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Noi, dipendenti pubblici,
capitale umano al servizio 
della collettivita’

molto più facile continuare ad impoverire gli 
statali, forti anche del consenso generaliz-
zato dell’opinione pubblica che, lentamente 
ma progressivamente, non è rimasta immu-
ne rispetto alle farneticazioni mediatiche sul 
fannullonismo.
Diventa, quindi, prioritario competere per 
recuperare la nostra immagine e riconquista-
re la dignità che ci spetta. 
Per far ciò, è necessario richiamare costan-
temente l’attenzione dell’opinione pubblica, 
anche internazionale, sull’importanza dei 
servizi pubblici e sulle condizioni di lavoro in 
cui versano i lavoratori che ne consentono 
l’erogazione.
Occorre riconquistare la fiducia dei cittadini, 
di coloro che quotidianamente fruiscono dei 
servizi cui siamo preposti.   
Le pantomime mediatiche hanno creato 
nell’immaginario collettivo una visione di-
storta, fatta di luoghi comuni e di fastidiose 
etichette, coniate artificiosamente per disto-
gliere l’attenzione dell’opinione pubblica da 
quelle che sono le vere cause e le responsa-
bilità del malfunzionamento della pubblica 
amministrazione.
Dobbiamo combattere il nemico con le sue 
stesse armi.
E allora diventa fondamentale la comuni-
cazione, l’abilità di trasmettere ai cittadini 
informazioni corrette che smentiscano le 
false dicerie.
Comunicare a tutti i livelli, dal più alto al più 
basso.  Il messaggio deve arrivare a destina-
zione grazie alle nostre capacità.
La comunicazione non è solo quella che 
parte dall’alto, quella istituzionale.
Le verità, i fatti, gli accadimenti devono es-
sere oggetto di messaggi da veicolare quo-
tidianamente nei posti di lavoro, agli utenti, 
ai cittadini, attraverso un modello di tipo 
circolare.
La Uilpa ha adottato una politica comuni-
cativa innovatrice ed efficace, attivando 

una serie di canali di informazione a 360°. 
Si tratta di una nuova modalità della poli-
tica sindacale, una strategia che punta a 
raggiungere la più vasta platea possibile di 
utenti per garantire la diffusione costante 
di informazioni corrette e puntuali sui fatti e 
sulle vicende che caratterizzano, in partico-
lare, lo scenario socio-politico ed economico 
del Paese. Un informazione libera, che punta 
a fare chiarezza, a ribaltare le false verità, 
le menzogne, le dichiarazioni ingannevoli e 
imbonitrici che ogni giorno martellano l’opi-
nione pubblica.
Una operazione verità!
Attraverso il ricorso ad un linguaggio ecces-
sivamente smart, i messaggi politici hanno 
assunto pericolosi tratti di laconicità e 
fuggevolezza.  I 140 caratteri del cinguettio 
sono strumentali ad una politica che troppo 
spesso, deliberatamente ed artatamente,  
mira a somministrare annunci vaghi ed inde-
terminati, anche su tematiche ed interventi 
di importanza rilevante.   E proprio qui na-
sce l’esigenza di informare e contro informa-
re l’opinione pubblica, per discernere le insi-
die che si celano all’interno di affermazioni 
esigue, stringate al punto tale da distorcere 
i veri intenti di scelte politiche sempre più 
frequentemente inique ed estranee al reale 
perseguimento dell’interesse e del bene del 
Paese e dei cittadini.
Noi abbiamo scelto di perseguire la strada 
della estrinsecazione della verità.
Abbiamo assunto un impegno di fondamen-
tale importanza, fermamente convinti che 
la dissimulazione e la contraffazione della 
realtà costituiscono un vulnus della buona 
politica, in grado di compromettere l’eserci-
zio stesso della democrazia.

U lavoro nobile, il nostro. 
Il valore del lavoro è universale. Ma 
c’è un quid che ci contraddistingue.

Non produciamo ricchezza, non siamo stru-
menti di capitalizzazione.
Siamo un capitale umano al servizio della 
collettività.
Siamo i cittadini che erogano servizi ai citta-
dini.
Il servizio pubblico va garantito con tutti 
i mezzi, destinando congrue risorse. Non 
togliendole.
Non esistono investimenti migliori per l’eco-
nomia e per il Paese.
Se si investisse adeguatamente nel servizio 
pubblico, potremmo trarre il massimo pro-
fitto dalla conseguente maggiore efficienza. 
Tutti, non solo i cittadini ma anche le impre-
se.
E se le imprese ricevessero servizi e presta-
zioni maggiormente funzionali, si produrreb-
bero effetti positivi per l’economia tutta. 
Avere la possibilità di disporre di un volano 
per l’economia e non saperlo gestire equiva-
le a possedere una Ferrari con le gomme di 
una 500. 
Immaginiamo di investire risorse nel Fisco 
potenziando ai massimi livelli la lotta all’eva-
sione fiscale. 
In poco tempo aumenterebbe il gettito fisca-

le, ingenti risorse potrebbero essere recupe-
rate, senza necessità di tagli e sforbiciate, 
che rendono la P.A. più povera, i lavoratori 
più poveri, i cittadini più poveri.
Considerato che in tutto il contesto della 
spending review, da Cottarelli a Renzi, nes-
suna parola è stata spesa sul fronte della 
lotta all’evasione fiscale, noi continueremo a 
batterci per sollecitare il Governo, anche con 
dure forme di protesta e di mobilitazione,  a 
prendere seriamente in considerazione l’u-
nica, vera fonte dove trovare risorse neces-
sarie per far ripartire l’economia del nostro 
Paese, fonte che da sola potrebbe garantire 
introiti nettamente maggiori rispetto alla 
somma dei micro interventi settoriali di cui 
abbiamo sentito parlare finora.
Quando una soluzione così semplice viene 
ignorata diventa legittimo ipotizzare che 
non venga adottata per il timore di perdere 
consensi elettorali: dov’è il rinnovamento in 
tutto ciò? 
Perché il confronto fa paura? Semplice! Le 
soluzioni proposte da chi ha operato da 
sempre, senza soluzione di continuità, in 
contesti di pubblico interesse sono efficaci 
e, soprattutto, suscettibili di generare elevati 
risparmi di spesa. 
Ma hanno un limite invalicabile. Colpiscono 
interessi, privilegi, caste! E allora diventa 

di Benedetto attili * Segretario Generale Uilpa



Veste grafica completamente rinnovata e tante funzionalità 
per il portale che fungerà da collante tra giornale e Webtv

Benvenuti a tutti sul nuovissimo 
sito Uilpa.it. Come avevamo 
già annunciato nel precedente 

numero speciale di Uilpa Magazine, 
distribuito nel corso del nostro con-
gresso di Salerno, questo cambiamen-
to si inscrive nel quadro del progetto 
Uilpa Press, un network al servizio 
del sindacato: un giornale, una webtv 
e un sito che ben si adatta alle esigen-
ze e alle specifiche tecniche del nuovo 
web.
NUOVA GRAFICA E FUNZIO-
NALITÀ - Il portale Uilpa.it ha dun-
que cambiato volto, un rinnovamento 
nella grafica e nel cuore del sistema: 
più interattivo, più multimediale, più 
social, il sito offrirà molteplici spunti 
di discussione e opportunità di segui-

re diversi eventi in diretta video, con 
una sorta di “finestra sul mondo”.
E così, spazieremo dalle sedute di Ca-
mera e Senato fino a eventi che riguar-
dano direttamente o indirettamente il 
mondo della politica e della Pubblica 
amministrazione.
NETWORK - Nell’ambito del net-
work Uilpa Press, il portale fungerà da 
collante tra il giornale Uilpa Magazine 
– vi sarà una sezione Edicola dove po-
ter sfogliare ogni numero che produr-
remo – e la WebTv della Uilpa, con 
video on demand e dirette streaming.
HOME PAGE E MENU - La home 
page si presenta graficamente più ric-
ca e “movimentata”, con una sezione 
di notizie in vetrina, una di primo pia-
no e altri blocchi di notizia che cam-
bieranno a seconda delle situazioni. 
Rinnovato anche il menu superiore, 

con l’aggiunta della sezione dedicata 
all’ufficio stampa e comunicazione, e 
la colonna laterale destra, con menu 
più chiari, player multimediali di video 
e foto e nuovissimi banner .
AREA RISERVATA - Infine, una 
chicca: un’area riservata alle strutture 
territoriali, con accesso privato e op-
portunità di condivisione di file, una 
sorta di cloud interno. Un ulterio-
re strumento per mantenere unita la 
grande famiglia Uilpa.
In essa, ogni utente troverà un diverso 
spazio contenente materiale informa-
tico e comunicazioni della Segreteria 
Nazionale come, per esempio, un fo-
glio excel per l’inserimento delle infor-
mazioni da raccogliere per le prossime 
RSU; di volta in volta comunicheremo 
la presenza di nuovo materiale nonché 
l’uso che si prevede di farne.

di Michele Pilla

Ecco il nuovo sito Uilpa.it

clicca sul Qr code qui in 
alto con uno smartphone 
o un tablet per accedere al 
sito uilpa.it e visualizzare 
tutti i contenuti. il sito offre 
una veste grafica rinnovata, 
nuovi menu e tante funzio-
nalità da scoprire, a partire 
dalla webtv e dall’edicola 
multimediale.

