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ORA BASTA, perché la misura è colma! 
Questo è un grido di rabbia, di indi-
gnazione, di fastidio.

E’ un urlo che proviene dal cuore e dal cervel-
lo, che esprime uno stato d’animo esacerbato 
e furibondo.
L’opinabile ridondanza di punti esclamativi è 
voluta, assolve ad una funzione strumentale 
idonea a trasferire ad un concetto espres-
so per iscritto una sonorità tale da renderla 
acusticamente percettibile a chi legge, perché 
veramente non ne possiamo più!
La campagna comunicativa da tempo mes-
sa in atto per colpire il Pubblico Impiego sta 
assumendo contorni assurdi e inaccettabili, 
trasformandosi in un vero bombardamento 
mediatico che solleva inquietanti interrogativi 
sul rapporto politica-media. 
E invece di parlare delle colpe di larga parte 
della politica, che ci sta portando lentamente 
a combattere una guerra che di fatto ci ha 
tolto la sicurezza quotidiana, che di fronte alla 
questione delle banche sceglie di stare dalla 
parte dei più forti a danno dei deboli, in questi 
giorni l’argomento preferito dai media è costi-
tuito dai dipendenti pubblici. I lavoratori del 
pubblico impiego, infatti, sono di nuovo alla 
ribalta e lo sono occupando nei giornali, nei 
telegiornali, nei talk show e nei salotti televisivi 
spazi talmente ampi da instillare nell’opinione 
pubblica il convincimento che i problemi di cui 
sta parlando corrispondano ad un fenomeno 
di vasta scala, di per sé determinante per il 
futuro del Paese…. 

Un caso più che esemplificativo è quello della 
puntata della trasmissione “La Gabbia”, an-
data in onda il 13 gennaio u.s. su “La7”. Dopo 
la proiezione del filmato sugli inqualificabili 
comportamenti di alcuni lavoratori del Museo 
della Arti e delle Tradizioni Popolari di Roma, 
colti in flagrante nel corso delle indagini dei 
Carabinieri, il dibattito è stato introdotto utiliz-
zando, tra l’altro, l’affermazione “I sindacati 
coprono i furbetti del cartellino” …. Ebbene, 
queste asserzioni non corrispondono al nostro 
pensiero e sono gravissime, soprattutto in 
considerazione del fatto che la televisione 
costituisce lo strumento di comunicazione di 
massa per eccellenza e che la distorsione delle 
informazioni diventa assolutamente pregiudi-
zievole per l’opinione dei cittadini.
Ed in tale contesto, ci hanno sicuramente 
seccato e disturbato le parole e l’atteggiamen-
to sul tema del lavoro pubblico di personaggi 
come Enrico Zanetti, sottosegretario all’Eco-
nomia, rappresentante di un Partito – Scelta 
Civica – che appare un contenitore vuoto e 
che, con la percentuale di elettori che rappre-
senta, è largamente al di sotto della soglia di 
sbarramento per entrare in Parlamento. 
Siamo convinti che un potere come quello 
dell’informazione televisiva vada gestito con 
maggiore consapevolezza. Si tratta di uno 
strumento da maneggiare con più cautela. 
Persone che non hanno alcuna competenza, 
cui molto spesso viene data la possibilità di 
straparlare a vanvera su temi delicati che 
richiedono la conoscenza non solo dei fatti 

la lettera aperta della UilPA

orA BASTA!!!
di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA
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ma anche di altri fattori ed elementi, anche 
giuridici, non costituiscono affatto un bene 
né per la correttezza dell’informazione né per 
il Paese.    
Non mettiamo in dubbio che gli interlocutori 
che intervengono in una trasmissione deb-
bano poter essere i portavoce di opinioni 
divergenti, anche del tutto opposte, al fine di 
dar vita ad un confronto che consenta a chi 
guarda e a chi sente di farsi un’idea ma – san-
to cielo – contrapporre a persone di compro-
vata competenza i cosiddetti “opinionisti”, 
ovvero quella schiera di tuttologi retribuiti 
per urlare frasi banali e sconnesse mentre gli 
altri stanno educatamente parlando,  spesso 
anche a supporto di conduzioni partitiche,  
costituisce ormai una prassi insopportabile, 
un’abitudine di cattivo gusto che non può che 
suscitare legittimi interrogativi.
Comunque un fatto è certo! Questi “furbet-
ti” non hanno mai trovato sponda presso il 
nostro Sindacato, il quale tutela i diritti dei 
lavoratori e, in quanto tale, li tutela anche 
rispetto a tali gravissime situazioni che 
contribuiscono a gettare discredito sull’intera 
categoria dei dipendenti pubblici. Tuttavia, 
a differenza di taluni personaggi politici, il 
Sindacato non gode degli stessi privilegi me-
diatici e deve faticare non poco per poter fare 
emergere fatti e verità, soprattutto quando 
questi diventano strumentali ad un certo 
modo di fare politica! 
La Uilpa non copre nessuno, semplicemente 
ha fatto e continua a far notare che le nor-
me che consentono di licenziare i lavoratori 
pubblici esistono già, andrebbero solo oppor-
tunamente corrette ed, in particolare, inte-
grate da una espressa previsione normativa 
che consenta di rimuovere la responsabilità 
patrimoniale dei dirigenti che hanno dispo-
sto il licenziamento in caso di assoluzione o 
reintegro, una clausola che,  obiettivamente,  
costituisce un elemento inibente rispetto 
all’assunzione di certe decisioni.
E ciò costituisce la riprova che l’annuncio 
salvifico di Matteo Renzi sul licenziamento 
del dipendente pubblico entro 48 ore non 
può che essere classificato per quello che 
realmente è … un nuovo spot elettorale!  

Ora, fermo restando che si tratta di un’affer-
mazione ridicola poiché in una società civile 
la Giustizia consente anche al peggiore dei 
delinquenti e degli assassini di esercitare 
il diritto alla difesa, noi vorremmo dire al 
Premier e al ministro Madia che non abbiamo 
nulla da obiettare, la Uilpa non difenderà mai 
i lestofanti e che non si potrà mai affermare 
che la nostra sigla è contro il licenziamento 
e contro il buon funzionamento dell’ammini-
strazione, perché, caro Matteo,  queste cose 
noi le abbiamo dette molto prima di te! 
Sarebbe, invece, ora che con la stessa celerità 
– ossia 48 ore - il Presidente del Consiglio dei 
Ministri intervenisse per sanzionare l’assen-
teismo parlamentare e recedesse, altresì, 
dal suo abuso costituzionale, visto che in 
questo momento è lui che sta commettendo 
una infrazione, eludendo una sentenza della 
Consulta! Insomma ci aspetteremmo che 
con la stessa solerzia il premier decidesse di 
riconoscere il sacrosanto diritto ad un rinno-
vo dei contratti pubblici serio, dignitoso ed 
adeguato!
Noi dobbiamo prendere atto delle politiche 
scellerate che questo Governo ha posto in 
essere nei nostri confronti e ripagarlo con la 
stessa moneta! Quando, tra qualche mese, 
la politica ci chiederà il nostro consenso, noi 
non dovremo mai dimenticare né la scelta di 
averci negato il contratto né quella di eludere 
la revisione di un sistema pensionistico che, 
di fatto, ci nega il diritto ad un futuro degno 
di questo nome. 
Ormai, il presunto “fannullonismo” dei di-
pendenti pubblici costituisce un cavallo di 
battaglia di Matteo Renzi, alla stregua di 
quello che, in un passato non troppo lonta-
no, aveva portato in sella l’ex Ministro della 
Funzione Pubblica Renato Brunetta il quale, 
cavalcando un’onda anomala e producendo 
un quadro distorto e fuorviante del mondo 
del lavoro pubblico, si era costruito un alibi 
pretestuoso per produrre una riforma deva-
stante e priva di ogni logica, che ha mortifica-
to e svilito la professionalità degli operatori 
del servizio pubblico, con conseguenze nefa-
ste per i lavoratori e per la qualità dei servizi 
offerti al cittadino.
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L’attuale Capo del Governo, Matteo Renzi, sta 
combattendo una battaglia personale e senza 
precedenti nella storia della Repubblica nei 
confronti dei lavoratori pubblici e di coloro che 
li rappresentano.
E considerato che non possiamo non ritenere 
che ad un atteggiamento tanto ostile e astioso 
sia sottesa una logica di interessi superiori, 
siamo ancora di più infastiditi e arrabbiati. 
Si tratta di ragioni di Stato, che mirano allo 
smantellamento della Pubblica Amministrazio-
ne, alla compressione dei diritti, al dissesto del 
sistema pubblico che garantisce i servizi alla 
collettività: istruzione, legalità, giustizia, welfa-
re, sicurezza e soccorso pubblico, ecc. ecc.
Ma in nome di cosa? Di interessi noti e meno 
noti che intendono dirottare la macchina 
pubblica verso la strada della privatizzazione, 
accollando sulla collettività i costi di servizi 
che oggi vengono garantiti e assicurati gratu-
itamente e con la competenza di personale 
specializzato.
E’ quanto mai curioso che episodi sporadici, 
come i fatti di Sanremo o quelli di Salerno, si-
ano assurti al rango di avvenimenti di elevata 
rilevanza nazionale, tanto da richiamare nei 
salotti televisivi, ripetutamente e per un oriz-
zonte temporale oltremodo dilatato rispetto 
agli accadimenti, esperti illustri ma anche 
meno esperti, che poco hanno da aggiungere 
ai fatti contestati se non chiacchiere e maldi-
cenze, offensive per tutto il mondo del lavoro 
pubblico. Un vaniloquio senza senso, un 
cicaleccio povero di contenuti che non produ-
ce nulla di utile e produttivo per alcuno se non 
per il Governo, a cui invece porge l’alibi per 
continuare a sottrarsi al dovere di rinnovare il 
contratti del pubblico impiego, scaduti ormai 
da quasi sette anni!
E’ del tutto evidente che episodi come quelli 
di Sanremo o di Salerno vengono utilizzati 
artatamente per colpire un’intera popolazione 
lavorativa e le sue rappresentanze sindacali, 

