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Relazione Congresso SLC-CGIL Br/Le Lecce 10 ottobre 2018 

 

Care Compagne e Cari Compagni, oggi celebriamo il 7° Congresso della SLC-

CGIL. Non dobbiamo pensare che siamo qui a svolgere una ovvia liturgia, ma 

questa giornata, unitamente alle decine di assemblee che abbiamo fatto sui 

territori di Brindisi e lecce, deve essere una ripartenza al termine di un ciclo.  

4 anni fa abbiamo accettato una sfida a livello regionale, quella di accorpare due 

provincie, Brindisi e Lecce. Unica realtà in regione che possiamo definire positiva 

per il lavoro messo in atto e per le sinergie che hanno visto crescere la nostra 

categoria. In questi 4 anni siamo cresciuti, intercettando nuove aziende anche in 

quei territori più ostici, come l’entroterra brindisino. 

Purtroppo dal nostro ultimo congresso dobbiamo segnalare un trend negativo nel 

nostro settore. Il mercato del lavoro in Italia ha visto un calo del tempo 

indeterminato iniziato già dal 3 trimestre del 2013, con un sussulto nel 1 

trimestre del 2015 con il Jobs Act. Una parentesi chiusa alla fine del 2016. 

Praticamente una visione positiva per alcuni durata fin quando ci sono stati gli 

incentivi. 

Ad oggi il tempo determinato è la tipologia lavorativa più usata, creando 

un’insicurezza diffusa soprattutto tra le giovani generazioni, che non riescono a 

guardare con ottimismo il futuro. Del resto i dati parlano chiaro. Dal 2008 ad oggi 

un milione di unità lavorative in meno, con un tasso di disoccupazione a luglio 

2018 del 10,4%. Praticamente ci collochiamo dopo la Spagna e la Grecia. 

Leggi come il Jobs Act, la riforma delle pensioni Fornero, la volontà di 

disintermediazione voluta da governi di centrosinistra, a cui si sono succeduti i 
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populismi e sovranismi di centrodestra, hanno mantenuto di fatto un identico 

minimo comun denominatore: la mancanza di una politica sul lavoro.  

In aggiunta da gennaio 2017 i prezzi al consumo e quelli energetici sono iniziati a 

salire senza sosta, tutti questi fattori hanno consentito un aumentato delle 

diseguaglianze parallelamente con l’invecchiamento della popolazione lavorativa. 

Questo è il quadro che noi oggi abbiamo di fronte.  Che si aggrava ancor di più in 

mancanza di una politica di sinistra, ma oserei dire in completa assenza di una 

sinistra.  Unica barriera contro un governo fascio-populista, resta la CGIL.  

Restiamo noi, ultimi resistenti, con le nostre proposte e con il nostro operato 

giornaliero sui posti di lavoro.  La nostra organizzazione è ormai da anni che in 

completa solitudine elabora proposte chiare e fattibili, utili alla ripresa del paese.  

Più volte abbiamo provato a sottolineare quali sono gli interventi urgenti. 

Un serio impegno sugli investimenti pubblici, siamo l’Italia dove i terremotati a 

distanza di anni sono ancora nelle casette prefabbricate, siamo l’Italia dove 

cadono i ponti, siamo l’Italia dove le piogge affondano le città.  

Una seria riforma fiscale, siamo il paese dove i furbi hanno la vita facile e gli 

evasori restano in attesa dei condoni fiscali. 

Una riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, siamo il paese 

dove anche l’industria 4.0 crea nuovi schiavi, nuovo caporalato e sempre più 

ricatti occupazionali. In particolare nel mondo delle Telco, dello spettacolo e dello 

sport. 

Come CGIL abbiamo elaborato in questi anni una nuova carta dei diritti, dopo 

quasi 50 anni dalla promulgazione della legge 300: lo Statuto dei lavoratori.  
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Abbiamo la necessità di rivedere regole e diritti, soprattutto alla luce del nuovo 

millennio. Abbiamo messo la nostra carta dei diritti a disposizione della politica, 

sempre meno attenta, ma alle altre due confederazioni: CISL e UIL.   

Ai cugini, ed in particolare a Fistel e Uilcom, chiediamo nello specifico ad essere 

meno patronato e più sindacato rivendicativo. Non possiamo fermarci per gelosie 

di primogenitura. Penso siano passati anche per loro i tempi dei governi amici. 