» » CLICCA
suL QR CodE

UilpaTV presenta Zipper, il 
meglio e il peggio della Tv e 
del web. Un format video, lan-

ciato sul sito Uilpa.it e sul canale Youtu-
be Uilpa Tv, che propone in video una 
classifica con le tre chicche del meglio 
e tre del peggio della settimana politica.
La rubrica è in continua evoluzione, e si 
“nutre” soprattutto di spirito di osser-
vazione. Proprio per questo, abbiamo 
deciso di aprirla a tutti: potrete propor-
ci i filmati più curiosi dalle varie tribune 
politiche e la redazione di Uilpa Tv se-
lezionerà i video più significativi.
Stiamo inoltre lavorando a un’edizione 
che comprenda anche gli interventi dai 
territori: le curiosità politiche locali, in 
onda sulle reti private, avranno un loro 
spazio specifico, salvo esser poi selezio-
nate le migliori chicche e inserite nella 
rubrica nazionale.
Potete inviare le vostre segnalazioni di 
video o curiosità dal web mandando 
un’email al seguente indirizzo:

zipper@uilpa.it.

Nuovo programma video di Uilpa Tv: un format che propone
tre chicche dal mondo politico. Pronta anche l’edizione locale

di Simonetta Colaiori

Arriva Zipper, il meglio
e il peggio della tv e del web

Clicca sui due quadratini
a lato o sui link in basso 
e guarda i filmati

» » » QR CodE » » »

il progetto il progetto6 7diCeMBre
2014
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2014

»  http://www.uilpa.it/focus/2249-video-zipper-il-meglio-e-il-peggio-della-tv-e-
di-internet

http://www.uilpa.it/focus/2249-video-zipper-il-meglio-e-il-peggio-della-tv-e-di-internet
http://www.uilpa.it/focus/2249-video-zipper-il-meglio-e-il-peggio-della-tv-e-di-internet


L’Italia s’è desta
Venerdì 12 dicembre il Paese si è fermato per protestare contro le politiche economiche e del lavoro

portate avanti dal Governo. Lo speciale di Uilpa Magazine da piazza Santi Apostoli di Roma

speCiaLe | sCiopero generaLe
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«Faremo la nuova resi-
stenza contro coloro che 
pensano di poter fare a 

meno dei corpi intermedi, 
di poter fare a meno del sin-
dacato. Queste piazze dimo-
strano che non ce la faranno. 
E, comunque, caro presiden-
te del Consiglio, ci stupisca: 
ci convochi e discuteremo 
del futuro di questo Paese, 
rappresentando la parte sana 
e buona di questo Paese».
Venerdì 12 dicembre, ore 13. 
Dal palco allestito in piazza 
Santi Apostoli di Roma il Se-
gretario Generale della Uil, 
Carmelo Barbagallo, conclu-
de la giornata di Sciopero 
Generale contro le politiche 
del governo Renzi.
«Noi vogliamo discutere se-
renamente di quelli che sono 
gli interessi dei lavoratori, 
dei pensionati e dei giovani 
in cerca di occupazione - ha 
detto Barbagallo -. Noi pen-
siamo di rappresentarne una 

grossissima fetta. Anzi, a ve-
dere quello che è successo 
oggi,  si è fermato il Paese. 
Rappresentiamo quelli che 
fanno andare avanti l’Italia. 
Il governo deve discutere 
anche con i Sindacati. Le ri-
forme istituzionali le fa con 
le opposizioni, le riforme sul 
lavoro deve farle con chi di 
lavoro si intende, perché è in 
rappresentanza dei lavorato-
ri».
Un’adesione media del 60 per 
cento in tutta Italia, con una 
partecipazione, nelle 54 piaz-
ze, di oltre un milione e mez-
zo di persone. Fermi quasi il 
50 per cento dei treni, oltre 
il 50 per cento di aerei, bus e 
metro al 70 per cento.
In una nota, Cgil e Uil hanno 
espresso forte soddisfazio-
ne per la piena riuscita dello 
sciopero generale, promosso  
dietro le parole “Così non 
va”.

m. p.

«Faremo la nuova resistenza
contro coloro che pensano

di poter fare a meno dei corpi
intermedi. Renzi deve parlare

di lavoro con chi se ne intende»

Oltre il 60 per cento di lavoratori ha aderito 
allo sciopero indetto da Uil e Cgil
Barbagallo: «Il governo dialoghi con noi»

Uil e Cgil fermano
il Paese: un milione
e mezzo in piazza

i NuMERI deLLo sCIoPERo

l’adesione 
media

in tutta italia

le metro
ferme

treni, aerei,
e autobus

fermi

le città italiane
che hanno 
partecipato

i partecipanti nelle 54 piazze del paese

* 60%

* 70%

* 50%

* 54

UN MILIONE E MEZZO

FoCus

»



Appello a Renzi: «Rispetti i lavoratori»
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ALBERTo CIVICA
segretario Generale uilRua

«Tagliare i finanziamenti alla  
significa non far concorrenza 
ai paesi indrustrializzati»

sTEFANo FAssINA
deputato Partito democratico

«Ci auguriamo che il governo
ascolti e corregga tutte
le misure che vanno corrette»

MARIA GRAZIA GRAMAGLIA
segretario Nazionale uilpa

«siamo in piazza per protestare 
contro questa politica miope 
verso la cittadinanza»

PIERPAoLo BoMBARdIERI 
segretario Confederale uil

«Credo che renzi inizi ad aver 
paura. Considerando le scelte 
fatte finora non so se ci rispetta»

ALEssANdRA MENELAo
Responsabile Centri d’ascolto 
Mobbing e stalking uil

«non ci fermeremo contro le 
norme sul demansionamento»

MICHELANGELo LIBRANdI
segretario Nazionale uil Fpl

«governo sordo, solo titoli
ma riforme senza contenuto. noi 
abbiamo proposte concrete»

Le INTERVIsTE di uILPATV

Fassina: I sindacati rappresentano milioni di uomini e donne, non sono parte del problema 
Vendola: Il governo ha imboccato una direzione sbagliata, segno di una politica conservatrice

FLAsH
gli scatti 
Uilpa
dall’italia

»  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

»  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

»  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO »  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

»  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

»  CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2271-scioperogenerale-video-intervista-a-pierpaolo-bombardieri
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2270-scioperogenerale-video-intervista-ad-alberto-civica
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2272-scioperogenerale-video-il-servizio-di-uilpa-tv
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2269-scioperogenerale-video-intervista-ad-alessandra-menelao
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2268-scioperogenerale-video-intervista-a-maria-grazia-gramaglia
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2267-video-scioperogenerale-intervista-a-michelangelo-librandi
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Centomila in piazza
per il Pubblico Impiego

Sabato 8 novembre in Piazza del Popolo a Roma si è tenuta una 
grande manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego di 
Uil, Cgil e Cisl: 14 sigle, per la prima volta tutte insieme, sono 

scese in piazza per manifestare con grande forza e determinazione il 
proprio dissenso nei confronti delle scelte politiche di questo gover-
no, che si abbattono ancora e soprattutto sui dipendenti della Pubbli-
ca amministrazione.
Siamo andati in piazza contro la “non-riforma” della P.A. e per la 
difesa del diritto ad un servizio pubblico di qualità per i cittadini tutti. 
In piazza per sfidare il Governo degli illusionismi e delle divisioni. 
Abbiamo chiesto una vera riforma delle amministrazioni pubbliche 
e un sacrosanto rinnovo dei contratti di lavoro tanto per i lavoratori 
pubblici, quanto per quelli del privato che offre servizi pubblici.
Di seguito, la lettera di ringraziamento del Segretario Generale della 
Uilpa, Benedetto Attili.

100 MILA VOLTE GRAZIE
GRAZIE perché, nonostante le avverse condizioni climatiche che hanno prece-
duto la giornata della manifestazione unitaria, siete arrivati a Roma, da tutta 
Italia, superando ogni più rosea previsione. In 100.000 avete gremito Piazza 
del Popolo per rivendicare il RISPETTO nei confronti del lavoro pubblico 
ovvero di quelle professioni che consentono a tutti i cittadini l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza.
Primi protagonisti di questa giornata siete stati VOI stessi, raccontando le 
vostre storie. Una preziosa testimonianza delle realtà in cui operate, in con-
dizioni sempre più spesso precarie e poco dignitose. E soprattutto con uno 
stipendio che, con il sesto anno di blocco salariale, rende sempre più difficile 
vivere un’esistenza dignitosa.
La manifestazione ha avuto una sola voce: quella dei lavoratori dei servizi 
pubblici, degli operatori che garantiscono quotidianamente il diritto alla giu-
stizia, all’istruzione, alla salute, alla previdenza, alla sicurezza, al soccorso 
pubblico nonché lo svolgimento delle funzioni dello Stato ovvero di quella gran-
de entità che rende un Paese civile degno di questo nome.
Grazie alla VOSTRA partecipazione - intensa, sentita, viva – avete dimo-
strato che, nonostante gli attacchi politici ai corpi intermedi, il SINDACA-
TO è presente, forte, determinato, tenace e rappresentativo.
GRAZIE perché i “gufi” che speravano in un flop, sono rimasti delusi.

