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Roma, 16 luglio 2012 
 
 
 
Camera dei Deputati 
 
Al Presidente della X Commissione 
“Attività Produttive, Commercio e 
Turismo” 
On.le Manuela Dal Lago 

e, p.c. c.a. Onorevoli componenti 

Al Presidente della VI Commissione 
“Finanze” 
On.le Gianfranco Conte 

e, p.c. c.a. Onorevoli componenti 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta di incontro. 
 
 
 Onorevoli Presidenti, Onorevoli Componenti, 

con la presente le scriventi Segreterie Nazionali portano alla Vostra conoscenza che 
domani, martedì 17 luglio, si svolgerà in Piazza Montecitorio un presidio delle 
lavoratrici e dei lavoratori dei call center per sollecitare interventi urgenti per un 
settore che sta attraversando un momento di forte difficoltà e che vede in serio 
rischio la sicurezza di migliaia di posti di lavoro. 

 L’eccezionale momento di crisi economica e il sempre maggiore ricorso alla 
delocalizzazione all’estero di quote sempre maggiori di lavoro stanno mettendo 
decine di realtà produttive presenti nel Paese in una situazione ogni giorno più 
complicata. Quello dei call center è un pezzo della filiera delle Telecomunicazioni 
che, in questi anni molto difficili per l’economia italiana, ha portato occupazione 
stabile per decine di miglia di donne e uomini, spesso molto giovani e, ancora più 
spesso, in aree particolarmente svantaggiate sotto il profilo economico. Oggi tutto 
questo rischia di crollare, aprendo un problema sociale prima che sindacale. 

 In questi giorni sappiamo essere alla Vostra attenzione un emendamento 
all’art. 52 del Decreto Sviluppo a firma degli Onorevoli Vico e Lulli. Questo 
emendamento è, a nostro parere, un’interessante proposta dalla quale poter partire 
per provare a ridare regole più chiare a questo settore. 
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 Con la presente siamo a chiedere la Vostra disponibilità, in occasione del 
presidio di domani, ad un incontro nel quale poter avere la possibilità di portare alla 
Vostra attenzione le motivazioni che ci spingono, unitariamente, a caldeggiare 
l’approvazione del suddetto emendamento e l’apertura di un più ampio confronto sul 
tema dei call center. 

 Certi di una Vostra risposta porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI  

SLC-CGIL           FISTel-CISL          UILCOM-UIL           UGL-Telecomunicazioni 
  
 