Partendo dal nostro territorio, e dalle aziende che noi rappresentiamo. 

Il rapporto con le altre sigle deve essere più stringente ma non subalterno.  

Dobbiamo avere la capacità di mettere in atto una rivoluzione culturale in tutte le 

aziende. Da quelle in rete, Poste e TIM, sempre ostiche al cambiamento, alle più 

dinamiche come i Call center. Il coraggio di dire come stanno le cose non ci deve 

spaventare. Con le lavoratrici e i lavoratori se parliamo a cuore aperto e con 

intelligenza politica, alla fine capiranno. Anche perché le prebende e i facili favori 

saranno sempre meno. Mi riferisco in particolar modo al mondo postale. 

Quanto finora detto ha forti ricadute nel settore che noi rappresentiamo. Provo 

ora ad analizzare sinteticamente gli ambiti di nostra competenza. 

Iniziamo con la Cultura, dove spesso si vivono dei veri e propri paradossi. 

Nonostante proprio la cultura a livello Italia sembra un settore in continua 

espansione, i dati parlano di un più 2% solo nell’ultimo anno, ovviamente 

parliamo della complessità del settore culturale e creativo, nel nostro territorio 

risulta problematico intercettare questi lavoratori. In particolare perché legati a 

rapporti di lavoro poco chiari, di certo sottodimensionati rispetto a tutele e 

retribuzione, se non addirittura in nero. La difficoltà ovviamente sta oltre che 

nell’individuazione anche nel riconoscimento dei pur minimi diritti sociali.  
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E pur dove siamo presenti e cerchiamo di mantenere un livello di tutele 

adeguate, penso all’ex Orchestra ICO “Tito Schipa”, oggi Orchestra OLES, dal 

2017 Società Cooperativa, andiamo a scontrarci contro una politica sorda e poco 

interessata al patrimonio musicale costituito da quarant’anni di attività 

concertistica e operistica dell’Orchestra leccese, probabilmente attenta, più che 

alla dignità dei lavoratori, all’occupazione di postazioni utili a svuotare le ormai 

esili casse della Fondazione una volta fiore all’occhiello di questa Provincia. 

Sul fronte culturale, noi dovremmo porci un obiettivo, partendo da un censimento 

reale delle aziende infrastrutturate, ma anche dei singoli, che storicamente 

producono cultura. Provando intanto a comprendere le esigenze reali, anche 

rispetto a tutele primarie o servizi. In seguito creare una fattiva interlocuzione 

anche con gli enti pubblici. Presentarci, quindi, come soggetto utile a contrastare 

quel dumping, che in particolare durante la realizzazione dei cartelloni estivi si 

crea, inducendo i più a operare in nero o evadere. Le pubbliche amministrazioni 

non possono essere estranee o insensibili soprattutto alla salvaguardia della 

legalità.  

La cultura passa anche dall’ambito radio televisivo, un mondo questo in continua 

decadenza. Passati i periodi dell’analogico, con l’avvento del digitale le tv locali 

sono praticamente scomparse, ciò che sopravvive, attraverso cooperative crate 

ad hoc portano avanti una struttura, degna degli albori delle tv private. La 

mancanza di contributi statali, e la fine anche dei contributi locali destinati a 

pioggia anche per interessi di comodo, hanno di fatto oscurato quello che una 

volta poteva rappresentare un utile mezzo di informazione e produzione locale. 

Nella radiofonia la musica non cambia, la maggiorparte delle frequenze vendute 

ai grossi network, e per ciò che resta sul territorio quei pochi operatori 

assoggettati a lavori di comodo fuori dalla contrattazione nazionale. 
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Stessa situazione la troviamo nel settore dello sport. Nonostante le innumerevoli 

palestre, associazioni sportive e circoli sportivi, non riusciamo, tranne casi isolati 

come il Circolo tennis di Brindisi, ad intercettare nulla. Pur essendo stati 

promotori, sia livello nazionale che locale del progetto “Facciamo Squadra”, 

insieme alla Compagna Sabina del NIDIL, questi lavoratori invisibili erano e per il 

momento a noi tali restano. Di certo la mancanza di una disciplina legislativa 

chiara ed efficace, praticamente inesistente, fa si che proliferano situazioni 

ambigue dove donne e uomini che operano in questo campo non sono soggette 

ad alcun obbligo contributivo e pertanto senza neanche la pur minima tutela, 

dalla malattia alla maternità ad una possibile pensione contributiva. Su questo 

pezzo la CGIL ha avanzato una proposta d’intervento legislativo, ma in attesa che 

si concretizzi bisogna trovare il modo che anche questi lavoratori possano sentire 

in noi un punto d’appoggio reale. 

