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In un felice connubio 
musica e fotografia si 
contaminano a vicenda nella 
performance multimediale 
dedicata a Profili di 
Donne in varie parti del 
mondo, dalla Guinea Bissau 
al Nepal, passando per 
l’Italia, con il pianoforte 
di Enrico Intra, musicista 
tra i più importanti nella 
storia del jazz europeo e 
Pino Ninfa, fotografo che 
da anni sviluppa progetti 
dedicati al sociale e alla 
musica.

Alla performance 
multimediale segue la  
tAvolA rotoNDA moderata 
da valeria Cavrini 
(associazione Donne IN), 
tra le relatrici: Elisabetta 
Camussi (professoressa 
associata Università 
degli Studi di Milano 
Bicocca), Maria Grazia 
Gramaglia (Segretaria 
Nazionale UILPA), Clara 
lazzarini (Segretaria 
Regionale UIL Milano e 
Lombardia), Paola Mencarelli 
(responsabile Coordinamento 
Pari Opportunità UILCA 
Lombardia e Milano), odile 
robotti (Amministratrice 
Unica di Learning 
Edge Srl, Presidente 
dell’Organizzazione di 
volontariato MilanoAltruista 
e Associazione di 
promozione sociale 
ItaliaAltruista).

l’evento è presentato da 
Eloisa Dacquino, Segretaria 
Generale UILPA Lombardia, 
responsabile del 
dipartimento cultura della 
UIL Milano e Lombardia.

Milano | Circolo Filologico Milanese di via Clerici, 10

Performance multimediale con le foto di Pino Ninfa 
e la musica di Enrico Intra

Con il patrocinio di

In viaggio con le donne
e il loro coraggio

24

22

32

30

39

l’editoriale  La politica dei numeri

di nicola turco

attualità  su politiche p.a. anche la corte dei 

conti mette il dito nella piaga

attualità  il mondo del lavoro come

il campionato di calcio, serie a e serie b!

focus uilpa  approfondimento: il decreto

madia sul “licenziamento disciplinare”

focus  decreti delegati e riforma madia,

ecco l’ebook unitario

l’appuntamento  a milano l’evento “in viaggio 

con le donne e il loro coraggio”

video  narcisi a “pillole di pubblico”: «a roma

un ceto medio devastato»

speciale  riguarda tutte le puntate

di “pillole di pubblico”

speciale cultura  appuntamento a teatro

ennio morricone e la lezione ai giovani:

«c’è sempre da migliorare, anche per me»

La notte degli oscar: tutti i vincitori

in punta di spillo  Quando il pensare

che tutte le cose storte siano uguali e vadano

colpite senza differenza sembra sia voler

chiedere troppo.  di e. m. ponti

Focus uiLpa

4

22

23

24

28

30

32

34

39

45

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA/featured
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.facebook.com/UILPA


|   Gennaio 2016   |   UILPAMAGAZINE4 magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tv

Pochi giorni fa Matteo Renzi ha dato i nu-
meri!  E già, proprio i numeri, quelli veri!
Si tratta dei numeri  relativi all’anda-

mento dell’economia italiana nel trascorso 
anno i quali,  stando al commento dello stesso 
Presidente del Consiglio, dimostrerebbero  che 
“l’Italia è tornata”! 
Ma tornata da dove? Non si comprende. 
E dove è tornata? Neanche!
In ogni caso,   la morale espressa dal premier 
sui social network, con un post che egli stesso 
ha definito “urticante” per i gufi,  è che “con 
questo Governo le tasse vanno giù, gli occu-
pati vanno su, le chiacchiere dei gufi invece 
stanno a zero”! 
A noi sinceramente il post non “urtica” ma 
“urta” la nostra intelligenza.
Poco ci interessa il fatto di essere classificati 
come “Gufi”!  Ma le chiacchiere non stanno a 
zero, le chiacchiere noi vogliamo e dobbiamo 
farle, perché raccontare la verità all’opinione 
pubblica è  un  nostro preciso dovere!
Non ci dispiacerebbe affatto che i numeri 
sbandierati dal Capo del Governo  fossero reali 
e, in quanto tali,  significativi di una vero inizio 
di ripresa. 
Tuttavia, sulla base di fatti ed elementi ogget-
tivamente concreti, non possiamo che nutrire 
che forti riserve rispetto a questo ritratto 
felice, anche perché, nell’immediato, le nostre 
perplessità hanno avuto un riscontro quanto 
mai singolare nei fatti.  
Ebbene,  dai numeri sciorinati dal Premier, che 
sono desunti dai dati forniti dall’Istat,  abbia-

mo appreso che la crescita del Pil nell’anno ap-
pena trascorso 2015 sarebbe stata dello 0,8%, 
quindi addirittura superiore alla previsione 
fornita ad inizio 2015, che prefigurava uno 
0,7% di aumento. Orbene, sul punto è dovero-
so premettere che la variazione del Pil, perio-
dicamente calcolata dall’Istat, per prassi viene 
espressa attraverso un numero che è il frutto 
dell’arrotondamento per eccesso o per difetto 
all’unità superiore o inferiore del dato rilevato 
che, purtroppo, non è dato conoscere. Ma, 
tralasciando ciò, la circostanza che ha suscita-
to profondo sconcerto è stata l’individuazione 
di un’anomalia quanto meno singolare, che 
avrebbe alterato e conseguentemente “edulco-
rato” il dato fornito dall’Istat, anomalia che si è 
generata poiché  non si sarebbe tenuto conto 
del fatto che nel 2015 sono stati lavorati tre 
giorni in più rispetto al 2014.  
E’ apparso estremamente insolito il fatto che 
l’Istat tale elemento non lo avesse proprio 
considerato! Tuttavia, esso è stato prontamen-
te rilevato da vari economisti ed esperti del 
settore dotati di onestà intellettuale, tanto è 
che soltanto dopo quattro giorni l’Istituto stes-
so è stato costretto a tornare sui suoi passi 
rettificando con un comunicato ufficiale il dato 
precedentemente diffuso: il Pil nel 2015 non è 
cresciuto dello 0,8% bensì dello 0,6% (per-
centuale che comunque costituisce sempre il 
frutto di un  ignoto arrotondamento).
Peccato però che una tale notizia, che cer-
tamente non ha fatto fare una bella figura al 
Premier ed ai suoi  Ministri, non abbia avuto 

La politica
dei numeri

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

» Editoriale

sui media la stessa cassa di risonanza di quel-
la diffusa con toni roboanti soltanto pochi 
giorni prima.    
Ma non è tutto. Secondo Renzi il deficit pub-
blico è sceso per la prima volta da anni sotto 
il 3%, attestandosi sul 2,6%. Sulla questione, 
tuttavia,  il Premier ha omesso un piccolo par-
ticolare! La diminuzione del deficit è solo una 
conseguenza della diminuzione dei tassi di 
interesse voluto dalla Bce, abbassamento che 
ha prodotto un calo degli interessi sul debito 
e, conseguentemente, del deficit! 
Andiamo avanti … L’aumento dei contratti 
a tempo indeterminato nel 2015, definito 
dal Premier come il “boom” del Jobs Act, 
se analizzato attentamente, rivela che dei 
764.000 posti a tempo indeterminato in più,  
nel periodo di riferimento,  ben 578.000 sono 
costituiti dalla trasformazione di contratti 
a tempo indeterminato e apprendistato in 
contratti a tempo pieno mentre i rimanenti 
186.000 costituiscono il saldo tra assunzioni 
e cessazioni, sul quale incidono significativa-
mente le disposizioni che hanno allungato l’e-
tà pensionabile dei lavoratori. Nel contempo, 
poi,  si tace sul fatto che il precariato abbia 
raggiunto invece il massimo storico proprio 
nell’anno 2015! 
Ed ancora …. Sulla Spending review, il Presi-
dente del Consiglio si è vantato, citando la 
fonte Mef, di aver fatto meglio di quanto Cot-
tarelli avesse ipotizzato nel suo famoso piano, 
tuttavia confrontando i dati Cottarelli/Mef  
per annualità  emerge che le cose non stanno 
esattamente così, senza poi tener conto della 
qualità degli interventi con cui il Governo 
ha proceduto sulla strada della revisione 
della spesa e del fatto che i risparmi prodotti 

abbiano inciso in modo estremamente grave 
sulla qualità dei servizi erogati dalla Pubblica 
Amministrazione, a danno dei cittadini utenti.
Veniamo quindi ai Mutui.  + 97% dice Renzi, 
citando fonte ABI.  Peccato, che il dato si 
riferisca soltanto alle nuove erogazioni, senza 
tener conto dei mutui estinti e che lo stesso 
ABI nel mese di febbraio, con riferimento 
al 2015,  aveva reso noto che “l’ammontare 
complessivo dei mutui in essere delle famiglie 
ha registrato una variazione positiva dello 
0,7%”. Se la matematica non è un’opinione, la 
differenza tra il 97% indicato dal Premier e lo 
0,7% segnalato dall’ABI è abissale.    
Poi ancora il plauso per aver scongiurato 
l’aumento delle tasse! Peccato che il vertigi-
noso aumento della tassazione locale, per far 
fronte alle riduzione dei trasferimenti centrali, 
abbia prodotto una situazione tutt’altro che 
allegra per le tasche dei cittadini, ai quali 
peraltro sono state anche sottratte numerose 
prestazioni sanitarie, introducendo una vera e 
proprio “tassa” sul diritto alla salute!
Insomma, a dare i numeri sono tutti bravi! 
Basta essere creativi nelle elaborazioni, dosa-
re sapientemente  i segni più e meno, con-
frontare dati utilizzando parallelismi non del 
tutto convergenti,  tralasciare i meccanismi di 
causa/effetto. 
Una volta trovati i numeri “giusti”,  la ricetta 
prevede una serie di ingredienti da miscelare:
- un pizzico di retorica
- una buona dose di assertività
- una porzione abbondante di magniloquenza
Quindi condire con abbondante enfasi, 
servire il piatto all’opinione pubblica a mezzo 
stampa e il gioco è fatto!
Il “pranzo” è servito!
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«Valorizzare il settore
pubblico, non demolirlo»

“La notte dei Lunghi... contratti»
Si è tenuto martedì 23 febbraio a Bologna l’incontro
promosso dalla uiL: al centro del dibattito, il blocco
esasperante dei rinnovi che persiste ormai da sette anni
al tavolo uiLPa, uil Fpl, uil Scuola e uil rua
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Relazione del Segretario 
Generale della UILPA
NIcoLA TUrco

È di gran lunga evidente come 
in questo momento la UIL, 
grazie alla qualità della propria 

politica sindacale, stia guidando da 
protagonista l’agenda dell’azione 
sindacale nel nostro Paese.
Grazie alla tenacia ed alla perspicacia di 
Carmelo, siamo riusciti a ricomporre 
l’unitarietà dell’azione sindacale e 
ciò non solo attraverso incontri e 
riunioni di mero confronto bensì 
grazie all’individuazione di percorsi 
assolutamente condivisi e vissuti con 
l’intento primario di  rigenerare un 
movimento sindacale confederale 
forte e compatto, che oggi si sta 
riproponendo come un interlocutore  
deciso e risoluto rispetto alle 
politiche di Governo. Basti pensare 
alla produzione del nuovo modello 
contrattuale, che introduce un nuovo  
sistema di relazioni industriali moderno 
ed innovativo, concepito in modo tale 
da consentire che il lavoro e l’impresa,  
attraverso la piena valorizzazione della 

loro funzione sociale ed economica, 
possano costituire le leve importanti 
sulle quali agire per un cambiamento 
profondo del Paese. Un modello che 
ha lo scopo prioritario di confermare 
i corpi intermedi della società come 
fattori centrali di modernizzazione e 
crescita democratica.
La Uil sta dimostrando di essere un 
soggetto sindacale non solo in grado 
di intervenire con competenza nei fatti 
e nelle questioni di grande attualità, 
attraverso la produzione continua 
di analisi mirate, studi di elevata 
qualità e soprattutto fatti concreti, 
ma soprattutto di essere un attore 
protagonista  che non perde occasione 
per confrontarsi con i soggetti politici 
ed istituzionali e per  analizzare 
accadimenti e fenomeni in modo 
compiuto e realistico, senza alcun 
problema ad affrontarne ogni aspetto 
in modo chiaro ed inequivocabile con 
gli interlocutori  di turno. 
Ed anche i media se ne sono accorti …  

Non c’è giorno della settimana in cui 
Carmelo Barbagallo non sia chiamato 
ad esprimere la propria opinione sui 
fatti che riguardano il mondo del 
lavoro, e non solo …. lo vediamo o 
lo ascoltiamo quotidianamente, e 
anche più volte al giorno, nelle varie  
trasmissioni  televisive e radiofoniche, 
in tutti i talk show di rilevanza 
nazionale. E se tutto ciò avviene, 
evidentemente dobbiamo rinvenirne 
il motivo nel suo approccio schietto, 
nella sua capacità di confrontarsi con 
competenza in qualsiasi tematica e 
di tenere testa ai suoi interlocutori,   
nel suo atteggiamento franco e non 
“inquinato” da interessi politici 
rispetto a tutte le problematiche sulle 
quali è invitato a confrontarsi.
E, soprattutto in questo ultimo 
periodo, le questioni sulle quali 
Carmelo è chiamato più spesso ad 
esprimersi sono proprio quelle che 
riguardano NOI, il Pubblico 
Impiego!

la Uil guida l’agenda dell’azione sindacale
del Paese e grazie alla tenacia di barbagallo
abbiamo ricomposto anche l’unitarietà