che non solo sono estranee a tali vicende ma 
sono anche le prime a prendere le distanze da 
fatti così gravi ed incresciosi.  
Le pecore nere vanno individuate e punite, 
unitamente alle responsabilità dirigenziali e 
politiche che hanno consentito l’incancrenirsi 
di situazioni perseguibili anche penalmente.
I media danno ampio risalto a episodi che 
anche noi condanniamo senza possibilità di 
appello. Nei salotti televisivi regna il “Dagli 
all’untore!” nei confronti dei dipendenti pub-
blici ma nessuno parla di numeri. I dipendenti 
che per vari motivi sono finiti sotto accusa in 
tutta la Pubblica Amministrazione, lo abbiamo 
detto più volte e lo ribadiamo, costituiscono 
circa lo 0,2% dell’intera platea dei lavoratori, 
una percentuale “fisiologica” in tutto il mondo 
del lavoro.
E, se i comportamenti scorretti compiuti da 
una minuscola parte del segmento pubblico 
diventano “notizia” da prima pagina offu-
scando il lavoro svolto quotidianamente dal 
rimanente 99,8%, siamo ancora più convinti 
che molto dell’inchiostro utilizzato dalla carta 
stampata e dello spazio dedicato nei salotti 
televisivi abbiano come fine proprio quello di 
dare risalto a certe situazioni paradossali  e  
facciano parte di un gioco sottile, sotteso ad 
avallare le scelte filo-governative per motivi 
che sicuramente rispondono a delle logiche 
con cui possiamo vantarci di non avere alcuna 
confidenza.
Purtroppo è una storia che si ripete! Ogni 
qualvolta si parla di rinnovi contrattuali, si 
scatena la pubblicità regresso del pubblico 
impiego. Giornali, web e televisioni iniziano il 
bombardamento mediatico sulle cattive abitu-
dini del travet, con l’evidente intento di impri-
mere nell’immaginario collettivo la figura del 
dipendente pubblico disonesto e fannullone.
E’ ORA DI DIRE BASTA!
Noi condanniamo, senza alcuna attenuante, 
tutti quei dipendenti truffaldini che hanno 

» Editoriale

posto in essere comportamenti illegittimi, 
fraudolenti e disonesti. Anzi, come ha già 
ufficialmente affermato Carmelo Barbagallo, 
la UIL si costituirà parte civile in tutti i proce-
dimenti a carico di questi pseudo lavoratori! 
Ma, allo stesso modo, pretendiamo rispetto 
perché – è sempre bene ricordarlo – tali casi 
riguardano una percentuale irrisoria di lavo-
ratori.  E non dobbiamo consentire a nessu-
no che tali episodi incresciosi e deprecabili 
diventino lo specchio di una realtà enorme 
come quella della P.A., dove 3 milioni di 
persone quotidianamente assicurano i ser-
vizi alla collettività, nonostante siano senza 
contratto da sette anni, nonostante i tagli 
al salario accessorio, nonostante le norme 
penalizzanti che, grazie agli ultimi governi,  
regolano il rapporto di lavoro, nonostante 
le carenze di organico che le costringono a 
carichi di lavoro enormi, nonostante l’elevata 
età media. Eppure, nonostante tutto ciò, la 
macchina pubblica cammina e va avanti e 
noi vorremmo solo che, invece di imbastire 
queste manfrine, il Governo si impegnasse 
affinché, attraverso la tempestiva riapertura 
dei tavoli di contrattazione, si possa riav-
viare un confronto serio e costruttivo con 
le rappresentanze dei lavoratori, finalizzato 
al miglioramento del servizio pubblico ed 
all’innovazione.
Se le notizie che riguardano un manipolo di 
lavoratori disonesti e impostori vengono con-
tinuamente riproposte per riattizzare il fuoco 
delle polemiche, vorremmo anche che le no-
tizie concernenti la corruzione, le indagini, gli 
atti illegali che riguardano gli amministratori 
pubblici e spesso i politici abbiano la stessa 
rilevanza mediatica e non vengano messe 
subitaneamente a tacere!
E come noi non abbiamo la cattiva abitudine 
di generalizzare quando questi fatti si riferi-
scono ad esponenti della politica, vorremmo 
godere di altrettanto rispetto!

Per tali motivi, continuiamo ad apprezzare 
sempre di più quelle rare voci che non si uni-
formano al coro, quelle opinioni ancora con-
notate da libertà di espressione ed obiettività, 
che ci piace cogliere e rilanciare. L’editoriale 
del 16 gennaio u.s. di Mario Calabresi, nuovo 
Direttore di Repubblica, ci ha piacevolmente 
sorpreso! Sapere che c’è ancora chi intende 
portare avanti un giornalismo “che può fare 
la differenza”, convinto che un giornale “deve 
aver ogni giorno l’ambizione di camminare ac-
canto al suo lettore per aiutarlo a distinguere 
i segnali più importanti nel rumore di fondo 
in cui viviamo immersi e di offrire contesti che 
permettano di leggere con chiarezza gli eventi 
quotidiani” ci rincuora non poco. Calabresi fa 
notare che “così come dobbiamo indignarci 
per i dipendenti pubblici assenteisti, infedeli 
o corrotti abbiamo anche il dovere di sapere 
che accanto a loro ci sono migliaia di persone 
che tengono in piedi le Istituzioni con passio-
ne e onestà”.
Bene, vorremmo che una tale onestà intellet-
tuale fosse più diffusa, tra tutti i media e tra 
tutti i politici!
Abbiamo bisogno di una politica seria, che 
abbia veramente a cuore il destino del nostro 
Paese, che metta giù le mani dalla Pubblica 
Amministrazione. E allora, non possiamo che 
ribadirlo! Tra qualche mese, la nostra scelta 
dovrà mettere fuori combattimento tutti colo-
ro che hanno dimostrato di non agire nell’in-
teresse del Paese ed hanno offeso la dignità 
del lavoro pubblico.  
In questo Paese, la parte sana supera abbon-
dantemente la parte marcia! Noi siamo certi 
che, solo attraverso il pieno coinvolgimento di 
tutti, possiamo fare molto per restituire alla 
nostra Repubblica quei valori costituziona-
li - lesi e vilipesi - di democrazia, di legalità, 
di giustizia sociale, di rispetto per il lavoro, 
necessari alla ripresa, allo sviluppo ed alla 
competitività della Nazione!
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supErIamo
la brunEtta

Venerdì 15 e sabato 16 gennaio
a Salerno il Seminario dalla UilPA 
nel corso dell’esecutivo nazionale,
con lo slogan: “Sì alla valutazione,
sì al merito, sì alla contrattazione”

IL semInArIo UILPA
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Superiamo la Brunetta
«La valorizzazione
dei dipendenti pubblici
è la leva per migliorare
i servizi offerti dalla P.A.»

Il sEmInarIo

Carissimi amici, l’idea di 
organizzare questo Seminario 
è nata dall’esigenza di aprire 

con voi tutti un confronto nonché 
un prezioso scambio di idee su una 
questione che già da qualche anno 
riteniamo di fondamentale importanza 
per la grande platea dei lavoratori 
pubblici che abbiamo l’onore di 
rappresentare e che si identifica 
nell’assoluta necessità di “SUPERARE” 
la legge Brunetta.
Come potete ben ricordare, la UILPA, 
già nel recente passato, riuscì a farsi 
protagonista di un grande progetto 
che, grazie all’impegno di tutti i 
nostri quadri sindacali, ebbe uno 
straordinario successo. Stiamo parlando 
di “Riformiamo la Riforma”.
L’iniziativa vide la luce nel 2012, a 
sostegno della vertenza UIL Pubblico 
Impiego. Con la collaborazione delle 
altre categorie dei settori pubblici della 
UIL, la UILPA decise, infatti, di lanciare 
la raccolta delle firme necessaria per 
la presentazione al Parlamento di una 
proposta di legge di iniziativa popolare, i 
cui scopi possono essere sinteticamente 
riassunti nei seguenti punti:
- la ripresa della contrattazione collettiva 
nazionale e integrativa;
- l’eliminazione delle norme del sistema 
di valutazione che prevedono le tre 
fasce di performance;
- l’introduzione di disposizioni per 
dare un futuro certo a chi lavora nella 
precarietà;
- la restituzione alla contrattazione della 
competenza per la definizione dei criteri 
e delle regole da applicare in materia di 
mobilità;
- l’abrogazione delle norme che 

impongono ai lavoratori pubblici una tassa 
sulla malattia.
Il 7 febbraio 2012 la proposta di legge di 
iniziativa popolare, nata in casa  UILPA,  
venne depositata presso la Corte di 
Cassazione, corredata di ben  70.000 
firme, di cui ben 45.000 raccolte dalla UIL 
Pubblica Amministrazione, un numero 
notevolmente superiore il minimo richiesto 
dalla normativa vigente! 
Migliaia di cittadini e di lavoratori pubblici 
ci hanno dato fiducia, hanno creduto in noi, 
nella nostra iniziativa intesa  a modificare 
radicalmente la Riforma Brunetta nonché 
altre disposizioni inique ed inefficaci 
per la funzionalità della Pubblica 
Amministrazione, proponendo soluzioni 
correttive finalizzate a conseguire una vera 
ottimizzazione del lavoro pubblico nonché 
un  concreto miglioramento dei  servizi 
resi dalla Pubblica Amministrazione, 

conseguibile soltanto attraverso una 
riqualificazione del ruolo dei pubblici 
dipendenti.
La proposta di legge, dal titolo 
“Modificazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 
2009, n. 15, al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre 
disposizioni, in materia di lavoro pubblico 
per l’armonizzazione tra impiego pubblico 
e privato”   e denominata A.C.  5396, venne 
assegnata per l’esame in sede referente alle 
Commissioni riunite I Affari Costituzionali 
e XI Lavoro il 19 settembre 2012. 
Con l’avvento della attuale legislatura, la 
proposta è stata mantenuta all’ordine del 
giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 
4, del Regolamento della Camera dei 
Deputati, con la nuova classificazione 
di A.C. n. 13 e assegnata in data 7 
maggio 2013 in sede Referente alle 
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»

