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Da tempo abbiamo denunciato il fatto che oltre 200 call-center in Italia sono una autentica anomalia 

tipica di un Paese che immagina che il “mercato” sia tale solo quando non ci sono regole a gestirlo e 

soprattutto quando il lavoro può essere un fattore “usa e getta”. La nostra ferma opposizione a 

questa condizione ha portato un risultato importante con l’approvazione dai due rami del 

Parlamento della legge sulle clausole sociali proprio nel mondo dei call-center. Questa norma, 

opportunamente accompagnata dalla necessaria applicazione contrattuale, dovrà servire – tra l’altro 

– a fare un po’ di pulizia in questo settore di attività: troppo spesso, infatti, in assenza di regole e di 

controlli, si sono annidate forme di criminalità organizzata e troppo spesso, nostri dirigenti sindacali 

e delegati sono stati oggetto di minacce, così come abbiamo denunciato durante l’iniziativa pubblica 

sui call center il 15 Gennaio ultimo scorso, alla presenza del Segretario Generale della CGIL 

Susanna Camusso. 

Succede ora che in provincia di Brindisi, i nostri Segretari territoriali abbiano denunciato a mezzo 

stampa un call center – che, tra l’altro, gestisce una commessa pubblica – per la non corretta 

applicazione delle norme contrattuali. Incredibilmente, quella denuncia non esce sulla stampa e tutto 

fa pensare che sia stata volutamente bloccata.  

Invitiamo i nostri delegati e i nostri Segretari – Andrea Lumino e Tommaso Moscara – a proseguire 

nella loro azione tesa alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Loro sanno che la Segreteria 

Nazionale e la Segreteria Regionale Pugliese di SLC sono al loro fianco, così come lo sono tutti i 

livelli della CGIL.  
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