»
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“capre e cavoli”, siamo quelli che 
vogliono dare risposte concrete  ai 
lavoratori. 
E, se errori sono stati fatti in passato, 
oggi abbiamo una consapevolezza 
nuova, un entusiasmo nuovo, un 
vigore nuovo, grazie soprattutto 
al rinnovamento delle struttura 
confederale.  Ed è nostro preciso 
dovere camminare sempre al fianco 
dei lavoratori e recuperare anche la 
fiducia di coloro che magari l’avevano 
persa …    
Qualche anno fa, lo ricordate? 
Avviammo un importantissima 
vertenza sul Pubblico Impiego, che ci 
portò ad una grande sciopero generale. 
Già da allora iniziammo un cammino 
nuovo per dimostrare la forza e la 
determinazione delle nostre categorie, 
pronte - anche da sole - ad affrontare  
una sfida importante. Non dobbiamo, 
dunque, arretrare da quella che finora 
ha costituito la nostra linea direttrice, 
dobbiamo proseguire su quella scia 
e, soprattutto, dobbiamo essere 
consapevoli che sopra le nostre spalle 
pesa un gravoso ma importantissimo 
fardello, che consiste nel dovere di 
portare avanti una battaglia senza 
tregua, affinché la politica cambi 

verso rispetto al mondo del Pubblico 
Impiego!
Ed anche all’interno dell’universo UIL, 
uno dei nostri obiettivi più importanti 
deve essere quello di far capire che 
quando si colpisce il mondo del lavoro 
pubblico si colpisce l’intera collettività, 
dobbiamo rendere chiaro un concetto 
estremamente importante: quando 
si adottano certi provvedimenti nei 
confronti del pubblico impiego essi 
sono già destinati ad essere riproposti 
nel mondo del lavoro privato …. Il 
pubblico è considerato ormai una 
sorta di laboratorio, si sperimentano 
soluzioni che poi sono destinate ad 
essere trasposte nel privato... vedasi il 
demansionamento e licenziamento a 
seguito di processi di riorganizzazione 
e tagli di organico introdotti dalla prima 
riforma Madia … ed analizziamone il 
parallelismo con il Jobs Act! E allora, 
dobbiamo invitare i nostri colleghi 
del “privato” ad una maggiore 
consapevolezza di tali fatti, dobbiamo 
sollecitarli ad essere al nostro fianco 
perché sostenere le nostre battaglie 
significa evitare che un domani esse 
diventino anche le loro battaglie!  
Siamo stufi degli atteggiamenti 
rancorosi e irrispettosi della politica 

nei confronti di coloro che sono al 
servizio esclusivo del Paese.
Siamo i servitori dello Stato, siamo 
coloro che garantiscono ai cittadini 
la fruizione di diritti inalienabili e 
costituzionalmente garantiti. Siamo 
stanchi di essere vilipesi.
Secondo un modo di pensare ormai 
ampiamente diffuso e radicato, noi 
non avremmo il diritto di lamentarci 
per il blocco dei contratti e per gli altri 
interventi penalizzanti posti in essere 
nei nostri confronti! Non ne avremmo 
il diritto perché, secondo il comune 
sentire, dobbiamo considerarci già dei 
privilegiati!
Signori, noi non siamo dei privilegiati! 
Siamo una categoria di lavoratori 
che è regolata, sin dagli albori della 
Repubblica, sulla base di principi 
contenuti nella Costituzione. 
Il nostro è, di norma, un rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, 
regolato da norme contrattuali 
e di legge che sicuramente gli 
conferiscono un carattere di maggiore 
stabilità e certezza. Ma, proprio su 
questo punto, io vorrei aprire una 
riflessione: il nostro rapporto di 
lavoro è quello che dovrebbe 
costituire la “normalità” ….. 

Per il Pubblico Impiego, Carmelo 
si sta battendo come nessun suo 
predecessore ha mai fatto in precedenza 
e questo ci riempie di orgoglio e ci 
rende ancora più entusiasti di far parte 
di questa grande Organizzazione! 
E voglio qui sottolineare anche la 
preziosa presenza al nostro fianco 
-  assidua, competente e specialistica 
- di Antonio Foccillo, che deve essere 

considerata un valore aggiunto, un 
altro titolo che va a vantaggio delle 
nostre Categorie.
E noi stessi, i quattro Responsabili 
di categoria – lo dico senza paura 
di peccare di modestia -  possiamo 
considerarci un fiore all’occhiello di 
questa grande Organizzazione. E, 
ragazzi, ve lo dico qui, tra quattro 
mura… Noi del Pubblico Impiego 

della Uil, siamo avanti anni luce … in 
quanto a iniziative, a determinazione,  
a coerenza. Non ci interessa quale sia la 
corrente politica da colpire, noi siamo 
quelli sempre pronti a “bastonare”  
ed a ergerci contro ogni intervento 
che possa risultare penalizzante per 
i lavoratori che rappresentiamo, da 
qualsiasi parte esso provenga. Non 
stiamo zitti, non cerchiamo di salvare 

Il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo in tivvù
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non possiamo  essere biasimati perché 
lottiamo con i denti per difendere la 
nostra “normalità” da tentativi di 
precarizzazione e di arretramento 
professionale e retributivo!  Noi 
dobbiamo lottare affinché questi 
requisiti di maggiore garanzia 
diventino la “normalità” di tutto il 
mondo del lavoro! 
E se è vero che negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad un ritardo 
generalizzato nel rinnovo dei contratti 
dei settori privati, per noi del pubblico 
non si può parlare di un semplice 
ritardo … Noi abbiamo saltato ben 
due tornate contrattuali!
Sono ormai 2.244 giorni che 
siamo senza contratto. Un tempo 
inaccettabile, che ha eroso all’osso le 
buste paga dei dipendenti pubblici 
falcidiandone il potere d’acquisto. E 
con il crollo del potere di acquisto, 
la qualità della vita di migliaia di 
famiglie italiane è divenuta scadente, 
considerato che al fermo retributivo si 
è associato il parallelo aumento delle 
imposte su beni e servizi. In sostanza, 
si è generata una classe di nuovi poveri!
Ma non solo ….  Questi anni hanno 

irrimediabilmente compromesso 
anche la tranquillità futura, 
considerato che, per i danni subìti 
in tale lungo periodo, il legislatore 
non ha previsto alcuna possibilità di 
recupero e che, quindi, il prolungato 
fermo retributivo avrà un riflesso 
di notevole entità anche sui futuri 
trattamenti previdenziali. 
E la recente sentenza della Corte 
Costituzionale sul blocco della  
contrattazione, limitando la portata 
di incostituzionalità al solo futuro e 
confermando quindi il danno subìto,  
testimonia, insieme a quella sul TFR 
e all’altra sulle pensioni, come ormai 
anche molte delle sacre Istituzioni 
della nostra Repubblica operino al di 
fuori del perimetro costituzionale.
Il giudizio in ordine alla costituzionalità 
di una norma va svolto entro i 
paletti della conformità o meno ai 
principi dettati dalla Costituzione 
e non certamente in relazione a 
quanto  possa  “pesare” sul bilancio 
dello Stato.  Invece così non è 
stato, il diritto ha abdicato in favore 
dell’economia, ignorando la lesione di 
diritti costituzionalmente garantiti!

Ed è ancora più grave che il Governo, 
dopo aver pesantemente condizionato 
l’esito del verdetto, ne abbia millantato 
il rispetto appostando  in sede di 
legge di stabilità  appena 300 milioni 
per il rinnovo dei contratti pubblici, 
un fatto – questo - che  equivale 
ad una sostanziale elusione della 
sentenza della Corte Costituzionale. Il 
Governo, destinando allo scopo una 
cifra irrisoria, ha compiuto un gesto 
ignobile, essendo del tutto illogico 
pensare di aver ottemperato alla 
sentenza della Consulta elargendo una 
mancia di 8 euro lordi mensili pro-
capite!
Di fatto, con tale comportamento 
è evidente come il Governo abbia 
inteso legittimare l’inosservanza del 
disposto della sentenza della Corte 
Costituzionale sul rinnovo di contratti 
pubblici, reiterando la sostanziale 
inadempienza perpetrata nei confronti 
della precedente sentenza sulla 
rivalutazione delle pensioni. Tutto 
ciò, cari amici, costituisce la palese 
dimostrazione che in questo Paese 
non vige più il rispetto delle regole e 
dei principi che sono a fondamento 
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Turco a “èTv Rete7”: «Il Governo 
continua a ignorare le regole»
«Siamo molto arrabbiati. Questo è un 
paese che non rispetta le regole». Così 
il Segretario Generale della Uilpa, Ni-
cola Turco, ai microfoni dell’emittente 
bolognese èTv Rete 7. Prosegue Tur-
co: «Sono ormai trascorsi otto mesi 
dalla sentenza della Corte Costituzio-
nale che ha invitato il Governo ad apri-
re un tavolo di confronto. Il Governo 
però non risponde a questa che è una 
necessità del paese perché il contrat-
to è una misura economica del paese. 
Una giusta retribuzione per dipenden-
ti pubblici consentirebbe di mettere 
in circolazione l’economia attraverso 
l’aumento di consumi».

Per visualizzare l’intervista di Nicola Turco ai microfo-
ni di èTV Rete 7, clicca sul seguente link: https://www.
youtube.com/watch?v=c27MFPJwCAo&feature=youtu.
be oppure fotografa il QR code a destra con
smartphone o tablet

della democrazia costituzionale e della 
nostra Repubblica!
E se il rispetto per i dettami fondanti 
e basilari del nostro ordinamento 
viene allegramente e ripetutamente 
bypassato dall’Esecutivo in carica, 
significa che il nostro Paese è in preda 
ad una deriva costituzionale senza 
precedenti, che noi come Sindacato 
abbiamo il dovere di contrastare con 
tutte le nostre forze.
E, non a caso, da quando si è insediato 
l’attuale Esecutivo,  l’obiettivo 
principale è stato quello di togliere 
forza proprio al Sindacato. Si è iniziato 
dal taglio delle prerogative sindacali, 
proseguendo con il venir meno di 
tavoli di confronto per imporre scelte 
assolutamente non condivise, per 
finire con un ulteriore indebolimento 
della contrattazione cui sono state 
sottratte ulteriori materie.
Il Sindacato è stato, da subito,  il 
nemico da eliminare in quanto 
ostacolo principale al decisionismo 
unilaterale, l’ultimo baluardo della 
difesa contro una strategia del potere 
politico a senso unico.
La riduzione dei permessi e dei 

distacchi sindacali – lo ricordiamo 
- non ha realizzato alcun risparmio 
di spesa – essendo di fatto un onere 
neutro a carico del bilancio dello Stato 
- al contrario di quanto sbandierato ai 
cittadini con toni salvifici ad elevato 
impatto mediatico!  La misura di 
riduzione è stata introdotta con l’unico 
scopo di rendere le Organizzazioni 
Sindacali meno funzionali, soprattutto 
sul piano dei servizi offerti ai lavoratori 
ed ai cittadini.  
Minare la funzione di rappresentanza 
costituisce un pericolo per la 
democrazia tutta.  Se la rappresentanza 
viene meno, la politica pervade 
tutto e si ampliano quelle pericolose 
pieghe nelle quali può attecchire 
più facilmente il fenomeno della 
corruzione!  
Noi che viviamo ed operiamo nella 
P.A. sappiamo bene che si è trattato 
di operazioni artatamente finalizzate 
a dare ai cittadini l’impressione 
del cambiamento e soprattutto di 
aver operato un “risanamento” dei 
costumi …. In realtà, si è soltanto 
infierito sui dipendenti pubblici in 
generale, introducendo meccanismi 

di precarietà del rapporto di lavoro, 
destinati ad incidere profondamente 
sulla vita familiare e personale del 
lavoratori! 
La pseudo politica va avanti così... 
pretendendo di dettare regole, 
valutazioni e sanzioni per tutti ma non 
per sé  stessa...
Ma noi quanto dovremo ancora 
aspettare per una “moralizzazione” 
della vita politica?   
Questo è un Paese in cui devono essere 
rivisti i meccanismi di selezione della 
dirigenza politica, divenuta il motore 
del malaffare.  Qual è la credibilità 
di una classe politica che continua a 
mantenere inalterati i propri privilegi?  
Gli sprechi, gli sperperi, i veri costi 
“occulti” sostenuti, a beneficio di 
interessi noti e meno noti, sono 
rimasti  tutto inalterati.
Sappiamo bene che gli strumenti per 
fare ciò esistono …. Con le leggi, a 
partire da quelle elettorali,  sarebbe 
possibile realizzare un sistema di 
selezione del personale politico, la 
prima delle condizioni necessarie 
per un efficace risanamento 
della vita politica e della sua 
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stabile conversione in servizio per la 
comunità.
In questi anni purtroppo abbiamo 
registrato la sopraffazione da parte 
della CATTIVA POLITICA sulla 
BUONA POLITICA. 
Quella CATTIVA POLITICA 
che si è autoassolta rispetto alle 
condizioni di degrado della macchina 
amministrativa e che, ritenendosi 
incolpevole del disastro procurato,  
ha utilizzato e strumentalizzato il 
malcontento dilagante per conseguire 
consenso e, ed al riparo dell’ombrello 
delle riforme avviate - giuste per 
carità ma sempre decise con colpevole 
ritardo ed in assoluta autonomia -, 
ha di fatto perseguito con costanza 
una campagna contro il mondo del 
lavoro pubblico  mirata ad aumentare, 
a  suo favore, il numero degli elettori 
scontenti  e disgustati dal cattivo 
funzionamento della P.A.
La CATTIVA POLITICA in questi 
anni ha dimostrato nei confronti 
del Pubblico Impiego una scarsa 
ed ingiusta attenzione ed è stata 
responsabile di un colpevole 
abbandono della cosa pubblica e dei 
lavoratori del pubblico impiego. 
Il prevalere della CATTIVA 

