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Mercoledì 29 luglio manifestazione unitaria a Palazzo Vidoni. I sindacati
chiamano, il Governo non risponde e il ministro fa solo passerella
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Gravissimo il rifiuto di 
un Ministro della Re-
pubblica di incontrare i 

sindacati del Pubblico Impiego 
di Cgil Cisl e Uil nel corso della 
manifestazione unitaria svoltasi 
nella mattinata odierna davan-
ti Palazzo Vidoni. Lo abbiamo 
detto in piazza e continuiamo 
a sostenerlo. Ma è ancor più 
grave e sconcertante il fatto che 
la Madia sia comparsa, a tempo 
scaduto nella piazza ormai vuo-
ta, cercando di colloquiare con 
qualche rappresentante sinda-
cale, evidentemente sollecitata 
dalle pesanti critiche rilanciate 
da tutte le agenzie di stampa nei 
confronti del suo atteggiamento 
di chiusura.
Non a caso, nel momento in cui il Ministro ha deciso di fare la sua passerella, era presente un 
folto nugolo di giornalisti. La UIL non ci sta! È inaccettabile e fuori da ogni logica di confronto 
che il Ministro possa aver anche solo ipotizzato di condurre un incontro su una questione così 
delicata come quella del rinnovo dei contratti con modalità decisamente discutibili. E non solo! 
Utilizzando i soliti tweet e la sua pagina Facebook, la Madia ha fornito una versione del tutto 
personale dei fatti e offeso profondamente l’intelligenza dei leader delle Organizzazioni Sinda-
cali. Sappia il Ministro Madia che noi non desisteremo! Pretendiamo l’immediata apertura della 
contrattazione così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Ministro Madia,
non scusiamo il ritardo!

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA
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Mercoledì 29 luglio
a Palazzo Vidoni
la manifestazione
nazionale del Pubblico 
Impiego di UILPA, 
Uil Fpl, Fp Cgil e Cisl Fp
Il Ministro Madia prima
rifiuta il confronto,
poi scende in piazza
a fare solo passerella

Senza vergogna

#ContrAttoSUbIto

» Speciale
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Si è svolta nella mattinata del 29 
luglio a Roma, davanti Palazzo 
Vidoni - sede del Ministero della 

Funzione Pubblica - la manifestazione 
nazionale del Pubblico Impiego indetta 
da Uil Pa, Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp, sot-
to lo slogan CONTRATTO SUBITO!
Sfidando la calura soffocante, i lavora-
tori pubblici, provenienti anche da altre 
città d’Italia,  hanno manifestato sotto 
il sole cocente per esprimere il proprio 
dissenso nei confronti dell’atteggia-
mento di questo Governo e della sua 
perseverante noncuranza rispetto alle 
problematiche del pubblico impiego.
Una noncuranza che ha assunto inac-
cettabili tratti di reiterata vessazione. 
Al ritardo sull’apertura della contrat-
tazione a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale si è aggiunto in 
questi giorni anche il tentativo di scip-
pare le risorse variabili dei Fondi Unici 
di Amministrazione, destinate alla pro-
duttività. 
Presenti alla manifestazione i Segre-
tari Generali di UILPA, UIL FPL, FP 

CGIL E CISL FP.
Nicola Turco, Giovanni Torluccio,  
Rosanna Dettori e Giovanni Faverin, 
hanno parlato ai lavoratori e si sono 
rivolti al  Ministro Madia con toni ac-
cesi e pieni di indignazione.   Analoga-
mente hanno attaccato il Ministro e gli 
atteggiamenti del governo sul pubblico 
impiego  i rappresentanti delle confe-
derazioni Carmelo Barbagallo, Susanna 
Camusso e  Maurizio Bernava.
Il Ministro Madia ha rifiutato, infatti, 
di ricevere la delegazione dei sindacati 
confederali sollevando le dure critiche 
delle Organizzazioni Sindacali e il ma-
lumore della piazza nei confronti di un 
Ministro della Repubblica che si sottrae 
al confronto con le parti sociali su una 
questione così delicata.
Ma ancora più grave è stato il compor-
tamento del Ministro a manifestazione 
conclusa. La Madia è comparsa, a tem-
po scaduto nella piazza ormai vuota, 
cercando di colloquiare con qualche 
rappresentante sindacale, evidente-
mente sollecitata dalle pesanti critiche 

