
Nel 1997 il sag-
gista statuni-

tense Kevin Kelly,
diede una traccia
descrittiva sui
tratti del nuovo
modo di comuni-

care, delle regole cosiddette “nuove”
che avrebbero cambiato l’economia,

Le ragioni dello sciopero del 15 novembre fra errori della poliica e proposte del sindacato
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Vertenza Almaviva

“Noi lap, ingannai
nella guerra

fra sigle e azienda”
Alice Violante

New Economy, vecchi vizi
Le strategie fiscali dei web provider e la privacy

la socialità intra-generazionale e le
abitudini di milioni di individui acco-
munati da un obiettivo centrale: co-
municare e fare business ad ogni
costo, in connessione.
Il saggio riassume alcune leggi, o in-
terpretazioni di natura economica, e
reca il titolo La nuova economia: il
mondo connesso.

Setore Spetacolo allo sfascio finanziario, mentre le Tlc perdono terreno sul mercato

Manovra, se l’instabilità è... legge

Elezioni/1

Rsu Almaviva
Trionfa la Uilcom

Il 28 e 29 ottobre 2013 si sono svolte
presso le sedi palermitane di Alma-

viva le votazioni per eleggere le Rsu,
che rappresenteranno per i prossimi
tre anni i lavoratori. La sigla Rsu vuol
dire Rappresentanza sindacale unita-
ria.

Claudio Carollo segue a pag. 2

Elezioni/2

I voli degli elei
uno per uno

E così… ce l’abbiamo fatta: 1.066
preferenze. Uno come “una”

squadra, 0 come zero rivalità, 6 e 6
come le 12 Rsu elette Ma chi sono i
ragazzi che ci rappresenteranno? Una
breve carrellata, un pensiero da e per
ognuno di loro.

Giuseppina Fidone segue a pag. 2

Il segretario Uilcom Messina

GM e i mai assuni
Sbota Di Guardo

Uilcom Uil, Slc Cgil e i lavoratori
di GM srl, con sede a Motta

d’Affermo, hanno protestato in sit-in
davanti alla Prefettura di Messina a
sostegno dei dipendenti dell’azienda
che gestisce call center per il mancato
pagamento delle retribuzioni.

segue a pag. 3

Giuseppe Tumminia* blemi, li sta pure aggravando, in un
contesto europeo che ci vede fana-
lino di coda di una Europa che co-
mincia a registrare timidi segnali di
ripresa economica.
Con queste motivazioni giorno 15
novembre in Sicilia, Uil e Cgil hanno
manifestato con 4 ore di sciopero ge-
nerale: obiettivo della manifesta-
zione è stato quello di sollecitare il
parlamento ad apportare una serie di
modifiche alla legge finanziaria.
Il governo, nel difendere la sua pro-
posta, ha  ribadito che la manovra
non tocca direttamente i soldi degli
italiani, ma interviene sostanzial-
mente su tutti gli aspetti indiretti
della vita del paese.

segue a pag. 4

Angelo Bondì

I feriti della bat-
taglia sui “lap”,

delusi e tuttavia
ancora fiduciosi in
una risoluzione
che li veda reinte-
grati in azienda.

Concluso il ciclo delle conciliazioni
che prevedeva la rinuncia a rivalersi
sull’azienda per i contratti di collabo-
razione pregressi, in conformità al-
l’accordo dell’1 agosto che ha visto la
firma dell’80% dei collaboratori sul
sito palermitano, resta in piedi il ten-
tativo di portare l’azienda all’apertura
di una nuova firma del testo concilia-
tivo proposto dalla Cgil per chi ha
scelto di non firmare la proposta
aziendale e che oggi si trova senza la-
voro. Sono circa 70 i lap palermitani
che attendono una risposta, molti dei
quali, delusi dagli eventi, sarebbero
disposti a fare un passo indietro e fir-
mare la conciliazione proposta dal-
l’azienda. Gli unici siti dove si è
sollevata la protesta sono Palermo e
Catania e nel capoluogo in un conte-
sto particolare che ha visto i lavoratori
recarsi alle urne il 28 e 29 ottobre per
l’elezione delle nuove rappresentanze
sindacali in azienda.