il Segretario Generale UilPA, nicola Turco, introduce i lavori
dell’esecutivo nazionale: la riforma del 2009 ha svilito il ruolo
e la professionalità dei lavoratori con interventi penalizzanti
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Commissioni I Affari Costituzionali e 
XI Lavoro.
E’ del tutto evidente che l’attuale 
Esecutivo non abbia alcun interesse a 
far sì che venga avviato l’iter di esame 
della nostra proposta di legge che, 
ovviamente, si pone in netto contrasto 
con quella che è l’attuale visione 
politica del mondo del lavoro pubblico.  
Ma noi non demordiamo! E’ del 
tutto evidente, infatti, come lo 
scardinamento dei principi che 
avevano sorretto l’operazione di 
privatizzazione del lavoro pubblico, 
attuata dal legislatore a partire dagli 
anni ’90, non solo non abbia prodotto 
alcun giovamento alla funzionalità 
della macchina pubblica ma abbia anzi 
notevolmente depauperato l’essenza 
stessa  del  rapporto  di  lavoro 
pubblico e  svilito la professionalità dei 
pubblici dipendenti, con ripercussioni 
devastanti anche sul piano della qualità 
del servizio reso all’utenza.
Ed è per tali motivi che noi dobbiamo 
farci sostenitori e portavoce di un 
nuovo progetto, inteso a far sì che 
in sede di riapertura della stagione 
contrattuale venga assunto da parte 
del Governo un impegno concreto 
volto al superamento delle norme 
contenute nella riforma Brunetta, 
con particolare riferimento ai sistemi 
di  valutazione nonché rispetto alle 
materie attualmente sottratte alla 
contrattazione collettiva. 
Il nostro intento di superare la Brunetta 
nasce dalla fondamentale esigenza di 
riqualificare positivamente il rapporto 
di lavoro e di impiego alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
notevolmente deprezzato a seguito 
dell’entrata in vigore della Riforma 
Brunetta. 
Il progetto trae origine dal 
convincimento che la valorizzazione 
della professionalità dei pubblici 
dipendenti e del prezioso capitale 
umano, che quotidianamente assicura 
il funzionamento del complesso 
meccanismo amministrativo e 
burocratico del nostro Paese, attraverso 

l’erogazione di beni e servizi ai cittadini 
utenti, costituisca l’unica leva attraverso 
la quale conseguire un effettivo 
miglioramento qualitativo dei servizi 
offerti dalle amministrazioni pubbliche. 
La Riforma Brunetta ha, infatti, 
notevolmente svilito la professionalità 
e il ruolo del dipendente pubblico 
con una serie di interventi fortemente 
penalizzanti, cui poi hanno fatto  seguito 
ulteriori disposizioni (quali il blocco delle 
retribuzioni e dei contratti e la mobilità 
d’ufficio) fortemente demotivanti e 

lesivi della dignità dei lavoratori delle 
amministrazioni pubbliche.
Riteniamo prioritario, per il bene della 
Pubblica Amministrazione e di chi 
quotidianamente vi opera, combattere 
una battaglia affinché non venga 
vanificato il lungo, sofferto processo di 
privatizzazione del rapporto di lavoro 
che ha caratterizzato la riforma del lavoro 
pubblico degli anni ’90, culminando con 
l’emanazione del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.
La “contrattualizzazione” del 

rapporto di lavoro si concretizzava, 
de facto, nell’esistenza di una 
fonte di regolamentazione di tipo 
prevalentemente pattizio ed evincibile 
dalle norme della contrattazione 
collettiva e dai principi del codice civile, 
venuta meno a seguito della entrata 
in vigore della Riforma Brunetta. 
Quest’ultima, infatti, modificando 
in modo significativo il rapporto di 
lavoro nel pubblico impiego nella sua 
natura e nella sua struttura ontologica, 
ha dato vita ad una sorta di “ibrido”: 

è vero, infatti, che il rapporto di lavoro 
pubblico è rimasto contrattualizzato; 
ma, in presenza di una nuova 
ripartizione tra materie riservate alla 
legge statale e alla contrattazione 
collettiva e con la potestà attribuita al 
legislatore di modificare unilateralmente 
aspetti e tratti distintivi del rapporto di 
lavoro, la c.d. “contrattualizzazione” 
ha ormai lasciato il posto ad una 
sostanziale “ripubblicizzazione”, in 
chiave autoritativa, del lavoro pubblico, 
finalizzata a comprimere il più possibile 

sia gli interessi dei lavoratori pubblici 
sia i servizi da garantire alla collettività. 
E’ necessario, dunque, compiere 
ogni possibile sforzo per ripristinare 
il quadro normativo previgente alla 
riforma Brunetta,  al fine di restituire 
ai dipendenti pubblici la rispettabilità e 
il prestigio che le stesse norme di rango 
costituzionale riconoscono loro. 
Pur non disconoscendo alcuni tratti 
positivi della riforma introdotta con 
la legge n. 15 e con il decreto 
legislativo n. 150 del 2009, in 

“Riformiamo la riforma”la pRoposta di legge popolaRe
della uilpa - 2012

cLIccA
e LeGGI

“modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, 
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
nonché ad altre disposizioni, in materia
di lavoro pubblico per l’armonizzazione
tra impiego pubblico e privato”

FocUs

La proposta di legge di iniziativa popolare, 
formulata dalla UIL Pubblica Amministrazi-
one e depositata il 7 febbraio 2012 presso la 
Corte di Cassazione, congiuntamente alla 
UIL RUA e alla UIL FPL, è approdata in Par-
lamento il 1 agosto dello stesso anno: sono 
state consegnate alla Camera dei Deputati le 
firme raccolte in tutto il territorio nazionale. 
Ben 70.000 firme, di cui 45.000 raccolte dal-
la UIL Pubblica Amministrazione!
L’iniziativa era intesa  a modificare radi-
calmente la Riforma Brunetta nonché altre 
disposizioni inique ed inefficaci per la fun-
zionalità della Pubblica Amministrazione, 
proponendo soluzioni correttive finalizzate 
a conseguire una vera ottimizzazione del la-
voro pubblico nonché un  concreto migliora-
mento dei  servizi resi dalla Pubblica Ammin-
istrazione attraverso una riqualificazione del 
ruolo dei pubblici dipendenti.

» http://www.uilpa.it/attachments/article/1452/proposta-legge-popolare.pdf
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primis il capitolo sulla “trasparenza”, 
porteremo avanti il nostro progetto, certi 
dell’assoluta necessità di correggere gli 
strumenti attraverso i quali conseguire 
un reale miglioramento della qualità 
dei servizi resi dalle amministrazioni 
pubbliche. 
Siamo fermamente convinti, infatti, 
che tale obiettivo non sia perseguibile 
e tanto meno conseguibile attraverso 
la mortificazione degli operatori, ma 
piuttosto attraverso l’introduzione di 
leve motivazionali che non possono 
prescindere dal riconoscimento della 
professionalità, dall’accrescimento delle 
competenze e dalla corresponsione di 
retribuzioni adeguate all’aumento del 
costo della vita. 
Il perno centrale su cui impianteremo 
le nostre richieste al tavolo negoziale  
è senz’altro la riattivazione della 
legislazione contrattata tra A.R.A.N. 
e organizzazioni sindacali su tutti 
gli aspetti del rapporto di lavoro. 
L’esperienza contrattuale degli anni che 
vanno dal ’90 al quasi tutto il primo 
decennio del 2000 si è dimostrata la 
più efficace, la più funzionale, la più 
adeguata a regolare gli istituti giuridici 
ed economici del rapporto di lavoro, 
i cui aspetti devono tornare ad essere 
regolati dalla contrattazione e non dalla 
legge.
L’altro punto cruciale del nostro 
progetto è bipolare: da una parte c’è 
il ripristino di un nuovo sistema di 
relazioni sindacali, dall’altra  la messa 
a punto di un sistema di valutazione 
che sia non solo basato su regole 
oggettive e trasparenti ma soprattutto – 
e finalmente - affrancato dagli assurdi 
preconcetti di matrice brunettiana. 
Noi siamo favorevoli ad un sistema 
meritocratico inteso a premiare la 
produttività individuale ma non 
attraverso  meccanismi premianti basati 
su pagelle e fasce di merito subdole e 
controproducenti, che presuppongono 
che una buona percentuale di lavoratori 
siano inetti. Un sistema di valutazione, 
concepito in tal senso, è assolutamente 
fuori di ogni logica, in quanto dà 
per scontato che  in ogni realtà 
amministrativa esistano tre percentuali 

rigidamente predeterminate in cui i 
dipendenti devono essere classificati: 
i bravi, i meno bravi e i “cattivi”, i 
lavativi,  cui nulla è dovuto.
Si tratta di un assurdità concettuale e 
preconcetta!
Io immagino un sistema di valutazione 
che mutui l’impostazione dal sistema 
privatistico. Pertanto, diventa prioritario 
la fissazione del budget delle risorse 
destinate alla produttività, e delle 
relative finalizzazioni, sin dall’inizio 
dell’anno solare. 
Il criterio meritocratico va stabilito 
a priori sulla base di parametri 
oggettivamente riscontrabili dal punto 
di vista sia quantitativo sia qualitativo,  
fermo restando che la maggior parte 
delle risorse – potremmo ipotizzare  

l’80% - dovrebbero comunque rimanere 
riservate alla produttività collettiva, 
riferita quindi alla singola unità 
organizzativa, mentre il 20% potrebbe 
essere destinato alla produttività 
individuale.
Non si tratta di una limitazione 
rispetto alla eccellenze individuali 
ma del riconoscimento di quanto 
il lavoro di squadra sia importante 
per il raggiungimento degli obiettivi. 
Valorizzare un team è sicuramente più 
funzionale rispetto al perseguimento 
delle finalità istituzionali cui il medesimo 
è preposto ed anche in relazione alla 
qualità dei prodotti finali, e quindi dei 
servizi. 
A tale scopo, sarebbe assolutamente 
proficuo adottare un sistema di 

valutazione che consenta anche di 
assegnare i lavoratori ai vari compiti 
e funzioni tenendo conto “in primis” 
delle proprie attitudini nonché di quelle 
che sono le competenze possedute. 
È di evidenza palmare quanto una 
migliore, ponderata, utilizzazione 
delle risorse potrebbe giovare alla 
funzionalità degli uffici.  Ammettere, 
ad esempio, che esistono individui 
maggiormente portati ad avere un 
rapporto diretto con l’utenza ed 
altri, invece, a svolgere funzioni 
che non presuppongono relazioni 
con il pubblico, è come “scoprire 
l’acqua calda”…. La valutazione della 
propensione individuale dovrebbe 
costituire il metodo migliore, ad 
esempio, per distribuire i dipendenti tre 
le attività di front office e quelle di back 
office. 
Allo stesso modo, dovrebbe potersi 
attuare anche un sistema basato 
sulla diversità dei tempi lavorativi 
delle persone, che non solo verrebbe 
incontro alle esigenze personali e 
familiari dei lavoratori ma anche al 
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza 
su orari più estesi.
Ben vengano, dunque, la meritocrazia 
e la valutazione, anche estesa a tali 
diversi aspetti,  purché ad esse si 
provveda attraverso l’utilizzo di 
strumenti democratici e trasparenti 
che non devono in alcun modo potersi 
tramutare in esercizio di potere o di 
pericolosa discrezionalità.  
E, analogamente, anche noi vorremmo 