rilanciate da tutte le agenzie di stampa 
nei confronti del suo atteggiamento di 
chiusura.
Non a caso, nel momento in cui il Mi-
nistro ha deciso di fare la sua passerella, 
era presente un folto nugolo di giorna-
listi.  Ma la UIL non ci sta, ha dichiara-
to  il Segretario Generale della UILPA 
Nicola Turco.  
È inaccettabile e fuori da ogni logica di 
confronto, ha detto Nicola Turco,  che 
il Ministro possa aver anche solo ipo-
tizzato di condurre un incontro, su una 
questione così delicata come quella del 
rinnovo dei contratti, con modalità de-
cisamente discutibili. 
E non solo! Utilizzando i soliti tweet 
e la sua pagina Facebook, la Madia ha 
fornito una versione del tutto personale 
dei fatti e offeso profondamente l’intel-
ligenza dei leader delle Organizzazioni 
Sindacali.
Stefano Fassina e Nichi Vendola, pre-
senti alla manifestazione, hanno porta-
to il proprio sostegno alla vertenza dei 
lavoratori pubblici.

Emerite eccellenze:
rispettate i diritti!
I lavoratori, molti dei quali
provenienti da tutta Italia, hanno
manifestato sotto un sole cocente
per esprimere il proprio dissenso 
contro l’atteggiamento del Governo
e della noncuranza rispetto
ai problemi del Pubblico Impiego

Guarda i video cliccando sul QR code con smartphone o tablet o sul seguente link:
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/ultime-notizie/2701-video-contrattosubito-il-
servizio-di-uilpa-tv-sulla-manifestazione-unitaria-a-palazzo-vidoni

L’INTERVISTA A TURCO E LA MANIFESTAZIONE

Turco: «Inaccettabile la mancanza di confronto»
l’intervista di uilpa tv al segretario generale uilpa
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Barbagallo: «Il confronto coi lavoratori
e i loro rappresentanti è una cosa seria»

Il Segretario Generale
della UIL non la manda
a dire: «La Madia forse
sperava di mettere
una toppa all’ennesimo
rifiuto al dialogo. Sappia
che i servizi pubblici
non andranno in vacanza»

Guarda l’intervento 
del Segretario Ge-
nerale della UIL, 
Carmelo Barbagal-
lo, alla Manifesta-
zione unitaria clic-
cando sul seguente 
link » http://www.
uilweb.tv/webtv/
default.asp?id_vi-
deolink=3880
o fotografando il QR 
code con smartpho-
ne o tablet.

GUARDA
IL VIDEO

Il Segretario Generale della Uil, Carmelo Barba-
gallo, è intervenuto al presidio dei lavoratori del 
Pubblico Impiego svoltosi davanti Palazzo Vido-

ni, sede del Ministero della Funzione pubblica.
Barbagallo ha ribadito il proprio giudizio negativo 
sull’operato del Governo e sullo Stato.
«Sono i peggiori datori di lavoro del nostro Paese - ha 
detto il leader della Uil - perché non vogliono trattare 
con i propri dipendenti e con i loro rappresentanti. 
Dobbiamo costringerli a sedersi al tavolo della tratta-
tiva per il rinnovo dei contratti: dobbiamo ‘imporgli la 
democrazia’».
Prosegue Barbagallo: «Quando ci dicono che non ci 
sarebbero le risorse necessarie io continuo a rispon-
dere che bisogna mettere mano a tre fenomeni: ai 60 
miliardi di corruzione, ai 120 miliardi di evasione fisca-
le e ai 2milioni e 700mila lavoratori in nero. E quando 
dichiarano che il prossimo anno ci sarà una riduzione 
delle tasse dicono una bugia, perché stanno già pen-
sando a una tassa europea. Dobbiamo farci sentire da 
questo Governo e perciò dobbiamo gridare più forte 
per  fargli capire  che devono  rinnovare  i  contratti  
e restituire potere d’acquisto ai lavoratori e ai pensio-
nati».
Il Segretario Generale della Uil ha concluso il suo 
intervento ricordando che «nonostante nel pubblico 
impiego ci siano 300mila addetti in meno e non si-
ano stati erogati 35 miliardi ai lavoratori del settore, 
proprio a causa del mancato rinnovo dei contratti, la 
spesa pubblica continua a crescere: evidentemente c’è 
qualcuno che bara».
Il numero uno di via Lucullo, poi, a margine del comi-
zio si è soffermato anche sulla questione sanità. «Fan-
no i tagli – ha detto – incidendo più sulla salute che 
sugli sprechi. Nella sanità basterebbe imporre i costi 
standard in tutti i settori piuttosto che fare tagli linea-
ri». Barbagallo, infine, ha concluso il suo colloquio con 
i giornalisti tornando sul tema dei contratti. «Piuttosto 
che scioperare, vorremmo fare i contratti subito: noi 
siamo pronti, ma se qualcuno pensa di non farli, avrà 
le risposte che si merita, perché metteremo in piedi 
tutte le lotte necessarie a trovare la soluzione».