segue a pag. 4

Il corteo della Uilcom a Palermo per lo sciopero dello scorso 15 novembre

Èiniziato l’iter
parlamentare

sulla legge di... in-
stabilità 2014.
Quella che qual-
che anno fa tutti
gli italiani ricono-

scevamo con il nome di finanziaria.
Il giudizio delle organizzazioni sin-
dacali confederali è stato tranchant:
una classe politica dirigente sempre
più distante dai cittadini, che sta gui-
dando il paese verso un futuro fatto
di disoccupazione, disfacimento del
patrimonio industriale, evasione fi-
scale e sprechi della politica. A nulla
è servito il governo delle larghe in-
tese che, invece di risolvere i pro-

nostro servizio segue a pag. 3

Segreteria regionale
Via Leonardo Da Vinci 174
90145 - Palermo
Tel. 0916765629 Fx 0916766285
Segretario Uilcom Sicilia:
Giuseppe Tumminia

Caltanissetta
Via Napoleone Colajanni 87
93100- Caltanissetta
Segretario generale:
Sergio Profeta

Agrigento
Via Piersanti Mattarella 115
92100 - Agrigento
Segretario generale:
Alfredo Picone

Trapani
Segreteria provinciale
Via Nausicaa 53
91100 - Trapani
Segretario generale:

Francesco Silvano
Catania

Via A. di Sangiuliano 365
95123 - Catania
Segretario generale:
Giovanni Nicotra

Messina
Strada statale 114
Complesso Top Residence
98125 - Messina
Segretario generale:
Antonio Di Guardo

Siracusa
Via dell’Arsenale 38
96100 - Siracusa
Segretario generale:
Ernesto Bovari

Ragusa
Via Palestro 455
97019 - Vittoria (RG)
Segretario generale:
Sergio Carmina

LA UILCOM IN SICILIA



cerca sempre una
sostenibilità di
obiettivi, non mi-
rando al populi-
smo ma soltanto
alla tutela del lavo-

ratore.
Questi i neoeletti Uilcom: Argano
Sergio, Capodici Gaetano, Contorno
Rosy, Fidone Fabio, Inzerillo Sergio,
Meli Claudio, Pirrone Biagio, Rizzo
Marcello, Romano Piero, Todaro Sa-
verio, Veniero Alessandro, Zangara
Giovanni. Va un grande in bocca al
lupo sia agli eletti sia a quelli che ci
sono andati vicino. A loro va il ringra-
ziamento di Uilcomunica e del segre-
tario organizzativo Calogero Donato
Lemma, che dichiara: “Un ‘uragano’
elettorale che accarezza e accoglie i
lavoratori ma si imbatte determinato

Dodici eletti con 1.066 voti: premiato dalle urne uno stile di relazioni industriali

Rsu Almaviva, il trionfo e l’impegno
La Uilcom prima forza sindacale nella travagliata realtà aziendale dell’outsourcer

È un organismo
sindacale che esi-
ste in ogni luogo
di lavoro pubblico
e privato ed è co-
stituito da non
meno di tre per-

sone elette da tutti i lavoratori, iscritti
o meno al sindacato. Le procedure
sono regolate principalmente dall’Ac-
cordo Quadro e prevedono la parteci-
pazione al voto di almeno il 50% +1
degli elettori. In caso contrario, oc-
corre indire nuove elezioni. I compo-
nenti sono eletti su liste del sindacato,
ma possono anche essere non iscritti,
e il fatto di essere legittimati dal voto
di tutti, conferisce alla Rsu la capacità
di rappresentare tutti gli occupati nella
realtà lavorativa. 
In questo scenario 3.000 dipendenti
hanno permesso alla Uilcom di distin-
guersi come prima forza sindacale su
entrambe le sedi, con 1.066 voti e
staccando la Fistel di 176 voti, la Ugl
di 489, la Cgil di 674 e la Cisalcom di
998 . L’86 % dei dipendenti Almaviva
si è recato alle urne, nonostante il

clima aziendale
non facile e dopo
un 2013 carico di
sacrifici, sia sala-
riali che professio-
nali. Questo

esprime ancora una volta la volontà e
il bisogno dei lavoratori di essere rap-
presentati adeguatamente.
È così stato dato merito a  una orga-
nizzazione sindacale che fonda le sue
radici in una onestà intellettuale che
le consente di mettersi sempre in di-
scussione perché tutela e si mette
sempre al servizio e al fianco dei col-
leghi nel bene e nel male. Una Uilcom
che al suo interno accoglie un larghis-
simo bacino di giovani, che dà a tutti
le Rsu possibilità di assumere cariche
direttive e che non ha mai paura del
confronto. Una organizzazione che

Claudio Carollo dalla prima

Tante le conferme: l’ottimo risultato permette una rappresentanza nel segno della continuità