poter utilizzare tali strumenti di 
valutazione nei confronti della classe 
dirigente politica….
È  da tempo che in questo Paese esiste 
un problema di metodo e di merito 
rispetto alla scelta della classe dirigente 
che poi non è altro che quella che 
promuove le scelte e le decisioni che 
caratterizzano il presente ed il futuro 
della nazione.
Registriamo da troppo tempo una 
selezione della classe politica che 
avviene attraverso sistemi quanto mai 
discutibili, più di nomina che elettorali, 
che comportano per noi avere degli 
interlocutori troppo volte impreparati e 
disinteressati a comprendere davvero le 
ricadute dei ragionamenti e delle scelte, 
proprio per l’assenza di un vero vincolo 

di mandato rispetto all’ elettorato.
E se aggiungiamo anche che in questo  
aese la condizione, che potremmo 
ormai definire “fisiologica”, è quella di 
reiterare una guida non legittimata da 
alcun passaggio elettorale, che oltre tutto 
si pone in continuità assoluta rispetto 
all’azione politica della precedente 
…. ebbene…. questo fatto dovrebbe 
crearci un po’ di preoccupazione!
Per tornare al filo conduttore del 
discorso, io sono fermamente convinto 
che la riapertura della stagione 
contrattuale debba essere  caratterizzata 
da una sostanziale riqualificazione della 
contrattazione, al fine di ristabilire 
il necessario equilibrio tra la parte 
datoriale e le rappresentanze dei 
lavoratori.   
Quindi da una parte una contrattazione 
nazionale che delinei il nuovo sistema 
di relazioni sindacali, che si riappropri 
di tutte le materie che via via sono state 
sottratte agli accordi tra le parti e sulle 
quali allo stato attuale non esiste più 
alcun confronto, se non di carattere 
estremamente residuale. Dall’altra, una 
contrattazione integrativa che, sulla 
base delle linee guida tracciate in quella 
nazionale, torni ad occuparsi di tutti 
gli aspetti del rapporto di  lavoro nella 
specificità delle singole realtà locali e 
territoriali. 
E’ inconcepibile che materie come 
l’orario e l’organizzazione del lavoro 
siano sottratte alla contrattazione. 
Si tratta di componenti 
fondamentali del rapporto di 
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lavoro e, come tali, il fatto che esse non 
possano essere oggetto di confronto 
con le rappresentanze dei lavoratori 
rasenta veramente l’assurdità…. Ed 
allora torniamo alle considerazioni già 
fatte sui connotati che il rapporto di 
lavoro ha assunto dopo la devastazione 
della riforma Brunetta … privatizzato 
sulla carta, ripubblicizzato dall’altra! 
Sempre più spesso si sente parlare 
di consultazione. Tralasciando che 
sempre più spesso si tratta di mere 
comunicazioni formali di adempimenti 
già unilateralmente prestabiliti, quello 
su cui non dobbiamo transigere è 
il ripristino del confronto e della 
contrattazione su tutto quanto ciò che 
riguarda il rapporto di lavoro.
Nella storia del nostro Paese  le scelte  
nate dalla condivisione con le forze 
sociali sono state sempre fruttuose 
e foriere di buoni risultati, sia con 
riferimento alla contrattazione nazionale 
sia nell’ambito di quella decentrata 
di secondo livello.  La concertazione 
è stata per lunghi anni il mezzo per 
raggiungere soluzioni condivise, per 
mediare gli interessi coinvolti. Ed in 
caso di mancato accordo tra le parti, 
la concertazione non è mai stata intesa 
come una modalità per esercitare un 
potere di veto. 
La riduzione degli spazi di 
contrattazione, la compressione dei 
diritti e delle prerogative sindacali, 
unitamente all’unilateralità delle 
decisioni e all’attacco allo stesso diritto 
di percepire una retribuzione dignitosa 
e proporzionata al lavoro svolto, voluti 
dagli ultimi Governi, rappresentano 
una limitazione dell’esercizio dei 
diritti costituzionalmente garantiti, 
con ricadute gravi sulla stessa libertà 
individuale.
Il Sindacato è stato duramente attaccato, 
più di ogni altro corpo intermedio. 
Chi governa ha deciso di ignorare la 
Costituzione ed i processi di confronto 
con le associazioni rappresentative 
degli interessi di volta in volta coinvolti,  
dall’alto di un delirio di onnipotenza che 
rifiuta a priori modi di vedere ed opinioni 
diverse dai suoi. Ma quel che è peggio, 
è il sottrarsi reiterato e sistematico ad 

un vero e serio confronto proprio con 
coloro che  ben conoscono le realtà in 
cui si intende intervenire e che quindi 
vivono dall’interno le problematiche 
che si vogliono affrontare. Ma noi 
non ci arrendiamo, siamo gli unici in 
grado di contrastare questo assalto 
alla democrazia nei luoghi di lavoro e 
di incidere nelle molteplici questioni 
che riguardano tutta la collettività. 
Non siamo disposti ad accettare una 
metodologia che neanche il peggior 
governo di centro destra si è mai 
sognato di mettere in pratica. 
Stiamo assistendo ad una deriva 
costituzionale senza precedenti nella 
storia della Repubblica. Si è intrapresa 
un strada 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 dei dipendenti 
pubblici, come il peggiore dei datori di 
lavoro.
Le politiche imposte da questo Governo 
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 tutto ciò non colpisce soltanto i 
lavoratori ma tutta la cittadinanza, 
fatalmente destinata a pagare 
il contraccolpo delle azioni di 
Governo che avversano la Pubblica 
Amministrazione, evidentemente 
considerata un fardello inutile e 
costoso, da demolire progressivamente 
attraverso mirati attacchi alle sue 
fondamenta (assetti organizzativi) ed ai 
suoi assi portanti (lavoratori).
E la sentenza della Corte Costituzionale 
sul blocco dei contratti, come quella sul 
TFR e l’altra sulle pensioni, testimoniano 
come anche molte delle sacre Istituzioni 
della 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 è stato!
Riportiamo alla mente un fatto 
tristemente noto! E cioè il pesante 
intervento di un organo “super partes”, 

come l’Avvocatura Generale dello 
Stato, nella questione contratti….. 
Tutto ciò è inaccettabile!
Il diritto non può abdicare in favore 
dell’economia!
Noi dobbiamo quindi impegnarci 
affinché il rinnovo del contratto 
non solo sia equo dal punto di vista 
economico, punto sul quale dovrà 
aprirsi una trattativa “forte” che, ove 
necessario, dovrà essere sostenuta 
da azioni di grande mobilitazione…. 
ma dovremo essere inamovibili sulla 
richiesta di un impegno concreto del 
Governo rispetto al superamento 
della “Brunetta”, un impegno che 
pretenderemo venga assunto in modo 
inequivocabile e rispettato entro un 
termine temporale certo e ravvicinato.
In tale contesto, dovremo altresì 
a realizzare un nuovo sistema di 
classificazione del personale che 
consenta di superare tutte le falle 
dell’attuale ordinamento. Il nuovo 
sistema, infatti, dovrà essere semplice, 
omogeneo ed uniforme, al fine di 
rendere più snello e più agevole il 
passaggio da una amministrazione 
all’altra ed eliminare il fenomeno del 
“dumping” contrattuale ed ogni altra 
forma di penalizzazione giuridica ed 
economica. A tale scopo è, altresì, 
necessario un intervento inteso a 
rendere più equa la distribuzione delle 
risorse tra  le varie amministrazioni 
ed eliminare ogni forma di privilegio 
ingiustificato nell’ambito della P.A. –
Inoltre, va da sé che alla formazione 
debba essere attribuito un ruolo 
prioritario, quale  elemento essenziale 
di investimento nel settore pubblico, 
per accrescere le competenze e venire 
incontro alle sempre nuove crescenti 
esigenze della macchina pubblica. 
Ovviamente, all’impegno di superare la 
Brunetta si aggancia anche quello per 
la revisione di tutte quelle disposizioni 
introdotte dalla riforma Madia, in tema 
di mobilità e demansionamento, che 
consideriamo un ulteriore insulto alla 
figura del dipendente pubblico. Tutto 
ciò al fine di restituire la dignità a tutti i 
lavoratori del pubblico impiego, l’unico 
patrimonio attraverso il quale si possono 

migliorare gli standard qualitativi dei 
servizi offerti dalle amministrazioni 
pubbliche e aumentarne la produttività. 
Con la Riforma della Pubblica 
Amministrazione sono stati compiuti 
danni enormi, è stato demolito  un 
assetto organizzativo che assicurava il 
presidio, la tutela e  la presenza dello 
Stato sul territorio nonché l’erogazione 
di servizi a tutta la collettività  attraverso 
canali di utenza capillari. 
Sono stati sviliti ruoli, professionalità 
e competenze.  Sono state create 
le premesse per il progressivo 
smantellamento della P.A. a vantaggio  
di una graduale ed inevitabile 
privatizzazione dei servizi. 
Sono state poste in essere tutte le 
condizioni per rendere le prestazioni 
all’utenza più difficoltose e più costose. 
Noi che viviamo ed operiamo nella 
P.A. sappiamo bene che si tratta 
di un’operazione di  mero impatto 
mediatico, finalizzata 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! 
Gli sprechi, gli sperperi, i veri costi 
“occulti” sostenuti, a beneficio di 
interessi noti e meno noti, sono rimasti 
invece del tutto inalterati.
Ma noi quanto dovremo ancora 
aspettare per una “moralizzazione” 
della vita politica?
Sappiamo bene che gli strumenti 
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 stabile conversione in servizio per 
la comunità.
Ed, invece la “politica” va avanti 
così… pretendendo di dettare regole, 
valutazioni e sanzioni per tutti ma non 
per sé  stessa….
E, soprattutto, cercando di attaccare 
tutti quelli che sono considerati i nemici, 
gli ostacoli, in primis il Sindacato, 
l’unico vero baluardo al decisionismo 
unilaterale di questo Governo! 
Da quando si è insediato l’attuale 
Esecutivo,  l’obiettivo principale è stato 
infatti quello di togliere forza al 
Sindacato. Si è iniziato dal taglio »