Sul rifiuto del ministro Madia a incontrare i leader sinda-
cali, il Segretario della Uil ha dichiarato ai microfoni di 
UILPA TV: «In altri tempi si direbbe che non siamo in 
una Repubblica. Siamo sempre pronti al confronto, se 
non ci ascoltano grideremo più forte. E se non basteran-
no le grida faremo delle azioni che capiranno».
In coda, il botta e risposta con il ministro Madia, che 
sulla sua pagina Facebook aveva scritto: «Non è il mo-
mento delle polemiche sterili; leggo dal segretario della 
Uil, Carmelo Barbagallo, che sarei una vergogna interna-
zionale per non aver incontrato i sindacati. Sono arrivata 
ma lui se n’era già andato».
Da par suo, il leader della Uil così risponde: «Quando la 
manifestazione si è conclusa, io sono rimasto in piazza 
ben oltre il termine dell’iniziativa, ma non ho incrocia-
to la Madia che si è presentata più tardi, forse proprio 
perché sollecitata dal mio forte richiamo che avrà letto 
sulle agenzie. O forse, semplicemente, perché sperava di 
mettere una toppa all’ennesimo rifiuto al dialogo, imma-
ginando che così potesse risolvere la partita. Il confronto 
con i lavoratori e con i loro rappresentanti è una cosa 
seria, ma quando qualche ministro lo capirà, sarà sempre 
tardi».

» Speciale
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«Non basta una passerella in piazza: 
è ora di aprire un tavolo di trattativa 
per il rinnovo dei contratti pubblici». 

Parole dei segretari generali di UILPA 
(Nicola Turco), Uil Fpl (Giovanni Torluc-
cio), Fp Cgil (Rossana Dettori) e Cisl Fp 
(Giovanni Faverin) in merito alla manife-
stazione di oggi promossa oggi a Roma a 
Palazzo Vidoni, sede del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica amministra-
zione, per chiedere lo sblocco immediato 
dei contratti dei lavoratori pubblici.
«In una piazza bardata di ombrelloni, a 
sottolineare come i sindacati siano pronti 
da subito al rinnovo del contratto, anche 
a ferragosto, la manifestazione di oggi ha 
visto la partecipazione di tantissimi lavo-
ratori con un solo chiaro e deciso obiet-

tivo: l’apertura immediata delle trattative 
per il rinnovo del contratto e una riforma 
della Pa fatta insieme ai lavoratori: con 
meno sprechi, meno burocrazia, meno 
gerarchia e più innovazione organizzati-
va, più investimento in competenze, più 
partecipazione dei lavoratori al cambia-
mento dei servizi che chiedono cittadini 
ed imprese», aggiungono i quattro segre-
tari generali.
Per queste ragioni, Cgil Cisl e Uil del 
pubblico impiego non si accontentano, 
proseguono, «della passerella del ministro 
Madia che, sul finire della manifestazione, 
si è affacciata in piazza. Non servono ge-
sti del genere, servono atti formali e con-
creti: lo stanziamento delle risorse per il 
rinnovo, l’atto di indirizzo all’Aran e l’av-

vio delle trattative per i rinnovi contrat-
tuali. E un tavolo di confronto sulle tante 
vertenze aperte nel settore pubblico».
Il tutto, continuano, «con la consapevolez-
za, e contro l’eccesso legislativo, che solo 
attraverso la contrattazione, il reciproco 
riconoscimento e le buone relazioni sin-
dacali è possibile cambiare la Pa, come noi 
vogliamo, migliorando i servizi e valoriz-
zando i lavoratori. Con la manifestazione 
di oggi, la mobilitazione continua. Andre-
mo avanti finchè il governo non troverà il 
coraggio di accettare la sfida che i lavora-
tori pubblici hanno rilanciato oggi: apra il 
confronto. Se a breve non assumerà atti e 
fatti formali, metteremo in campo altre e 
più incisive azioni. Il contratto è un diritto 
e pretendiamo che venga rispettato».

Cgil, Cisl e Uil in coro:
«Non basta ‘passerella’ 
Madia, serve il rinnovo
dei contratti subito»
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RIfORmA p.A.
IL gRANde bLUff
Il Segretario Generale UILPA, Turco: «Un altro
dei provvedimenti inefficaci che si aggiunge
alla lunga lista di questo Governo. Nulla più
di una semplice operazione di “marketing”»