Una squadra “vera”: gli elei uno per uno

Giuseppina Fidone dalla prima

Cominciamo dal...
Contorno.
“Il suo nome è
Rosa”, parafra-
sando una celebre
canzone: Rosa
Contorno detta

Rosy è la presenza femminile fra le
Rsu Almaviva, che con 81 preferenze
si riconferma e si dichiara “orgogliosa
del risultato ottenuto dalla nostra for-
mazione. Questo largo consenso è un
privilegio, ma anche l’attribuzione di
una fiducia e una responsabilità di cui,
con impegno e passione, ci faremo ca-
rico”.
Canticchiando, si continua allora con
“Cogli la prima…Meli”. Per Claudio
Meli seconda vittoria elettorale con
111 preferenze. Riservato, ma non
troppo, Claudio ha grinta: “Coscienti
che ci attendono nuove sfide e mo-
menti difficili da affrontare, ma con-
sapevoli di non fare mancare mai il
nostro apporto e il nostro contributo,
battendoci sempre a difesa del la-
voro”.
Si conferma tra gli eletti ed ancora
una volta, un nome, solido, dal 2001:
Saverio Todaro. Comincia la sua at-
tività sindacale come Rsa e con 105
preferenze dimostra che “il lottare,
giorno dopo giorno dà i suoi frutti.
Con questa Uil, riusciremo a segnare
i prossimi anni di vita aziendale, sono
fiero di rappresentare i colleghi”.
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Gioia e programmi di un team vincente, che raccoglie i frutti di lavoro e chiarezza
“Veni,vidi,vici”,
disse Cesare: Pie-
tro Romano detto
Piero proviene da
un’altra sigla e ha
confermato la vit-
toria con noi, “in

questa sana com-
petizione”, per
dirla con parole
sue, anche se, ci-
tando Gabriele Pa-
lombo, ricorda:
“Non competere,
sii te stesso, perché

nella competizione rischi di diventare
la brutta copia di altri, se sei te stesso
rimani in ogni caso un originale irri-
petibile”.
Un sorriso ineguagliabile e tanta pre-
senza: Sergio Inzerillo è un collega
della commessa Wind: “Questa tor-
nata elettorale l’ho affrontata con
molta tranquillità, ma con tanto impe-
gno. Forse ancora più di quanto ne
abbia messo alle scorse elezioni, dove
mi affacciavo per la prima volta nel
mondo del sindacato”.
Marcello Rizzo conferma quali ef-
fetti portino, lavoro di squadra e im-
pegno: “Un risultato frutto di un
continuo lavoro di squadra. Dopo
quasi quattro anni ci siamo ritrovati al
rinnovo del collegio Rsu, anni di duro
lavoro seguendo con cura i nostri
iscritti e non”.
Ragazzi con tanta esperienza sinda-

cale ne abbiamo,
fra questi Gio-
vanni Zangara
che vanta un’espe-
rienza decennale:
“Un sindacato si
muove attraverso

le persone che in
esso operano e non
per le ideologie,
quel consenso rag-
giunto e mante-
nuto ancora oggi
in Uilcom sarà
motivo per me per
cercare di essere utile a tutti”.
Il nostro “argano”: Sergio Argano, al
secondo mandato, ha affrontato la
campagna elettorale “in maniera tran-
quilla, forte di aver lavorato in modo
corretto e onesto negli anni prece-
denti. Ritengo che Uilcom abbia una
squadra di Rsu preparate e il risultato
delle elezioni rispecchia il lavoro di
gruppo fatto negli anni”.
In ogni famiglia c’è “lo zio”: Gae-
tano Cosimo Capodici, detto “lo zio”
dai colleghi della commessa Tim
presso Almaviva Cordova. Dall’alto
della sua esperienza, può dire: “Ci
siamo comportati da squadra, anzi da
grande squadra, condotta alla vitto-
ria da un grande allenatore, Marco
Scramuzza, seguendo un percorso di
trasparenza e lealtà nei confronti dei
colleghi che, alla lunga, premia sem-
pre: il risultato non era prevedibile