La proposta di riforma 
della Pubblica Ammini-
strazione - Clicca sul QR 
Code con lo smartphone 
o vai al seguente link:
http://www.uilpa.
it/informazione-
circolari/2014/1844-
11062014-cgil-cisl-uil-
lanciano-la-propria-
proposta-di-riforma-
della-pubblica-ammi-
nistrazione-disponibi-
li-al-confronto

Medi@Gallery
La proposta di riforma
della P.A. presentata
da UILPA, Uil Fpl,
Fp Cgil e Cisl Fp

Proposta di riforma della Pubblica
Amministrazione presentata da Uilpa, Uil Fpl, 
Fp Cgil e Cisl Fp (11 giugno 2014)

FocUs“Siamo favorevoli
a un sistema
meritocratico
inteso a premiare
la produttività
individuale
non con meccanismi
basati su pagelle
e fasce di merito 
controproducenti
e sudbdole
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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 stati sottratte ulteriori materie. 
Questo atteggiamento che potrebbe 
apparire di forza, in realtà lascia 
trasparire tutta la sua debolezza. La 
politica teme il confronto e lo evita,  per 
la “pochezza” delle sue argomentazioni, 
scarne e spesso perdenti in termini di 
utilità sociale ed economica!
Gli attuali partiti politici, e abbiamo 
avuto modo di constatarlo più volte 
negli ultimi tempi, sono soggetti alle 
onde del vento… basta poco per 
afflosciarne solidità e consensi. E 
questo, a differenza delle Organizzazioni 

Sindacali Confederali...
Il nostro è un Sindacato Confederale 
“radicato”,  “strutturato”!  Nasce da 
lontano ed ha sviluppato una forza 
di coesione eccezionale.  Una forza 
che  nessun partito politico presente 
nell’attuale Parlamento possiede ….
Noi non ci facciamo intimidire dai diktat 
spocchiosi di questo governo,  nel quale 
peraltro hanno perso fiducia milioni 
di cittadini e di elettori, come hanno 
dimostrato le ultime tornate elettorali 
ed il crollo degli iscritti del PD! Noi 
perseguiamo il radicale cambiamento 
della Pubblica Amministrazione, alla 
quale siamo orgogliosi di appartenere, 
attraverso strumenti realmente efficaci. 
E per far questo, è necessario un 

grande impegno di tutti ed una grande 
sensibilizzazione di tutti i nostri iscritti. 
Le battaglie si portano avanti con 
forza e determinazione, altrimenti è 
inutile combatterle. Se le scelte che 
assumeremo lo richiederanno, dovremo 
essere capaci di azioni di forza che 
soltanto il sostegno dei lavoratori che 
rappresentiamo potranno farci vincere. 
Quello che siamo qui a fare oggi non 
è un “pour parler”,  deve essere chiaro 
a tutti che l’impegno che assumiamo è 
serio e gravoso, sono qui a chiedervi un 
contributo positivo al fine di definirne 
tutti insieme il contenuto, come è giusto 
e doveroso che sia, ma ogni decisione 
che assumeremo dovremo poi portarla 
avanti, senza “se” e senza “ma”!
Noi dobbiamo salvare il lavoro 

pubblico dagli atti vandalici che gli 
ultimi Governi hanno deliberatamente 
e sconsideratamente posto in essere 
portando la Pubblica Amministrazione 
verso un baratro dal quale ora dicono di 
volerla tirare fuori peggiorando sempre 
di più la situazione.
Noi dobbiamo  restituire la dignità 
a tutti i lavoratori del pubblico 
impiego, l’unico patrimonio attraverso 
il quale si possono migliorare gli 
standard qualitativi dei servizi offerti 
dalle amministrazioni pubbliche e 
aumentarne la produttività!
Oggi siamo qui a confrontarci su 
questo tema, dovremo trarne un ipotesi 
programmatica di lavoro per il prossimo 
futuro, che  - vi annuncio - costituirà 

l’oggetto di un apposito Convegno.
In tale contesto, l’esigenza di una 
efficace campagna comunicativa, 
totalmente alternativa a quella del 
Governo, diventa non solo necessaria 
ma oltremodo doverosa, per divulgare 
quanto più possibile, agli iscritti, ai 
lavoratori ed ai cittadini tutti, 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. 
Già da tempo abbiamo implementato 
le attività della comunicazione e 
siamo molto soddisfatti dei risultati 
fin qui conseguiti. Tuttavia, dobbiamo 
impegnarci, TUTTI, affinché le nostre 

campagne di comunicazione acquistino 
sempre maggiore diffusione ed 
efficacia.
Ogni azione, ogni notizia, ogni prodotto 
multimediale deve poter essere fruito 
in tempo reale  da tutti, responsabili, 
dirigenti sindacali, RSU, lavoratori, 
iscritti e non iscritti. Una sorta di rete 
nell’ambito della quale il “tam tam”  
deve costituire la parola d’ordine!
Questo è ciò che ci serve per tradurre 
in realtà tutti i nostri progetti, e 
NOI POSSIAMO, NOI SIAMO 
ALL’ALTEZZA di agire e di fare, è nel 
nostro DNA!
NOI SIAMO LA UIL!
NOI SIAMO IL SINDACATO DEI 
CITTADINI!

“Sul giudizio
di costituzionalità
prevalgono
le ragioni
dello Stato
e dell’economia

“non esiste selezione
per una classe
politica troppo
spesso impreparata
nel risolvere
problemi

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA


Il Segretario generale della Uil, Carme-
lo Barbagallo, ha partecipato oggi al 
seminario “Superiamo la Brunetta” 

organizzato a Salerno dalla UILPA nazio-
nale. Al centro del dibattito anche il tema 
dei cosiddetti “fannulloni”, con lo slogan: 
‘Sì alla valutazione, al merito, alla contrat-
tazione’. 
«I dipendenti pubblici infedeli - ha sottoli-
neato il leader della Uil - non solo assumo-

no comportamenti indisciplinati o illegitti-
mi, ma sono anche ladri della dignità dei 
milioni di dipendenti pubblici che, ogni 
giorno, si mettono al servizio di tutti i cit-
tadini del nostro Paese. È giusto, dunque, 
sospendere i ‘fannulloni’ e, se colpevoli, 
licenziarli, chiedendo conto anche ai diri-
genti e ai politici che non hanno vigilato.
Se tutto ciò, poi, accadesse in 48 ore, così 
come ha rilanciato il Presidente del Con-

siglio, non potremmo che essere d’accor-
do. Cacciare dalla PA questi soggetti - che, 
secondo alcuni studi, rappresentano il 2% 
dell’intera platea - è un atto dovuto verso 
tutti gli altri dipendenti pubblici e verso 
tutto i cittadini: contro i fannulloni, la Uil 
si costituirà parte civile, come ha già fatto 
per la vicenda di Sanremo».
«Al Governo, però - ha precisato Barba-
gallo - chiediamo altrettanta solerzia nel 

il Segretario Generale della Uil, Carmelo Barbagallo:
Ci costituiremo parte civile contro di loro. il Governo
rinnovi i contratti dei dipendenti del Pubblico impiego

rinnovare i contratti agli oltre tre milioni di 
lavoratori che attendono ormai da più di 
6 anni di ottenere questo diritto, che per il 
mancato rinnovo hanno perso, mediamente, 
3mila euro e che, per i tagli subiti, hanno visto 
ridurre i loro stipendi di circa il 10%. Questa 
condizione è ormai insostenibile - ha conclu-
so Barbagallo - e la lunga mobilitazione già 
annunciata sarà a sostegno delle nostre giuste 
rivendicazioni salariali».

Ospite a L’Arena:
«I truffatori vanno
licenziati subito»

Domenica 17 gennaio il Segretario 
Generale della UIL, Carmelo Bar-
bagallo, è stato ospite della trasmis-
sione “L’Arena” di Massimo Gilet-
ti, in onda su Raiuno.
Barbagallo ha ribadito che la UIL si 
costituirà parte civile contro i fan-
nulloni: «I truffatori vanno licenzia-
ti e va sospesa loro la retribuzione.

Anche perché questo sta dando la 
giustificazione al peggior datore di 
lavoro del Paese, il Governo, di non 
fare i contratti dei pubblici dipen-
denti che lavorano onestamente. 
Basterebbe togliere la norma che 
preoccupa i burocrati della P.A., ov-
vero quella di potersi rivalere su di 
loro se prendono provvedimenti».

«I fannulloni sono ladri
della dignità dei milioni
di lavoratori onesti» Per visualizzare la pun-

tata de L’Arena di Giletti 
andata in onda su Rai1 
domenica 17 gennaio, 
clicca sul seguente 
link: http://www.rai.tv/
dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-
38a2f126-03b1-41c7-
83ab-85f8fa0420b2.html, oppure fotografa con 
Smartphone o tablet il QR code qui in alto.