«Un’altra pseudo riforma si aggiun-
ge alla lunga lista dei provvedimenti 
inefficaci concepiti da questo Go-

verno unicamente per gettare fumo ne-
gli occhi dei cittadini attraverso una pura 
operazione di “marketing”». Lo afferma 
in una nota il Segretario Generale del-
la UILPA, Nicola Turco, aggiungendo:  
«Ma gli addetti ai lavori sono ben con-
sapevoli dell’inconsistenza di questo pro-
dotto, lontano anni luce da quello spirito 
riformatore che avrebbe dovuto perme-
are un’operazione tanto delicata,  desti-
nata ad incidere sui livelli di qualità dei 
servizi erogati alla collettività,  sulle con-
dizioni di lavoro degli operatori nonché 
sul ruolo stesso esercitato dalla Pubbli-
ca Amministrazione per lo sviluppo e la 
competitività del Paese,  di cui avevamo 
auspicato una spinta propulsiva per favo-
rire la ripresa dell’economia».
Prosegue Turco: «Siamo di fronte ad  
un “nulla di fatto”, al  triste risultato  di 
un’operazione condotta a senso unico, 
con una metodologia al di fuori di ogni 
logica democratica di confronto,  mirata 
unicamente a mantenere inalterati spre-
chi e privilegi a detrimento di efficienza, 
funzionalità,  valorizzazione delle profes-
sionalità».
«Vogliamo ricordare a Matteo Renzi 
- continua il Segretario generale della 

UILPA - che riformare significa in pri-
mo luogo razionalizzare,  tagliare  gli 
sperperi e le spese inutili e, quindi, az-
zerare tutti quei costosissimi incarichi di 
consulenza  derivanti da contratti stipu-
lati con personale estraneo alla Pubblica 
Amministrazione;  tutto ciò  in favore 
della  valorizzazione delle professiona-
lità esistenti all’interno attraverso una 
logica meritocratica che, applicata anche 
alla dirigenza,  si avvalga di sistemi di 
valutazione oggettivi, imparziali, scevri 
da favoritismi e manipolazioni perso-
nalistiche. Ed ancora, ridurre i centri di 
spesa, le società partecipate, interveni-
re in modo concreto e non aleatorio su 
quelle municipalizzate».
«Con il recupero di tali risorse - incalza 
il Segretario generale della UILPA - si 
sarebbe potuto finanziare adeguatamen-
te il  rinnovo del contratto, in assenza 
del quale non è ipotizzabile costruire 
alcuna riforma e valorizzare le risorse 
umane della P.A».
«Così non va! - afferma Turco -. I cit-
tadini devono sapere che dietro gli an-
nunci, le slide, i tweet, esiste una verità 
ben diversa,  una realtà a tinte fosche. La 
riforma Renzi/Madia è destinata a pro-
durre danni enormi, con ripercussioni 
gravissime non soltanto per i lavorato-
ri ma per i cittadini tutti.  La riduzione 

delle Prefetture e degli uffici periferici 
dello Stato, la soppressione del Corpo 
forestale dello Stato sono soltanto gli 
esempi più lampanti dell’arretramento 
dello Stato sul territorio e della minore 
tutela della collettività».
«Restano invece ignorati da tale riforma 
- aggiunge - gli interventi per arginare le 
corruttele e per potenziare la lotta con-
tro l’evasione fiscale, i miliardi di euro 
che ogni anno vengono sottratti alle cas-
se dello Stato non sono stati considerati 
un problema da risolvere subito». 
Il Segretario generale della UILPA am-
monisce: «Non consentiremo a nessuno 
di addossare ai dipendenti pubblici le col-
pe dello scadimento dell’offerta all’utenza 
e, tantomeno,  di quei  malfunzionamenti 
e di quelle inefficienze che costituisco-
no  il frutto di scelte politiche scellera-
te,  assunte in modo del tutto unilaterale, 
rifiutando qualsiasi forma di confronto 
con chi nella Pubblica amministrazione 
vive ed opera da sempre con profonda 
conoscenza di quei problemi e di quelle  
criticità che oggi rimangono il vero nodo 
irrisolto dalla Riforma della PA». 
Conclude Turco: «Ci chiediamo se il Pre-
mier si renda conto che l’inevitabile calo 
di popolarità trova le sue radici anche e 
soprattutto  tra gli oltre tre milioni di di-
pendenti pubblici».

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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«I numeri  che hanno consentito di 
approvare al Senato il  ddl di Rifor-
ma della P.A. impongono una pro-

fonda riflessione: 145 voti favorevoli e 
97 contrari,  con il numero legale fissato 
a 150.  E’ grottesco, infatti, che il  nume-
ro legale necessario per l’approvazione 
definitiva del provvedimento sia stato 
assicurato dalle forze della cosiddetta 
opposizione!».

Lo afferma in una nota il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco, 
aggiungendo: «Non poteva certo sfug-
gire all’intelligenza dei partiti di oppo-
sizione il fatto che la riforma della P.A. 
sarebbe naufragata senza il contributo 
del loro voto che, seppure contrario, ha 
di fatto consentito il via libera al dise-
gno di legge delega presentato dal Go-
verno».