La MANIFEsTAZIoNE uNITARIA
di FPCGIL, CIsLFP, uILPA e 
uILFPL in piazza deL popoLo
e’ sTaTa iL PREAMBoLo
deLLo sCiopero generaLe

Lo sCoRso 8 NoVEMBRE A RoMA

»
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Non siamo presuntuosi ma siamo fermamente 
convinti che nessuna manifestazione a sostegno 
della politica del governo avrebbe riempito una 
piazza come Piazza del Popolo. Una piazza 
in cui 100.000 anime hanno dato prova di 
grande attaccamento al proprio lavoro e di un 
ORGOGLIO di appartenenza che nessuno 
mai riuscirà a scalfire.
Gli addetti al funzionamento della Pubbli-
ca Amministrazione – impiegati di mini-
steri, agenzie fiscali, enti previdenziali, enti 
di pubblica utilità, enti locali, insegnanti, 
docenti universitari, ricercatori, infermieri, 
medici, vigili del fuoco, operatori del soccorso 
pubblico, polizia penitenziaria etc. etc. – han-
no manifestato il proprio profondo disagio e 
il senso di impotenza dovuto alle condizioni 
di inadeguatezza in cui sono costretti ad ope-
rare e che, sempre più spesso, impediscono di 
offrire delle risposte commisurate alle richieste 
ed alle esigenze dei cittadini. La politica dei 
tagli lineari continua a sottrarre risorse alle 
amministrazioni pubbliche e a tutti coloro che 
ci lavorano. Un lavoro non comune, un lavoro 
che non è destinato a scopi di lucro ma il cui 
unico profitto è la soddisfazione dei bisogni 
della collettività.
I presidi di democrazia continuano ad im-
poverirsi. Ma se qualcuno pensa che NOI 
permetteremo questo scempio ha fatto male 
i suoi conti. Non consentiremo a nessuno di 
smantellare la Pubblica Amministrazione nè 
di calpestare la NOSTRA DIGNITA’.
In piazza lo abbiamo dimostrato con l’orgo-
glio che ci contraddistingue. Abbiamo portato 
le nostre testimonianze ai cittadini, che sono i 
primi a pagare lo scotto delle scellerate politi-
che sul “pubblico”.
Ci auguriamo che il governo abbia recepito 
le NOSTRE richieste, le richieste delle mi-
gliaia di lavoratori che hanno manifestato 
all’unisono, a Roma e nelle altre iniziative di 
mobilitazione locali. Auspichiamo che abbia 
percepito il malessere diffuso, il malumore, il 
senso di inadeguatezza che hanno svilito il 
ruolo del lavoro pubblico, rendendolo carente 
di quella stessa essenza che ne costituisce il 
valore fondante.
Ora vogliamo risposte tempestive e concrete, 
riscontri che si identifichino in fatti certi, non 
in parole o promesse.
Altrimenti la risposta dei lavoratori pubblici 
non potrà che essere una sola.

«

»  http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2147-video-manifestazione-nazionale-in-
difesa-del-pubblico-impiego
»  http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2096-video-in-100-mila-in-piazza-a-manife-
stare-per-il-pubblico-impiego

» I duE VIdEo dI uILPATV

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2147-video-manifestazione-nazionale-in-difesa-del-pubblico-impiego
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2147-video-manifestazione-nazionale-in-difesa-del-pubblico-impiego
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2096-video-in-100-mila-in-piazza-a-manifestare-per-il-pubblico-impiego
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2096-video-in-100-mila-in-piazza-a-manifestare-per-il-pubblico-impiego
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«Ecco perché
scioperiamo»

La decisione è stata assunta dall’E-
secutivo UIL, riunitosi nel po-
meriggio del 18 novembre. L’i-

potesi era ventilata già nella tarda serata 
precedente, al termine del deludente in-
contro tra Governo e Sindacati, convo-
cato a Palazzo Chigi dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la Semplifi-
cazione Marianna Madia. 
Una scelta inevitabile dopo l’atteggia-
mento esibito dal Governo nel corso di 
un confronto che ha lasciato completa-
mente insoddisfatte le richieste di Cgil, 
Cisl e Uil. La riunione, figlia della mani-
festazione unitaria dell’8 novembre che 
aveva portato in piazza oltre 100mila 
lavoratori, si è conclusa con un “nulla di 
fatto”, dimostrando ancora una volta il 
totale disinteresse politico nei confronti 
delle problematiche del lavoro pubbli-
co. Sul nodo principale della questione, 
quello relativo del rinnovo dei contrat-
ti dei dipendenti del pubblico impiego, 
non c’è stata alcuna apertura da parte 
del Governo.

«Nel 2015 non sono previste in bilancio 
risorse per i rinnovi contrattuali e non 
prendiamo impegni per il 2016». Que-
ste le laconiche parole con le quali il 
ministro Madia ha risposto alle richieste 
delle Organizzazioni Sindacali ovvero 
l’espressione emblematica di un atteg-
giamento che ha confermato che non 
esiste la volontà politica di risolvere un 
problema che riguarda ben tre milioni e 
duecentomila lavoratori, le cui retribu-
zioni sono ferme ormai da sei anni con 
le conseguenze che ben conosciamo: 
erosione delle buste paga, con conse-
guente perdita del potere di acquisto, ed 
impossibilità di sopravvivenza per tante, 
troppe famiglie. E nel contempo, si met-
te mano ad una riforma della Pubblica 
Amministrazione senza senso, figlia 
dell’incompetenza e della faciloneria.
Se questo Governo ha deciso di sman-
tellare la Pubblica Amministrazione e di 
calpestare la dignità dei lavoratori pub-
blici, NOI non ci stiamo. Non è asso-
lutamente ipotizzabile perseverare con 
scelte politiche che pensavamo appar-
tenessero ormai ad un passato fosco, 

che ci eravamo illusi di dimenticare in 
fretta per poter ripartire con politiche 
innovative, con scelte coraggiose per ta-
gliare i privilegi delle caste, gli sprechi, 
le inefficienze e per investire finalmente, 
in modo serio, sulla P.A. e su chi ci lavo-
ra, il grande capitale che possediamo e 
che pretendiamo di difendere, costi quel 
che costi. Questo Governo ha tradito la 
fiducia di milioni di cittadini, di lavora-
tori, di pensionati.
Forte di un consenso elettorale ottenuto 
con promesse non mantenute, Matteo 
Renzi si è fatto portavoce di una politica 
che ignora i reali bisogni del Paese, le 
esigenze del mondo del lavoro ed i biso-
gni primari di tutti i cittadini.
ORA DICIAMO BASTA!
Auspichiamo che nelle prossime ore si 
pervenga alla condivisione della data 
dello sciopero generale con Cisl e Cgil, 
al fine di continuare insieme nel cammi-
no unitario intrapreso insieme per la di-
fesa del mondo del lavoro, dei cittadini 
e del Paese. Domani mattina l’incontro 
tra i Segretari Generali delle tre Confe-
derazioni.

di Benedetto Attili

Attili: Questa è una politica che ignora
i bisogni del Paese e dei cittadini. Basta!

Lo sciopero generale del 12 dicem-
bre è, di fatto, figlio dell’incon-
tro convocato dal Ministro della 

Funzione Pubblica, Marianna Madia, 
con le organizzazioni sindacali, andato 
in scena nella sala verde di Palazzo Chigi 
lo scorso lunedì 17 novembre.
Un incontro che ha lasciato assoluta-
mente insoddisfatti i segretari generali di 
Uil, Cgil e Cisl.
«Abbiamo avuto una grande apertura a 
discutere ma dall’altra parte una chiusu-
ra sul merito - ha dichiarato nella con-
ferenza stampa successiva all’incontro 

il leader Uil Carmelo Barbagallo -. Non 
siamo per niente soddisfatti di com’è an-
dato questo incontro. Adesso valutere-
mo il da farsi».
Il tavolo segue di nove giorni la  mani-
festazione unitaria dell’8 novembre, che 
aveva portato in piazza ben 100mila la-
voratori pubblici.
Dopo due ore di dialogo, Barbagallo, 
Camusso e Furlan hanno dichiarato la 
loro più completa insoddisfazione per le 
proposte avanzate dall’esecutivo. Perché, 
se nessuno perderà il posto a causa della 
riorganizzazione, nessuno andrà a casa, 

secondo quanto affermato dal ministro 
Madia, neanche nel 2015 sono previste 
in bilancio risorse per il rinnovo dei con-
tratti.
«Sappiamo che è un problema il blocco 
del rinnovo contrattuale, ma abbiamo 
scelto concentrare risorse su chi stava 
peggio - avrebbe affermato Madia nel 
corso del tavolo -. E così abbiamo esteso 
il bonus di 80 euro a un lavoratore su 4m 
circa 800mila dipendenti pubblici». Ma 
per quanto attiene al rinnovo contrattua-
le, ha sottolineato Furlan, non vi è nessu-
na certezza neanche per il 2016.