POLITICA sulla BUONA POLITICA 
ha comportato un ridimensionamento 
della nostra funzione e del nostro 
ruolo di rappresentanza e provocato 
la messa in discussione di DIRITTI e 
TUTELE, contrabbandando davvero 
il cambiamento e l’innovazione 
con processi dequalificanti e 
penalizzanti per il personale,  che 
non comporteranno in assoluto alcun 
beneficio all’azione della macchina 
amministrativa.
L’azione del Governo, infatti, non si 
limita soltanto ad ignorare il rinnovo 
dei contratti del Pubblico Impiego 
ma è mirata a qualcosa di molto più 
pericoloso, il fine ultimo è quello di 
mettere i lavoratori gli uni contro gli 
altri rischiando di generare profonde 
fratture.
In tale contesto si è sviluppato un 
atteggiamento che potremmo definire 
– con un eufemismo - irrispettoso nei 
confronti del lavoratore pubblico,  reo 
di avercelo un lavoro, e  irriguardoso 
rispetto a tutto il perimetro in cui opera 
questo tipo di lavoro, che è quello 
della Pubblica Amministrazione, e 
che – invece -  è l’unico in grado di 
assicurare alla cittadinanza tutta, ed 
in particolare alla parte più debole 

di questo Paese, la possibilità di 
utilizzare servizi pubblici tali da avere 
DIRITTO ad una vita dignitosa.  
La prima parola su cui vorrei 
soffermarmi è la parola DIRITTO 
ovvero l’interesse individuale o 
collettivo tutelato dall’ordinamento 
giuridico, il principio codificato 
allo scopo di fornire ai membri di 
una Comunità regole oggettive di 
comportamento su cui fondare una 
ordinata convivenza.
La seconda invece è la parola 
UGUAGLIANZA, ideale etico 
giuridico o etico politico secondo cui 
i membri di una collettività devono 
essere considerati allo stesso modo 
relativamente a determinati diritti 
o valori, condizione di pari dignità 
senza distinzione di privilegi tra tutti i 
cittadini di uno Stato.  
La terza è la parola POLITICA, che 
dovrebbe corrispondere all’attività 
pratica relativa all’organizzazione e 
amministrazione della cosa e della vita 
pubblica.
In questi anni abbiamo assistito a meno 
DIRITTI, a meno UGUAGLIANZA 
e a PIU’ POLITICA.
Non voglio fare un cruciverba ma, 
partendo da queste tre parole, voglio 

cogliere l’occasione per provare a 
fare un breve ragionamento con voi,  
per dare un significato al percorso 
comune che insieme dobbiamo 
costruire affinché a queste tre parole 
venga restituito l’esatto significato e, 
di conseguenza, venga  restituita a noi 
tutti, in primis come cittadini e poi 
come lavoratori, quella DIGNITA’ 
che in questi ultimi 20 anni hanno 
provato  toglierci,  riuscendo anche 
solo in parte a conseguire l’obiettivo.
Signori miei, noi dobbiamo contrastare 
con tutti i nostri mezzi quella politica 
cattiva che non riconosce nel sindacato 
un interlocutore.
E non dobbiamo creare le condizioni 
per dare alibi a nessuno, ad iniziare dalla 
partita sui contratti! I rappresentanti 
del governo hanno cercato in modo 
sfrontato di scaricare sul Sindacato 
le colpe del mancato rinnovo del 
contratto, bene … noi sappiamo che 
così non è e dobbiamo fare in modo 
che gli stessi lavoratori non cadano 
nel tranello del Governo! Grazie alla 
nostra richiesta, come categorie, la 
Uil ha fatto ripartire il tavolo sulla 
ridefinizione dei comparti. Bene, ora 
dobbiamo giocarci presto e 
bene questa partita e chiudere 

“Siamo i servitori
dello Stato, coloro
che garantiscono
ai cittadini
la fruizione
di diritti garantiti
costituzionalmente.
e siamo stanchi
di essere vilipesi
dalle politiche
di questo Governo!

“noi non siamo
privilegiati. la nostra
è una categoria
regolata sulla base
di principi contenuti
nella costituzione:
il nostro rapporto
dovrebbe costituire
la “normalità”
e lotteremo perché
così valga per tutti

Grasso: «Senato, basta
coi furbetti del tesserino»
Dopo i cosiddetti “furbetti del cartelli-
no”, i dipendenti pubblici infedeli che - 
stando ai dati della Guardia di Finanza, 
risultano essere lo 0,2% su tre milioni 
di lavoratori, ecco che arrivano i “fur-
betti del tesserino” al Senato.
Qualche giorno fa il Presidente Piero 
Grasso ha richiamato all’ordine i sena-
tori assenteisti. «Niente diaria a chi non 
è in aula». Si tratta di disposizioni già 
in vigore nelle legislature precedenti, 
troppe volte però ignorate.
Sanzioni: tesserino ritirato e se la pre-
sidenza riscontra la condotta illecita, 
chiede l’intervento dell’amministra-
zione che per quella giornata specifica 
potrebbe tagliare la diaria al senatore 
fantasma. Le disposizioni prevedono 
infatti che l’indennità giornaliera sia 
riconosciuta a quei senatori che par-
tecipano almeno al 30 per cento delle 
votazioni. Se il “non voto” (diverso 
dall’astensione che vale come voto 

contrario) deve essere riconosciuto 
come legittimo, la tessera inserita però 
non basta: il senatore deve stare al suo 
banco, i controlli sono affidati ai segre-
tari della presidenza. Sembra banale 
ma per qualche senatore di Forza Ita-
lia, Lega e Area Popolare, intervenuto 
dopo il richiamo di Grasso, sembra 
un’offesa mortale essere assimilati ai 
furbetti del comune di Sanremo o altri 
casi di assenteisti.

IL rIchIAmo 

»
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l’accordo in tempi brevissimi. Ognuno 
di noi deve sforzarsi di contemperare 
le proprie esigenze di comparto con 
l’attuazione della norma sulla riduzione 
dei comparti. Volenti o nolenti, i 
comparti non potranno essere più 
di quattro e nessuno può pensare di 
aggiudicarsi un comparto in esclusiva, 
tanto più che con la previsione delle 
cosiddette “sezioni” potranno essere 
comunque salvaguardate le numerose 
specificità …. In realtà è lecito 
chiedersi a cosa serva la riduzione 
dei comparti se poi comunque si 
darà vita a sezioni specifiche, l’unico 
risultato sarà quello di una maggiore 
complessità della contrattazione. 
I quattro CCNL dovranno 
prevedere disposizioni specifiche, 
intese a salvaguardare specificità 
e professionalità. Ma, purtroppo, 
questo è! Tirarla per le lunghe non 
produce nessuna utilità, la riduzione 
dei comparti è propedeutica alla 
riapertura dei tavoli di contrattazione 
e non c’è più tempo da perdere, i 
lavoratori sono stanchi di aspettare. E 
a forza di aspettare potremmo anche 
correre il rischio che essi cedano alle 

false lusinghe di chi vorrebbe a tutti 
i costi inserirsi in questa partita con 
l’illusione di accaparrarsi i consensi dei 
nostri iscritti, andandosi ad aggiungere 
alla frotta di “orchestrali” che non 
possiedono alcun titolo a suonare nel  
“golfo mistico” del lavoro pubblico.  
Ovviamente, come tutte le questioni 
che ci riguardano, anche questa “delle 
nostre colpe”  sta diventando un altro 
“intingolo” dove “inzuppare il pane”!   
E sui “furbetti del cartellino”  non 
è che è stato aperto un capitolo, si 
sta scrivendo l’intera “Enciclopedia 
Treccani”. Non sto qui a perdere il 
nostro prezioso tempo per parlare 
di questa questione, l’abbiamo 
ampiamente fatto in tutte le sedi e 
sappiamo bene qual è il fine ultimo di 
tutta questa campagna denigratoria, 
rispetto alla quale Carmelo ci sta 
dando veramente una grossa mano, 
rispondendo a tono in tutti i salotti 
televisivi in cui interviene e dove 
forse non si sarebbero aspettati che 
un sindacalista potesse azzittire gli 
interlocutori con le sue risposte e 
ricevere gli applausi del pubblico! 
Purtroppo si continua a dar vita ad 

inutili campagne di informazione 
volte a far apparire cose che non 
corrispondono alla realtà dei 
fatti. Ed, in tale contesto, diventa 
allora fondamentale la capacità di 
comunicare all’esterno, di attuare 
una  campagna comunicativa efficace, 
totalmente alternativa a quella del 
Governo, per divulgare non solo agli 
iscritti ma anche a tutti i lavoratori e 
cittadini le nostre considerazioni, le 
nostre verità, le nostre azioni. 
Analogamente tale esigenza si rende 
necessaria per comunicare in modo 
tempestivo le nostre posizioni e le 
nostre iniziative agli interlocutori 
politici e istituzionali. 
Si tratta di un’ “operazione verità” cui 
dobbiamo destinare la maggior parte 
delle nostre risorse ed energie! Le 
nostre campagne di comunicazione 
devono raggiungere i cittadini e 
aiutarli a capire.
La cittadinanza si è come assopita, 
vittima di un progressivo logoramento 
e di quell’inevitabile senso di 
prostrazione che ne rende più facile 
l’asservimento. 
E noi, come movimento sindacale, 

abbiamo il dovere di scuotere le 
coscienze, di  risvegliare l’interesse a 
che questo Paese riparta per il bene dei 
nostri figli e delle future generazioni, 
altrimenti destinate a sopportare il 
peso di una eredità devastante, senza 
neanche aver potuto esercitare il 
beneficio d’inventario. 
Dobbiamo abbattere la dilagante 
sensazione che alberga in molti stati 
d’animo che in questo Paese le cose 
non possono cambiare!
NOI SIAMO LA UIL! Il Sindacato 
dei Cittadini, vicino ai bisogni di tutta 
la collettività e delle fasce deboli della 
popolazione. Un sindacato costituito 
da un gruppo dirigente che, a partire 
dalle realtà locali e territoriali per 
arrivare a quella nazionale, lavora dalla 
mattina alla sera per concorrere a 
migliorare la vita di questo Paese!
E non dobbiamo avere timore di 
raddoppiare i nostri sforzi se ciò va 
nella direzione di rendere il futuro 
migliore rispetto alle grandi difficoltà 
che ci troviamo a vivere oggi. 
Il sindacato a RETE, nato con l’ultima 
Conferenza di Organizzazione, ha 
rappresentato il punto di partenza 

di una nuova grande SFIDA e la 
conferma che la propensione al 
cambiamento non solo fa parte 
del nostro patrimonio genetico ma 
costituisce un’inclinazione che, pur 
nella naturale dialettica “fisiologica”,  
tende a prevalere sulla staticità  e 
sull’immobilismo.
E allora, signori, tocca a noi riunire 
le forze sane di questo paese per 
cambiarlo e per far sì che i lavoratori 
pubblici possano tornare ad assicurare 
servizi, sicurezza e legalità e per fare 
in modo che agli stessi lavoratori 
vengano riconosciuti gli sforzi ed i 
sacrifici compiuti quotidianamente 
nell’espletamento delle proprie 
funzioni. 
LO DOBBIAMO FARE PERCHÉ 
NOI LAVORATORI PUBBLICI 
SIAMO I SERVITORI DELLO 
STATO!
Noi dobbiamo dimostrare l’incapacità 
e l’incompetenza dell’attuale classe 
dirigente politica, non possiamo 
più consentire ai politici di dire 
che loro rappresentano il nuovo 
e noi il vecchio! Noi la Pubblica 
amministrazione vogliamo seriamente 

riformarla e migliorarla, non 
distruggerla come stanno tentando 
di fare, perché crediamo che una 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
che funziona e che offre ai cittadini 
i servizi che meritano rappresenti un 
valore assoluto,  il termometro della 
qualità di un Paese che, qui da NOI,  
negli ultimi anni è fondamentalmente 
crollato anche perché la politica ha 
scelto di abbandonare la cosa pubblica.
Allo stesso modo vogliamo cambiare 
veramente il Paese e difenderlo 
dalle mani di chi lo sta finendo di 
affossare! Siamo veramente stanchi 
dei “giochetti” e dei soprusi! 
L’ultima trovata del Governo – 
l’intervento artatamente mascherato  
sulle pensioni di reversibilità – denota 
che la misura è colma e svela anche a 
chi, finora non si era ancora svegliato 
dal torpore, il vero volto di questo 
Governo, che non ha prodotto alcun 
intervento per intaccare i veri sprechi, 
gli sperperi, i privilegi della casta, che 
ha ignorato finora ogni possibilità di 
recuperare l’ingente entità di risorse 
occultate con l’evasione fiscale 
e la corruzione e che invece 

Sul sito Uilpa.it è disponibile il mate-
riale fotografico e video della manife-
stazione del 28 ottobre 2011 tenutasi 
in Piazza Santi Apostoli a Roma. Per 
visualizzare le gallerie cliccate sul se-
guente link: http://www.uilpa.it/galleria-
video/86-video/1128-28102011-scio-
pero-generale-al-
cuni-momenti-della-
manifestazione-video 
o fotografate il QR Code 
qui a sinistra con tablet
o smartphone

foTo e VIdeo LA MANIFESTAZIoNE UIL dEL 28 oTTobRE 2011
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intende ancora fare cassa colpendo i 
cittadini, i lavoratori e le fasce deboli 
della popolazione.
Quando qualcuno parla del “GRASSO 
CHE COLA” nella P.A. certamente non 
può rinvenirlo nelle retribuzioni dei 
pubblici dipendenti, il grasso che cola 
risiede negli appalti, nelle consulenze, in 
tutte quelle attività di cui è la politica a 
tirare le fila.
E allora dobbiamo remare con forza, 
amici miei, dobbiamo aprire al più 
presto una  nuova fase in cui davanti 
alla parola DIRITTI - invece del 
segno meno – sia possibile mettere 
il segno più, dove davanti alla parola 
UGUAGLIANZA intendiamo mettere 
il segno più e davanti alla parola politica 
il segno meno.
I giorni che ci apprestiamo a vivere sono 
giorni carichi di emotività, di tensione 
e di stress, ma anche di desiderio di 
dimostrare che vogliamo esserci.
In chiusura voglio ringraziare di cuore 
Voi tutti quadri dirigenti per il vostro 
grande quotidiano impegno INSIEME, 
dimostreremo la nostra forza a tutti quelli 
che auspicano un ridimensionamento 
del peso del Sindacato nella Pubblica 
Amministrazione e nel Paese.