Prosegue Turco: «In tale contesto, che 
peraltro rende alquanto singolari i moti 
di entusiasmo di Renzi e della Madia, 
destano profondo sconcerto i compor-
tamenti di coloro che professano quo-
tidianamente  di osteggiare le scelte di 
questo Governo ma che nei momenti 
opportuni anziché affondare il colpo 
gli lanciano l’ancora di salvezza. Non è 
la prima volta, soprattutto in Senato; è 

una storia che si ripete».
«Si deve quindi pensare - aggiunge il 
Segretario Generale della UILPA, “che 
esiste un consociativismo di fatto tra 
la maggioranza ed una buona parte 
dell’opposizione. Non crediamo, infat-
ti, che i nostri parlamentari vogliano 
assicurarsi la prosecuzione della legisla-
tura fino a scadenza, senza coerenza e 
credibilità nei confronti dei cittadini!»

Incalza Turco: «I proclami, le bagarre 
in aula, le poco edificanti forme di  dis-
senso che dilagano nell’attuale Parla-
mento perdono tutta la loro credibilità 
nel momento in cui vengono offerte 
sponde salvifiche su provvedimenti nei 
confronti dei quali  fino al giorno prece-
dente sono stati assunti atteggiamenti di 
dichiarata ostilità e versati fiumi di paro-
le astiose».

«La singolarità  di questa vicenda - con-
clude il Segretario generale della UIL-
PA - è che queste scelte non giovano ai 
cittadini e al Paese. In un contesto nel 
quale prospera la confusione tra le varie 
identità politiche, il Sindacato continua 
ad essere soggetto collettivo  a difesa 
dei diritti costituzionalmente garantiti 
e degli  interessi della collettività tutta. 
Questo i cittadini lo devono sapere!»

Tra contraddizioni
e incoerenza
la farsa continua

I numeri che hanno consentito di approvare il ddl di Riforma P.a. al Senato impongono una seria 
riflessione: 145 favorevoli e 97 contrari. È grottesco che sia servito l’appoggio dell’opposizione
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«Una grande illusione pensare di 
cambiare la P.a. attraverso nuove 
norme. La Pubblica amministra-

zione si cambia, per davvero e in posi-
tivo, solo attraverso il coinvolgimento 
di chi ogni giorno ci lavora e, tra mille 
difficoltà, garantisce i servizi pubblici ai 
cittadini. Basta giochi di prestigio, biso-
gna riaprire la contrattazione”, questo il 
commento di Nicola Turco, Giovanni 
Torluccio, Rossana Dettori e Giovanni 
Faverin, – segretari generali di  UILPA, 
Uil Fpl, Fp-Cgil e Cisl-Fp - dopo l’ap-
provazione definitiva del ddl Madia.
«Questo governo, come gli altri, resta an-
corato ad una illusoria funzione tauma-
turgica delle norme - attaccano Turco, 
Torluccio, Dettori e Faverin -. A partire 
dalla rilegificazione del rapporto di lavo-
ro, dalla riduzione degli spazi di nego-
ziazione, dall’inasprimento dei controlli 
di merito e di compatibilità economico-
finanziaria dei contratti. E ancora una 
volta manca il coraggio di intervenire sui 
nodi decisivi: riorganizzazione dei servi-
zi e investimento nelle professionalità».
«In questo modo, si mantiene una Pa au-
toreferenziale, volutamente disorganiz-
zata, costruita per legge e complicazioni 
normative calate dall’alto - rimarcano i 
segretari -. Vogliamo il contratto subito. 
Per rendere esigibile il sacrosanto dirit-
to al rinnovo del contratto di milioni di 
lavoratrici e lavoratori della Pa, e per il 
rilancio dei servizi pubblici contro gli 
eccessi normativi che anche questa mil-
lantata riforma nasconde, a partire dalla 

LA grAndE ILLUSIonE
Cgil, Cisl e Uil: «Non si può pensare di cambiare
la Pubblica Amministrazione con nuove norme»

dozzina di decreti delegati da approvare 
nei prossimi mesi. Ancora norme e ca-
villi che non produrranno alcun miglio-
ramento sulla condizione reale delle per-
sone». 
«Contrattare e coinvolgere i lavoratori è 
l’unica chiave di un vero processo di ef-
ficientamento dei servizi e valorizzazio-
ne dei lavoratori. Per questo, soprattutto 
dopo l’ennesima forzatura, va riaperta 
immediatamente la contrattazione”. 

