
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE 
Segreteria Provinciale Messina 
Viale Europa is. 48 

Tel. 090-694070  
messina@slc.cgil.it 
 
 

La COMMISSIONE POLITICA del VI Congresso Provinciale della SLC-CGIL di 
Messina assume i contenuti della relazione del Segretario Generale uscente Giuseppe Di 
Guardo, del contributo dei delegati che hanno partecipato al dibattito, dell’intervento del 
Segretario Generale della Camera del Lavoro di Messina Giovanni Mastroeni e delle 
conclusioni del Segretario Nazionale SLC-CGIL Nicola Di Ceglie. 
Le istanze emerse durante il dibattito congressuale vengono integralmente recepite e 
impegnano il sindacato a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per la loro 
attuazione, in particolar modo per garantire la libertà, la pluralità d’informazione e la 
trasparenza nella gestione delle attività. 
 
Poste Italiane: è assolutamente necessario che si mantenga il controllo pubblico su quella 
che è una azienda strategica per l’intero sistema paese. Solo restando nel perimetro del 
pubblico Poste può mantenere anche quel ruolo sociale che la rende un’Azienda 
assolutamente unica e vincente nel panorama italiano. 
Nei servizi postali, è opportuno che gli organi di legge preposti verifichino il rispetto dei 
contratti da parte della miriade di ditte private che fanno recapito spesso al di fuori di ogni 
regola, con lavoratori sottopagati e sfruttati. La concorrenza deve essere legale, altrimenti 
rischia di causare fenomeni pericolosi di dumping sociale. Condivisibile, a fronte di una 
sempre maggiore erosione dei volumi della posta tradizionale, la decisione del management 
aziendale di puntare sul settore dei pacchi, l’unico in forte  espansione grazie all’e-commerce 
che possa garantire la tenuta degli attuali livelli occupazionali. 
Nel servizi finanziari il Congresso ribadisce il ruolo strategico sul territorio dell’ufficio 
postale e considera un errore  ogni iniziativa aziendale orientata alla creazione di reti terze, 
che allontanano la clientela dagli uffici. 
L’ufficio postale deve rimanere il centro dell’attività finanziaria dell’Azienda. Per questo Il 
Congresso ritiene necessario un confronto approfondito sulla sua mission, sul suo 
posizionamento sul territorio, su come allargare la gamma dell’offerta di prodotti innovativi 
e su come garantire la migliore fruizione dei servizi. Inoltre vanno combattute con forza 
eventuali decisioni aziendali che mirano alla soppressione di uffici postali in quanto si mina 
il vero punto di forza di Poste Italiane SpA: essere il più grande e importante sistema a rete 
del paese con cui veicolare prodotti e servizi. 
 
Telecomunicazioni: la crisi nazionale che attanaglia l’azienda leader del settore, la TIM, 
si ripropone in tutto e per tutto in quella che è l’organizzazione lavorativa dei pochi reparti 
rimasti a Messina e Provincia. Si sono persi i riferimenti di responsabilità e la tendenza 
all’accentramento dei centri gestionali, ha portato all’impoverimento delle attività. La 
riduzione drastica del personale, agevolata dagli accordi di mobilità e prepensionamento, ha 
fatto il resto, lasciando negli ultimi anni spazio al proliferare di aziende in subappalto, dove 
il personale, poco formato e sfruttato all’inverosimile, non riesce a garantire quella qualità 
del servizio a cui i clienti erano abituati. La SIELTE, azienda storica collaboratrice di TIM, 
subisce anch’essa gli effetti di questa crisi. 
La situazione generale dei call center presenta, in questo particolare momento di crisi, seri 
rischi per la tenuta dei livelli occupazionali, generati dal crescente fenomeno delle 
esternalizzazioni e delocalizzazioni da parte dei più importanti operatori di telefonia e delle 
grosse committenti. Le loro attività puntano al massimo ribasso del costo del lavoro e alla 
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riduzione dei diritti dei lavoratori. Questi processi, uniti al perseguire gli obiettivi di qualità 
da parte dei committenti, mascherano le pressioni che vengono effettuate sui lavoratori, 
consentendo ai committenti stessi di tenere “sotto ricatto” sia le aziende in out sourcing che 
i lavoratori, con strumenti al limite della legalità, mirati al controllo di massa e ad personam, 
che violano lo statuto dei lavoratori. 
Emblematico il caso di RADIO CALL CENTER dove, per scelte sicuramente discutibili e 
poco appropriate da parte del Management aziendale, 100 dipendenti, già penalizzati da un 
ritardo stipendiale di 7 mensilità, rischiano di trovarsi senza attività lavorativa da un 
momento all’altro.   
 
Poligrafici: la generale crisi della carta stampata, internet, gli smartphone, il proliferare 
dei quotidiani on line, i social network, hanno generato negli ultimi anni vari problemi al 
quotidiano locale la Gazzetta del Sud; l’operazione portata a compimento da pochi mesi, dal 
Consiglio d’Amministrazione, con l’acquisizione del Giornale di Sicilia, ha permesso al 
gruppo editoriale SES, di creare una possibilità a medio lungo termine, che possa garantire 
stabilità occupazionale.  
 
Emittenza Privata: la crisi conclamata che ha generato la chiusura di piccole imprese, 
botteghe artigianali e tante attività commerciali su Messina e Provincia, ha fatto sì che anche 
la televisione più rappresentativa, RTP ed i suoi dipendenti, abbiano subito una drastica 
riduzione delle attività e quindi degli introiti dovuti anche alla forte riduzione del flusso 
pubblicitario. Questo ha generato una riduzione dell’orario di lavoro per i pochi dipendenti 
rimasti.  
 
Occorre dunque pretendere: 
1) che la politica prenda impegni seri col mezzogiorno d’Italia e che quindi Messina, città 
metropolitana e porta della Sicilia, venga maggiormente valorizzata da quelli che sono gli 
investimenti nel settore della Comunicazione. 
2) che si ponga fine al sistema di deresponsabilizzazione e di massimalizzazione del profitto 
a discapito dei lavoratori; 
3) che si neghi l’accesso ai finanziamenti pubblici a quelle società che non hanno mantenuto 
i livelli occupazionali previsti e che de-localizzano commesse all’estero, svuotando di 
contenuti economici una Provincia già al collasso. 
 
Organizzazione: SLC s’impegna ad attivare tutti gli strumenti utili per continuare 
unitamente ai propri quadri, quel programma di presenza costante sui posti di lavoro presso 
le aziende rappresentate e contemporaneamente garantire la giusta assistenza verso i propri 
iscritti ed in generale verso tutti i lavoratori. 
Dal punto di vista organizzativo, il Congresso dà mandato al futuro gruppo dirigente a 
proseguire, nel processo di riorganizzazione per garantire una presenza sempre maggiore di 
giovani e donne.  
Il Congresso giudica di straordinaria importanza l’apporto del lavoro svolto dalle delegate e 
delegati che, attraverso la quotidiana, competente ed appassionata azione sindacale di 
contrattazione e di tutela, hanno permesso una costante crescita complessiva di questa 
categoria nella Provincia.  
Il Documento Politico è stato approvato all’unanimità dai delegati al VI Congresso 
Provinciale SLC CGIL  
Messina, 06 ottobre 2018. 
 