Il professor Melis a UILPA Magazine: «La sentenza
della Consulta ripristina la normalità. Tra legge
e contratto sempre meglio il secondo, perché flessibile
e veloce E l’Amministrazione non tollera rigidità»
Nell’edizione di UILPA Magazine di di-
cembre 2015 c’è un articolo del pro-
fessor Guido Melis, ordinario di Storia 
delle Istituzioni Politiche alla Sapienza, 
sulla situazione di stallo dei rinnovi per 
i Pubblici Dipendenti. “Non si può bloc-
care la contrattazione per periodi infi-
niti. È stato possibile in una fase d’e-
mergenza ma non può durare in eterno. 
Meglio decidere in due (accordandosi) 
che non in uno solo (esercitando un 
potere di comando cui la parte più de-
bole non può che soggiacere)

focUs VIII CoNFERENZA dI oRGANIZZAZIoNE UIL - 2012
I temi fondamentali che hanno 
caratterizzato gli interventi 
introduttivi della VIII Conferenza 
di Organizzazione UIL tenutasi a 
Bellaria nei giorni 1, 2 e 3 otto-
bre 2012 sono quelli che ripren-
dono la linea sindacale che la 
UIL porta avanti già da tempo:  
la lotta alla corruzione, i tagli ai 
costi della politica, la necessità 
di eliminare le mele marce. In 
modo esemplificativo uno degli 
Assessori regionali dell’Emilia 
Romagna ricorda che c’è an-
cora un’Italia che crede nel 
futuro, esprimendo  sintet-
icamente  il valore del nostro 
Sindacato: “credo che voi siate 
una buona immagine del nostro 
Paese”. Il Segretario organizza-
tivo Carmelo Barbagallo sotto-
linea l’importanza di questi tre 
giorni. Tre giorni per decidere 
e fare dei cambiamenti.  Come 
un imprenditore per rilanciare 
l’azienda deve fare cambiamen-
ti, così deve essere anche per 
noi. Occorre innovare la struttu-
ra organizzativa per avvicinare 
il Sindacato alle esigenze dei 
cittadini sul territorio.

Sul sito Uilpa.it è disponibile il materiale 
fotografico e video della VIII Conferen-
za di Organizzazione UIL. Per visua-
lizzare le gallerie cliccate sul seguente 
link: http://www.uilpa.it/notizie/archi-
vio-notizie/2012/1462-01102012-viii-
conferenza-nazio-
nale-di-organizza-
zione-uil o 
fotografate il QR 
Code con tablet o 
smartphone

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Su politiche P.A. anche la corte 
dei conti mette il dito nella piaga

il mondo
del lavoro come
il campionato
di calcio,
Serie A e Serie b!

il Segretario Generale della UilPA, nicola Turco: «Accogliamo
positivamente le considerazioni del Presidente Squitieri:
è da tempo che esprimiamo le medesime preoccupazioni»

Per i dipendenti pubblici ancora
non si rinnovano i contratti,
si tagliano uffici e impazza l’attacco 
mediatico con la demonizzazione
di presunti privilegi

“Accogliamo positivamente le 
considerazioni espresse dal 
Presidente della Corte dei 

Conti, Raffaele Squitieri, in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 
sulle politiche di spending review attuate 
nel Paese, e non certamente perché ci 
facciano piacere le ricadute negative 
sulla P.A. bensì per il conforto che arriva 
dal massimo organo della magistratura 
contabile rispetto a quelle preoccupazioni 
che noi esprimiamo – inascoltati - da 
tempo”. Lo dichiara in una nota il 
Segretario Generale della UILPA Nicola 
Turco, aggiungendo che “la Corte dei 
Conti ha ben evidenziato come l’effetto 
delle misure di contenimento della spesa 
non si rilevi tanto in interventi di sana 
razionalizzazione ed efficientamento 
delle strutture e dei servizi quanto 
piuttosto in operazioni, assai meno 
mirate, di contrazione, se non addirittura 
di soppressione, di prestazioni rese alla 
collettività.”
“Conseguentemente, come ha rilevato 
la Corte, dai tagli operati è derivato 
un progressivo offuscamento delle 
caratteristiche dei servizi che il cittadino 
può e deve aspettarsi dall’intervento 
pubblico cui è chiamato a contribuire. 
In realtà – continua Turco – l’esigenza 
di fare cassa ha totalmente sopraffatto 
quella di una vera razionalizzazione 
dell’apparato pubblico, si tratta di 
un atteggiamento che testimonia il 
disinteresse della politica nei confronti 
della macchina pubblica, soggetta ad 
uno smantellamento progressivo che si 

“Nel corso dell’iter per la conversione in legge, 
il decreto mille proroghe ha ampliato la platea 
dei destinatari della previsione introdotta in sede 
di legge di stabilità, concernente la possibilità 
di attivare il part time su base volontaria per i 
lavoratori del settore privato, che si trovano a 
non più di tre anni dalla pensione, senza alcuna 
penalizzazione dal punto di vista previdenziale. 
Ebbene -  dichiara in una nota il Segretario 
Generale della Uilpa Nicola Turco -  nell’esprimere 
il più ampio apprezzamento rispetto a tale forma di 
flessibilità pensionistica, non possiamo non rilevare 
che ancora una volta i lavoratori pubblici risultano 
discriminati, non essendo ricompresi nel novero 
dei soggetti beneficiari di tale opzione”.
“Anzi – aggiunge Turco – nella Riforma Madia 
è prevista una specifica delega attraverso la quale 
dovrà essere disciplinata la facoltà per le pubbliche 
amministrazioni di promuovere il ricambio 
generazionale mediante una riduzione dell’orario 
di lavoro per i dipendenti prossimi alla pensione, 
la cui salvaguardia economica dal punto di vita 
previdenziale potrà essere garantita esclusivamente 
attraverso la contribuzione volontaria, senza oneri 
a carico della finanza pubblica”.
In sostanza, mentre si continua a dibattere 
sull’armonizzazione delle norme che regolano 
il lavoro pubblico e quello privato  – prosegue il 
Segretario Generale della Uilpa – i dipendenti 
pubblici continuano ad essere trattati come 
dipendenti di serie B. Non si rinnovano i contratti, 
fermi da ben 7 anni, si tagliano uffici e posti di lavoro, 
si attivano forme coattive di mobilità che possono 
determinare anche il mancato ricollocamento 
del dipendente, non si attuano azioni positive 
per garantire il turnover  mentre si realizzano 
politiche di flessibilità previdenziale improponibili 
e assolutamente inidonee a consentire la tanto 
decantata “staffetta generazionale”.
“Nel contempo impazza l’attacco mediatico 
al mondo del lavoro pubblico, attraverso la 
demonizzazione di presunti privilegi di cui i 
fatti dimostrano sistematicamente l’assoluta 
inconsistenza. Continua insomma la politica 
del “divide et impera”, con l’intento di generare 
conflitti e ostilità nel mondo del lavoro. Conclude 
Turco: “Noi continueremo a denunciare ingiustizie, 
ineguaglianze e discriminazioni affinché i cittadini 
possano conoscere la reale situazione in cui versano 
il pubblico impiego ed il mondo dei servizi pubblici, 
i cui livelli minimi di qualità e quantità sono ormai 
a serio rischio a causa delle azioni e degli interventi 
maldestri di una politica fatta di “slide” e non di 
reali capacità e competenze”.

rifletterà inevitabilmente in un’offerta 
sempre minore, sia qualitativamente 
sia quantitativamente, dei servizi al 
cittadino”.
“Le politiche imposte da questo Governo 
– prosegue il Segretario Generale della 
UILPA - sono fuori da ogni regola e sono 
destinate a favorire la morte dello stato 
sociale, del welfare, della democrazia, 
della legalità, di tutti quei presidi che 
in sostanza vengono assicurati dalla 
Pubblica Amministrazione, per favorire 
invece quel processo di privatizzazione 
agognato dalle scellerate politiche di 
turno. E il mancato rinnovo del contratto 
rientra in questo progetto di distruzione. 
Non ci stancheremo mai di ribadirlo: 
senza un vero rinnovo contrattuale non 
è ipotizzabile alcuna vera riforma della 
Pubblica Amministrazione. Purtroppo, 
si è intrapresa un china pericolosa, 
che viaggia al di fuori del perimetro 
costituzionale. Un percorso articolato 
che mira all’eliminazione del servizio 
pubblico ai cittadini, che erode diritti 

e servizi, che oltraggia la dignità del 
personale pubblico, come il peggiore dei 
datori di lavoro.”
“Dobbiamo contrastare con tutti i 
nostri mezzi quella politica cattiva 
che non riconosce nel sindacato 
un interlocutore”, incalza Turco. 
“Pretendiamo un contratto in cui la 
valorizzazione della professionalità 
occupi lo spazio che merita e sia 
riconosciuta attraverso il ricorso a 
sistemi di valutazione basati su criteri 
obiettivi che annullino il clientelismo nei 
settori pubblici”.
“Noi – conclude il Segretario generale 
della Uilpa - immaginiamo una Pubblica 
amministrazione moderna, efficiente, 
propulsiva, al servizio di ogni persona. 
E dai contratti deve arrivare la spinta 
in avanti per costruire un welfare più 
veloce, moderno ed efficiente. Perché è 
con i rinnovi che si può aprire una nuova 
stagione di investimento nei servizi e 
nelle persone, senza chiedere altri soldi 
ai cittadini”.
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Nell’ambito dei primi undici 
provvedimenti (10 decreti le-
gislativi ed un D.P.R.)  attuativi 

della legge 7 agosto 2015 n. 124,  pre-
sentati in Consiglio dei Ministri, nella 
seduta del 20 gennaio 2015, per l’esame 
preliminare, figura lo schema di decreto 
legislativo  concernente il licenziamento 
disciplinare.
Tale provvedimento si colloca di fatto in 
un quadro normativo generale finalizza-
to alla sostanziale  “ripubblicizzazione”  
del rapporto di lavoro, quale introdotta 
dalla Riforma Brunetta. In particolare, 
nella fattispecie in esame, viene utilizza-
to lo strumento legislativo per tornare 
ad intervenire nella materia dei procedi-
menti disciplinari, sconfinando quindi, 
ancora una volta, da quello che dovreb-
be costituire l’alveo naturale della sua 
disciplina e cioè la contrattazione.
Ma è del tutto evidente come il prov-
vedimento in questione risponda in pri-
mis  ad esigenze di carattere mediatico 
e non certamente alla reale necessità di  
riformare  una disciplina già esistente, il 
cui unico vizio da sanare è sicuramen-
te costituito dalle ricadute di tipo patri-

moniale in capo alla figura del dirigente, 
personalmente e direttamente responsa-
bile nel caso di annullamento del licen-
ziamento, fatto – questo - su cui ci sof-
fermeremo ampiamente più avanti. 
Tornando allo schema di decreto nel 
suo complesso, possiamo affermare di 
trovarci di fronte ad un testo normativo 
messo a punto con estrema superficia-
lità,  ad un frutto di quella faciloneria 
distratta e sprovveduta che è tipica del-
le azioni in cui la fretta di “cavalcare” 
l’onda prevale sulla qualità del prodotto.  
L’urgenza era quella di attirare l’atten-
zione dell’opinione pubblica e solleci-
tarne i sentimenti astiosi nei confronti 
dell’intera platea dei lavoratori pubblici 
in concomitanza delle ferventi proteste 

per il mancato rinnovo dei contratti. 
Occorreva porre in risalto il deprecabi-
le comportamento di quel manipolo di 
“furbetti” che costituiscono neanche la 
metà di quello 0,2% di illeciti compiuti 
i danni della P.A. da operatori interni, 
gettando discredito sull’operato del ri-
manente 99% di dipendenti pubblici che 
quotidianamente assicura con il proprio 
sacrificio e, con il contratto bloccato da 
sette anni, il funzionamento della mac-
china pubblica. E cosa poteva esserci di 
meglio di una generalizzata promessa di 
licenziamento “in tronco”? 
Proprio nel momento in cui sul Gover-
no incombeva una spada di Da-
mocle, che si identifica con l’ob-
bligo di adempiere alla sentenza 

le modifiche all’articolo 55 quater
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

“norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Legge 7 agosto 
2015, n. 124
“deleghe al Governo 
in materia
di riorganizzazione
delle amministrazioni 
pubbliche”

