facendo interviste, e in quel mo-
mento penso che forse stavolta qualcuno
finalmente ascolterà le nostre voci.
Durante il corteo vediamo sfilare un
po’ tutte le aziende del comparto out-
sourcing.
Fino all’arrivo a piazza Sant’Apostoli
dove il palco per gli interventi è montato. 
Grande è stata la partecipazione allo
sciopero di tutte le voci dei call center
su tutto il territorio nazionale affinché
questo settore, che più di ogni altro, ha
saputo creare, in quest’ultimo decen-
nio, un’occupazione stabile per le fasce
giovanili e in quelle zone d’Italia dove
più forte è la crisi, non rimanga nel si-
lenzio della politica e dell’opinione
pubblica, ma chiede risposte e garanzie
per il diritto al lavoro di migliaia di la-
voratori, delle loro famiglie e dei loro
figli che rappresentano il futuro del no-
stro paese.

CLAUDIO CAROLLO
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CaTaNIa - Il momento storico
che stiamo vivendo ė tragico! 
" Il posto di lavoro" è diventato un
privilegio per pochi e non viene
più riconosciuto come diritto fon-
damentale delle persone. Ep-
pure l'articolo 4 della costituzione
italiana "riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effet-
tivo questo diritto". Chi governa il
paese deve invertire la tendenza
che, tra recessione e bassi sa-
lari, ha impoverito milioni di lavo-
ratori. 
L'unica possibile ricchezza è rap-
presentata dal lavoro, ma la li-
bera iniziativa degli imprenditori
non può diventare libertà di di-
sporre, con disinvoltura, della
vita e del futuro dei lavoratori. 
E' necessario che le istituzioni ri-
conoscano pienamente che i la-
voratori sono parte integrante del
processo produttivo, pertanto
non si possono trattare come ar-
nesi da lavoro che, quando non
servono più o costano troppo, si
rottamano. 
Recentemente la segreteria Uil-
com Catania (nel mese di mag-
gio 2014), con un interpello al
Ministero, ha chiesto chiarimenti
in merito all' applicazione dell'ar-
ticolo 24 bis Decreto sviluppo
2012, che ha introdotto misure
per limitare fenomeni di deloca-
lizzazione delle  attività svolte dai
call center che si traducono in

una consistente riduzione del
costo del lavoro, per l'imprendi-
tore e si concretizzano in una to-
tale inosservanza delle
disposizioni recentemente ema-
nate in materia dal garante della
privacy.
Prima ancora le segreterie na-
zionali (nel Marzo 2014) hanno
portato a conoscenza delle istitu-
zioni la disapplicazione delle
suddette norme, giusta denuncia
presso la Procura Generale della
Repubblica. 
Nonostante ciò, il fenomeno con-
tinua a manifestarsi e incombe
sulla testa di migliaia di lavora-
tori, già sufficientemente vessati
da tassazioni inique e buste
paga risicate, per l'applicazione
dei contratti di solidarietà. 
La nostra Federazione Uilcom
Catania ritiene che l’incontro
dello scorso 27 maggio al MISE
non abbia fornito quelle risposte
che il nostro interpello si atten-
deva ma è chiaro che questo in-
contro non ha portato soluzioni
per tutti i lavoratori degli outsor-
cer italiani.
Auspichiamo che sia l’inizio di

un percorso risolutivo e che con-
tinuerà tra Ministero dell’Econo-
mia, Garante della Privacy e
INPS. Una considerazione va
fatta, alla luce del riuscitissimo
sciopero del 4 giugno: cortei, di-
battiti, azioni di lotta è giusto or-
ganizzarli ma sarebbe una
cocente delusione essere vittime
il giorno seguente degli effetti del
“fiore di loto”.
I lavoratori chiedono ,a gran

voce, il rispetto delle regole, la
salvaguardia del posto di lavoro. 
I lavoratori si sentono feriti dal di-
sinteresse dello stato e dagli er-
rori perpetrati dalle istituzioni. E
quanto più lo Stato si disinteres-
serà dei lavoratori e le istituzioni
faranno marcia indietro, tanto più
cresceranno la disoccupazione e
la disperazione delle famiglie.
E in questo triste scenario si re-
gistra il tentativo di penalizzare
una città come Catania ricca di
storia e tradizioni, colpendo al
cuore i teatri catanesi.
Infatti la fase di stallo dell' eroga-
zione dei fondi ha attanagliato
per molti mesi  la cultura e i pre-
stigiosi teatri della realtà etnea.
Finalmente il commissariamento
del Teatro Bellini è finito e si
torna all'ordinaria amministra-
zione. La giunta regionale ha
emanato il decreto di nomina del
Cda e l'assessore al Turismo,
Stancheris, ritiene un passo im-
portante lo stanziamento di fondi
da parte della Regione per pa-
gare gli stipendi dei lavoratori
degli enti e delle fondazioni tea-
trali per il primo semestre. Il Tea-
tro Stabile presenta la nuova
stagione con la novità di esten-
dere la scuola di recitazione
anche alle maestranze e ai tec-
nici. Tra i progetti anche il premio
di drammaturgia Mario Giusti,
dedicato allo storico direttore
dello Stabile: saranno giovani
under 35 a competere grazie al
protocollo d' intesa firmato con il
Rettore dell'Ateneo catanese,
Giacomo Pignataro.