» IL VIDeo

L’inteRvento
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Confederazione all’Esecutivo UILPA
Segretario Generale Uil

CARMELO BARBAGALLO
Segretario Confederale Uil
ANtONIO FOCCILLO

Segretario Confederale Uil
PIERPAOLO BOMBARDIERI

Tesoriere Uil
BENEDEttO AttILI

Venerdì 15 gennaio
il saluto di apertura
del Segretario Generale
della UIL Salerno,
Gerardo Pirone

IL SALUtO
Ecco il momento
di raccoglimento
in memoria di Roberto 
torreggiani, Vigile
del fuoco di Macerata

IL RICORDO

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


» scATTI DA sALerno

È possibile visualizzare tutte 
le foto
cliccando sul seguente link:
h t t p : / / w w w . u i l p a . i t /
multimedia/2969-foto-le-im-
magini-dell-esecutivo-nazion-
ale-uilpa-riunitosi-a-salerno
oppure fotografando
il QR CODE a lato con tablet o 
smartphone

http://www.uilpa.it/multimedia/2969-foto-le-immagini-dell-esecutivo-nazionale-uilpa-riunitosi-a-salerno
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Carbone al premier
Alla vigilia dell’epifania le categorie Uil del Pubblico impiego portano un “dono” a renzi

Barbagallo non le manda a dire: «Spetterà al Governo evitare che diventi ardente»

sPecIALe | sIT-In A monTecITorIo



|   Gennaio 2016   |   UILPAMAGAZINE28 magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tv UILPAMAGAZINE   |   Gennaio 2016   | 29

epifania, dono al presidente del consiglio 
dalle categorie UiL del pubblico impiego

mercoledì 5 gennaio
presidio a montecitorio
sotto una pioggia battente
Sacchi di carbone da parte
di UilPA, Uil Fpl, Uil rua
e Uil Scuola per dire grazie 
al Governo per il mancato
rinnovo dei contratti

Alla vigilia dell’Epifania le categorie UIL Pubbli-
co Impiego si sono ritrovate in piazza a Mon-
tecitorio per una consegna speciale: sacchi di 

carbone per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
UILPA, UilFpl, UilScuola e UilRua in presidio per pro-
testare contro il mancato rinnovo dei contratti per circa 
tre milioni di dipendenti pubblici, nonostante la senten-
za della Corte Costituzionale. Nella Legge di Stabilità 
sono stati infatti appostati appena 300 milioni, vale a 
dire 8 euro pro capite mensili a dipendente. Un’elemo-
sina. Riforma P.A., Buona Scuola, mancato rinnovo dei 
contratti: il carbone rappresenta dunque una sorta di 
“ringraziamento” al Governo per tutti i torti subiti nel 
corso del 2015.
«Abbiamo portato al Presidente del Consiglio tutto 
il nostro malessere sotto forma di carbone - afferma 
Nicola Turco, Segretario Generale della UILPA -. È 
quello che si merita per una gestione di questo pae-
se sicuramente molto difficile. Noi continuiamo a dire 
che stiamo facendo dei passi indietro sia come azienda 
che come Paese e siccome abbiamo detto che non ci 
saremmo fermati e non saremmo andati in vacanza, 
eccoci qui a consegnare il carbone. Il Premier non può 
disattendere una sentenza della Corte Costituzionale, e 
non può non riconoscere il valore e la professionalità di 
oltre tre milioni di dipendenti».

» Attualità

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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«Questo è carbone. Se non vogliono 
farlo diventare ardente è meglio 
che ci convochino per il contratto 

dei pubblici dipendenti».
Il Segretario Generale della UIL, 
Carmelo Barbagallo, non la manda 
a dire. «Non ho paura di sporcarmi 
le mani e sono anche pronto ad 
accenderlo». E così mostra il carbone 
ai tanti giornalisti e fotografi accorsi in 
piazza.
«Questo è per Renzi e per il Governo. 
Ci auguriamo che si dia una mossa. 
Se non si rispettano gli impegni di 
ridare dignità al lavoro dei pubblici 
dipendenti avremo qualche problema 
nel prossimo futuro».
Barbagallo insiste: «Dobbiamo fare in 

modo che la riforma della P.A. possa 
essere condivisa dal mondo del lavoro 
per creare un’eccellenza, così com’è 
la P.A. in Francia. In questo paese 
la politica riesce a trasformare tutto. 
Siamo alle battute finali, il 14 gennaio 
ci sono gli esecutivi unitari, dove 
vareremo la nostra proposta di riforma 
del modello contrattuale. Anche su 
questo il sindacato si presenta più unito 
e ci auguriamo che il 2016 porti risultati 
migliori del’anno precedente. Noi 
siamo qui oggi a chiedere il rispetto 
e la dignità per il mondo del lavoro 
pubblico così come per il resto».
A chi gli chiede cosa pensi dei 
fannulloni, il leader della UIL risponde: 
«Noi siamo contro e abbiamo chiesto 

varie volte di capire come mai i dirigenti 
e la politica di quelle amministrazioni 
abbiano potuto sopportare per anni 
che quei lavoratori non lavorassero».
Le cose che diciamo, prosegue 
Barbagallo «sono di buon senso, siamo 
pronti a discutere di tutto, anche della 
produttività del pubblico dipendente, 
siamo disponibile a far capire che 
se avessero esteso gli 80 euro anche 
ai pensionati, vero ammortizzatore 
sociale del paese, oggi staremmo un 
po’ meglio. Il Jobs Act non ha portato 
nuova occupazione, in particolare nei 
giovani, il vero fallimento del Governo. 
Non c’è occupazione giovanile perché 
si è fatto riciclaggio di lavoro con 2,4 
miliardi regalati alle imprese».

«Se il Governo
non ci convoca
questo carbone
sarà ardente»
il Segretario Generale della Uil: invito il Premier e il Parlamento a rispettare la sentenza della Corte

BARBAGALLO

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Il Segretario Generale
della UILPA, turco:
«Renzi continua a eludere 
la sentenza della Consulta. 
Stiamo facendo tanti passi
indietro come paese»

Guarda i video » ClICCanDO su QuEsTO lInk
o fotografando il QR code qui a sinistra con smartphone o tablet

Le InTerVIsTe A monTecITorIo
Guarda i video » ClICCanDO su QuEsTO lInk
o fotografando il QR code qui a sinistra con smartphone o tablet

GUArDA IL VIDeo

Il sERVIZIO anTOnIO fOCCIllO

gIOVannI TORluCCIO sOnIa OsTRICa

pInO TuRI DanIElE nICasTRInI

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2994-video-consegna-del-carbone-al-premier-le-interviste-di-uilpa-tv
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2941-video-la-consegna-del-carbone-al-premier-renzi-dalle-categorie-uil-del-pubblico-impiego
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“Scioperi a scacchiera e iniziative regionali
e territoriali per contratto e riorganizzazione”

esecutivi unitari l’incontro di mercoledì 13 gennaio al Centro congressi Frentani tra UilPA, Uil Fpl, 
Fp Cgil e Cisl Fp: «metteremo in atto tutte le forme di pressione possibili»

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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“Scioperi a scacchiera e iniziative re-
gionali e territoriali per il contrat-
to e la riorganizzazione dei settori 

pubblici”, questa la decisione degli ese-
cutivi unitari di oggi di Fp-Cgil Cisl-Fp 
Uil-Fpl e Uil-Pa che ha riunito le segre-
terie nazionali e i segretari regionali delle 
categorie.
Dopo la grande manifestazione di no-
vembre e di fronte all’ennesimo passo 
falso del governo sulla legge di stabilità, 
Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Gio-

vanni Torluccio e Nicola Turco - segreta-
ri generali delle federazioni del pubblico 
impiego di Cgil Cisl e Uil - rilanciano 
l’iniziativa: “Un contratto vero e investi-
menti nella formazione, nell’innovazio-
ne, nelle competenze per lo sviluppo del 
paese. Ma anche risoluzione delle verten-
ze territoriali, dove le ricadute di anni di 
cattiva gestione, continui tagli e soppres-
sioni, immobilismo organizzativo hanno 
prodotto un drammatico abbassamento 
della qualità dei servizi alle comunità”.

“Sensibilizzeremo cittadini e imprese, 
e coinvolgeremo le istituzioni e gli am-
ministratori locali attraverso un’agenda 
di mobilitazioni coordinate a livello na-
zionale, che riguarderà tutti i territori e 
le regioni. Quella per il contratto è una 
battaglia per riorganizzare sanità, legalità, 
sicurezza, welfare, servizi socio-assisten-
ziali.. con meno costi e più qualità. Una 
battaglia che tiene insieme gli interessi di 
chi lavora al servizio delle comunità e di 
chi fruisce dei servizi”.

“Il Paese è bloccato. Servono strumen-
ti e non proclami. Per questo porteremo 
domaniAggiungi un nuovo appuntamen-
to per domani agli esecutivi unitari delle 
confederazioni la proposta per un modello 
innovativo di relazioni sindacali anche per 
il pubblico impiego, che liberi la contratta-
zione e la renda volano dell’innovazione: 
professionalità, produttività, valutazione e 
investimenti nel capitale umano”.
“Non ci fermeremo finché lavoratori e cit-
tadini non avranno le risposte che merita-
no. E metteremo in atto tutte le forme di 
pressione, con un fitto calendario di scio-
peri e mobilitazioni regionali e territoriali, 
per il rinnovo dei contratti e la dignità del 
lavoro pubblico”.

i sindacati: «non ci fermeremo finché lavoratori
e cittadini non avranno le risposte che meritano»

Su Uilpa.it potrete riguardare il servizio video degli
esecutivi Unitari di mercoledì 13 gennaio. Basta
» CliCCAre QUi oppure fotografare il Qr Code
qui in basso con smartphone o tablet.

SU UILPA.IT IL SERVIZIO VIDEO DEGLI ESECUTIVI UNITARI

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2995-video-esecutivi-unitari-delle-categorie-del-pubblico-impiego-l-intervento-del-segretario-generale-uilpa-nicola-turco
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2995-video-esecutivi-unitari-delle-categorie-del-pubblico-impiego-l-intervento-del-segretario-generale-uilpa-nicola-turco
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In questi giorni solo le pagine 
della Cronaca di Roma di un 
grande quotidiano hanno portato 

all’attenzione dei lettori i contenuti di 
una interrogazione parlamentare al 
Ministro dei Beni Culturali avanzata non 
da uno dei tanti peones di Montecitorio 
ma da un parlamentare di maggioranza 
che, fra l’altro, riveste la importante 
carica di Presidente della Commissione 
Affari Costituzionali della Camera.