I) Semplificazioni amministrative
II) Organizzazione
III) Personale
IV) Deleghe per la semplificazione
normativa

* 4 capi / 23 articoli

focUs GAzzeTTA UffIcIALe
n° 187 -  13-8-2015

» cLIccA sU QUesTo LINK Per LeGGere
LA LeGGe. n. 124/2015

FOCUS UILPA 
Il decreto Madia
sul “licenziamento
disciplinare”

di simonetta colaiori

»

Tale provvedimento
si colloca in un quadro
normativo finalizzato
alla “ripubblicizzazione”
del rapporto di lavoro
quale introdotta
dalla riforma brunetta

» L’approfondimento

cLIccA sU QUesTo LINK Per LeGGere
IL decreTo mAdIA sUL LIceNzIAmeNTo dIscIPLINAre
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della Corte Costituzionale sul rinnovo 
dei contratti pubblici, è divenuto prio-
ritario per l’Esecutivo alimentare una 
visione distorta del Pubblico Impiego, 
attraverso una strategia abile anche per 
distrarre l’opinione pubblica dai reali 
problemi che affliggono il Paese. 
In buona sostanza, l’impellenza  di  “ca-
valcare”  l’onda mediatica ha reso pri-
oritario intervenire su una disciplina 
sanzionatoria, comunque già esistente,  
piuttosto che dare la precedenza ad in-
terventi ben più importanti, ma non 
è solo questo il punto.  Il fatto su cui 
emergono notevoli dubbi e perplessi-
tà è, senza ombra di dubbio, costituito 
dall’evidente “pastrocchio” normativo 
che l’onda medesima ha generato, dal 
momento che le integrazioni e le mo-
difiche che il testo apporta alle vigenti 
disposizioni, oltre a non corrispondere 
esattamente a ciò che si sarebbe auspi-
cato, impongono numerose riflessioni 
di natura strettamente tecnica e/o giu-
ridica.  
In primo luogo va evidenziato come  le 
misure disciplinari  introdotte dal de-
creto legislativo in argomento non sia-
no caratterizzate da alcun principio di 
gradualità e di proporzionalità, elementi 
che invece dovrebbero essere alla base 
di qualsiasi apparato sanzionatorio. Può 
ben notarsi, infatti, come l’orientamento 
del legislatore abbia generato, di fatto, 
una sostanziale equiparazione tra com-
portamenti che invece possono assume-
re un diverso rilievo. 

Siamo nel campo di infrazioni sicura-
mente gravi, nei confronti delle quali 
va garantita la certezza della punibilità. 
Tuttavia, come per tutte le altre fatti-
specie di illecito o di reato, andrebbero 
previsti dei diversi gradi di “ammenda”.
Assentarsi in modo fraudolento dal la-
voro è deplorevole, indifendibile e privo 
di alcuna giustificazione ma, nella rego-
lamentazione di una fattispecie  di ille-
cito, occorre prevedere che la pena da 
comminare sia commisurata alla gravità 
dell’azione. Non è assolutamente ipo-
tizzabile, tanto per esemplificare, che la 
medesima sanzione venga applicata tan-
to ad un dipendente che si sia assentato 
occasionalmente per pochi minuti tanto 
ad un altro che abbia invece persevera-
to in comportamenti del genere, dando 
luogo ad una reiterata condotta abusiva 
e fraudolenta.   Tale appiattimento, in 
termini di pena, si pone in netta contro-
tendenza rispetto al complesso regime 
sanzionatorio che caratterizza il mondo 
del lavoro, tanto pubblico quanto priva-
to, che è invece connotato da  una scala 
di graduazione che consente di rappor-
tare la pena da comminare alla violazio-
ne compiuta.
Ma tale osservazione può essere svolta 
anche a livello più generale, diremmo 
universale, in quanto in qualsiasi forma 
di “giustizia” la mancanza dei requisiti 
di gradualità e proporzionalità è suscet-
tibile di profilare aspetti di palese inco-
stituzionalità.  
Paradossalmente, è come se a qualunque 

omicida venisse applicata la massima 
pena prevista dall’ordinamento giuridico 
penale! C’è l’ergastolo, ma ci sono anche 
condanne inflitte per un numero di anni 
variabile a seconda dei fatti e delle circo-
stanze che hanno caratterizzato il fatto 
e che, comunque, vanno ricondotte alle 
diverse fattispecie regolate dagli articoli 
del codice penale.  
Ma, proseguendo nell’analisi del prov-
vedimento e pur condividendo piena-
mente l’esigenza di punire severamente 
i dipendenti che si rendano colpevoli 
di assenteismo, non può non rilevarsi 
come l’inasprimento delle sanzioni mal 
si coniughi con la previsione del dimez-
zamento dei tempi del procedimento 
disciplinare ed, in particolare,  con il 
diritto del lavoratore alla difesa, che in 
ogni caso  deve costituire, sempre ed in 
ogni modo, un sacrosanto diritto da tu-
telare. E tutto ciò,  anche in considera-
zione del fatto che la conservazione dei 
tempi attualmente previsti non avrebbe 
potuto in alcun modo essere suscettibile 
di determinare un aggravio di spesa per 
la finanza pubblica, stante la previsione 
della immediata privazione della retri-
buzione, contestuale alla subitanea  so-
spensione cautelare dal servizio.
Peraltro, la drastica riduzione della tem-
pistica procedimentale introduce un ul-
teriore elemento di criticità, atteso che 
nell’ambito dell’apparato sanzionato-
rio del pubblico impiego sono previste 
imputazioni altrettanto gravi rispetto a 
quella in esame, per le quali i presunti 

colpevoli continueranno a beneficiare di 
tempi assolutamente più lunghi per la 
propria difesa. Insomma, la previsione 
di un dimezzamento dei tempi del pro-
cedimento per l’ipotesi di illecito che 
stiamo esaminando determinerebbe di 
fatto una sostanziale disparità tra lavora-
tori colpevoli di illeciti diversi, pur nella 
loro notevole indiscussa gravità.  Pra-
ticamente,  quelli che incorreranno nei 
procedimento previsto dalla fattispecie 
indicata nel decreto in esame avranno a 
disposizione per la propria difesa solo la 
metà del tempo concesso agli altri lavo-
ratori, che saranno ritenuti presunti col-
pevoli di illeciti che, nella loro diversità, 
sono comunque da considerare altret-
tanto gravi.
Peraltro, nel provvedimento che si sta 
esaminando, nulla è previsto in ordine 
all’audizione del lavoratore ed alle mo-
dalità di difesa del medesimo.
I vari elementi, fin qui rilevati, determi-
nano una compressione pregiudizievole 
delle prerogative difensive del lavorato-
re, al quale nella fattispecie non viene 
riconosciuta alcuna possibilità di azione. 
In tal modo si produce una lesione di 
tutele fondamentali, che assume tratti 
ancora più preoccupanti in quanto po-
tenziale apripista rispetto ad una più ge-
neralizzata revisione in peius della mate-
ria nel suo complesso.
Registriamo, altresì, nel provvedimento 
l’introduzione di misure che, almeno 
nel loro intendimento, sarebbero volte 
a rendere maggiormente efficace il ruo-
lo attribuito ai dirigenti sia rispetto alle 
funzioni di controllo degli illeciti conse-
guenti alla falsa attestazione della pre-
senza sia con riferimento all’iniziativa di 
attivazione del procedimento disciplina-
re, attraverso un inasprimento delle san-
zioni a carico dei medesimi, cui peraltro 
vengono attribuite  maggiori responsa-
bilità per comportamenti omissivi e/o 
tardivi.
Pur concordando sull’impostazione di 
principio, registriamo tuttavia una lacu-
na di non poco conto, cui abbiamo fatto 
accenno in apertura. Sulla base dell’e-
sperienza pregressa in tali problemati-
che, possiamo infatti affermare,  senza 
alcuna ombra di dubbio, che finora il 

maggiore ostacolo  alla rimozione  degli 
illeciti compiuti con riguardo alla falsa 
attestazione della presenza può essere 
sicuramente rinvenuto nella responsa-
bilità patrimoniale posta in capo alla fi-
gura del dirigente in caso di successiva, 
riconosciuta, nullità del provvedimento 
di licenziamento.
Tale circostanza, come è noto, ha costi-
tuito negli anni un elemento inibente nel 
comportamento dei dirigenti rispetto 
agli illeciti in argomento.
Tanto il Sindacato quanto gli esperti del-
la materia hanno più volte sottolineato 
come la normativa già esistente fosse di 
per sé già idonea a contrastare il feno-
meno dell’assenteismo purché si prov-
vedesse ad eliminare la previsione del 
risarcimento del danno a carico del diri-
gente in caso di nullità del licenziamento 
a seguito di procedimento disciplinare.
Nonostante ciò, nel provvedimento in 
questione, tale soluzione non è stata 
adottata e, nonostante  l’inasprimento 
delle sanzioni a carico dei dirigenti, que-
sti ultimi non sono stati sollevati dalla 
responsabilità patrimoniale nel caso di 
nullità del licenziamento. Fatto – questo 
– che, sotto il profilo della deterrenza, 
appare particolarmente illogico.
Una specifica previsione di esonero del-
la responsabilità del dirigente in caso 
di annullamento del licenziamento in 
sede giurisdizionale,  eliminando con-
cretamente il rischio di dover risponde-
re dei danni erariali conseguenti all’an-
nullamento della sanzione espulsiva, 

avrebbe potuto sicuramente rimuovere 
il vero ostacolo all’esercizio dell’azione 
disciplinare, al contrario delle previsio-
ni introdotte con il provvedimento in 
esame che, al di là dell’introduzione di 
una ulteriore tipologia di procedimento, 
che si differenzia per taluni – peraltro 
discutibili - aspetti procedurali e tempo-
rali,  non appaiono di per sé forieri di 
apportare un’ottimizzazione nella riso-
luzione degli episodi connessi all’illecito 
in argomento.    
Infine, fermi restando tutti i punti di cri-
ticità sopra esposti, va rilevato anche che 
la mancanza di un coordinamento for-
male tra le norme introdotte dal sche-
ma di decreto  attraverso le modifiche 
all’articolo 55-quater del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165,  ed il succes-
sivo articolo 55-quinquies, costituisce 
una circostanza che, oltre a determinare 
dubbi interpretativi,  è suscettibile di ge-
nerare ulteriore contenzioso.
E’ comunque auspicabile che quanto 
prima, in sede di rinnovo dei contratti 
del pubblico impiego, si provveda a ri-
esaminare, unitamente alle altre, tutta 
la materia disciplinare.  Tale esigenza è 
improrogabile  sia in relazione alla ne-
cessità di fare la dovuta chiarezza in  una  
disciplina che è stata oggetto di inter-
venti legislativi che si sono sovrapposti 
alla normativa contrattuale sia in quanto 
riteniamo fondamentale lavorare per  un 
ripristino della legislazione contrattata 
su tutte le  materie inerenti il rapporto 
di lavoro. 

il provvedimento
risponde a esigenze 
di carattere
mediatico e non già
alla reale necessità
di riformare
una disciplina
esistente

» L’approfondimento

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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» cLIccA sULLe ImmAGINI Per scArIcAre I docUmeNTI

La ciclicità con cui i governi italiani 
propongono nuove riforme della 
PA testimonia da un lato l’enorme 

e diffusa esigenza che il Paese avverte di 
un miglioramento effettivo nelle modali-
tà di erogazione e fruizione dei servizi of-
ferti dalla PA e, dall’altro, l’incapacità del 
sistema di dare vita ad un cambiamento 
concreto, duraturo ed efficace. La rifor-
ma Madia non sfugge alle stesse logiche 
delle precedenti riforme e l’impianto che 
sceglie per proporre il cambiamento è di 
per sé indicativo di un progetto non del 
tutto delineato nell’intento del legislato-
re che con una delega generica si lascia 
ampio raggio di intervento nei successivi 
decreti delegati. Una valutazione com-

plessiva sull’efficacia della riforma sarà 
possibile solo dopo l’emanazione e l’ap-
plicazione di tutti i decreti. 
Nel frattempo abbiamo riservato un luo-
go sui nostri siti dove poter consultare i 
decreti e i doc che produciamo unitaria-
mente su di essi.    
Il nostro obiettivo è quello di realizzare 
unitariamente uno strumento che: 
- permetta una lettura semplificata dei 
decreti che mano a mano vengono ema-
nati; 
- metta in evidenza le modifiche alla nor-
mativa esistente; 
- intervenga a sottolineare i tratti di effet-
tivo cambiamento prodotti o producibili 
nell’amministrazione per ogni singolo 

decreto. 
Affinché ogni decreto delegato venga 
definitivamente emanato, il Governo, 
dopo la prima preliminare approvazione, 
deve acquisire i pareri del Consiglio di 
Stato e della Conferenza Unificata. Suc-
cessivamente i testi dei decreti dovran-
no passare al vaglio delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e 
successivamente ritornare in consiglio 
dei Ministri per le opportune ed even-
tuali modifiche. Solo dopo, alla fine, il 
Presidente della Repubblica lo emanerà 
e renderà applicabile. Seguiremo l’intero 
iter e produrremo gli adeguamenti e gli 
aggiornamenti ai decreti sino alla loro 
emanazione definitiva.