Una forzatura, proseguono le quattro 
sigle, «che traspare anche dall’approva-
zione del dl enti locali. Qui, dopo passi 
avanti fatti sui temi del personale, ri-
mangono tutte in piedi pesanti criticità, 
sia in vista dei prossimi e pesantissimi 
tagli agli enti locali, che metterebbero in 
serio e irreversibile pericolo l’erogazio-
ne dei servizi pubblici, sia per la nuova 
scure che si abbatterà sui fondi della sa-
nità». 

«Il progetto di progressiva riduzione 
dello spazio pubblico è chiaro, anche 
in vista di quella che raccontano sarà 
una riduzione delle tasse ma che inevi-
tabilmente si tradurrà in nuovi tagli agli 
enti locali. Avvertiamo il governo: il la-
voro pubblico non sarà il bancomat del 
governo per una, anche questa illusoria, 
riduzione delle tasse. Se il governo vuol 
mettere un tassello vero per l’innovazio-
ne, apra subito il tavolo contrattuale».

RIFORMA PA

PER FARE IL CAMBIAMENTO
NON SERVONO

NUOVE NORME DI LEGGE

CONTRATTO

subito!

la Grande Illusione

SERVE RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, 
INNOVAZIONE, PARTECIPAZIONE

E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Basta giochi di prestigio, occorre 
riaprire la contrattazione. Serve
riorganizzazione dei servizi,
innovazione, partecipazione
e valorizzazione delle competenze
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È prassi consolidata che all’apertura di un tavolo si tenti
di indebolire la controparte con dubbie campagne mediatiche

«Da quando la Corte Costituzionale 
ha aperto lo spiraglio sullo sbloc-
co della contrattazione del Pubbli-

co Impiego, l’attacco nei confronti del 
Sindacato e del diritto di rappresentanza 
ha travalicato ogni limite». Lo afferma 
in una nota il Segretario Generale della 
UILPA, Nicola Turco, aggiungendo: «È 
una prassi consolidata che si ripete siste-
maticamente all’apertura di ogni tavolo 
contrattuale, tramite il ricorso a dubbie 
campagne mediatiche con l’evidente 
tentativo di indebolire la controparte».
«Si tratta», continua il Segretario Gene-
rale della UILPA, «di una strana coinci-
denza. Tanto rumore, forse per coprire 
l’assordante silenzio che grava sulle mi-

sure e sugli interventi necessari per rin-
novare i contratti, rilanciare i consumi e 
l’economia del Paese».
«Ancora una volta», prosegue Turco, «il 
Governo - lontano da qualsiasi logica 
di dialogo e confronto - si fa diretto-
re d’orchestra in un attacco plurimo al 
Sindacato su questioni pretestuose tese 
solo a delegittimarlo agli occhi dell’opi-
nione pubblica».
«Tra l’altro – cosa mai successa nella 
storia della Repubblica Italiana – si per-
mette per ben due volte di non ottem-
perare alle sentenze della Corte Costi-
tuzionale».
Turco aggiunge: «Noi prendiamo le di-
stanze da questo atteggiamento alquan-

to discutibile. Il nostro obiettivo è fare 
i contratti, contribuire all’introduzione 
di misure che possano rilanciare l’eco-
nomia e migliorare la qualità dei servizi 
offerti all’utenza».
«Per questo riteniamo ingiustificabile», 
continua il Segretario Generale della 
UILPA, «l’opera di demolizione della 
rappresentanza democraticamente elet-
ta e costituita dai lavoratori stessi. Tutto 
ciò mentre si sta compiendo un’ope-
razione di smantellamento dei servizi 
pubblici per favorire la privatizzazione e 
gli interessi di soggetti che hanno scopi 
di lucro».
«Questo», conclude Turco, «i cittadini lo 
devono sapere!»

pUbbLICO ImpIegO,
RespINgIAmO
OgNI ATTACCO AL dIRITTO
dI RAppReseNTANzA
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«Ancora una volta circolano voci 
allarmanti sul mondo del lavoro 
pubblico. Secondo le indiscrezio-

ni trapelate, il nuovo obiettivo sarebbe 
quello di operare una drastica riduzione 
di vari capitoli di spesa gestiti dalle am-
ministrazioni, in sede di legge di stabili-
tà». Lo afferma in una nota il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco, 
aggiungendo: «L’intento di comprime-
re la spesa pubblica potrebbe quindi 
intaccare risorse vitali. Si tratta, infatti, 
di somme destinate alla gestione di atti-
vità e di servizi rivolti alla cittadinanza 
nonché ai lavoratori che li assicurano, 
lasciando come sempre inalterate le 
sacche di privilegi ingiustificati, di spre-
co oltre che di evasione».
«Tutto questo - continua Turco - ap-
profittando della stagione estiva, allo 