Catania, l’erogazione dei fondi
in stallo attanaglia la cultura 
e i prestigiosi teatri della realtà etnea

Recessione e bassi salari hanno impoverito milioni di lavoratori 

e in questo triste scenario si registra il tentativo 

di penalizzare una città ricca di storia e di tradizioni

La società comunica 
la data definitiva 
della cessazione:

1 ottobre 2014

ACCENTURE

Dopo lunghe trattative le due
aziende sono riuscite a trovare un
accordo al ribasso, l’accordo però
avvantaggiava parzialmente en-
trambe le parti, infatti il contratto
venne prolungato fino a giugno
2016. Tutto ciò non fu naturalmente
indolore per i dipendenti, infatti nel
novembre del 2012, a pochi mesi
dal nuovo accordo e a seguito del
ribasso contrattuale, Accenture an-
nunciò 109 esuberi (quasi un terzo
di tutti gli operatori della sede).
Questo scatenò una decisa rea-
zione sindacale che portò ad una
contrattazione ed una soluzione de-
finitiva siglata il 28 dicembre dello
stesso anno. L’accordo tra azienda
e sindacati prevedeva per i dipen-
denti due giorni di solidarietà al
mese, l’eliminazione delle indennità
turno, il dimezzamento del valore
dei buoni pasto (da € 6.20 a €
3.10), la rinuncia definitiva ai premi
produzione (già congelati da alcuni
anni) ed altri tagli minori,  allo
stesso tempo l’azienda si impe-
gnava a trovare nuove commesse
per non vincolare il futuro dei lavo-
ratori alla sola commessa British
Telecom. Nonostante vari solleciti
da parte delle sigle sindacali, l’in-
cremento di commesse non è mai
avvenuto, ed anzi le nuove com-
messe, insieme ad alcune delle
commesse interne, sono state spo-
state alla sede Accenture Outsour-
cing di Napoli. Questo ci porta ai
giorni nostri, nel gennaio di que-
st’anno British Telecom ha annun-
ciato ancora una volta un recesso
anticipato del contratto, inizial-
mente lamentando una scarsa qua-
lità del servizio (dopo dieci anni di
attività lavorativa continuativa in cui
non è mia stato lamentato alcun
problema di qualità), successiva-
mente ha scoperto le proprie carte
parlando nuovamente di abbassa-
mento dei costi di gestione. La so-
cietà ha anche comunicato una
data di cessazione definitiva (an-
nunciata per l’1 ottobre 2014) con
quasi due anni in anticipo rispetto al
contratto al ribasso siglato in prece-
denza. Sono quindi iniziati gli incon-
tri ufficiali tra le due società,
affiancate nuovamente dai sinda-
cati, per trovare una nuova solu-
zione. La situazione, già molto
delicata per i lavoratori, è stata peg-
giorata dalle successive dichiara-
zioni di Accenture, che ha più volte
replicato di non avere alcuna pos-
sibilità di abbassare ulteriormente i
costi di gestione, non avendo già
adesso alcun margine di profitto.
L’azienda ha scaricato, durante le
varie riunioni, l’onere dei lavoratori
sulla stessa British Telecom, che in-
vece ha ribadito di non avere obbli-
ghi verso gli stessi. Adesso il tempo
stringe sempre più ed i lavoratori
non hanno alcuna garanzia per il
proprio futuro, il gioco del dumping
salariale e delle continue delocaliz-
zazioni continua ad impoverire il
territorio. 

PasCaL BORReLLI
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Nella foto, la 
facciata in stile
neobarocco
(ispirata al clas-
sico sansoviniano
della Biblioteca 
di Venezia) del
teatro Massimo
“Vincenzo Bellini” 
di Catania la cui
costruzione fu 
affidata nel 1870
all'architetto 
andrea Scala,
con l’assistenza
del collega mila-
nese, Carlo Sada. 
Il 31 maggio 1890
l’inaugurazione
con i due atti
della Norma 
dello stesso com-
positore catanese
a cui il teatro 
era stato intitolato

di Agata Giuliano
(Segretario Provinciale 

Uilcom Catania)



grado di contrastare a ragione le
crisi di sistema, i colpi di coda del
drago sferrati contro i più deboli? Il
Sindacalismo moderno è fatto da
nuove forze: la congiuntura econo-
mica, le nuove sfide globali, hanno
fatto si che la metamorfosi sinda-
cale evolvesse di pari passo allo
stravolgimento di quei valori richia-

mati. In realtà ci si accorge che
oggi come cento anni fa o come
quaranta anni fa si ci si scontra
con l’immobilismo politico e di
casta: ovvero contro quei soggetti,
singolarmente considerati, veri e
propri dominus del potere eserci-
tato non ai fini costituzionali ma dei
propri chiari interessi di bottega.
Il sindacato che a differenza di
quanto possano pensare taluni