Decreti delegati
e riforma Madia,
ecco l’ebook unitario

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/images/schemiriformamadia1.pdf
http://www.uilpa.it/images/schemiriformamadia3.pdf
http://www.uilpa.it/images/schemiriformamadia2.pdf
http://www.uilpa.it/images/schemiriformamadia4.pdf
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» L’evento

30 31

Giovedì 3 marzo al centro Filologico milanese l’evento organizzato 
dal dipartimento cultura della Uil milano e lombardia e la UilPA:
performance multimediale con foto e musica e una tavola rotonda

3 marzo 2016
dalle 18:00 alle 20:00

In un felice connubio 
musica e fotografia si 
contaminano a vicenda nella 
performance multimediale 
dedicata a Profili di 
Donne in varie parti del 
mondo, dalla Guinea Bissau 
al Nepal, passando per 
l’Italia, con il pianoforte 
di Enrico Intra, musicista 
tra i più importanti nella 
storia del jazz europeo e 
Pino Ninfa, fotografo che 
da anni sviluppa progetti 
dedicati al sociale e alla 
musica.

Alla performance 
multimediale segue la  
tAvolA rotoNDA moderata 
da valeria Cavrini 
(associazione Donne IN), 
tra le relatrici: Elisabetta 
Camussi (professoressa 
associata Università 
degli Studi di Milano 
Bicocca), Maria Grazia 
Gramaglia (Segretaria 
Nazionale UILPA), Clara 
lazzarini (Segretaria 
Regionale UIL Milano e 
Lombardia), Paola Mencarelli 
(responsabile Coordinamento 
Pari Opportunità UILCA 
Lombardia e Milano), odile 
robotti (Amministratrice 
Unica di Learning 
Edge Srl, Presidente 
dell’Organizzazione di 
volontariato MilanoAltruista 
e Associazione di 
promozione sociale 
ItaliaAltruista).

l’evento è presentato da 
Eloisa Dacquino, Segretaria 
Generale UILPA Lombardia, 
responsabile del 
dipartimento cultura della 
UIL Milano e Lombardia.

Milano | Circolo Filologico Milanese di via Clerici, 10

Performance multimediale con le foto di Pino Ninfa 
e la musica di Enrico Intra

Con il patrocinio di

In viaggio con le donne
e il loro coraggio

L’APPUNTAMENTO
“In viaggio con le donne
e il loro coraggio”

Il dipartimento cultura della UIL 
Milano e Lombardia e la UIL Pub-
blica Amministrazione Milano e 

Lombardia, organizzano il 3 marzo 
2016 presso il Circolo Filologico Mila-
nese l’evento “In viaggio con le donne e 
il loro coraggio”
Un progetto multimediale e al contem-
po omaggio prezioso, che celebri il glo-
bale e diverso - da luogo a luogo - co-
raggio di essere donne.
Un’idea che attraverso l’incontro tra 
musica e fotografia sottolinei quanto 
di poetico e creativo ci sia nell’interesse 
per le condizioni di vita delle persone, 
del loro lavoro, e come l’universo fem-
minile sia strettamente legato all’ atten-
zione per il recupero e la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Quell’universo femminile oggetto di so-
prusi, violenze, che fatica ad essere rico-

nosciuto come portatore di benessere e 
crescita economica per la società.
Attraverso le fotografie di Pino Ninfa 
e grazie alla collaborazione del maestro 
Enrico Intra, “ In viaggio con le donne 
e il loro coraggio” costruisce un percor-
so con storie di figure femminili in Italia 
e nel mondo, che sollecita riflessione e 
confronto.
Le storie riguardano profili di donne in 
Guinea Bissau (la raccolta del sale ioda-
to dal fuime), in Mozambico (il mondo 
agricolo), in Sudafrica (mentre vanno 
al lavoro e animano canti per iniziare la 
giornata), in Palestina (Basr Hospital), 
in Perù (foresta Amazzonica), in Italia 
(lavoratrici della Pubblica Amministra-
zione). 
Una vita quotidiana, che in questo per-
corso é pretesto di ispirazione, dibattito, 
cultura.

Seguirà una tavola rotonda con la 
partecipazione di Valeria Cavrini (as-
sociazione Donne IN) moderatrice, 
Elisabetta Camussi (professoressa asso-
ciata Università  degli Studi di Milano 
Bicocca),Odile Robotti (Amministratri-
ce Unica di Learning Edge Srl, Presiden-
te dell’Organizzazione di volontariato 
MilanoAltruista e Associazione di pro-
mozione sociale ItaliaAltruista),Maria 
Grazia Gramaglia (Segretaria Nazionale 
UILPA),Paola Mencarelli (Responsabile 
Coordinamento Pari Opportunità UIL-
CA Lombardia e Milano),Clara Lazza-
rini (Segretaria Regionale UIL Milano e 
Lombardia).
L’evento sarà  presentato da Eloisa 
Dacquino, Segretaria Generale regiona-
le UILPA Lombardia, nonchè responsa-
bile del dipartimento cultura UIL Mila-
no e Lombardia.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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«A Roma un ceto medio devastato». Su Uilpa.it è online l’intervista a Maurizio Narcisi, Segretario Generale UILPA 
Roma e Lazio, che ha parlato di servizi, mobilitiazioni e razionalizzazioni. Potete riguardare il video cliccando al  se-
guente link: http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3023-video-narcisi-a-pillole-di-pubblico-a-roma-un-
ceto-medio-devastato

rIGUArdA
IL VIdeo

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3023-video-narcisi-a-pillole-di-pubblico-a-roma-un-ceto-medio-devastato
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3023-video-narcisi-a-pillole-di-pubblico-a-roma-un-ceto-medio-devastato
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3023-video-narcisi-a-pillole-di-pubblico-a-roma-un-ceto-medio-devastato
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2982-video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia
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Sul sito Uilpa.it è disponibile la sezione “Pil-
lole di Pubblico”, dove sono pubblicati tutti i 
video realizzati finora dalla nostra redazio-
ne. Potete riguardarli cliccando su ognuna 
delle immagini presenti in questa pagina. 
Buona visione!

rIGUArdA
TUTTI I VIdeo

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/notizie/2765-video-trastulli-a-pillole-di-pubblico-colosseo-facciamo-un-po-di-chiarezza
http://www.uilpa.it/notizie/2860-video-il-segretario-generale-turco-a-pillole-di-pubblico-ecco-pubblico-sicuro-l-iniziativa-uilpa-sulla-sicurezza
http://www.uilpa.it/notizie/2785-video-dacquino-a-pillole-di-pubblico-prefetture-solo-in-lombardia-ne-chiudono-quattro-2
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2982-video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia
http://www.uilpa.it/notizie/2740-candalino-a-pillole-di-pubblico-chiusura-prefetture-lo-stato-che-arretra
http://www.uilpa.it/notizie/2803-video-ripani-a-pillole-di-pubblico-istruzione-la-lenta-agonia-di-un-ministero
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3001-video-cervo-a-pillole-di-pubblico-inps-quale-futuro-si-prospetta-per-l-istituto
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2982-video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia


Proseguono i corsi di formazione di secondo livello della UILPA, rivolti ai partecipanti del primo corso
e agli eletti RSU. Docenti: Marco Biagiotti, Francesco Melis, Guido Melis e Patrizio Paolinelli. Durante il 
corso, il Segretario Generale Nicola Turco  ha portato il suo saluto ai partecipanti.

PRoSEGUoNo I corsI dI formAzIoNe UILPA

» Fotonotizia



» Curiosità dall’Italia e dal mondo

In contemporanea del ritorno televisivo 
di X-Files, la CIA ha deciso di rilasciare 
documenti fino ad oggi top secret che 
presentano oltre 1000 casi “non conven-
zionali” relativi a UFO, alieni e altri feno-
meni inspiegabili.
Per aiutare gli utenti a navigare nella va-
sta collezione FOIA UFO, l’agenzia ame-
ricana ha deciso di mettere in evidenza 
“alcuni documenti che sia scettici e cre-
denti troveranno interessanti” – si legge 
in un post pubblicato sul sito web – “Qui di 
seguito troverete cinque documenti che 
pensiamo l’agente Fox Mulder vorrebbe 
utilizzare per cercare di persuadere gli al-
tri dell’esistenza di attività extraterrestre, 

e altri cinque che pensiamo il suo partner 
scettico, l’agente Dana Scully, potrebbe 
utilizzare per provare che c’è una spie-
gazione scientifica per gli avvistamenti di 
UFO”. Tutti i documenti sono datati tra la 
fine del 1940 fino al 1960, ma erano ar-
chiviati come top secret fino ad ora.

La Cia rilascia oltre mille documenti “X-Files”

Si laurea in filologia a 88 anni: 110 e lode!

Ibernazione, “scongelato”
il cervello di un coniglio

Si chiama Anna Valanzuolo Carcaterra 
e ha 88 anni. Lo scorso 15 febbraio ha 
conseguito, con 110 e lode e applauso, 
la laurea in filologia con una tesi su “Dan-
te nella produzione letteraria e nell’attivi-
tà creativa di Ugo Foscolo”. Un quarto 
d’ora di colloquio e poi la proclamazione, 
assieme agli altri colleghi, dottori in Filo-
logia moderna.
Tre anni fa Anna ha conseguito la laurea 

triennale in Lettere Moderni, ad 85 anni. 
Relatore di entrambe le tesi è il profes-
sore Andrea Mazzucchi.
Dopo aver vinto brillantemente il concor-
so a cattedra, accettò l’incarico di inse-
gnante delle elementari, ed ha insegnato 
per quarant’anni, di cui venti nella scuola 
“Cimarosa” nel quartiere Posillipo, dove 
risiede da 65 anni. “Finalmente ho coro-
nato il mio sogno”, ha commentato.

Grandi passi in avanti verso l’ibernazio-
ne. L’azienda californiana “21st Century 
Medicine” è riuscita per la prima volta a 
“scongelare” con successo un cervello: è 
quello di un coniglio, le cui cellule cerebra-
li, dopo essere state portate a temperature 
sotto zero, non presentano danni. È solo 
un primo risultato, ma abbastanza per ac-
cendere gli entusiasmi sulla possibilità di 
ibernare in futuro il cervello umano. Siamo 

lontani dal permettere di riattivare l’organo 
ibernato, perché la molecola usata risulta 
tossica, ma rappresenta in ogni caso un 
importante passo in avanti. (Foto Brain 
Preservation Foundation)

ALL’UNIVERSITà FEDERICO II DI NAPOLI

IN CONTEMPORANEA CON LA NUOVA EDIzIONE DELLA SERIE TV

IN CALIFORNIA

Gatta poliziotto
arruolata
per cacciare
topi in stazione

Si chiama Felix, è una dolcissima gattina nera 
è stata “arruolata” alla stazione di Huddersfield, 
in West Yorkshire, dopo cinque anni di onorato 
servizio nella cattura dei topi. La micia è stata 
infatti nominata “Addetta senior alla disinfesta-
zione”.
Con tanto di badge e cappellino, la micia è di-
ventata parte dello staff della stazione in cui fu 
trovata quando era ancora una cucciola di sole 
nove settimane. I suoi “colleghi” le hanno aper-
to anche un profilo Facebook, che conta ormai 
oltre 20mila like.

IN GRAN BRETAGNA
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» Appuntamenti a teatro Per inviare comunicati stampa » magazine@uilpa.it

teatro nuovo
Milano, dal 17/02 al 13/03

“Tutti insieme

appassionatamente”

Con Luca Ward e Vittoria

Belvedere

Di: Oscar Hammerstein II

Prodotto da Cattleya con Rai Cinema

Cast: Giulio Farnese, Sabrina Marciano, 

Tia Architto, Donatella De Felice, Marika 

Franchino, Enrico Baroni, Rachele Pacifici, 

Daniela Simula, Claudia Mangini, Alessandro 

Di Giovanni Zoe Nochi, Chiara Bono Alessandro 

Orfini Eleonora Setzu, Carlo Alberto Gioja, 

Riccardo Sinisi, Fabrizia Scaccia, Sebastiano 

Vinci

Regia: Massimo Romeo Piparo

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

“Marchette in trincea”

Con Lillo & Greg

Lo spettacolo, insieme 

all’inedito cortometraggio 

di Pupazzo Criminale, an-

drà in scena al Teatro Brancaccio, e non 

all’Olimpico (vedi comunicato in basso), dal 

23 febbraio al 1 aprile.

Scritto da: Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Con: Dora Romano, Marco Fiorini e Monica 

Volpe.

Scene di: Andrea Simonetti

Coregia di: Andrea Palotto

Regia di: Lillo & Greg

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

teatro branCaCCIo
Roma, dal 23 febbraio

teatro oLIMPICo
Roma

CoMunICato StaMPa

“Il Teatro Olimpico, a seguito di quanto 

accaduto, esprime innanzitutto solidari-

età e partecipazione a chi è rimasto senza 

casa, e a tutti coloro che stanno subendo i 

danni di questa situazione”, lo ha spiegato 

in una nota il teatro romano che si trova 

nell’edificio interessato dal crollo

dei giorni scorsi. 

Il Teatro Olimpico inoltre “informa il pub-

blico e il quartiere che esso sarà assog-

gettato alla situazione di inagibilità di 

fatto solo fino alla rimozione delle macerie. 

Esso infatti non ha subito alcun danno alla 

struttura e conseguentemente NON è stato sot-

toposto a sequestro, come purtroppo la parte 

di immobile al Lungotevere Flaminio n. 70, 

che è stata danneggiata. Cercheremo di ri-

prendere l’attività al più presto, confidando 

anche nella solidarietà e nell’aiuto dei 

Teatri romani, e nella pazienza dei nostri 

spettatori, abbonati e amici. IL TEATRO OL-

IMPICO E’ INDENNE, E INDENNE SARA’ IL NOSTRO 

PUBBLICO”.