solo  agli occhi di chi non ci conosce
bene”.
Alessandro Veniero è, anche lui, col-
lega nella commessa Tim: “La cam-
pagna elettorale è stata dura, lunga e
complessa, riconfermarsi non è mai
facile”.
Per Fabio Fidone, rieletto, “l’ele-
zione ha sempre il suo fascino, ti ri-
metti in gioco e questa consultazione
era la prima in cui i colleghi di Alma-
viva hanno dovuto votare contempo-
ranemente nei due siti; sono contento,
ho avuto prova del mio lavoro svolto
in questi anni”. E poi c’è lui: Biagio
Pirrone,il nostro uomo-legge: è colui
che ci informa e ci aggiorna sulle
leggi e sulle riforme, si occupa dei no-
stri Cud, ci conosce bene e conosce la
situazione aziendale: “La vittoria -
dice - è arrivata anche per la ‘verità’
che abbiamo detto nelle assemblee ai
lavoratori. Ora bisogna fare di più, la
gente ha bisogno di noi, del nostro im-
pegno e concretezza in quello che an-
dremo a fare... Noi abbiamo vinto con
la persuasione, non con la forza... Il
periodo non è dei migliori ma pos-
siamo farcela, tutelare i diritti acquisiti
dai lavoratori è diventato fondamen-
tale, perché questa crisi non può e non
deve essere pagata solo dai lavora-
tori”.
Bravi ragazzi, congratulazioni a voi e
agli altri, siamo certi che continuerete
a lavorare egregiamente, con la super-
visione dei nostri segretari Giuseppe
Tumminia e Marco Scramuzza.

sulla controparte datoriale. Abbiamo
assistito a menzogne, promesse, ri-
catti da parte di qualcuno che veste
altre casacche e che pensa che il suc-
cesso si negozi o coattivamente si de-
termini. La risposta? Il nostro stile e
la nostra capacità di rinnovarci”.
Spetterà ai neoeletti rappresentare le
esigenze dei lavoratori, tutelarli col-
lettivamente, monitorando l’applica-
zione del contratto o trasformando in
vertenza un particolare problema. Po-
tranno farsi carico di una prima tutela,
cercando di risolvere il contrasto del
lavoratore con il datore di lavoro, per
poi passare, eventualmente, la tutela
al sindacato e ai legali. Competenza
fondamentale degli Rsu sarà quella
relazionale: la loro forza sta anche
nella capacità di creare consenso in-
torno a proposte e azioni.
Buon lavoro.

Gaetano Capodici Piero Romano

Fabio Fidone Sergio Argano

Da sinistra: Sergio Inzerillo

e Marcello Rizzo 

Sotto: Alessandro Veniero,

Biagio Pirrone, Rosy Contorno

e Saverio Todaro
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Lavoratori a progetto: parla una di loro

Almaviva, la voce dei delusi

Attori protagonisti di questa storia
sono la Slc - Cgil che, dopo aver

condiviso un percorso con le altre
sigle sindacali e le parti datoriali, si
rifiuta di conciliare i lavoratori sul
testo proposto dall’azienda; la Uil-
com-Uil e la Fistel-Cisl, che coeren-
temente, invece, danno seguito agli
impegni assunti. Infine, Almaviva
Contact, che pare avere un presunto
comportamento “ballerino” rispetto
alle proprie posizioni sull’accetta-
zione o meno di un testo alternativo
patrocinato dalla Cgil.
Dietro le quinte ci sono i lavoratori a
progetto, che vivono uno stato di agi-
tazione e confusione e che, dovendo
operare una scelta fondamentale per
il proprio futuro lavorativo, si sono
trovati di fronte alla difficoltà di
dover decifrare le “sovrastrutture” e
le complessità del sistema di rela-
zioni industriali che regola la contrat-
tazione del mondo del lavoro.
Sceglie di parlare una di loro, lavo-
ratrice a progetto, Loredana Mar-
retta, 37 anni, impiegata fino al 31
ottobre sulla commessa outbound di
Tim dal 2010.

Come è nata la protesta?
“Nasce in un contesto di malcontento
generale generato dalle novità della
riforma Fornero, dalla riduzione
netta dei salari dovuta alla recente ri-
modulazione dei compensi e alla ri-
duzione dei volumi di lavoro che già
aveva creato non pochi dissapori tra
noi colleghi, creando sconforto e fru-
strazione. Quando appare sugli appli-
cativi la bozza della conciliazione
che l’azienda pubblica, viene perce-
pito da molti di noi come l’ennesimo
tentativo di violazione dei nostri di-
ritti in quanto richiedeva la dichiara-
zione di tutta una serie di menzogne.
La goccia che ha fatto traboccare il
vaso, la stessa disperazione che ci
aveva separato, ci ha unito, e ab-
biamo deciso di rivolgerci all’Ispet-
torato del Lavoro per una
valutazione del testo. Dagli uffici,
l’invito a fare attenzione rispetto alla
dichiarazione non veritiera della pre-
senza di una controversia in atto che
di fatto non sussisteva, parte che ci
risulta essere stata modificata a
penna dall’azienda su richiesta sin-
dacale”