noti politici italiani, ogni giorno vive
per difendere l’interesse delle fa-
miglie italiane, non può e non deve
perdere di vista,  la propria mis-
sion: proporre soluzioni, difendere
lavoratori e pensionati sempre e
comunque e non consentire che
chi ha di più continui ad averne an-
cora, depauperando risorse ai più
colpiti dalla congiuntura econo-
mica. Per far questo il buon sinda-

calismo deve smarcarsi definitiva-
mente da quelle logiche, pseudo
politiche di strategia consociativa
con alcuni ambienti della politica e
della economia corrotta, deve di-
chiaratamente e senza arzigogoli
intellettuali favorire il dialogo so-
ciale per il bene pubblico. Il buon
sindacalismo deve saper scegliere

la propria
classe diri-
gente, per meri-
t o c r a z i a ,
favorendo la
crescita di chi è
naturalmente
portato ed in-
cline alla difesa
dei più deboli
che abbia titoli e
requisiti morali
e professionali
all’assunzione
dell’importante
ruolo. 
In tal senso,
sarebbe auspi-
cabile la crea-
zione di un
vero e proprio

codice etico del buon dirigente sin-
dacale. 
In fondo non bisogna essere con-
dizionati da simpatie e amicizie po-
litiche. Tutto questo è un non
senso, ma è anche una chiara mi-
naccia per l’indipendenza dell’as-
sociazione sindacale il non essere
così indipendenti e quindi degni
rappresentanti dei lavoratori. Il
buon sindacalismo lo si costruisce

ogni giorno con
il contributo di
tutti e senza dic-
tat o negazioni
della verità. 
La Uilcom da
sempre è impe-
gnata in
un’opera di
continua inno-
vazione morale
ed intellettuale,
senza sconti

per nessuno. Noi partiamo dal
basso, per la difesa dei lavoratori.
Sappiamo di essere un modello di
modernità e trasparenza. Siamo
già impegnati per mettere in pra-
tica i nostri valori.

aNGeLO BONDì

Ci interroghiamo su cosa ne sarà
del futuro nostro e dei nostri figli,
chiedendoci se la nostra classe di-
rigente intesa come corpo di rap-
presentanza e di azione vuole
veramente bene al proprio popolo.
Insomma se in nome dei valori di
unità nazionale, di uguaglianza e di
amore della patria si sia talmente
cinici ed indiffe-
renti da affidare
questo lembo
d’Europa, un
tempo culla della
civiltà dei popoli,
in mano a faccen-
dieri, ladri, mafiosi
e corrotti di ogni
classe. Siamo
progressivamente
diventati lo zim-
bello non solo dell’
UE ma del
mondo, additati
da tutti come il
Paese a più alto
tasso di corru-
zione e di de-
grado morale tra i
paesi del blocco
occidentale, una nazione aggrovi-
gliata sul proprio non essere in
grado di  gridare basta a tutto que-
sto. Sarebbe troppo semplice bru-
ciare “l’erba secca”, ma il problema
è sapere cosa piantarvi sotto per-
ché maturi senza che il raccolto
venga compromesso. In questo
senso un ragionamento sano lo si
può affrontare: intanto possiamo
affermare che tutto ciò che è buono
e giusto va preservato. Se si inve-
ste culturalmente sulla società di
base che è la famiglia (laicamente
considerata) così come nella cor-
retta istruzione della prima infanzia
e nei giovani di scuole di ogni or-
dine e grado, si compie un’opera
importantissima, di rigenerazione
valoriale, di immissione di positività
e quindi di nuova linfa per la forma-
zione di futuri uomini e donne one-
sti, attaccati ai valori del progresso
e benessere economico ma anche
alla solidarietà collettiva. Non biso-
gna dimenticarsi che un paese
forte e impermeabile alla corru-
zione così come al potere mafioso,
lo si costruisce creando o favo-
rendo associazioni in grado di ag-
gregare le persone finalizzando le
stesse alla difesa dei più fragili a
causa delle storture legislative che
negano diritti, obbligano a sacrifici
e a rinunce. In tal senso vanno fa-
vorite le associazioni categoriali
perchè siano in grado, con
un’azione critica e costruttiva, di
supportare lo stato quando questo
è latitante nella difesa dei cittadini,
dei lavoratori e delle imprese.
Come si colloca il sindacato all’in-
terno di questo schema? Lo si può
classificare, come fece il giurista
Mattarella come un “pubblico po-
tere”, oppure esso è da conside-
rarsi come la “vecchia”, prospettiva
il simbolo della solidità sociale in
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«al sindacato è demandato il compito 
di difendere i diritti di lavoratori e pensionati
senza mai perdere di vista la propria mission»

Ulteriore obiettivo, non consentire che chi ha di più continui ad averne 
ancora, depauperando risorse ai più colpiti dalla congiuntura economica
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La Uilcom da sempre 
è impegnata in un’opera 
di continua innovazione morale 
ed intellettuale, senza sconti 
per nessuno. Noi, per la difesa 
dei lavoratori, partiamo dal basso