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni o fotografa

il QR code qui a destra

IL SIStIna
Roma, dal 2 marzo 2016

“Il principe abusivo

a teatro”

Con Alessandro Siani

e Christian De Sica

Soggetto e sceneggiatura

di Alessandro Siani

e Fabio Bonifacci

Prodotto da Cattleya con Rai Cinema

Cast: Elena Cucci, Stefania De Francesco, 

Deborah Esposito, Antonio Fiorillo, Marta 

Giuliano, Claudia Miele, Luis Molteni, Lello 

Musella, Gianni Parisi, Giovanni Quaranta, 

Ciro Salatino, Alessio Schiavo, Mario Uzzi

Scritto e diretto da:

Alessandro Siani

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

“Servo Per due,

one man two guvnors”

Con Pierfrancesco Favino

Compagnia Gli Ipocriti

Di: Richard Bean liberamente 

tratto da “Il  Servitore di due padroni”

di Carlo Goldoni

Prodotto da Cattleya con Rai Cinema

Cast: Bruno Armando, Gianluca bazzoli, 

Pieruigi Cicchetti, Anna Ferzetti,

Marit Nissen, Totò Onnis, Diego Ribon,

Eleonora Russo, Fabrizia Sacchi, Paolo

Sassanelli, Luciano Scarpa, Thomas Trabacchi

Regia: Pierfrancesco Favino

e Paolo Sassanelli

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

aMbra jovIneLLI
Roma, 1-13 marzo 2016

arCIMboLdI
Milano, lunedì 7 marzo 2016

“Sogno e son desto”

Con Massimo Ranieri

Scritto da Gualtiero Peirce

e Massimo Ranieri.

Con la sensibilità artistica e

l’istrionica capacità interpre-

tativa che lo contraddistingue, Ranieri ve-

stirà il duplice ruolo di attore e cantante 

per portare in scena e interpretare il teatro 

umoristico di Nino Taranto e le canzoni di 

Fabrizio De Andrè, i personaggi della pro-

duzione eduardiana e i brani dei più celebri 

cantautori italiani e internazionali, da Lui-

gi Tenco a Charles Aznavour, da Francesco De 

Gregori a Lucio Battisti e Violeta Parra.

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

“Non c’è due senza te”

commedia musicale scritta

e diretta da Toni Fornari

Con: con Claudia Campagnola,

Marco Morandi, Carlotta

Proietti, Matteo Vacca

Supervisione artistica: Gigi Proietti

Una compagnia giovane e molto brava, in cui 

vediamo in scena due figli d’arte dal nome 

famoso, Carlotta Proietti, figlia del grande 

Gigi, e Marco Morandi, figlio dell’amatissimo 

Gianni, che con  Claudia Campagnola e Matteo 

Vacca si cimentano in una commedia con

musiche e regia di Toni Fornari.

 

» CLICCa Su QueSto LInK

per informazioni e sinossi

oppure fotografa il QR code

qui a destra

auguSteo
Napoli, dal 11 marzo 2016

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.teatronuovo.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D483:tutti-insieme-ok%26catid%3D568:2015-2016%26Itemid%3D813
http://www.teatrobrancaccio.it/programmazione/stagione-teatrale-2015-2016/737-lillo-e-greg-marchette-in-trincea.html
http://teatroolimpico.it/
http://www.ilsistina.it/event/il-principe-abusivo/
http://www.ambrajovinelli.org/it/servo-per-due-one-man-two-guvnors/
http://teatroarcimboldi.it/event.php%3Fid%3D432
http://www.teatroaugusteo.it/1/cartellone_2015_2016_888411.html
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» Cultura

Premiazioni: finalmente una statuetta per Di Caprio! Miglior film “Spotlight”, attrice Brie Larson
Miglior film: Il caso Spotlight (Spotlight), 
regia di Tom McCarthy
Miglior regia: Alejandro González Iñárri-
tu- (The Revenant)
Miglior attore protagonista: Leonardo Di-
Caprio – (The Revenant)
Miglior attrice protagonista: Brie Larson 
– Room
Miglior attore non protagonista: Mark 
Rylance – Il ponte delle spie (Bridge of  
Spies)

Miglior attrice non protagonista: Alicia 
Vikander – The Danish Girl
Migliore sceneggiatura originale: Tom Mc-
Carthy e Josh Singer – Il caso Spotlight 
(Spotlight)
Migliore sceneggiatura non originale: 
Charles Randolph e Adam McKay – La 
grande scommessa (The Big Short)
Miglior film straniero: Il figlio di Saul (Saul 
fia), regia di László Nemes (Ungheria)
Miglior film d’animazione: Inside Out, re-

gia di Pete Docter e Ronnie del Carmen
Miglior fotografia: Emmanuel Lubezki – 
Revenant – Redivivo (The Revenant)
Miglior scenografia: Colin Gibson e Lisa 
Thompson – Mad Max: Fury Road
Miglior montaggio: Margaret Sixel – Mad 
Max: Fury Road
Miglior colonna sonora: Ennio Morricone 
– The Hateful Eight
Miglior canzone: Writing’s on the Wall 
(Jimmy Napes e Sam Smith) – Spectre

Migliori effetti speciali: Mark Williams Ar-
dington, Sara Bennett, Paul Norris e An-
drew Whitehurst – Ex Machina
Miglior sonoro: Chris Jenkins, Gregg 
Rudloff  e Ben Osmo – Mad Max: Fury 
Road
Miglior montaggio sonoro: Mark Mangini 
e David White – Mad Max: Fury Road
Migliori costumi: Jenny Beavan – Mad 
Max: Fury Road
Miglior trucco e acconciatura: Lesley Van-

derwalt, Elka Wardega e Damian Martin – 
Mad Max: Fury Road
Miglior documentario: Amy, regia di Asif  
Kapadia
Miglior cortometraggio documentario: A 
Girl In The River: The Price Of  Forgive-
ness – regia di Sharmeen Obaid-Chinoy
Miglior cortometraggio: Stutterer, regia di 
Benjamin Cleary e Serena Armitage
Miglior cortometraggio d’animazione: 
Bear Story, regia di Gabriel Osorio Vargas

IL FILM DI MCCARTy VINCE ANChE PER LA SCENEGGIATURA. ALEJANDRO INARRITU SI AGGIUDICA IL RICONOSCIMENTO PER LA REGIA

Morricone e la lezione ai giovani: «C’è 
sempre da migliorare, anche per me»
Non si finisce mai di imparare. E, come 
diceva un immenso personaggio del tea-
tro, Eduardo De Filippo, gli esami non 
finiscono mai. Una lectio magistralis sui 
generis, quella che Ennio Morricone si è 
ritrovato a impartire, probabilmente sen-
za volerlo, a tutti coloro che hanno ascol-
tato le sue parole.
Dopo aver vinto l’Oscar 2016 per la mi-
gliore colonna sonora con “The Hateful 
Eight” di Quentin Tarantino, avvenuta 
questa notte al Dolby Theater di Los 
Angeles, il Maestro Ennio Morricone ha 
risposto alle domande dei giornalisti.
Una di queste ha catturato la mia atten-
zione. “Maestro, cosa resta da fare dopo 
questo Oscar?”.
La risposta, lapidaria, rappresenta un 
monito ai giovani e, al tempo stesso, una 
straordinaria rappresentazione dell’im-
mensità di una persona e di un perso-
naggio che da decenni regala all’Italia 
emozioni, celebrazioni e premi. “Bisogna 
fare meglio, non posso far altro che mi-
gliorarmi. Anche perché questa non è la 
migliore colonna sonora che io abbia mai 

scritto”.
Restando in ambito cinematografico, la 
telecamera immaginaria adezzo zoome-
rebbe sugli occhi del Maestro. Il fatto che 
Ennio Morricone a 87 anni, con una sta-
tuetta ancora tra le mani, gli occhi solcati 
da lacrime di emozione e il cuore che an-
cora batte a mille, con la dedica alla mo-
glie Maria che ancora risuona nell’arena 
del teatro americano e nelle case di colo-
ro che hanno assistito in tivvù alla diretta 
dell’evento, il fatto che il Maestro abbia 

espresso un concetto simile non può che 
far riflettere. Sì, c’è sempre da migliorare. 
È un dovere morale.
E noi, da Morricone, qualunque cosa fac-
ciamo nella nostra vita, che ci conduca o 
meno a simili prestigiose arene, abbiamo 
solo da imparare. Perché lui, Ennio da 
Roma, esportatore della musica italiana 
nel mondo, questa notte avrebbe merita-
to anche all’Oscar della vita.

Michele Pilla
(www.michelepilla.it)

speciale oscar

Anche a Pescara, il 12 e 14 marzo, si terrà il “Pi Greco 
Day”. L’evento, organizzato per il secondo anno conse-
cutivo dall’Associazione Culturale “Sinergie d’Arte”, ha il 
Patrocinio del Comune di Pescara e come partner il Liceo 
Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”.
Il “Pi greco day 2016” intende suscitare e diffondere l’in-
teresse intorno alla matematica in modo nuovo, giovane 
e festoso, cercando di mostrare “l’altra forma delle idee”. 
Quest’anno è stato scelto come tema “I numeri della bellez-
za”, che consente di verificare la circolarità dei saperi attra-
verso un viaggio culturale che spazia dalla matematica alle 
arti, alle scienze naturali, alla moda e alla musica.
Si rivolge a tre tipologie di utenze: ai ragazzi delle scuole per 
supportare un’azione didattica puntando su attività alterna-
tive, agli appassionati attraverso conferenze dedicate, a un 
pubblico più ampio attraverso musica, moda e arte legati 
ai temi della matematica scelti ogni anno come centro della 
manifestazione. L’altra forma delle idee punta su questo per 
dare un accesso, completo o anche parziale, alla matematica.
Il patrocinio del comune e il partenariato del liceo scien-
tifico “Da Vinci” garantiscono la validità de progetto che 
potrebbe essere ampliato con spunti riguardanti il teatro, la 
tecnologia, la storia, l’enogastronomia e musica di piazza.

“Pi Greco Day”, dagli Stati Uniti a Pescara
IL 12 E 14 MARzO TANTI EVENTI NEL “GIORNO DELLA MATEMATICA”

“Binario zero”, storie
dei senza dimora,
fa tappa a Orsara (Fg)
Domenica 6 marzo alle ore 
19, presso il locale Enoga-
stronomia Orsarese di Mi-
chele Casoria a Orsara di 
Puglia (Fg), si terrà un aperi-
tivo letterario con la presen-
tazione del libro “Binario 
Zero”, a cura dell’Associa-
zione Fratelli della Stazione 
Onlus di Foggia. Durante 
l’incontro Emiliano Moccia 
e Claudio De Martino, co-
autori del libro toccheranno 
tematiche di immigrazio-
ne, emarginazione, ghetti, 
persone senza fissa dimora, ruolo della società nella battaglia alla 
povertà diffusa. Quella del 6 marzo è un’occasione per parlare di 
senza fissa dimora. Di migrazione. Di emarginazione. Di umani-
tà. Perché come è scritto nel libro edito da edizioni fogliodivia 
«ti chiediamo di non scappare davanti all’odore nauseabondo che 
viene fuori da queste pagine. Perché quell’odore conserva ancora 
delle vite, dei sogni, dei nomi. Ed uno di questi, potresti incontrar-
lo un giorno per strada. Sii pronto ad ascoltare il suo racconto».

DOMENICA 6 MARzO, ORE 19

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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la divisione delle anime secondo
il chierico renato ovvero le buone, 
le cattive e quelle un po’ così… così

riceViAmo e PUbblichiAmo

Quando vide la “Bolla” del chierico Renato
Dell’Ordine del Nobel Rinunciato (*)
Religioso tanto sconosciuto quanto avvelenato

“Ma come posso, Madre mia Celeste,
accettar norme così tanto indigeste 
A San Pietro prese quasi un coccolone
Ché lui non improvvisa mai col suo bastone
e modi che mi renderanno a tutti inviso?
Come potrei aprir le porte del Santo Paradiso
soltanto a un quarto dell’anime osannanti
mentre  di tutti gli altri, tanti e tanti,
dovrei mandarne  metà fra gli spiriti purganti
e per tutto il futuro, e nell’eterno,
un altro quarto giù, giù dentro l’inferno?
Come posso contar  le anime sante
Pensando che le rie siano  altrettante?
Calcolo infame che non  riusciria neanche a  Padre 
Dante!
Che devo dire agli  esseri che vivon  bravamente
Lontani dai peccati e sempre onestamente
          Fate un po’ testa o croce oppure tirate un 
moccolone  
         Così che vi si possa cambiare la valutazione”? 
“Allora, mio caro e amato Padre nostro eterno,
se neanche tu sai perché  un quarto deve precipitare 
nell’inferno
manda questi perfidi,  di un falso nuovo  miseri profeti 
 a soffrire fra i mille spini dei roveti
Chiamati presto a te quei falsi santi
Capaci solo di crear martiri affranti
che della vita vera nulla conoscono e ancora meno 
sanno

di che vuol dire lavorar sempre in affanno.
E agli inferi non solo una percentuale
Ma butta tutti quelli che fanno del male
La casta vera, quella farabutta e mazzettara
La casta di onestà e di intelligenza avara 
In Paradiso invece manda proprio tutti:
I troppi  che ancora son disoccupati 
I precari sempre più sfruttati
I martiri che chiamano esodati
I poveri Cristi, i tanti pensionati
Quelli che del contratto da sette anni son privati 
Ma senza aspettare che arrivino al “portone”
Dagliela subito una gratificazione 
Togliendo il troppo ai re dell’evasione,
ai campioni della corruzione
E a tutti quelli che in televisione
Si dicon della giustizia i nuovi cavalieri
Mentre rubano sempre…  oggi più di ieri!”