Certo non è per nulla semplice, ma probabilmente mettendo in sinergia vari 

settori della nostra confederazione con gli enti sportivi preposti si potrebbe 

trovare un interesse comune. 

Il settore grafico e cartotecnico negli ultimi anni ha vissuto una decrescita 

strutturale sul nostro territorio, dovuto soprattutto all’implementazione massiva 

di nuove tecnologie, e alla difficoltà degli investimenti di alcuni imprenditori. 

Molte invece sono le piccole aziende a conduzione familiare, dove a fronte di 

pochi lavoratori, difficilmente il sindacato riesce ad attecchire. Nota di merito 

invece va riconosciuta all’azienda Lubelli di Galatone. Dove la capacità di forti 

investimenti da parte della proprietà ha fatto sì che diventasse un’eccellenza sul 

territorio locale e nazionale. All’interno della stessa, la SLC, grazie al lavoro 

certosino del Compagno Edoardo De Santis, è stato sottoscritto un secondo 

livello contrattuale, che a parte le grandi aziende a rete, è da considerarsi il primo 

in assoluto nella nostra categoria su questo territorio. 
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Prendo spunto da questo fatto per sottolineare l’importanza, anche alla luce 

dell’accordo interconfederale del 2014 e dell’accordo ponte delle TELCO del 

novembre 2017, che dovremmo ragionare anche nel mondo dei Call Center su 

un secondo livello contrattuale che possa aggiungere ulteriori diritti e salario. 

Del resto questo settore oggi nelle nostre due provincie rappresenta un bacino 

enorme, dove ci lavorano oltre 2500 subordinati. Purtroppo, nonostante tutto, 

siamo a registrare una forte criticità nel mondo customer. Da una parte 

imprenditori “banditi” come Planet Group o Progetto Vendita “due anime 

malvagie nello stesso corpo”, hanno lasciato a casa, licenziando nell’arco di un 

anno 150 dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Dall’altra il cosiddetto 

“Decreto Dignità” ultima trovata del governo fasciogrillino, ha portato alcune 

aziende, vedi Comdata, a liberarsi immediatamente di decine di lavoratrici e 

lavoratori con la scusa di aver superato i limiti. Probabilmente due facce della 

stessa medaglia. A questo noi non ci dobbiamo rassegnare.  

In particolar modo rispetto a questi predatori, che oltre a creare del disagio 

sociale, creano anche uno squilibrio nel sistema rispetto alle aziende sane, sono 

a proporvi la creazione di un “Osservatorio permanente sulla legalità nei Call 

Center”, coinvolgendo gli Ispettorati del Lavoro e i Carabinieri per la tutela del 

lavoro.  

Non possiamo più tacere e permettere che a fronte di accordi nazionali su paga 

oraria e tutele, esistano ancora sottoscalisti. Ci dobbiamo prendere l’incombenza 

di far chiudere chi sfrutta e sottopaga, chiamando a responsabilità soprattutto i 

committenti che devono essere i primi imputabili.  

A margine una nota positiva, dopo dieci anni si ritorna a livello nazionale a 

parlare dei Call Center, elaborando e deliberando dieci punti programmatici.  
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Oltre ciò, dobbiamo pretendere, in maniera chiara, di mettere su uno stesso 

tavolo committenti e outsourcing. Non è più pensabile che possano esistere 

ancora gare al maggior ribasso, o gare d’appalto che non vedono una fine, penso 

a INPS.   

Al Governo, che già abbiamo scritto per chiedere un incontro urgente, bisogna 

esigere una stretta sulle delocalizzazioni, un’interpretazione allargata sulle 

clausole di salvaguardia, e infine pretendere l’utilizzo da parte di questo settore 

degli ammortizzatori sociali.  

Molto di questo lavoro lo dobbiamo fare in stretta collaborazione con i Compagni 

del NIDIL, con i quali giornalmente interloquiamo. I lavori atipici, che vedono il 

NIDIL costantemente impegnato, passano anche da noi. La tutela di tutti deve 

per noi essere una priorità giornaliera.  