stesso modo di quelle inafferrabili pre-
senze che, aggirandosi nelle città semi 
deserte, sperano di trovare l’abitazione 
vuota! Ma noi in vacanza non ci andia-
mo!»
Il Segretario Generale della UILPA 
prosegue: «E appena il caso di ricordare 
che in uno Stato sociale i servizi ai cit-
tadini costituiscono un diritto. Se però i 
cosiddetti tagli lineari dovessero colpire 
indiscriminatamente i capitoli dei pub-
blici uffici, il cittadino sarà costretto a 
pagare per poterne fruire».
«La lezione ancora non è chiara neanche 
a questo Governo - incalza Turco -. Se 
nonostante i colpi di scure sul pubblico 
impiego, la spesa pubblica continua ad 
aumentare, il motivo è da ricercarsi nel-
la proliferazione delle consulenze, nelle 
spese sostenute per le società partecipa-

te e in quelle per la privatizzazioni dei 
servizi, che sono aumentate indiscrimi-
natamente».
Turco ammonisce: «Noi diciamo ba-
sta! Giù le mani dal Pubblico Impiego 
e dalle tasche dei lavoratori perché un 
servizio dello Stato, che funziona, deve 
essere considerato una risorsa e non un 
costo».
“Noi - conclude il Segretario generale 
della UILPA - siamo orgogliosi di es-
sere dipendenti pubblici al servizio del-
la collettività e non consentiremo mai 
che venga perpetrato l’ennesimo furto 
ai danni dei dipendenti e dei cittadini, 
destinatari del servizio pubblico. Non 
permetteremo che i servizi vengano 
privatizzati e diventino un ulteriore lus-
so da pagare. Questo i cittadini lo devo-
no sapere!»

Pubblico Impiego, stop
a nuovi tagli. Giù le mani 
dalle tasche dei lavoratori
Il nuovo obiettivo sarebbe quello di operare una riduzione
dei capitoli di spesa gestiti dalle varie amministrazioni

PER UN SISTEMA DEI BENI CULTURALI ALL’ALTEZZA DEL NOSTRO PATRIMONIO:

ripartiamo dal n�tro lavoro!

NO AL GOVERNO DELLE FINTE RIFORME 
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SALARI

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Rinnovare i contratti illegittimamente fermi da 6 anni
Subito la produttività arretrata di nov-dic 2014 e 2015: 
le prestazioni svolte si pagano
No allo scippo del Fua nel ddl di assestamento: prolungamento orari, turni, 
festività e aperture straordinarie vanno retribuite
Progetti per migliorare i servizi: riconoscimento economico e professionale 
per chi lavora in prima linea con cittadini, visitatori e utenti

COMPETENZE
Basta carenze di organico: i beni culturali sono la ricchezza del Paese. 

Per farli funzionare servono le nostre professionalità: architetti, archivisti, 
bibliotecari, storici dell’arte, restauratori, vigilanti, custodi… 

Subito un piano di assunzioni
Investire nelle persone: più formazione e riqualificazione per i lavoratori 

del Mibact
Stop alla mobilità selvaggia e ai buchi coperti con gli ordini di servizio

Siamo stanchi di giustificare disorganizzazione e disservizi.
Il sistema Mibact lo cambiamo noi: più servizi, 
più attenzione all’utenza, più benessere organizzativo,
più coinvolgimento dei lavoratori
E trasparenza e legalità su appalti e concessioni
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di eNRICO mATTeO pONTI _ Direttore responsabile

Anche le scuole private devono
pagare le imposte sugli immobili

La Cassazione difende la Costituzione e i vescovi protestano 
in “buona” compagnia di una certa politica e di certi politicanti

Perché un’attività certamente  commerciale dovrebbe essere 
esente dal rispettare il  dettato costituzionale?

Chi, in piena calura estiva, 
avesse avuto mente e 
voglia di soffermarsi  sul-

le tante polemiche che hanno, 
ulteriormente, arroventato il già 
torrido clima, non solo meteoro-
logico, del nostro Paese, sareb-
be stato certamente richiamato 
dalla sentenza della Cassazione 
che imponeva alle scuole priva-
te il pagamento delle imposte 
sugli immobili.
Alcuni, a dire il vero, si sono me-
ravigliati e anche chi scrive lo si 
è e non poco. Non, però, sul me-
rito della sentenza, tanto giusta 
quanto tardiva,  ma bensì sulle   
polemiche strumentali che la 
sentenza stessa ha suscitato.
In nessun paese civile e mo-
derno, infatti, sarebbe venuto 
in mente alle alte gerarchie 
religiose di avviare uno sfron-
tato contenzioso giudiziario e 
politico per protestare contro 
una imposta cui tutte le imprese 
e tutti i cittadini proprietari di 
immobili devono assoggettarsi. 
Fatta, giustamente, salva l’ecce-
zione che esonera i luoghi desti-
nati  al culto (ad ogni culto….)   