Governo deciso,
contratti fermi
per tutto il 2015
Nessuna apertura del Ministro Madia nel corso del Tavolo
coi Sindacati tenutosi lunedì 17 novembre a Palazzo Chigi
Barbagallo: «Siamo insoddisfatti, valuteremo il da farsi»



«Governo sordo,
Uil e Cgil scioperano»

Il 19 novembre l’annuncio di Barbagallo e Camusso
appena dopo l’incontro tra i sindacati confederali
che ha preceduto l’apertura del XVI Congresso Uil.
Furlan: «La Cisl non ha mai valutato questa ipotesi».
Il Ministro Poletti non la prende bene e rifiuta di parlare

Per visualizzare il servizio di Uilpa Tv, clicca sul seguente link seguente:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2149-video-cgil-e-uil-annuncia-
no-lo-sciopero-generale
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra
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Lo sciopero generale si farà, 
ma Cgil e Uil corrono da sole. 
mentre la Cisl si defila. È quan-

to emerge dall’incontro tra i sindacati 
confederali che ha preceduto l’apertura 
del XVI Congresso Uil. Uno sciopero. 
questo, teso a far cambiare politica eco-
nomica al governo Renzi.
Intesa, dunque, tra Carmelo Barbagallo 
e Susanna Camusso, mentre di tutt’altra 
opinione è Annamaria Furlan: «Non ci 
sono motivazioni valide per fermare il 
paese, la Cisl non si è mai sfilata dallo 
sciopero semplicemente perché non ha 
mai valutato l’ipotesi di dichiararlo».
Già dalla prima mattinata del 19 no-
vembre, giornata di apertura dei lavori 
del Congresso Uil, si era già profilato 
un certo tipo di scenario, con Furlan 
che aveva dichiarato al quotidiano La 
Repubblica che non ci fossero le basi per 

fermare il paese. Tra i giornalisti pre-
senti si era già scatenata una sorta di 
tam tam, nell’attesa dell’arrivo dei tre 
segretari generali. Primo a giungere, da 
bravo padrone di casa, Carmelo Bar-
bagallo, seguito da Susanna Camusso 
e, infine, proprio dalla Furlan. Nessun 
commento ai cronisti e via di filato 
presso la sala scelta per l’incontro.

La conferenza stampa, trasmessa in di-
retta da Uilwebtv, ha confermato le im-
pressioni che si erano avute all’inizio: 
sarà uno sciopero a due.
La notizia, però, non è stata ben ac-
colta dal Ministro del Lavoro, Giulia-
no Poletti che, invitato al Congresso, 
ha però rifiutato di salire sul palco (vedi 
box in basso).

Annunciata anche la data: 12 dicembre. La Cisl si sfila

verso lo sciopero
Cgil e Uil corrono da sole

di Michele Pilla

La dichiarazione di sciopero non 
è stata gradita dal Ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti, che 

era stato invitato a parlare al XVI Con-
gresso Uil ma che, appresa la notizia, 
ha rinunciato al suo intervento. 
«Il contesto è mutato rispetto ai gior-
ni scorsi - ha spiegato ai giornalisti -. 
Ritengo che non ci siano le motivazio-

ni per una decisione così importante 
come lo sciopero generale, rispetto alle 
motivazioni portate sui temi della legge 
di stabilità e sul Jobs Act».
Poletti è quindi andato via senza parla-
re e la cosa ha scatetano una bordata di 
fischi dalla platea, che non ha gradito.
Non l’ha presa bene neanche Carmelo 
Barbagallo: «Mi è capitato troppo spes-

so che i ministri non avessero libertà 
di parola. Si vede che Poletti non ave-
va niente da dire Per fortuna presente 
quando c’è stata la relazione, così ha 
sentito cos’abbiamo da dire. Ho l’im-
pressione che in questo governo nes-
sun ministro che abbia libertà di parola. 
Abbiamo visto giusto, non è più tempo 
di continuare a parlare».

Ma il Ministro Poletti
non prende bene
la notizia, se ne va
e rinuncia a parlare

e la platea lo fischia

Segretario Barbagallo, questa 
mattina Renzi ha dichiarato 
a Rtl 102.5: “Mentre c’è chi 

inventa gli scioperi, io invento posti 
di lavoro. Nonostante la piazza che 
io rispetto, andremo avanti con le 
riforme”. Cosa risponde?
«Mi auguro che ci siano più posti di 
lavoro. Finora hanno inventato posti 
di lavoro, e questo ci rimanda a qual-
che anno fa, quando c’era un altro che 
aveva inventato un milione di posti di 
lavoro. Noi non ci inventiamo gli scio-
peri, gli scioperi hanno caratteristica 
precisa, si fanno su motrivazioni serie 
e importanti, specialmente quelli gene-
rali. Un sindacato come il nostro, rifor-
mista, lo fa sui problemi che in questi 
mesi abbiamo portato avanti anche con 
manifestazioni unitarie. Basti pensare 
ai pensionati, al pubblico impiego, ai 
problemi del mercato del lavoro, ai gio-
vani precari, alla legge di stabilità che 
ha dimenticato il mezzogiorno, al fatto 
che si regalano 6 miliardi alle imprese 
senza verificare quelle virtuose. Non 
siamo stati noi a fare queste cose. Si in-
venti qualche altra cosa».
Lei ha detto: “Siamo disponibili 
ancora a un confronto, lo sciopero 
è l’ultimo passo”. Ribadisce questa 
posizione?
«Noi siamo disponibili a un confronto. 
Noi abbiamo fatto di tutto per avere 

confronti ma non ci è stato possibile 
ma il governo ci faceva incontrare con 
ministri che non avevano il mandato 
di poter trattare. Come qualsiasi buon 
sindacalista dico che lo sciopero viene 
proclamato ma può essere revocato se 
siamo in presenza di un accordo che 
risponda alle richieste che facciamo da 
mesi».
Questa mattina al quotidiano La 
Repubblica il Sottosegretario alla 
Pubblica Amministrazione, Ru-
ghetti, ha detto che i sindacati ita-
liani dovrebbero equipararsi a quel-
li tedeschi e che in Italia piazza si 
scende per l’aumento. Cosa rispon-
de?
«Noi siamo il sindacato che ha sem-
pre chiesto la partecipazione, che ha 

sempre parlato di risolvere problemi 
della produttività, innovazione e svi-
luppo facendo partecipare i lavoratori. 
Quand’è che cominciamo la discussio-
ne sulla partecipazione?»

Michele Pilla

Il Segretario Uil Barbagallo: Il Governo ci ha fatto
incontrare ministri senza il mandato di poter trattare

l’intervista di uilpatv
«Disponibili al confronto,
ci abbiamo provato
ma non è stato possibile»

CLICCA QUI O SUL QR CODE IN BASSO
PER RIVEDERE L’INTERVISTA VIDEO
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Venerdì 21 novembre, ore 13.15: dopo quattordici
anni Luigi Angeletti lascia. Carmelo Barbagallo
è il nuovo Segretario Generale della Uil

Per visualizzare il video del momento dell’annuncio, clicca sul link qui sotto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2162-video-l-annuncio-carmelo-
barbagallo-nuovo-segretario-generale-uil
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» L’ANNuNCIo
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Il XVI Congresso nazionale della Uil, svoltosi a Roma dal 19 
al 21 novembre, si è concluso con l’elezione all’unanimità 
del nuovo Segretario Generale, Carmelo Barbagallo.

Luigi Angeletti, dopo i 14 anni trascorsi alla guida della UIL, ha 
consegnato il “testimone” all’uomo che lo ha affiancato, lungo 
tutto questo periodo, quale componente della Segreteria Con-
federale, con la delega all’organizzazione.  Un compito diffici-
le, delicato, quello affrontato da Barbagallo, svolto con grande 
competenza ed efficacia e culminato con l’ideazione di nuovo 
modello organizzativo del sindacato confederale e delle strut-
ture che ad esso fanno capo, quel sistema a rete concepito per 

rendere l’organizzazione più funzionale ed aderente alle esigen-
ze dei territori e dei cittadini. Un percorso avviato e in corso di 
realizzazione, frutto, sì, di una grande intuizione ma, soprattut-
to, figlio di perspicacia, di lungimiranza, di concretezza.
La passione, l’entusiasmo, la diplomazia, la semplicità, la schiet-
tezza che da sempre lo accompagnano lo hanno reso un perso-
naggio simbolo, amato e stimato dai colleghi, dai quadri e dalla 
base, con la quale si è sempre confrontato con estrema sincerità, 
naturalezza e modestia.
Un uomo che ha camminato tanto.  Originario della Sicilia, 
dove ha iniziato a lavorare sin da bambino, è arrivato alla Fiat 
di Termini Imerese, la sua città natale, con alle spalle già una 
grande esperienza lavorativa dovuta ai molteplici mestieri che 

«Barbagallo è il nostro 
nuovo Segretario»

nell’infanzia e nella adolescenza aveva dovuto affrontare per so-
pravvivere. Proprio alla Fiat, inizia la sua attività sindacale intra-
prendendo così il suo lungo percorso che, da semplice delegato, 
lo porterà a ricoprire cariche sempre più delicate ed importanti: 
prima Segretario Generale della UIL Sicilia, dal 2000 Segretario 
Confederale, oggi Segretario Generale della Confederazione.
Nel corso della sua esperienza sindacale siciliana, fu oggetto di 
minacce e gravi intimidazioni da parte della mafia, che non gra-
diva le sue battaglie in difesa della giustizia e che, soprattutto, 
biasimò il messaggio da lui pronunciato nel corso della celebra-
zione delle esequie del suo carissimo amico, sindacalista della 
UIL, Domenico Geraci, assassinato dalla mafia (vedi box in alto).  
Tali vicende hanno reso Barbagallo ancora più forte, lo hanno 

temprato, ne hanno fatto un uomo coraggioso, sempre amante 
della verità.
Ora è lui alla nostra guida. Siamo certi che la sua esperienza, la 
sua tempra ed il suo spirito combattivo in nome della giustizia e 
dell’equità sociale, faranno di lui un grande Segretario.
E un grande Segretario farà della UIL un grande Sindacato.
Siamo certi che ora avremo sempre chi ci sosterrà nelle nostre 
battaglie, quelle del pubblico impiego. Lo sta ben dimostrando 
in questo frangente così critico per il mondo del lavoro pubbli-
co. Sappiamo che sarà sempre in prima linea accanto a noi.
E a lui noi facciamo i nostri auguri più cari, quelli che vengono 
dal cuore.
Buon lavoro Segretario!