Cosa decidete di fare a quel punto?
“Dopo alcuni giorni di mobilita-
zione, incontri, riunioni e vari tenta-
tivi di confronto con le
rappresentanze sindacali, ci riuniamo
il 24 ottobre in viale Lazio, sede
della Slc-Cgil, alla presenza del se-
gretario nazionale Michele Azzola e
di un giurista, Antonio Ferrante, fon-
datore dell’Associazione Vivo Ci-
vile, per analizzare il testo ed
elaborare un nuovo testo conciliativo
da proporre all’azienda. Il testo che
emerge da quella riunione nella so-
stanza è identico a quello proposto
dall’azienda, ma più snello e meno
umiliante, dal mio punto di vista. La
differenza sostanziale sta nel non
dover ‘dichiarare’ una serie di cose
ma nel ‘rinunciare’ a una possibile

Quei corsi pagai
Ma il lavoro non c’è

nostro servizio dalla prima

Circa un anno fa, con la promessa
di essere assunti in un call center,

con contratti TLC a tempo indetermi-
nato, per 4 ore al giorno e circa 650
euro mensili, oltre 600 giovani della
provincia di Messina e un centinaio
del Siracusano, sono stati convinti a
versare circa 800 euro per partecipare
a un corso formativo; terminato il
quale, alcuni sono stati assunti da gen-
naio 2013, recuperando solo parte del
primo stipendio e lavorando gratis da
febbraio, mentre altri, assunti nei mesi
successivi, non hanno mai visto un
solo euro. Dopo aver incassato, la so-
cietà non ha saldato i conti, oltre che
con i dipendenti, neppure con i pro-
prietari di due locali sedi del call cen-
ter, uno a Capo d’Orlando e l’altro a
Santa Teresa di Riva, mentre l’Enel e
alcune società di telefonia hanno già
provveduto a disattivare i servizi per
morosità. “Centinaia di lavoratrici e
lavoratori delle sedi di Motta d’Af-
fermo, Capo d’Orlando, Santa Teresa
di Riva, Nizza di Sicilia e Lentini, che
hanno pagato importi che vanno dai
750 agli 850 euro (per la maggior
parte in contanti) per un corso di for-
mazione, senza alcun valore, prope-
deutico esclusivamente all’assunzione
- dice il segretario generale della Uil-
com di Messina Antonio Di Guardo -
rimangono senza stipendio, mentre
altri, con assunzioni fittizie atte solo a
giustificare il pagamento, non sono
stati chiamati neppure per un solo
giorno. Preoccupano oltremodo le no-
tizie su presunti nuovi corsi che la
GM srl con il suo amministratore
unico Giuseppe Mauro, starebbe or-
ganizzando in altre province. È stato
chiesto al prefetto di Messina Stefano
Trotta, di supportare una soluzione.
Un primo incontro in Prefettura era
stato fatto a giugno, dopo un incontro
all’Ufficio provinciale del Lavoro.
Non è servito e anche la nostra pa-
zienza e buona volontà ha un limite;
sono stati ‘truffati’ i sogni di tanti gio-
vani e il miraggio di un lavoro è ser-
vito solo ai piani di ‘arricchimento’ di
presunti imprenditori senza scrupoli”.
Della questione si è interessata anche
Striscia la notizia. I sindacati stanno
provvedendo a seguire i lavoratori in
questa vertenza lunga e difficile.

Bolleino sindacale
Permessi ai disabili

vertenza nei confronti dell’azienda.
Una differenza ‘di principio’, come
del resto la nostra lotta. I giorni delle
conciliazioni prefissati, ci troviamo
di fronte a un bivio, consapevoli che
moltissimi colleghi stavano firmando
la conciliazione aziendale, la Cgil ci
consiglia di aspettare perché ha rice-
vuto la conferma tramite e-mail dai
vertici aziendali che la richiesta di
firmare un testo diverso era stata ac-
colta. Il 31 ottobre, ultimo giorno
utile per le firme, attendiamo 12 ore
invano, ci viene negata a quel punto
la possibilità di firmare sia il testo
aziendale sia il nuovo testo. Il risul-
tato è che non stiamo lavorando, non
siamo stati contrattualizzati e non ab-
biamo nessuna certezza di un reinte-
gro in azienda”.