(*) Il “nostro” affermò pubblicamente: «Volevo vincere il Premio Nobel per l’economia.
Ero… non dico lì per lì per farlo però ero sulla strada giusta ma prevalse il mio amore
per la politica ed il Premio Nobel non lo vincerò più!»

de Il temPlare
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di ENRICO mATTEO pONTI _ Direttore responsabile

Suscita non poca inquie-
tudine in molti cittadini il 
leggere, su uno dei mag-

giori quotidiani nazionali, questo 
titolo a tutta pagina “Napolitano 
denuncia: Deputati e senatori 
troppo poco al lavoro  L’ex capo 
dello Stato teme una ‘decadenza 
istituzionale’ Nel 2015 aule par-
lamentari convocate per quattro 
ore al giorno”, 
Ma andiamo per gradi. Quale è 

stata la ragione che ha spinto il 
Senatore Napolitano a chiedere  
uno “spazio decente” per il lavoro 
delle Commissioni denunciando, 
nel contempo, “la gravità del 
doversi riunire negli spiccioli di 
tempo”, cosa, questa, che crea 
“un grave fattore di decadenza 
istituzionale”?
Ed eccola spiegata la causa 
scatenante: la riunione delle 
Commissioni Esteri di Camera 

e Senato, convocate in seduta 
comune per svolgere un’audi-
zione al Ministro degli Esteri, 
Paolo Gentiloni, in ordine a temi 
di assoluta rilevanza ed attuali-
tà quali l’integrazione europea, 
l’emergenza migrazione e l’affaire  
Giulio  Regeni, il giovane italiano 
assassinato al Cairo, dopo solo 
poco più di un’ora viene sospesa 
causa i concomitanti impegni col-
legati alle votazioni sul disegno 

in  punta di  spillo

»

Quando il pensare che tutte le cose 
storte siano uguali e vadano

colpite senza differenza
sembra sia voler chiedere troppo

c’è assenteismo e assenteismo: ovvero io so’ io e voi...

Aguzza la vista e trova la differenza fra parlamentari presenti
poche ore l’anno ai lavori delle camere, consiglieri comunali

che firmano per riscuotere il gettone di presenza
e poi spariscono, furbetti del cartellino: qualcuno paga, qualcuno no

» Cultura

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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di legge Cirinnà.
“Spiccioli di tempo” che, per 
esempio, al Senato si sostan-
ziano in un impegno medio di  
2 ore e 57 minuti al giorno…. 
lavorativo.  Sconcerta ulterior-
mente il  prendere atto, però, 
che i giorni di reale lavoro sono 
praticamente solo due o tre per 
settimana. Così come, ulte-
riormente, sconcerta il dover 
registrare percentuali di assenza 
fra i parlamentari che se fossero 
state imputabili a qualsiasi altro 
cittadino pagato con i soldi del 
contribuente avrebbero portato 
i vari Giletti, Paragone, Porro a 
sparare “alzo zero” nei loro talk 
show.    
Ecco, allora, rabbrividire leg-
gendo che il senatore Angelucci 
vanta, si fa per dire…, il record 
di presenze dello 0,6% ai lavori 
della Camera mentre, al Senato, 
il record … è assegnato al par-
lamentare Niccolò Ghedini con 
solo due giornate di presenza in 
diciotto mesi di legislatura!. 
Tradotto, vuol dire, per chi si 
fosse distratto, che l’Angelucci 
è stato assente per il 99,4% dei 
lavori della Camera e il Ghe-
dini per il 99,83% di quelli del 
Senato.  
Quanti volessero approfondire, 
potrebbero leggere che sono 
molti i parlamentari che vicino 
al loro nominativo fanno sfoggio 
di percentuali di assenza fra il 
90 e l’80%. Basta scorrere i siti 
che dedicano la dovuta atten-
zione al fenomeno. Non ve li 
indichiamo questi nominativi 
invitandovi, invece, ad andare 
a ricercarli cliccando alla voce 

“assenteismo parlamentari”.  
Assenteismo, in percentuali 
assimilabili, esportato anche al 
Parlamento Europeo, con buona 
pace dell’immagine del nostro 
Paese 
Mentre si apre un mondo che si 
credeva impossibile, purtroppo, 
cascano anche le braccia.
Vero è, per fortuna, che vi sono 
pure molti deputati con percen-
tuali di presenza positivamente 
e significativamente speculari.
Ma, come è normale, non fa 
notizia chi compie il proprio do-
vere mentre la fa chi, invece…..
Chi, invece,…. oltre che per i 78 
giorni l’anno di chiusura delle 
Camere per ferie ovvero per 
tutte  le 188 giornate lavorative 
(per gli altri….) viene regolar-
mente pagato non con una re-
tribuzione di quindicimila euro 
l’anno ma al mese! Importo che, 
ci nausea ricordare, qualcuno 
ha anche avuto il cattivo gusto 
di considerare insufficiente per 
poter vivere in maniera decoro-
sa la condizione di rappresen-
tante del popolo.
E qui ci vorrebbe il grande Totò 
quando affermava “Ma ci faccia 
il piacere, ci faccia….”
E altro approfondimento si può 
realizzare verificando la diffe-
renza fra i vari gruppi parlamen-
tari. Alcuni vantano percentuali 
di presenza accettabili, altri 
hanno molti dei  loro compo-
nenti dei quali, al pari di alcune 
sostanza nelle analisi, si rinven-
gono solo “tracce”. 
Non apprezziamo il populismo 
né il qualunquismo ma siamo 
convinti di non essere tacciabili 

di tali accuse urlando di non 
ritenere eticamente corretto 
entrare nelle aule parlamentari 
dove i cittadini li hanno chia-
mati ad operare nell’interesse  
della collettività, solo per una 
manciata di giornate o, peggio, 
di ore l’anno!
Certo che se costoro avessero 
deciso di non farsi accreditare 
le connesse indennità qualche 
riflessione diversa si potrebbe, 
forse,  anche fare….
E non ci si venga a richiamare 
l’articolo 67 della Costituzione 
che testualmente recita “Ogni 
membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione ed esercita le 
sue funzioni senza vincolo di 
mandato”.
Tale articolo che  può essere, 
certamente, invocato rispetto 
a vincoli di natura politica non 
può, però, esserlo,  ci si perdoni 
la nostra convinzione, rispetto 
a vincoli di tipo morale, etico, 
di decoro, di decenza, di onestà 
intellettuale.
Con quale coraggio si incame-
rano quei quindicimila e oltre 
euro al mese non essendo stati 
per mesi e mesi neanche un’ora 
a lavorare per quei cittadini che 
sudano sangue per pagare le 
imposte con le quali vengono 
finanziate le indennità per quei 
parlamentari che definire assen-
teisti è dire poco?
L’assenteismo, a nostro vedere, 
non è solo il deplorevole e inac-
cettabile timbrare in mutande 
per se stessi ovvero, anche, se 
vestiti decorosamente, per altri; 
assenteismo è anche, o peggio, 
disertare le aule e le commissio-
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ni dove si discute del destino, 
del presente e del futuro del 
Paese.
Certo, questi assenteisti di alto 
bordo o parlamentari per hobby 
avranno cose più interessanti e 
più importanti da fare. Le faces-
sero pure, nessuno si sognereb-
be mai di impedirglielo però…..   
Però facessero le altre cose 
importanti e lasciassero a chi 
vuole onestamente e pienamen-
te farlo la guida del Paese.
Veniva da pensare, inoltre, che 
mentre tutte le amministrazio-
ni/istituzioni pubbliche, anche 
quelle più delicate e importanti 
come gli ospedali, i Vigili del 
Fuoco, le forze di polizia, gli 
insegnanti, etc. etc. etc. hanno 
subito in questi ultimi anni tagli 
pesantissimi al numero degli 
addetti con gravi ripercussioni 
sui servizi alla cittadinanza,  Lor 
Signori in nessuna delle tante 
riforme, riformine, riformette, 
hanno sentito il dovere o avuto 
il buon gusto di ridurre la quan-
tità degli scranni da riempire.
E, conseguentemente, veniva 
da pensare che se le Emerite 
Eccellenze, campionesse delle 
richiamate, scandalose assenze, 
fossero normalmente presen-
ti al loro posto si potrebbe 
ragionevolmente considerare 
di ridurne il numero lasciando, 
impegni, prebende, responsabi-
lità e immunità….  a coloro che, 
seriamente ed effettivamente, 
occupano il laticlavio con quella 
dignità che i cittadini esigono da 
loro.
Ma, forse, è chiedere troppo?  
E’ chiedere troppo proporre 

la decadenza per coloro che, 
senza documentata ed accerta-
bile motivazione,  partecipano, 
riscuotendo comunque le cospi-
cue indennità mensili, ai lavori 
parlamentari in percentuali che 
farebbero giustamente vergo-
gnare qualsiasi altra persona 
normale rispetto ai propri impe-
gni professionali o, comunque, 
lavorativi? 
Ma, forse, è chiedere troppo 
riscoprire, ed applicare, l’antico 
adagio “L’esempio viene dall’al-
to!” ? Quell’esempio che Uomini 
e Donne della Resistenza hanno 
dato anche a costo della loro 
vita; quell’esempio che non 
trova nella onesta storia Patria 
precedenti comparabili alla 
situazione  condensata nella, 
ormai,  famosa  frase “Ho una 
casa a mia insaputa!”; quell’e-
sempio che garantiva l’onestà 
di una persona con una sola, 
semplice stretta di mano mentre 
oggi neanche l’impegno formale 
contenuto nella storica dichia-
razione “Stai sereno…!”  lascia 
sereno nessuno essendo consi-
derata inversamente proporzio-
nale alle reali intenzioni di chi la 
pronuncia? 
E nei giorni del Festival di San-
remo, ecco tornare alla mente la 
giusta, ripetuta, costante, mes-
sa all’indice dei furbetti del car-
tellino che il Segretario Generale 
della UIL, Carmelo Barbagallo, 
ha stigmatizzato fino al punto 
di prevedere contro di loro  la 
costituzione di parte civile del 
sindacato di Via Lucullo.
Ma, si domanderà un malizioso 
lettore, perché la stessa gogna 

mediatica non è stata riservata 
anche ai parlamentari assentei-
sti ovvero a quei tanti consiglieri 
di quasi tutti i partiti presenti 
nel Consiglio Comunale di 
Messina? Consiglieri  che, quasi 
negli stessi attimi in cui scop-
piava lo scandalo di Sanremo e 
in alcuni casi, come da intercet-
tazioni della DIGOS, addirittura 
anche affermando  “Io voglio 
questo c…. di indennità. A me di 
fare le commissioni non me ne 
fotte niente, io voglio solo l’in-
dennità” si è saputo aver lucra-
to, per anni,  succulenti gettoni 
di presenza senza partecipare 
effettivamente  alle commissioni 
ai cui defatiganti lavori risulta-
vano, invece, presenti? 
 E, allora, qualcuno ci spieghi 
che differenza c’è fra il timbrare 
il cartellino e scappare, fra il 
presenziare due giorni a stagio-
ne ai lavori delle camere, fra il 
farsi registrare come presente 
alle riunioni di commissioni  e 
andarsene immediatamente?  
Per i primi, giustamente, si 
incorre nel licenziamento, per 
i secondi nulla si muove, per 
gli ultimi, poverini,  la pena 
decretata è stata che da oggi i 
consiglieri comunali di Messina 
dovranno firmare su un apposi-
to registro ed essere seguiti dai 
vigili urbani che verificheranno 
la loro presenza per tutto il tem-
po della riunione. Quindi, non 
solo il costo del loro gettone 
ma anche quello delle  povere 
guardie municipali sottratte ai 
ben più importanti compiti isti-
tuzionali. E qui scatterebbe una 
risata se non fosse  più adegua-

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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to dire  un  pianto. Il Magistrato  
che ha seguito l’intera vicenda 
dei consiglieri tocca e fuggi,  ha 
affermato “Per adottare l’obbligo 
della firma abbiamo considerato 
soltanto i consiglieri che erano 
presenti alle sedute per meno di 
tre minuti. Se avessimo utilizza-
to un limite di tempo più ampio 
la cosa avrebbe riguardato pra-
ticamente tutto il consiglio!”.
Non ci sono parole!!! 
Parole che non ci sono, purtrop-
po, neanche in tanti media e in 
tanti programmi televisivi e ra-
diofonici che di questi scandali, 
ormai, non ne fanno, appunto,  
più neanche parola. Chissà, poi, 
perché…. Forse perché troppo 
impegnati a seguire solo le cat-
tive abitudini di qualche pub-
blico dipendente le cui malsane 
vicende servono a distrarre da 
altre ben più o, comunque, non 
meno scandalose delle altre che 
abbiamo richiamato. 
A questo punto, senza sperare 
in sussulti di dignità, merce 
ormai rara in certi soggetti,  
crediamo che i cittadini debba-
no riscoprire le uniche armi che, 
ancora per quanto?, sono nella 
loro disponibilità: la parteci-
pazione, il voto, l’indignazione, 
l’eco, il tam tam, la controinfor-
mazione.
E per farlo incorniciamo nella 
nostra mente questa stupenda 
ed attualissima riflessione del fi-
losofo John Stuart Mill  “Gli uo-
mini malvagi non hanno bisogno 
che di una cosa per raggiungere 
i loro scopi, cioè che gli uomini 
buoni guardino e non facciano 
nulla!”.
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