In questa puntuale interrogazione, i cui 
contenuti la stragrande maggioranza dei 
cittadini ignora e, purtroppo, temiamo 
che continuerà ad ignorare, si chiedono 
risposte sul risposte a diversi “perché?”
Perché la convenzione per la gestione 
dei “servizi aggiuntivi” (audioguide, 
tour, prevendite, etc) che vengono 
forniti ai milioni di turisti che ogni anno 
visitano l’Anfiteatro Flavio e il Foro 
Romano, benché scaduta da ormai 
cinque anni venga ancora esercitata 
da una associazione temporanea di 
impresa composta da Mondadori 

Electa (famiglia Berlusconi) e da Coop 
Culture (Lega Coop)?
Perché fu attribuita con procedure sulla 
cui legittimità l’interroganta avanza 
diverse riserve e molti dubbi?
Perché manca ogni atto formale di 
proroga ovvero perché non è stata 
ancora indetta che nulla ancora è stato 
per arrivare ad una nuova gara ad 
evidenza pubblica?
Perché nelle casse dello Stato invece dei 
previsti 22,4 milioni di € ne sono entrati 
solo 8,9 milioni?
Ma la cosa che più indigna, 

ovvero il fumo e l’arrosto: dopo la denuncia di un importate 
parlamentare di maggioranza la Procura di roma avvia
indagini sia sul perché una concessione scaduta da oltre 
cinque anni viene ancora svolta dallo stesso soggetto senza 
atti di proroga formale e senza che nessuno pensi a indire 
una nuova gara, sia sul perché mancherebbero all’appello 
oltre 13 milioni di euro non riversati nelle casse dello Stato

ColossEo
atto sECondo

PreGo noTAre lA diFFerenzA di ATTenzione PreSTATA dAi mediA
A Un’ASSemBleA di lAVorATori e A Un FATTo VerAmenTe eClATAnTe

di enrico matteo Ponti

»

https://twitter.com/uilpanazionale
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sempre a quanto dichiarato 
dall’interrogante, è che in questi 
cinque anni - non in cinque ore o in 
cinque giorni - di servizio abusivo, 
nessuno abbia mai pensato a 
protestare o ad indignarsi.
Oggi, per fortuna, scoperchiata la 
pentola (quell’oggetto solitamente 
rotondo nel quale si prepara il 
mangiare…) la Procura apre 
un’indagine mentre i concessionari 
si affrettano a dichiarare che tutto è 
stato svolto nel migliore dei modi.
Ignoriamo i dettagli, ma quanto 
abbiamo letto ci induce a qualche 
considerazione: dove stavano 
coloro che dovevano esercitare il 
controllo sulla correttezza degli 
atti amministrativi a partire dal 
momento della definizione del 
contratto fino, via via, alla sua 
proroga di fatto senza alcun titolo? 
E dove stavano coloro che 
dovevano verificare che tutti gli 
euro previsti dalla convenzione 
stessa entrassero nelle casse dello 
Stato?
Forse, pensiamo noi, erano troppo 
impegnati a urlare e a stracciarsi le 
vesti perché i lavoratori che, dopo 
quasi un anno non si vedevano 
pagato il salario accessorio, 
partecipavano ad una assemblea 
regolarmente autorizzata e svoltasi 
in maniera corretta e trasparente. 
Ricordiamo tutti, infatti, le 
lamentazioni del Presidente 
del Consiglio, del Ministro 
Franceschini, dell’ex sindaco 
Marino e di molta stampa contro 
questa assurda pretesa proprio 
mentre il povero Stato non ha 
soldi.
Ops… ma se i soldi c’erano… 
Ovvero ci sarebbero potuti 
essere…
Solo che…
Nel frattempo speriamo di poter 
continuare a leggere gli sviluppi di 
questa edificante vicenda su tanti i 
giornali. Chi ne ha traccia è pregato 
di segnalarla in redazione.
Il Colosseo può continuare ad 
aspettare, noi no…

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Gli Esecutivi unitari di Cgil, Cisl 
e Uil hanno varato, lo scorso 
14 gennaio, il documento sulle 

moderne relazioni industriali e sulla ri-
forma del sistema contrattuale.
Molto positivo il giudizio della Uil e del 
suo Segretario generale. «Siamo soddi-
sfatti del risultato raggiunto - ha detto 
Barbagallo - perché abbiamo proposto 
un moderno sistema di relazioni tra le 

forze sociali che punta allo sviluppo. Ci 
auguriamo che gli imprenditori si renda-
no conto che in questo nuovo model-
lo ci sono tutte le opportunità per far 
aumentare produttività e salari e per far 
crescere l’economia. Se non ridistribu-
iamo la ricchezza, non cresce l’occu-
pazione né, tantomeno, il Paese. Siamo 
disponibili a confrontarci seriamente 
con gli imprenditori sui problemi che 

il nostro modello cerca di risolvere: se 
Confindustria vuole, si faccia avanti: noi 
li aspettiamo».
 Barbagallo, inoltre, ha lanciato un mes-
saggio anche al Governo:
«Non c’è bisogno di un intervento sul 
salario minimo - ha ammonito il leader 
della Uil - confidiamo nel fatto che il 
Governo non si intrometta in questioni 
che riguardano le parti sociali».

Cgil Cisl Uil, varato il nuovo
modello di relazioni industriali

ESECUTIVI UNITARI

» Attualità

Su Uilwebtv potrete riguardare il servizio tg con 
le dichiarazioni di Carmelo Barbagallo. 
Link » http://www.uilweb.tv/webtv/de-
fault.asp?ID_VideoLink=4040

UILweb.TV IL SERVIZIO DELLA GIORNATA

Soddisfatto il leader Barbagallo:
«È un bel segnale di unità sindacale.
Un anno fa non era prevedibile
una riunione che approvasse
un documento su tali argomenti.
noi partiamo sempre dalle proposte
e dal dialogo. non dicano che siamo
in ritardo, semmai lo sono loro»

Per leggere il documento clicca 
sul seguente link: http://uil.it/
documents/relazioni%20
Industria-
li_140116.pdf 
o fotografa il QR 
code con tablet 
o smartphone

IL DocUmenTo

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4040
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4040
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4040
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4040
http://uil.it/documents/Relazioni%2520Industriali_140116.pdf
http://uil.it/documents/Relazioni%2520Industriali_140116.pdf
http://uil.it/documents/Relazioni%2520Industriali_140116.pdf
http://uil.it/documents/Relazioni%2520Industriali_140116.pdf
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«A quando una vera riforma della giustizia?». Su Uilpa.it è online l’intervista a Domenico Amoroso, Coordinatore Ge-
nerale UILPA Giustizia, in merito alla questione relativa alla chiusura degli uffici, alla riqualificazione del personale e ai 
tribunali. Potete riguardare il video cliccando al  seguente link: http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/2982-
video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia

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/2982-video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia
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/multimedia/galleria-video/2982-video-amoroso-a-pillole-di-pubblico-a-quando-la-vera-riforma-della-giustizia
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Fanno discutere le ultime dichia-
razioni rilasciate dal Ministro 
della Funzione Pubblica, Ma-

rianna Madia, secondo cui la colpa del 
mancato rinnovo dei contratti «non di-
pende dal Governo ma dai sindacati».
Sulla questione sono intervenuti i Ni-
cola Turco, Giovanni Torluccio, Rossa-
na Dettori e Giovanni Faverin, Segreta-
ri Generali di UILPA, Uil Fpl, Fp Cgil 
e Cisl Fp: «La ministra Madia non na-
sconda l’incapacità del governo e tro-
vi le risorse per un rinnovo dignitoso 
di contratti. Dopo sei anni di attesa e 
a sette mesi dalla sentenza della Corte 
Costituzionale è inaccettabile rimpalla-
re le responsabilità». 
Proseguono i sindacalisti: «È noto a 
tutti che Cgil Cisl e Uil hanno già pre-
sentato una proposta unitaria per pas-
sare da dodici a quattro comparti, così 
come la piattaforma per i rinnovi. Su 
questo siamo mobilitati da mesi a fian-
co dei milioni di lavoratori pubblici ab-
bandonati dal più grande datore di la-
voro del Paese. Vogliamo una pubblica 
amministrazione con più produttività, 
più innovazione organizzativa, più in-
vestimento nelle competenze - insisto-
no Turco, Torluccio, Dettori e Faverin 
-. A questo serve il rinnovo di contrat-
to. Per questo abbiamo dato maggio-
re impulso alla nostra iniziativa dopo 
la sentenza della Corte che in agosto 
ha dichiarato illegittimo il blocco dei 
contratti. Siamo scesi in piazza in una 
grande manifestazione il 28 novembre 
per rivendicare un diritto sacrosanto, 

per i lavoratori e per i cittadini, quello di 
‘Contratto Subito’. Sostenere, in ragione 
di questo percorso, che sia il sindacato a 
frenare il rinnovo è paradossale».
Per queste ragioni, concludono i Segretari 
Generali, «se il messaggio risulta non es-
sere ancora chiaro, sappia la ministra, che 
all’incontro all’Aran del 3 febbraio, sul 
tema riduzione dei comparti, andremo lì 
pronti ad un confronto no stop. Perché sia 
chiaro a tutti il fatto che il governo tenta 
di coprire l’inadeguatezza delle risorse per 
il rinnovo dei contratti cercando, con una 
manovra ardita, di attribuire a noi lo ‘stallo’ 
del confronto con l’Aran. Sui comparti ab-
biamo una proposta, che va semplicemen-
te condivisa e sottoscritta. Poi niente più 
scuse, diretti al “Contratto Subito”».
Il Segretario Confederale UIL, Antonio 
Foccillo, commenta: «Il ministro sta pro-
vando a scaricare le sue responsabilità su 
altri. Se non si fanno i contratti del pubbli-
co impiego non dipende dai Sindacati, ma 
delle poche risorse stanziate dal Governo: 
con 5 euro a testa per ogni singolo lavora-
tore è impossibile arrivare a un accordo».
Peraltro, il Governo non ha rispettato 
una sentenza della Corte costituzionale 

che chiedeva il rinnovo già a partire dal 
2015. Senza contare, poi, che un contrat-
to ha una durata triennale e che, dunque, 
sarebbe stato necessario prevedere risorse 
anche per il 2017 e il 2018».
Prosegue Foccillo: «Tutto questo non 
c’è, e non certo per colpa del Sindacato. 
A ogni buon conto, sui comparti c’è già 
un’intesa di massima  con l’Aran e la pros-
sima settimana ci sarà un incontro per la 
definizione della loro composizione. Per il 
contratto - conclude il Segretario Confe-
derale -, il  nostro lavoro lo stiamo facen-
do; il Governo no».