Quali erano gli obiettivi della lotta
e quali le aspettative?
“Quello in cui noi speravamo era
l’accettazione delle nostre proposte
di modifica del testo e che tale richie-
sta fosse solo l’inizio di una collabo-
razione al fine di costruire una tutela
di una categoria di lavoratori che fino
a questo momento non aveva avuto
nessuna voce in capitolo. Onesta-
mente non so cosa pensare , eravamo
partiti con una richiesta di media-
zione e la nostra lotta si è trasformata
in una guerra tra sigle sindacali, e tra
Cgil e azienda, in cui si è perso di
vista il dramma, per molti di noi,
della perdita del lavoro. Mi sento
come uno spettatore che osserva una
commedia surreale: da un lato
l’azienda che cambia continuamente
posizione, dall’altro la strategia sin-
dacale della Cgil che a oggi mi ap-
pare incomprensibile, non capendo
le ragioni dell’uscita di un comuni-
cato a mio giudizio troppo aggres-
sivo, laddove c’era stata un’apertura
aziendale, anziché cercare una me-
diazione per noi”.

Alla luce di quanto accaduto quali
sono le tue considerazioni?
“A freddo, facendo un’analisi dei
fatti accaduti e delle varie parti coin-
volte, mi chiedo se sia valsa la pena
perdere tutto per una ‘lotta di princi-
pio’, dove sono soltanto pochi a pa-
gare. Ho lavorato in questa azienda
senza mai una sospensione dell’atti-
vità lavorativa, con un percorso irre-
prensibile e con buste paga di tutto
rispetto. Quello che oggi vorremmo
è tornare a lavorare e sto male al-
l’idea di aver perso tutto il mio
mondo”.

Se l’azienda oggi ti dicesse che
puoi rientrare riaprendo il ciclo
delle conciliazioni proposte ai col-
leghi che hanno già firmato, cosa
risponderesti?
“Oggi col senno di poi e davanti a un
sostanziale ricatto, se non ci fossero
alternative, considerando la mia età,
gli anni dedicati a questa azienda e il
momento storico di crisi profonda,
probabilmente lascerei ad altri la fi-
gura di paladino della giustizia e, pur
con grande sofferenza per la sconfitta
personale nell’aver creduto in questa
lotta, firmerei il testo aziendale”.

Alice Violante dalla prima
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Biagio Pirrone

I permessi ai lavoratori disabili in si-
tuazione di gravità ai sensi dell’art.

3, comma 3 della legge 104/1992 e,
nei periodi di assenza dal lavoro, la re-
lativa indennità spettano a condizione
di un rapporto di lavoro dipendente in
corso coperto da assicurazione Inps
per le prestazioni di maternità. Per i
lavoratori agricoli stagionali possono
essere riconosciuti se la durata del
contratto è pari almeno a un mese con
previsione di 6 giorni a settimana (o 5
in caso di settimana corta). Esclusi i
lavoratori a domicilio e domestici. Tre
giorni di permesso mensile, fraziona-
bili in ore, con indennità corrispon-
dente;o 2 ore al giorno in caso di
orario lavorativo pari o superiore a 6
ore, 1 se inferiore. I lavoratori in pos-
sesso di Pin dispositivo possono in-
viare la domanda a www.inps.it o al
803164 gratuito da telefono fisso, da
cellulare 06164164 a pagamento.
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Il sindacato promuove il dibaito: ridurre gli eni inuili e le troppe centrali appaltani

“Stabilità”, un miraggio nella crisi
Punto per punto, i fianchi deboli delle strategie del governo. E il lavoro “soffre” ancora

Focalizzando soprattutto la sua
azione sul mondo finanziario, sul

patrimonio pubblico immobiliare e
recuperando sugli sprechi nel ridurre
i costi della vita pubblica, e, per la
prima volta, dopo tanti anni, rifinanzia
i Fondi di solidarietà sociale e il Wel-
fare nazionale, invertendo la tendenza
che in questi ultimi anni aveva colpito
i ceti più deboli del paese.
Bene! È chiaro che nel “gioco delle
parti” il governo è chiamato a difen-
dere le proprie proposte, ma la solu-
zione a noi sembra che in via
maggioritaria poggi sempre sugli
stessi pilastri, i lavoratori dipendenti
e i pensionati. Risulta miserevole la
proposta di riduzione del cuneo fi-
scale con un incremento mensile per
i lavoratori italiani, con reddito fino a
30.000 euro annui, di appena 14 euro
al mese, ci siamo garantiti una pizza
e una birra con consegna a domicilio!
In questi giorni in Sicilia i sindaci
della provincia di Ragusa hanno con-
segnato le fasce tricolori al prefetto un
gesto simbolico che tuttavia mostra
concretamente le difficoltà degli enti
locali nel garantire livelli di prima
sussistenza dei cittadini. I Comuni di
Messina e Trapani sono tecnicamente
sull’orlo di un default finanziario.
L’iniquità della nuova imposta immo-
biliare Trise, obbliga i Comuni a in-
crementare le aliquote di prelievo
fiscale sul territorio, l’Imu uscita dalla
porta con grande propaganda, rientra
dalla finestra con un peso specifico
quasi doppio soprattutto sulle attività
produttive.
Se volgiamo rapidamente il nostro
sguardo ai settori merceologici che
come categoria in particolare rappre-
sentiamo, gli effetti della manovra
sono sovrapponibili in negativo con il
resto del paese; il settore dello Spet-
tacolo ha visto dimezzare le risorse
pubbliche assegnate per la continuità