Il saluto ai figli di Geraci

Il terzo giorno di Congresso si è aperto con un mo-
mento davvero commovente: la salita sul palco di Giu-
seppe e Giovanni Geraci, figli di Domenico, “Mico”, 
sindacalista ucciso dalla mafia a Caccamo, Palermo, la 
sera dell’8 ottobre 1998. Mico Geraci era grande amico 
di Carmelo Barbagallo, che ha voluto salutare i due ra-
gazzi in un momento così importante.

di Simonetta Colaiori

Applausi scroscianti all’annuncio di Angeletti, giunto
al termine di un Congresso in cui è successo di tutto.
Passione, entusiasmo e tempra: ecco chi è il leader Uil
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«Mi stanno dipingendo in tanti 
modi, anche con delle caricatu-
re. Ho avuto sempre due com-

plimenti che ho apprezzato: che non 
sono mai cambiato da quando ero de-
legato di squadra alla Fiat di Termini 
e che non sono un intellettuale perché 
mi sono laureato in Uil, la mia laurea 
l’ho fatta con voi».
Inizia così il discorso di Carmelo Bar-
bagallo, venerdì 21 novembre, giorno 
della sua elezione a Segretario Genera-
le della Uil. Un incarico che, in un mo-
mento come questo, sottolinea Barba-
gallo, «fa tremare le vene ai polsi. Ma 
io sono  - qualcuno ha detto - testardo: 
io sono determinato a fare tutto il pos-
sibile perché la UIL sia più forte e più 
grande di prima. Io sono orgoglioso di 
essere con voi e di poter fare ancora un 
tratto di strada assieme voi».
Nel suo discorso il neoeletto Segreta-
rio ha voluto affermare l’importanza e 
la rilevanza del sindacato mondiale ed 
europeo per consentire di avere un for-
te sindacato nel nostro Paese. «Stiamo 
creando una proposta con Cgil e Cisl 
che ci vede ai livelli più alti del sinda-
cato europeo, della Ces», ha affermato.

In questi anni, ha spiegato ancora il 
numero uno di via Lucullo, «il Sindaca-
to è stato percepito come troppo vici-
no alle linee di Governo e alla politica 
dei partiti e questo non è più possibile. 
Stanno cercando di mettere fuori cam-
po i corpi intermedi, il sindacato, non 
certamente per fare gli interessi del po-
polo italiano. Se penso alle sue dichia-
razioni sul Washington Post mi vengo-
no i brividi: “bisogna fare in modo che 
i datori di lavoro possano assumere chi 
vogliono e licenziare come e quando 
vogliono”. E probabilmente nella de-
lega c’è anche l’esecuzione di questo 
Governo».
Un passaggio Barbagallo lo ha dedica-
to anche allo sciopero: «Noi non fac-
ciamo scioperi contro bensì manifesta-
zioni per. Questo non è il momento di 
diminuire le tutele a chi ce le ha e non 
è vero che si danno tutele crescenti a 
chi non ce le ha. Sono tutele calanti per 

tutti!»
Per andare avanti bisogna sempre 
porsi obiettivi, ha concluso Barbagal-
lo: «Quand’ero in Sicilia sono andato 
avanti sempre per obiettivi, nella cate-
goria, nella camera sindacale e nel re-
gionale dopo, e ora desidero un solo 
obiettivo che mi dovete aiutare a rag-
giungere: la Uil non è seconda a nes-
suno!»

«QUESTO
INCARICO fA
TREMARE I POLSI
MA IO SONO
TESTARDO
E DETERMINATO»

«Grande responsabilità
orgoglioso di esserci»

«Noi siamo un’Organizzazione di 
uomini e donne liberi che pensano 
con la propria testa e che stanno 

insieme per difendere i diritti e gli in-
teressi delle persone. Siamo orgogliosi 
di rappresentare e difendere i lavoratori 
che hanno fatto grande la nostra Italia».
Così, nella sua relazione introduttiva, 
Luigi Angeletti, per quattordici anni 
alla guida della Uil. Un momento mol-
to importante, quello del XVI Con-
gresso Nazionale, che segna dunque il 
passaggio di consegne.
«Il mio successore, Carmelo Barbagal-
lo, sarà in grado di guidare un’organiz-
zazione vincente e sono sicuro che farà 
ancora più grande la Uil. Per me è stato 
un grande privilegio essere stato il vo-
stro Segretario».

il discorso di apertura
«Il mio successore farà
ancor più grande la Uil»
Angeletti: Un privilegio essere stato il vostro segretario

Quattordici anni alla guida
del sindacato di via Lucullo
L’esordio alla Uilm di Roma
Luigi Angeletti è stato per quattordici 
anni alla guida della Uil. Ha lavorato 
per lungo tempo presso la O.M.I. (Ot-
tica Meccanica Italiana), un’azienda 
metalmeccanica di Roma, della quale 
era delegato sindacale.
Qui comincia la sua militanza sin-
dacale che lo porterà alla segreteria 
della UIL. Dal 1975 al 1980 ricopre la 
carica di Segretario Provinciale della 
Uilm e della fLM di Roma. Ha anche 
militato nel Partito Socialista Italia-
no.

Nel 1980 viene eletto nella Segrete-
ria Nazionale della Uilm, divenendo-
ne Segretario Generale nel febbraio 
del 1992; in questo ruolo, nel luglio 
1994, realizza il primo rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici sen-
za una sola ora di sciopero. Anco-
ra come Segretario Generale della 
Uilm è fra i promotori e fondatori del 
fondo di previdenza complementare 
della categoria dei metalmeccanici 
CO.ME.TA (1997). La sua segreteria 
alla Uilm fu anche segnata dall’attivo 

sostegno alla nascita dello stabili-
mento Fiat di Melfi all’epoca uno dei 
più avanzati in Europa.
Nel 1998 viene eletto Segretario Con-
federale UIL. Nel suo nuovo incarico 
si occupa di politiche contrattuali e 
politiche industriali per tutti i setto-
ri dell’industria e dell’artigianato fa-
centi parte della confederazione. Il 
13 giugno 2000 viene eletto Segreta-
rio Generale della UIL e resta in cari-
ca fino al 21 novembre 2014 quando 
gli succede Carmelo Barbagallo.

Video » http://www.uilweb.tv/webtv/default.
asp?ID_VideoLink=3586

Barbagallo alla platea: «Non siamo
secondi a nessuno. Il Governo vuol 
far fuori i sindacati: non ci riuscirà»

per visualizzare la relazione di luigi angeletti su uilwebtv clicca il 
link qui sotto:
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=3518
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» IL VIdEo dI uILWEBTV

http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3518
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Il XVI Congresso nazionale Uil, al 
termine del quale Carmelo Barba-
gallo è stato eletto all’unanimità 

Segretario generale, si è svolto al Palaz-
zo dei Congressi di Roma dal 19 al 21 
novembre.
Un congresso dallo slogan molto signi-
ficativo, “Lavoro voglia di riscatto”, che 
ha messo al centro di ogni intervento 
l’emergenza occupazione e l’importan-
za di rivedere le politiche economiche 
del Paese che versa in gravissimo stato 
di crisi. Poco prima dell’apertura dei la-

vori, l’annuncio dello Sciopero Genera-
le da parte di Uil e Cgil, alla presenza di 
Susanna Camusso e Annamaria Furlan 
e del Ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti, che ha rinunciato al suo intervento.
Alle ore 10, l’apertura del Congres-
so, con l’insediamento della Presiden-
za e l’esecuzione dell’inno di Mameli, 
dell’inno dei Lavoratori e dell’Inno Eu-
ropeo.
Poi, il saluto ai delegati e agli ospiti di 
Pierpaolo Bombardieri, Segretario Ge-
nerale Uil Roma e Lazio (nel corso del 