dal pagamento delle diverse 
imposte gravanti sugli immobili.
Quelli che, però, vengono, da 
chiunque,  utilizzati per lo svol-
gimento di attività commerciali 
di ogni tipo e natura  devono, 
invece, soggiacere al pagamento 
delle imposte specificatamente  
previste dalle leggi dello Stato 
per lo svolgimento di attività  
imprenditoriali.
I lamenti che, a sentenza 
pubblicata, si sono alzati da 
parte di politici che una volta 
avremmo chiamato “baciapile” 
ovvero dalla Conferenza epi-
scopale italiana oltre che risibili 
hanno, in alcuni casi, rasentato 
la più becera forma di pressione 
vetero clericale con frasi degne 
del Papa Re nei secoli bui del 
potere temporale più assoluto e 
totale.
Intimare all’esecutivo di “farsi 
sentire di più” nei confronti del-
la magistratura che si permette 
di applicare leggi approvate 
dal Parlamento di uno Stato 
Sovrano, fa rabbrividire la citta-
dinanza e voltare nella tomba 
i Padri Costituenti che vollero 

inequivocabilmente sancire la 
netta divisione fra Stato e Chie-
sa  prevista anche nell’art. 33 
della Carta Costituzionale che 
recita: “La Repubblica detta le 
norme generali sull’istruzione e 
istituisce scuole statali per tutti 
gli ordini e gradi. Enti e priva-
ti hanno il diritto di istituire 
scuole ed istituti di educazione 
senza oneri per lo Stato”. 
Ma, forse, la chiarezza della lin-
gua italiana è poco percepita da 
quanti vorrebbero ancora tenta-
re di farci ragionare in latino o, 
addirittura, in aramaico. 
Il tutto con  argomentazioni 
del tipo: “Lo stato non copre 
l’intera domanda quindi noi che 
svolgiamo un ruolo di supplenza 
dobbiamo fruire dei vantaggi 
propri della scuola pubblica”.
Ove mai passasse questo ra-
gionamento, tenuto conto che 
l’amministrazione pubblica non 
riesce a soddisfare  la domanda 
di luoghi dove svolgere attività  
sportiva, né quella crescente 
di ricoveri per l’accoglienza 
degli anziani, per non parlare 
dell’assistenza sanitaria e via 

in  punta di  spillo
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in  punta di  spillo
elencando, ci troveremmo con una infinita 
quantità di imprenditori pronti a  reclamare 
sgravi, benefici, privilegi di  natura fiscale e 
non solo.
Fra gli altri, tanti difensori del rispetto della 
norma e della primazia della scuola pub-
blica, ci piace richiamare  la posizione del 
Professor Salvatore Settis, già Direttore della 
Scuola Normale di Pisa, che, dalle colonne 
del Corriere della Sera, afferma “È la vittoria 
della Costituzione… La sentenza fa scalpore 
perché è in controtendenza con quello che 
fanno i governi compresi quelli di centro-
sinistra…”. “…Purtroppo i contributi di cui 
le scuole paritarie già godono e i privilegi 
di natura fiscale si accompagnano a una 
contestuale riduzione dei finanziamenti per 
la scuola pubblica”. Proseguendo: “Ci sono 
Paesi come gli Stati Uniti dove le scuole pri-
vate sono più importanti e la pubblica è un 
disastro. Quindi, alla scuola private vanno 
i ricchi, e non vorrei che l’Italia andasse in 
questa direzione. Specie in un momento in 
cui stanno crescendo le disuguaglianze e 
le nuove povertà di cui parla anche Papa 
Francesco. In una situazione di questo tipo 
rafforzare la scuola pubblica dovrebbe esse-
re la prima cosa”.
In questa considerazione finale, noi mali-
ziosi, vediamo il vero punto nodale della 
querelle. La scuola pubblica deve essere 
messa all’angolo ed essere destinata ai figli 
dei poveri  mentre quelli dei ricchi, sfruttan-
do le tasse pagate da tutti i cittadini onesti, 
lucrano anche su questo ulteriore beneficio.
Così che i ricchi restano tali e i poveri… 
pure! 
Considerando che la percentuale degli 
studenti che frequentano la scuola privata è 
fissata nell’ordine del 10% e che il 50% della 
ricchezza del Paese è in mano al 10% delle 
famiglie crediamo che la brutalità dei numeri 
sia più eloquente di tutte le parole….
Piero Calamandrei, parlando della scuola, 
utilizzava la frase: “Una quotidiana dedizio-
ne al futuro”. Del futuro di tutti, non solo di 
quello di chi può… 
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