la nuova legge regionale di riordino
del settore dello Spettacolo che l’as-
sessore Stancheris ha anticipato sui
giornali.
Se passiamo al settore delle Teleco-
municazioni, fotografiamo un com-
parto che subisce un forte decremento
dei ricavi e del mercato a fronte di un
repentino indebitamento di tutte le
Aziende che operano in quest’mpor-
tante asset strategico per il paese, in
pratica l’equazione per l’intero settore
è sempre la stessa: altissima concor-
renza, meno fatturato, rendimenti
azionari sempre più bassi per i piccoli
risparmiatori e altissimo debito som-
mato annualmente nella “pancia” di
ogni azienda. Con questo andamento
il settore non riesce a produrre le ri-
sorse per supportare gli investimenti
infrastrutturali sulla rete, non a caso
nel contesto europeo occupiamo uno
degli ultimi posti per quanto riguarda
lo sviluppo della larga banda e del di-
gital divide. La soluzione, negli ultimi
due anni, ha scaricato le contraddi-
zioni sul 20% del salario dei lavora-
tori, con il decremento sostanziale di
tutta la contrattazione di II livello, che

Giuseppe Tumminia* dalla prima

di questa importante realtà. Il Teatro
Vittorio Emanuele di Messina è stato
chiuso e poi riaperto, almeno per uno
spiraglio, i Teatri Stabili di Palermo e
Catania vanno avanti in un precario
equilibrio gestionale che con la sop-
pressione in Sicilia delle Provincie, ha
visto soccombere il sostegno econo-
mico che codesti enti territoriali ga-
rantivano per l’azione culturale di
queste importanti realtà territoriali.
Il Teatro Bellini di Catania, commis-
sariato, a fine anno ha ricevuto appena
il 40 % degli stanziamenti previsti,
l’Orchestra Sinfonica Siciliana è
commissariata anch’essa e ha perso
per strada almeno il 30% delle risorse
previste nell’esercizio precedente, con
un taglio del 15% sul salario dei lavo-
ratori, in attesa di almeno due mensi-
lità e nessuna certezza su novembre e
dicembre. Il Teatro Massimo di Pa-
lermo, pure commissariato, ha dovuto
recuperare un milione di euro sugli
stipendi dei lavoratori, ma soprattutto,
al netto delle singole difficoltà, manca
una progettualità politica regionale di
prospettiva sul futuro di importanti
presidi culturali. Aspettiamo con ansia

in questi anni aveva rappresentato il
fiore all’occhiello del settore.
Il Sindacato, unitariamente, nel presi-
diare con responsabilità il proprio
ruolo, ha avanzato anche delle propo-
ste su cui impegnare il dibattito par-
lamentare, abbattendo gli sprechi e
dedicando più risorse ai lavoratori e
ai pensionati, in particolare: desti-
nando automaticamente buona parte
delle risorse derivanti dalla lotta al-
l’evasione e all’elusione fiscale per la
riduzione delle tasse sul lavoro, incre-
mentando quella dotazione di appena
14 euro al mese che risulta inaccetta-
bile, prevedendo un drastico e deciso
abbattimento dei costi della politica,
riducendo tutti gli enti inutili, il nu-
mero delle società pubbliche, il nu-
mero dei componenti dei consigli di
amministrazione e tutto quel sottobo-
sco di posti e posticini che la politica
usa giornalmente per piazzare la sua
corte dei miracoli, la valorizzazione
del patrimonio dello Stato, il supera-
mento della frammentazione delle
30.000 centrali appaltanti, l’armoniz-
zazione della tassazione delle rendite
finanziarie alla media europea, ri-
spetto all’attuale aliquota del 20%,
prevedere uno sforzo nazionale dedi-
cato allo sviluppo e all’occupazione.
La logica imposta dall’Ue dell’esclu-
sivo rigore economico sta generando
condizioni non più sostenibili in ter-
mini sociali: ecco alcuni esempi sui
quali il Parlamento è chiamato ad in-
tervenire.
In occasione delle conferenze stampa
indette da Cgil e Uil a sostegno dello
sciopero, in molti casi sono stati invi-
tate le deputazioni parlamentari pre-
senti sui territori, con una
partecipazione bassissima di deputati
e senatori. Se il  livello di attenzione
è questo, il risultato sarà ancora una
volta una “legge di instabilità”.