Congresso eletto Segretario Confedera-
le). È stato poi il turno della relazione 
introduttiva di Luigi Angeletti, che di 
fatto ha effettuato il “passaggio di con-
segne”.  Si sono succeduti gli interventi 
di tutti i segretari generali nazionali di 
categoria e dei segretari generali regio-
nali.
Venerdì 21 novembre, giorno di con-
clusione, Barbagallo ha proposto i 
componenti della nuova segreteria na-
zionale UIL che lo coadiuverà: Antonio 
Foccillo, Guglielmo Loy, Paolo Carcas-

si, Domenico Proietti, Tiziana Bocchi e 
Silvana Roseto, segretario organizzativo 
PierPaolo Bombardieri, tesoriere Rocco 
Carannante. Proposta che è stata appro-
vata all’unanimità dal Consiglio nazio-
nale.
Infine ha proposto ai componenti del 
Consiglio nazionale l’esecutivo: Alotti 
Walter, Angeletti Luigi, Attili Benedet-
to, Barbagallo Carmelo, Barone Clau-
dio, Bellissima Romano, Bendini Clau-
dio, Biondo Salvo Bizzotto Clamira, 
Boccardo Tecla, Bocchi Tiziana, Boco 
Bruno, Bombardieri Paolo, Campo Ro-
berto, Cantini Frrancesca, Carannante 
Rocco, Carcassi Paolo, Civica Alberto, 
Colamarco Gerardo, Cortese Giovanni, 
De Santis Gilberto, Di Menna Masimo, 

Fioretti Graziano, Foccillo Antonio, 
Iocco Maria Vittoria, Larizza Pietro, 
Loy Guglielmo, Mammuccari Enrica, 
Mannino Maria Pia, Mantegazza Stefa-
no, Margaritella Danilo, Masi Massimo, 
Massa Piero, Menis Giacinto, Modaro 
Vincenzo, Nisi Nirvana, Palombella 
Rocco, Panzarella Vito, Piersanti Livia, 
Pirani Paolo, Proietti Domenico, Pucci 
Rosaria, Pugliese Aldo, Ranaldi Ales-
sandro, Ranieri Noemi, Re Anna, Ro-
manazzi Chiara, Roseto Silvana, Serafini 
Toni, Tarlazzi Claudio, Ticca Francesca, 
Torluccio Giovanni, Ungaloro Salvato-
re, Vaccaro Carmine, Vannoni Mauri-
zio, Veronese Ivana, Zignani Giuliano.
Anche questa proposta approvata all’u-
nanimità dal Consiglio nazionale.

“Lavoro, voglia di riscatto”

Slogan denso di significato quello del XVI Congresso 
Uil: al centro di ogni intevento, l’emergenza occupazione

Uilwebtv ha trasmesso
in diretta streaming, H24,
la tre giorni di congresso. sul 
sito internet sono presenti tutti 
gli interventi che potete riguardare in podcast.
Cliccate sul link per collegarvi » WWW.uILWEB.TV

La Tre giorni in direTTa sTreaMing H24 sU uILWEB.TV

http://www.uilweb.tv/
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«Vi porto il saluto delle donne 
e degli uomini della Uil Roma e 
Lazio. Desidero ringraziare i col-

leghi del Teatro dell’Opera di Roma, 
dove la Uil è la prima organizzazione 
e ricordo, a chi nei giorni scorsi ha di-
chiarato (il sindaco) che licenziare è di 
sinistra, vorrei ricordare che licenziare 
è da irresponsabili. È da irresponsabili 
quando si hanno all’interno dei posti 
di lavoro  organizzazioni sindacali che 
fanno il loro lavoro, fanno accordi e 
chiudono accordi così com’è successo 
al Teatro E di questo vorrei ringraziare 
i nostri iscritti».
Così Pierpaolo Bombardieri, Segreta-
rio Generale della Uil Roma e Lazio, 
eletto Segretario Organizzativo, nel 
suo saluto d’apertura al Congresso 
Uil. «Vi porto il saluto del gruppo di-
rigente Uil Roma e Lazio e un augurio: 
che noi possiamo a cambiare le cose 
che viviamo. È necessario parlare di un 
nuovo modello di sviluppo. Non par-
lare solo di Pil. Ci sono 180 miliardi di 
euro di evasione fiscale, in Italia. Ab-
biamo bisogno di politiche industriali 
collegati allo sviluppo, alla ricerca. In 
Italia 68mila laureati sono andati fuori 
dall’Italia. Dobbiamo pensare a chi è 
rimasto, a chi non trova lavoro. Pen-
sare a nuove politiche del lavoro. Ab-
biamo bisogno di un nuovo modello 
di sviluppo. Nuove politiche sanitarie 
e sociali - prosegue Bombardieri -. 

Avremmo bisogno di più trasparenza 
da parte della P.a. dai nostri politici. 
L’open data non è uno slogan ma una 
cosa da praticare quotidianamente. 
La Uil non è un’organizzazione com-
passata, è un’organizzazione che sta 
in piazza e non è seconda a nessuna. 
Siamo convinti di vincere tutte le sfide 
che affronteremo. Abbiamo bisogno 
di cambiare insieme, per il nostro fu-
turo».
Buon Congresso!

Rocco Carannante non nascon-
de la propria gioia e la propria 
commozione. Il Tesoriere della 

Uil si presenta sul palco per la sua re-
lazione con una premessa che spiazza 
tutti: «Soddisfo la giusta curiosità di 
molti dirigenti sul mio stato di salute. 
Nel mese di febbraio mi è stato diagno-
sticato un mieloma midollare. Grazie a 
un mio amico primario di oncoemato-
logia, al mio carattere, alla mia famiglia, 
ad alcuni amici della Uil e alcuni che 
non sono della Uil, ho intrapreso una 
battaglia che fortunatamente ho vinto. 
Oggi sono qui a farvi la relazione e que-
sta è la mia più grande soddisfazione».
Dopo i ringraziamenti di rito agli or-
ganismi e alle persone che hanno «par-
tecipato al gravoso compito di questa 
quadriennale gestione», Carannante ha 
ribadito che «la trasparenza è la prima 
cosa. Questo è il sindacato più traspa-
rente che esista, i giornali possono scri-
vere ciò che vogliono».
La soddisfazione per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati è palese: «Ab-
biamo raggiunto ottimi risultati attra-
verso una politica di rigore, perseguita 
con impegno ultradecennale, per una 
impostazione innovative delle politiche 
gestionali e amministrative della Uil. 
Sono state così progettate e portate a 
compimento, condizioni gestorie, am-
ministrazioni e situazioni patrimoniali 
che hanno consentito di superare an-
che contingenti difficoltà.
Il primo pensiero è per «il Segretario 
Generale, il Segretario Generale Ag-
giunto, la Segreteria Confederale e la 
Direzione Nazionale, che nella loro 
attività collegiale anche in questo qua-
driennio hanno sempre assicurato il 
loro sostegno per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati ed il puntuale 
adempimento degli impegni derivanti 
dal mandato conferito al Tesoriere.
Pari ringraziamento ai Consigli di Am-
ministrazione delle società controllate:
la UIL Unione Immobiliare Labor spa; 
- il CAF-UIL spa; la Laborfin s.r.l.; La-
voro Italiano srl; Arcadia Eventi Srl;  
Arcadia Concilia Srl; Euroservizi Srl ed 
altre, per l’insostituibile, opera prestata.
Un ringraziamento agli Operatori de-
gli enti ed associazioni collaterali e di 
tutte le strutture confederali,che hanno 
proseguito nella puntualità, correttezza 
e trasparenza delle gestioni, raggiun-
gendo le mete prefisse dell’efficienza e 
dell’economicità gestionale, propedeu-
tiche all’autosufficienza. Un apprez-

zamento per l’opera dei Revisori dei 
Conti che hanno vigilato, con sistema-
ticità, sulla regolarità del rispetto della 
legge e delle disposizioni statutarie per 
la regolarità della gestione amministra-
tivo-contabile».

rocco carannante
«Essere qui con voi oggi
è la mia soddisfazione»

pierpaolo bombardieri
«Servono nuove politiche 
del lavoro e trasparenza»

Il Tesoriere della Uil: Ho combattuto
e vinto una dura battaglia. E posso
relazionarvi il pieno raggiungimento
degli obiettivi che avevamo prefissato

Il saluto del neo Segretario Confederale: In Italia ben 
180 miliardi di evasione fiscale, bisogna cambiare