Restano ora due tra le più grandi aziende a rete del paese che convivono nella 

nostra categoria: TIM e POSTE. 

Tim, racchiude in sé buona parte delle problematicità del settore Tlc. La più 

grande azienda delle Telco che negli ultimi 15 anni ha mandato a casa oltre 

100mila unità lavorative, nello stesso tempo bloccando gli investimenti necessari 

a garantirne la competitività e l’innovazione, indispensabili per lo sviluppo del 

Paese. I vari management che si sono avvicendati hanno di fatto solo realizzato 

speculazione finanziaria, creando esuberi senza crescita senza nuove assunzioni, 

facendo risultare di fatto TIM un’azienda anziana, con una media di 53 anni.  

Gli ultimi tre anni non possiamo sottacere all’enorme conflitto che, un 

management senza scrupoli, ha innescato annullando di fatto storici accordi 

aziendali e facendo perdere d’emblée alle migliaia di lavoratori diritti acquisiti 

conquistati con anni di lotta e trattative. Un periodo che ha visto la mobilitazione 

quasi permanente di tantissime donne e uomini, con la SLC protagonista, anche 
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a fronte di accordi separati, come quello del 2015 dove Fistel e Uilcom hanno 

avuto l’illusorio pensiero che si potesse trattare con TIM. La nostra 

organizzazione invece ha avuto la forza e il coraggio di resistere, trovando anche 

il modo di riaprire un tavolo unitario. Nonostante il populismo dei sindacati 

autonomi, siamo riusciti a rimettere in piedi un lavoro che si addice ad un 

sindacato confederale: mobilitare masse e fare trattativa negoziale.  

Non possiamo pensare che la difesa del lavoratore possa passare soltanto dai 

tribunali, diversamente dovremmo cambiare casacca e vestire quella degli 

avvocati. Ma noi siamo il Sindacato e dobbiamo trattare fino all’ultimo, per il 

bene di tutti. 

Questo noi abbiamo fatto, lotta e trattativa, fino a giungere all’Accordo al 

Ministero dell’11 giugno 2018, che di fatto ha messo in sicurezza i lavoratoti di 

TIM almeno sino al 2020. Un accordo che ha visto l’impegno del Vice Presidente 

Di Maio a sostenere il ruolo di Tim nell’ambito dello sviluppo delle TLC; e 

l’impegno aziendale a ripristinare la contrattazione integrativa di secondo livello. 

Ovvio che lo scenario resta difficile e complesso per il futuro, ad oggi dobbiamo 

dare merito ai nostri compagni per l’impegno impiegato a promuovere e 

sostenere la lotta, e pur tra mille difficoltà siamo riusciti ad aumentare in termini 

di iscritti e a dettare la linea.  

Ora l’impegno immediato, insieme a tutti i colleghi del mondo delle TLC è quello 

di chiudere una difficile trattativa per acquisire il rinnovo del Contratto di Settore. 

Lavoro iniziato e che bisogna portare a termine nel più breve tempo possibile, per 

mantenere ben stretto il perimetro TLC e aumentare regole e diritti. 

Dalle Telecomunicazioni alle Poste il passo è breve. Oggi più che negli anni 

passati molte sono le cose che legano le sorti delle due principali aziende a rete. 

Poste Italiane, pur non avendo vissuto ancora quel dimagrimento forzato di 
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personale, né tantomeno avendo subito una privatizzazione selvaggia, ha un 

futuro complesso e già segnato.  In una prospettiva 4.0, le Poste come le ricorda 

qualche Compagno ansiano sono finite.  

Probabilmente i lavoratori ancora non vogliono vedere, ma guardando con occhio 

attento non è difficile rendersi conto che l’azienda monopolistica del passato 

millennio è finita. Per questo bisogna attrezzarsi ad affrontare il nuovo mondo. 

Serve quanto prima una rivoluzione culturale e noi dobbiamo esserne i promotori.  

Fondamentale è drenare la forte concorrenza, questo lo si può fare soltanto 

creando giusti strumenti. Immaginare il futuro in presenza di diversi contratti 

collettivi tra cui quello di Poste Italiane, dei Servizi Postali in appalto, quello della 

Distribuzione di recapito e servizi postali vari, oltre a svariate altre tipologie che 

spesso utilizzano poste private nel campo dei multiservizi, è drammaticamente 

rischioso per tutti noi, i rischi possono essere vari, tra cui la precarizzazione ed 

una concorrenza insostenibile.  