* Segretario generale
Uilcom Palermo e Sicilia

Tasse e privacy: ecco i “nei” del business virtuale

Fisco e colossi del web
Angelo Bondì dalla prima

Dobbiamo far menzione di questo
articolo sulla rivista Wired del

settembre 1997, poi traslato nel best-
seller New Rules for a New Economy”
per capire quanto semplice e “domo-
tico” sia diventato il nostro modo di
agire in connessione con altri ciber-
nauti. “Questa nuova economia emer-
gente - si legge - rappresenta un
sussulto tettonico nella nostra comu-
nità, un cambiamento sociale che rior-
dina le nostre vite più di quanto mai
possano fare mere tecnologie, har-
dware o software. Offre nuove, di-
verse occasioni e ha le sue proprie
nuove regole. Chi saprà giocare se-
condo le nuove regole avrà successo;
chi non lo saprà fare perderà”.
Il filo conduttore di questo percorso
pieno di sorprese e spesso di insidie,
è la necessità di innovare e innovarsi
sempre e comunque. Alle imprese
non basta lanciare sul mercato vir-
tuale un prodotto se questo non è al-

trettanto supportato da una rete intel-
ligente in grado di aumentarne il tasso
di connettività. Stesso discorso per
una istituzione pubblica o una rivista
on line. Se esse non fossero più nelle
condizioni di reggere l’urto della rete,
della domanda di mercato, avrebbero
le ore contante nella comunità vir-
tuale. In effetti, sono sempre di meno
e sempre più agguerriti i cosiddetti
OTT (Over The Top) il ristretto “club
delle meraviglie” padrone assoluto
della rete. Google, Facebook, Twitter,
(social network); Amazon, E-bay per
il commercio virtuale. 
Di sicuro chi agisce per tutelare i pro-
pri interessi e questo riguarda diretta-
mente i colossi del web, sta ben
attento a vendere bene la propria im-
magine di benefattore del prossimo,

nel rendere i propri servigi. Quando
questo avviene nel rispetto delle leggi
dello Stato, appare persino un atto di
ingratitudine il criticare il provider.
Ma è insopportabile e di difficile con-
trollo è la modalità con cui questi
“proprietari” del Villaggio Virtuale,
conducono il loro business in barba
alla normativa fiscale. Il sistema è
semplice: le corporation americane
del web con sedi di rappresentanza in
tutto il mondo, instaurano rapporti
commerciali, per lo più basati su atti-
vità di web marketing, generato dai
milioni di contatti e affiliazioni. Que-
sto, oltre a generare milioni di euro (è
il caso delle indagini della Guardia di
Finanza su Microsoft, Google, Face-
book, Amazon, per tacere, proprio in
questi giorni, delle indagini milanesi

per presunta frode fiscale di Apple) ha
fatto emergere il lato oscuro del busi-
ness virtuale. Google e Amazon Italia,
per esempio, hanno costituito nel no-
stro paese semplici sedi di rappresen-
tanza, trasferendo il fatturato in sedi
gemelle in paradisi fiscali come le
Bermuda, o in Irlanda e Lussem-
burgo, con regimi molto più accomo-
danti per le società a bilancio
consolidato. Oltre all’aspetto del-
l’evasione fiscale, è da rilevare quello
“merceologico”: i nostri dati, la nostra
privacy, i nostri interessi. La Rete ha
bisogno di ridisegnare le proprie re-
gole o di moralizzare se stessa? E i
governi sono “complici” più che sud-
diti dell’enorme potere del web? Oc-
correrà porre molta attenzione anche
sulle società di telefonia fissa e mo-
bile (ricordiamo i casi di Telecom e
Fastweb, già al centro di inchieste
giudiziarie) per controlli serrati, che
tutelino la normativa fiscale e quella
sulla privacy.