Video » http://www.uilweb.tv/webtv/default.
asp?ID_VideoLink=3520

Video » http://www.uilweb.tv/webtv/default.
asp?ID_VideoLink=3514

http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3520
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3520
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3514
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3514
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Il Segretario Generale della Cgil 
Susanna Camusso, nel corso del 
suo intervento, ha espresso il pro-

prio commosso saluto a Luigi Angelet-
ti, ripercorrendo le tante fasi e le bat-
taglie sindacali vissute unitariamente e 
con reciproco rispetto ed ha formulato 
un grande augurio a Carmelo Barba-
gallo auspicando una lunga strada da 
percorrere insieme. 
La leader della Cgil si è soffermata sul-
le conseguenze delle scelte politiche 
degli ultimi anni sottolineando il livello 
di diseguaglianza sociale aggravato da 
sette anni di lunga crisi. Le conseguen-
ze della crisi – ha osservato Susanna 
Camusso – non sono costituite soltan-
to dalla disoccupazione, dal precariato, 
dalla difficoltà ma soprattutto da una 
«frantumazione sociale, del vedersi gli 
uni contro gli altri armati per suddivi-
dersi piccole briciole rispetto al fatto 
che la torta dedicata al lavoro, ai citta-
dini, ai pensionati continua ad essere la 
stessa e non si allarga».
La Camusso ha evidenziato la straor-
dinaria responsabilità di un Sindacato 
che quotidianamente vive nelle con-
traddizioni determinate dalla disegua-
glianza, al fine di evitare l’inseguimen-
to sistematico della frantumazione 
sociale. 
Il Segretario Generale della Cgil non 
ha mancato di sottolineare l’irrespon-
sabilità di un governo che sostiene e 
teorizza la cancellazione ed il non eser-
cizio di tutti i luoghi della mediazione 
sociale. Ha rilevato la necessità di ri-
formare responsabilmente il Paese per 
ridurre la diseguaglianza e ricostruire 
una capacità sociale di mediazione,  ri-
marcando la straordinaria differenza 
tra «riorganizzare istituzionalmente  e 
tagliare le risorse per il welfare nelle 
amministrazioni locali».
La Camusso, quindi, ha ricordato le 
scelte fatte negli anni ’90, nei tempi in 
cui si era a conoscenza di quale fosse 
il disegno che doveva avere il Paese, 
affermando che oggi risultano molto 
meno comprensibili quali siano il dise-
gno, la visione e il sogno da inseguire, 

che allora era quello dell’Europa.
«Ma ciò non può voler dire che non c’è 
un luogo in cui si tratta con le Organiz-
zazioni Sindacali. Contrattare è termi-
ne nobile», chiosa la leader della Cgil, 
sottolineando come la contrattazione 
consenta e determini la  ricostruzione 
di quelle mediazioni sociali  che con-
sentono di governare i temi del lavoro, 
della coesione e dello stare insieme.

«Contrattare è
termine nobile,
aiuta la coesione»

«È colpa dei sindacati: ecco
l’inganno della politica»

«L’Italia è una Repubblica democra-
tica fondata sul lavoro». 
Sceglie l’articolo uno della Carta 

Costituzionale, Benedetto Attili, Segre-
tario Generale Uilpa, per il suo interven-
to sul palco del Congresso Uil. «Queste 
frasi non le ho lette nel libro dei sogni, 
questi sono principi enunciati dalla no-
stra Costituzione, principi che stanno di-
ventando soltanto parola scritta e com-
pletamente disattesi dalle scelte fatte nel 
nostro Paese dalla politica negli ultimi 
15 anni. Ce n’è uno di articolo che an-
cora restiste, l’articolo 12, che dice che 
“la bandiera della Repubblica è il trico-
lore italiano: verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di eguali dimensioni”, ma 
Renzi dice che ci sta lavorando - prose-
gue Attili -. Al di là delle battute, questi 
principi sono l’eredità che ci hanno la-
sciato i nostri Padri Costituenti nel 1948. 
Oggi, dopo la grande illusione entrando 
nel Terzo Millennio, con la moneta co-
munitaria, questa speranza di vivere in 
una società sempre migliore sta naufra-

gando perché oggi ci troviamo, special-
mente in Italia ma in generale in tutta 
Europa, ci troviamo in una fortissima 
crisi».
Questa crisi, prosegue il Segretario Ge-
nerale della Uilpa, in Italia «ha generato 
delle fratture importanti, fratture sociali, 
fratture tra giovani e anziani, tra occupati 
e inoccupati, fratture tra le stesse confe-
derazioni».
A tal proposito, Attili effettua un passag-
gio sullo sciopero, dichiarando di «non 
capire la scelta della Cisl. In questo mo-
mento le fratture non nascono per caso, 
ma dall’incapacità della classe politica 
di gestire le conseguenze della globaliz-
zazione. Di fronte a delocalizzazioni e 

smantellamento dell’apparato industriale 
italiano la politica ha fatto finto di non 
vedere. C’è stata una fortissima incapa-
cità di creare piani nazionali per la sal-
vaguardia della siderurgia, della chimica, 
della stessa Pubblica Amministrazione, 
di tutti quei settori dove c’era qualcosa 
da difendere».
La politica, prosegue Attili, «ha pen-
sato solo a depredare l’Italia. La classe 
politica è colpevole del grande inganno, 
ovvero, trasferire la responsabilità del-
lo stato di fatto in cui ci troviamo alle 
organizzazioni sindacali e alla Pubblica 
Amministrazione. Attenzione a non ca-
dere in questo grande inganno, occorre 
rimandare le accuse al mittente».

Il Segretario Generale della Uilpa, Attili: «Istituzioni incapaci
di salvaguardare le industrie e la Pubblica Amministrazione» L’intervento del Segretario Cgil Camusso

per visualizzare l’intervento di benedetto attili su uilwebtv clicca il 
link qui sotto:
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=3576
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» IL VIdEo dI uILWEBTV

Furlan: «Adesso serve unità»
«Mai e poi mai dedicherò un minuto 
della mia vita per spaccare il sindaca-
to, insieme dobbiamo riannodare il filo 
dell’unità e ricordare le tante cose che 
Cisl e Uil hanno fatto insieme. Una 
divisione profonda fa male al Paese». 
Così il segretario generale della Cisl, 
Anna Maria Furlan, nel corso del suo 
intervento al congresso della Uil. «Ab-
biamo fatto tante tante cose insieme 
qualificanti, entusiasmanti - ha sotto-
lineato - abbiamo tenuto alto il livello 

del Paese anche sotto gli insulti di altri. 
Oggi dobbiamo continuare quel cammi-
no: in questi giorni abbiamo fatto scelte 
diverse. Dipende solo da noi non rom-
pere mai il filo dell’unità».

Video Camusso » http://www.uilweb.tv/
webtv/default.asp?ID_VideoLink=3516
Video furlan » http://www.uilweb.tv/webtv/
default.asp?ID_VideoLink=3543

http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3576
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«Lui, Schmidheney, ha trovato la 
legge, a noi restano i morti». Que-
sto il commento, amaro e lapida-

rio, di Romana Blasotti Pavesi, sopran-
nominata la vedova simbolo, perché ha 
perso un marito, una sorella, un nipote, 
una cugina e una figlia. Tutti morti per 
di mesotelioma. L’Eternit le ha portato 
via cinque persone.
Era presente anche lei la mattina del 20 
novembre, al primo piano del Palazzo 
dei Congressi, durante la conferenza 
stampa dell’Afeva, l’Associazione fami-
liari e vittime dell’amianto, tenutasi nel 
corso del Congresso nazionale della Uil. 
La conferenza è stata convocata dopo 
la sentenza emessa il 19 novembre dalla 
Corte di Cassazione che ha annullato 
senza rinvio la sentenza di appello (che 
prevedeva la condanna a 18 anni di re-
clusione nei confronti del miliardario 
svizzero Stephan Schmidheiny, accu-
sato di disastro ambientale doloso) per 

intervenuta prescrizione nell’ambito 
del processo Eternit.
Una sentenza che ha provocato indi-
gnazione.
«La sentenza ha dichiarato che l’amian-
to è prescritto, noi tutti i giorni consta-
tiamo che non è così perché continua 
a mietere vittime, a Casale e nel resto 
d’Italia». Così Bruno Pesce, coordina-
tore dell’Afeva. «Nonostante quello 
che dice la sentenza il disastro è ancora 

in azione – ha proseguito Pesce –. Altri-
menti chi decide di mettere una bomba 
a orologeria basta che azioni l’orologio 
dopo i termini di prescrizione e la fa 
franca - ha aggiunto - Sembra ironia 
ma è la logica di questa sentenza otto-
centesca».
Prima della conferenza, il premier Ren-
zi aveva parlato ai microfoni di Rtl, 
promettendo una rapida modifica sulle 
regole della prescrizione.