Pertanto se non vogliamo soccombere, contro chi senza professionalità e con 

sprezzo della sicurezza opera nel nostro stesso ambito, con il costo del lavoro 

nettamente inferiore, bisogna intervenire immediatamente. Chi, come alcuni 

sindacati postali pensano di mantenere ancora in piedi un contratto di categoria, 

non hanno la giusta visione del futuro. Questo è grave, soprattutto per la 

sicurezza del mantenimento del posto di lavoro futuro.  

Per questo noi pensiamo che l’unico strumento che possa gestire 

contestualmente il tutto si chiama: Contratto di Settore. 

L’Azienda Poste spa si sta già attrezzando su questo versante, la SLC non più 

essere spettatrice inconsapevole di questa rivoluzione. 
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Permettetemi a latere di fare un passaggio sugli ultimi eventi che hanno toccato i 

nostri iscritti postali. 

Il cambio di segretario Generale, dal Compagno Labriola al sottoscritto, per 

qualcuno è stata la giusta scusa per fare il salto della quaglia. La motivazione 

politica, di una SLC allo sbando, che ha voluto rappresentare tra i postali 

facilmente con l’impegno giornaliero la stiamo ribaltando. Ora sta a noi tutti far 

comprendere e ribadire, alle compagne e i compagni delle Poste, che la politica 

sindacale seria per noi ha più presa del tintinnio del metallo. 

Non vi tedio oltremodo sui postali, saprà, sapientemente illustrarvi l’ordinario il 

Compagno Tataranni. 

Mi avvio, quindi alle, conclusioni. Non senza provare a evidenziare alcuni punti 

che in questo ultimo quadriennio ci hanno visti impegnati in diverse tornate 

elettorali per il rinnovo delle RSU.  

Complessivamente possiamo dire che abbiamo tenuto tra luci ed ombre. Se in 

TIM c’è stato un recupero notevole, ottenendo ottimo risultati sia a livello 

regionale che provinciale, non possiamo dire lo stesso nel mondo dei call center, 

dove abbiamo avuto un arretramento complessivo.  

In particolare l’ultima sconfitta, che ancora brucia, in Comdata ci deve far 

riflettere sulla nostra azione politica. Mentre dobbiamo attrezzarci per il prossimo 

anno che ci vede nuovamente in campo per il rinnovo RSU nuovamente in TIM, 

Poste e Transcom. 

Per questo dobbiamo consolidare il nostro ruolo politico, per rafforzare un 

primato elettorale che ci spetta per il lavoro che facciamo, ed aumentare il 

numero di iscritti, obiettivo che mai dobbiamo dimenticare. Sapendo che non 
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siamo il solo sindacato nelle Aziende e con gli altri dobbiamo convivere e spesso 

condividere un percorso unitario. 

Ecco perché, se vogliamo mantenere un’egemonia nel percorso unitario 

dobbiamo strutturarci con un'identità forte. 

Magari con un cambio di marcia nel segno della riconoscibilità e dell'innovazione 

anche progettuale, nel solco dei principi storici del nostro sindacato. 

Questo ci aspetta nel futuro prossimo, ancora una lunga traversata, nel deserto 

della politica ma in un maremoto di aspettative dei lavoratori e dalle richieste 

sempre più pressanti e contrattualmente improponibili delle aziende. 

Ricordo che il padrone, a parte la maschera da buonista, nasce per fare profitto. 

Noi dobbiamo continuare a non genufletterci, ribadendo che non siamo numeri 

ma essere umani e che il lavoro non può essere il fine ma il mezzo per il nostro 

riscatto sociale. 

Infine un saluto ai compagni della segreteria, Monia e Bruno, per il loro fattivo 

impegno, e a tutti voi per la forza e il calore che mi date giornalmente. 

Chiudo con due strofe di una bella canzone del 1972 di Giorgio Gaber, ho il 

piacere, magari un po’ vintage, di ascoltarla spesso. perché io ancora mi sento 

operaio.  

Gli operai hanno ancora una forza per non farsi fregare 

dalla gente per bene che con tante parole 

e con tante promesse, li frena, li tiene. 

Gli operai hanno addosso una forza tremenda 

che può rovesciare questo mondo di merda. 

Buon congresso a tutte e tutti. Tommaso Moscara 