Carcassi a Uilpatv:
«Ferita forte tra 
giustizia e diritto»

«La sentenza di ieri crea una 
ferita forte fra la giustizia e 
il diritto». Così il segretario 

confederale Uil Paolo Carcassi 
ai microfoni di Uilpa Tv.
«Tutti sanno che dei reati sono 
stati compiuti, che ci sono dei 
morti e che sono responsabilità 
di qualcuno. Il diritto fa sì che 
i delitti restino impuniti. Que-
sta situazione non può rima-
nere così». «Nella società - ha 
aggiunto Carcassi - si creereb-
be l’opionione per cui diritto e 
giustizia siano due cose diverse. 
Questa ferita va rimarginata 
sottoponendo, a un’opinione 

pubblica distratta, la necessità 
di cambiare la legge: avremo 
situazioni ambientali che avran-
no i loro effetti solo in futuro 
ed emergenze che avranno pe-
riodi di latenza di anni. Non è 
possibile».

di Michele Pilla

caso eternit
«A noi restano i morti»

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE
IL SERVIZIO VIDEO DI UILPA TV

Al Congresso Uil conferenza stampa dei familiari delle vittime
dell’amianto: «Tanta amarezza per la prescrizione del processo»

in  punta

di  spillo

Q uando lo scorso 8 novem-
bre più di centomila dipen-
denti pubblici parteciparo-

no alla Manifestazione Nazionale 
organizzata da CGIL, CISL e UIL 
per rappresentare al Governo, al 
Parlamento e all’opinione pubblica 
l’assurdità di una situazione che 
vedeva, e continua a vedere…,  il 
“datore di lavoro Stato” non voler 
rinnovare i contratti scaduti da 
oltre cinque anni, in molti erano 
convinti che l’eclisse di rispetto ver-
so oltre tre milioni di cittadini po-
tesse volgere al termine. Centomila 
dipendenti pubblici che, nascosto 
completamente l’asfalto di una 
delle più belle e… grandi piazze di 
Roma, avevano mandato chiaro e 
forte un messaggio: “Adesso basta! 
Abbiamo esaurito risparmi  e 
pazienza…!”.
Messaggio cui non poteva non se-
guire la riapertura di un confronto. 
Confronto che si consumava pochi 
giorni dopo a Palazzo Chigi solo 
con la “soave” Ministra Madia 
risultando, ancora una volta, 
assente l’inquilino titolare del 
“provvisorio” contratto d’affitto 
dello stabile.

Assente solo fisicamente, ma ben 
presente in spirito, il “parlator 
scortese” che, da perfetto ventri-
loquo, faceva riferire al sindacato 
che nulla era cambiato rispetto alla 
situazione preesistente.
Superata l’indignazione e solo per 
la scrupolosa attenzione al ruolo 
e il dovuto riguardo alle lavoratrici 
e ai lavoratori, si tentò di aggirare 
l’ostacolo chiedendo alla Ministra 
Maria Anna Madia quando il Go-
verno ritenesse di poter dare il via 
alla contrattazione.
La risposta, in buona sostanza, fu 
che non c’erano le condizioni per 
dare una risposta.
Ben strana questa compagine 
governativa il cui numero uno è 
sempre presente in tutte le salse e 
in tutti i telegiornali; il cui numero 
uno, come un trottolino amoro-
so di canzonettistica memoria, è 
presente in tutte le sedi nazionali 
o internazionali nelle quali si parla 
italiano oppure inglese (si fa per 
dire…) quasi a dimostrare di avere 
il dono dell’ubiquità;  il cui nume-
ro uno compare ogni giorno in 
infiniti selfie con studenti e turisti 
in piazze o in librerie; il cui numero 

uno si concede gigionescamente 
a cameramen e fotografi; il cui nu-
mero uno, però,  non trova in tutto 
il semestre di presidenza italiana 
della UE un’ora per incontrare i 
sindacati europei ovvero un’ora 
per incontrare i rappresentanti 
degli oltre tre milioni di persone 
che mandano avanti la macchina 
di quello Stato che lui (pur se non 
eletto in nessuna consultazione 
generale!) si trova a guidare.   
Ben strana questa compagine 
governativa che forza norme e 
regolamenti parlamentari pur di far 
approvare i provvedimenti relativi 
alle cosiddette riforme ma non 
riesce ad ipotizzare una data per 
rispondere a chi aspetta, ormai, da 
sei anni.
Ben strana questa compagine go-
vernativa che, giustamente, esige 
il rispetto delle regole e fa di tutto 
per farle rispettare ma, guarda 
caso, quando le viene  chiesto 
di rispettare quella relativa alla 
sottoscrizione di un nuovo contrat-
to di lavoro afferma non esserci le 
condizioni.
Ed, allora, ecco che il sindacato, 
dopo alcune prime manifestazioni 
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Contano i fatti
e non le promesse ovvero
i voti e non i tweet

di enRiCo Matteo Ponti * direttore Responsabile

Chi governa solo a promesse... con fili d’aria il suo futuro tesse...    (anonimo del XXI secolo)

http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D3516
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di sabato per non far gravare sulle 
già sterili tasche il costo della trat-
tenuta, ha dovuto proclamare uno  
sciopero generale per richiamare 
tutti sul fatto che in Italia quello 
che si sperimenta nel pubblico im-
piego viene, poi, trasferito a tutto 
il mondo del lavoro. Ed ecco che, 
come un virus invasivo e pernicio-
so, anche i datori di lavoro privati 
si mettono a scimmiottare il loro 
omologo pubblico portando, in un 
crescendo rossiniano, a quasi dieci 
milioni il numero totale dei lavo-
ratori senza contratto rinnovato. 
Per richiamare tutti sul fatto che 
la disoccupazione giovanile tocca 
quasi un ventenne su due e quella 
femminile due donne su tre. Per ri-
chiamare tutti sul fatto che i tanto 
decantate nuove regole e i tanto 
pomposamente presentati inve-
stimenti, da cui dovrebbe partire 
il rilancio ed il superamento della 
crisi e la conseguente inversione di 
rotta per uscire dal mare avvele-
nato della disoccupazione non si 
sostanziano in niente di vero o, 
comunque, in niente di realmente 
efficace. Per richiamare tutti sul 
fatto che gli Stati Uniti d’America 
hanno portato l’indice della disoc-
cupazione dal 13 al 5% con mas-
sicce assunzioni nella amministra-
zioni pubbliche contribuendo, così, 
anche al rilancio dell’economia 
reale che ottiene dallo stato quei  
servizi di qualità che la nostra 
compagine governativa, ormai, ten-
de a strozzare sempre più in nome 
di una mal interpretata “logica di 
mercato”. Come se gli Stati Uniti 
d’America fossero una repubblica 
gestita da vetero comunisti e non 
da rispettosi fautori della libera 
economia che fa ancora riferimen-
to a quel tal Keynes del quale qui 

qualcuno vorrebbe ci scordassimo 
l’esistenza…
Oggi l’eclisse di logica e di rispetto 
verso i bisogni veri del Paese vero 
dura ancora. Dura da troppo tem-
po. Il sindacato ha pazientemente 
atteso una resipiscenza, un ritorno 
alle radici di quello stato sociale 
che la Costituzione ha puntual-
mente e rigidamente tracciato 
indicando nel lavoro, nella qualità 
della vita, nei diritti civili, nel diritto 
all’istruzione, nel diritto alla tutela 
della salute, punti cardine del pre-
sente di ogni cittadino. Punti car-
dini non commerciabilizzabili, non 
mutuabili, non cedibili in cambio di 
promesse per un ipotetico futuro 
che qualcuno ci invita ad aspettare 
”restando sereni…”. In cambio di 
promesse che vorrebbero pagati 
tutti i debiti della pubblica ammi-
nistrazione entro il 21 settembre 
del 2014, che vorrebbero tutte le 
scuole messe in sicurezza entro 
il primi di settembre 2014, che 
garantiscono il pagamento degli 
80 € anche ai pensionati entro…  
e potremmo continuare fino al 
prossimo brumaio…
La serenità che i cittadini esigono 
non è in un indeterminato domani 
ma in un concreto oggi. 
Un oggi concreto, nel quale il 
Sindacato continua a operare…
concretamente,  che ha nel rispetto 
delle scadenze contrattuali, nella 
prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, nella sicurezza delle scuole 
oggi al 50% fuori norma, nell’ab-
battimento dei costi della poli-
tica, nella drastica riduzione dei 
troppi miliardi pagati dallo Stato a 
consulenti ed esperti regolarmente 
assunti… senza concorso, nella 
riduzione vera e non fantasiosa 
delle auto blu, il metro con il quale 

si misureranno, con il voto, e non 
con i sondaggi o con i tweet, i fatti 
e non le chiacchiere...
E il pensiero torna a quel veramen-
te importante e prezioso toscano 
che, per l’appunto, nel suo De vul-
gari eloquentia usò la famosissima 
espressione “Chi troppo in alto sal 
cade sovente precipitevolissimevol-
mente”.  Torna per ricordare che il 
paracadute a certe cadute o a ca-
dute certe… resta sempre e solo il 
voto perché, piaccia o non piaccia,  
una testa un voto… E nella testa 
di quei cittadini che continuano a 
pagare pesantemente la crisi c’è 
un cervello e una memoria… Una 
memoria che ricorda, e ricorderà 
sempre, che negli ultimi anni il 
benessere nel nostro Paese si è 
spostato in maniera inaccettabile 
e ingiustificabile,  facendo sì che il 
50% del patrimonio nazionale sia, 
ormai, concentrato solo nelle mani 
del 10% delle famiglie italiane. 
A noi pare un po’ ingiusto… e ai 
nostri lettori?

Alcuni giorni dopo la visita del premier 
al Papa comparve questo manifesto sul 
portone della Basilica di Santa Croce 
a Firenze. Se oggi Dante riscrivesse il Canto X dell’inferno pensando a… Renzi

  
“O Tosco che per la citta’ del Papavivo ten vai cosi’ parlando… troppo

piacciati di andare presto in altro loco
La tua loquela ti fa manifestodi quanto a tutti rompie quanto, a noi, tu sia troppo molesto

Subitamente questo suono uscioLa voce riconobbi e m’accostaisentendo l’italiano dir, con fare… pio 
“Mo’ tocca a te sereno star, lo Matteo 
mio….”