«Se non si fanno i contratti
la colpa è del Governo»

Fanno discutere le dichiarazioni del ministro madia. UilPA, Uil Fpl, Fp Cgil 
e Cisl Fp: «ora basta, l’esecutivo continua a nascondersi». il Segretario
Confederale Foccillo: «Provano a scaricare le loro responsabilità su di noi»

Il COmunICaTO unITaRIO

«rinnovo contratti?
non dipende da noi

ma dai sindacati»
marianna madia
a il messaggero

28 gennaio 2016

» la fRasE

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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In Emilia-Romagna, dove investono 
aziende multinazionali e le medie 
imprese fanno innovazione ed ac-

quisiscono aziende all’estero, la Pubblica 
Amministrazione arranca e gli uffici giu-
diziari vivono una situazione di dramma-
tica, cronica carenza. 
Secondo Nomisma l’Emilia-Romagna è 
la regione più innovativa d’Italia: nell’ul-
timo anno più del 60 per cento delle im-
prese emiliano-romagnole ha introdotto 
almeno un’innovazione con ricadute po-
sitive per l’economia dell’azienda e del 
territorio in cui opera. 
Vi sono in questa regione medie imprese 
che, grazie all’innovazione, hanno ope-
rato di recente acquisizioni all’estero, 

in particolare in Germania, diventando 
grandi imprese leader di mercato.
Per citarne alcune. La Cifin di Modena ha 
acquisito il controllo del gruppo tedesco 
Elumatec con sede a Stoccarda (Muha-
lacker), diventando leader mondiale nella 
produzione di macchine e impianti per la 
lavorazione di profili di alluminio, pvc, 
leghe leggere. L’IMA Group di Ozzano 
Emilia ha acquisito l’80 per cento di cin-
que aziende del gruppo tedesco Oystar 
(packaging di prodotti alimentari) annun-
ciando un aumento occupazionale tra le 
150 e le 200 risorse nel territorio bolo-
gnese. 
È anche una regione dove hanno in-
vestito diverse multinazionali (Philips, 
Volkswagen con l’acquisizione di Ducati 
e Lamborghini, Philip Morris). La nuo-
va fabbrica Philip Morris a Crespellano 

ha comportato un investimento di 500 
milioni di Euro per uno stabilimento di 
300mila metri quadri di superficie, che 
sarà completato entro l’estate 2016 an-
che se la prima linea produttiva partirà 
già ad inizio febbraio. E non sono di 
poco conto per il territorio le 600 as-
sunzioni complessivamente previste a 
regime.
Senza voler sottacere le difficoltà della 
crisi economica che anche in Emilia-
Romagna ha portato alla chiusura di 
stabilimenti, a gravi crisi aziendali, a fal-
limenti e ad un tasso di disoccupazione 
mai conosciuto prima, c’è una parte del 
mondo dell’impresa - costituita appunto 
da multinazionali e da aziende locali che 
investono  in ricerca e innovazione - che 
ha sofferto meno la crisi e che sta crean-
do posti di lavoro, tanto che si è chiuso il 

2015 con un tasso di disoccupazione che 
è tornato sotto l’8 per cento. 
Queste imprese avrebbero bisogno di 
una Pubblica Amministrazione efficiente 
e capace di dare servizi di qualità in tempi 
rapidi, cosa tutt’altro che scontata, visto 
che da almeno due decenni i vari Governi 
che si sono succeduti hanno ritenuto di 
non investire nella Pubblica Amministra-
zione, bloccando il turn-over del perso-
nale e non adeguandola ad un mondo in 
rapida evoluzione.
Fra i settori nevralgici della Pubblica 
Amministrazione una delle situazioni di 
maggior difficoltà è quella in cui versa la 
giustizia, sicuramente uno dei settori più 
delicati ed importanti. Gli uffici giudizia-
ri dell’Emilia Romagna da anni vivono 
una situazione drammatica, a causa della 
cronica carenza di personale più volte de-

nunciata dai Presidenti della Corte d’Ap-
pello, dai Presidenti dei Tribunali, dalle 
Organizzazioni sindacali. 
A Bologna la Corte d’Appello ha una 
scopertura del 28,92%, il Tribunale del 
25,61%, il Giudice di Pace del 39,39%; 
la carenza del Tribunale di Modena è del 
26,66%, del Tribunale di Reggio Emilia 
e di Rimini supera il 23%, il Tribunale di 
Parma oltre il 18%. Non è migliore la si-
tuazione degli uffici requirenti, che misu-
rano anch’essi dati elevati: dal 20% della 
Procura Generale di Bologna al 17,95% 
della Procura di Bologna al 31% della 
Procura di Rimini, al 20% della Procu-
ra di Reggio Emilia e così via.  A que-
sto si deve aggiungere che l’età media 
del personale in servizio supera abbon-
dantemente la soglia dei 50 anni, che i 
pensionamenti previsti nei prossimi anni 

priveranno gli uffici di figure importanti 
per l’esperienza maturata, con il rischio di 
non trasmettere il know how alle nuove 
leve a causa del mancato turn over. 
Non esiste impresa che non richieda 
tempi certi e ragionevoli per la definizio-
ne delle proprie controversie. E la man-
canza di tempi certi e ragionevoli allonta-
na chi fa impresa, con ricadute negative 
sull’occupazione e sulla ricchezza di un 
territorio. Se la politica ha l’ambizione di 
posizionare l’Emilia Romagna in Europa 
e nel mondo come regione ad alto valo-
re aggiunto, occorre che in tempi rapidi 
vengano individuate soluzioni per rende-
re competitiva anche la Pubblica Ammi-
nistrazione investendo in risorse umane 
ed economiche.

*Segretario Generale
UILPA Bologna ed Emilia Romagna

Secondo numisma è la regione
più innovativa d’italia. molte aziende
insistono sul territorio ma ci sono
situazioni di difficoltà, soprattutto
per quanto riguarda la giustizia

emilia romagna
tanti investimenti
ma la p.a. arranca
servirebbero
servizi di qualità
in tempi rapidi

la redazione di UilPA magazine ha allestito la sezione dedicata
ai coordinamenti. la redazione si riserva il diritto di valutare

gli scritti e deciderne l’eventuale pubblicazione

PoTeTe inViAre il mATeriAle All’emAil » mAGAzine@UilPA.iT

ComUniCAzione Alle STrUTTUre TerriToriAli UilPA

di roberta campagnoli*
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» L’evento

È stato presentato il 28 gennaio 
2016, presso la Biblioteca Na-
zionale, l’ormai celeberrimo 

Rapporto Italia, curato dall’Eurispes.
Dal 1989 il noto Istituto  pubblica, in-
fatti, ogni anno il Rapporto Italia, in cui 
mette a fuoco la situazione economica, 
politica e sociale del Paese, ponendo in 
evidenza i cambiamenti ei nuovi feno-
meni che la caratterizzano.
Il volume è strutturato in sezioni,  com-
poste da schede tematiche sull’attualità 
e precedute da un saggio iniziale che in-
dica il percorso di riflessione sul tema 
trattato. 
Il Rapporto Italia 2016, come di con-
sueto,  si apre con le Considerazioni 
generali del Presidente dell’Eurispes, 
Prof. Gian Maria Fara che, partendo dai 
risultati evidenziati all’interno del Rap-
porto, descrive l’andamento e le pro-
spettive dell’economia, della politica e 
della società italiana.
Tali considerazioni sono state oggetto 
dell’intervento conclusivo odierno del 
Prof. Fara ed hanno affrontato innu-
merevoli tematiche che costituiscono lo 
specchio del nostro Paese.
Un aspetto significativo del Rapporto 
2016 è costituito sicuramente dall’ana-
lisi del fenomeno dell’evasione fiscale. 
Secondo l’Eurispes accanto al Pil uffi-
ciale di circa 1.500 miliardi di euro esi-
ste un Pil sommerso equivalente a circa 
un terzo di quello ufficiale, ovvero ad 
almeno 540 miliardi ed un altro che po-
tremmo definire criminale, ben superio-
re a 200 miliardi. 
Ai circa 540 miliardi di sommerso cor-
risponderebbero, considerando una tas-
sazione del 50%, circa 270 miliardi di 
evasione. 
Ma, secondo l’Eurispes, il sommerso e 
l’evasione fiscale costituiscono  dei veri 
e propri fenomeni di massa. 
E su tale aspetto, si apre inevitabile una 
riflessione: la pressione fiscale, se ecces-

siva, genera inevitabilmente fughe dalla 
legalità,  anche provocate da quello che 
può essere considerato un cattivo uso 
delle risorse introitate dall’erario. 
Ed allora, per un ripristino della lega-
lità, sarebbe opportuno che gli organi 
politici e amministrativi dimostrassero 
ai cittadini  che le tasse pagate vengano 
utilizzate effettivamente per migliorare 
la qualità dei sevizi pubblici e non, ad 
esempio, per erogare retribuzioni da 
favola a manager più o meno incompe-
tenti.
Mentre i controlli si accaniscono spesso 
con i piccoli evasori, altrettanti sforzi 
dovrebbero essere compiuti dall’Ammi-
nistrazione per colpire i grandi evasori, 
come nel recentissimo caso della Apple 
che è stata costretta a versare nelle casse 
dello Stato ben 320 milioni di euro.
Analogamente va perseguita senza so-
luzione di continuità l’aggressione ai 
proventi della corruzione e ai patrimoni 

della mafia e della criminalità organiz-
zata. 
Ma, ha aggiunto Fara nella sua relazio-
ne, va ricordato che il nostro, in buona 
parte, è un sommerso di necessità che 
ha trovato nella crisi economica il suo 
terreno di coltura,  che è stato generato 
dal bisogno di barcamenarsi per la so-
pravvivenza di ampie fasce della popo-
lazione. In sostanza,  un sommerso che 
si è trasformato in una sorta di ammor-
tizzatore sociale. 
La UILPA, ormai da anni, continua a 
denunciare il problema dell’evasione fi-
scale  e l’elevato costo che la cittadinan-
za è costretta a pagare. 
Rimaniamo sempre più convinti che 
per risolvere molti dei problemi e dei 
mali del Paese il potenziamento alla 
lotta contro l’evasione fiscale sia lo 
strumento più efficace, in grado di far 
recuperare all’erario ingenti risorse da 
destinare alla ripresa del Paese. 

eURIspes
«sommerso
ed evasione
fenomeni
di massa»
Presentato il rapporto italia 2016,
giunto alla sua 28esima edizione

Per guardare il 
video della relazione
» CLICCA QUI
oppure fotografa
il QR code qui sopra 
con smartphone
o tablet.

  » GUArDA IL VIDeo

di simonetta colaiori
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http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4040


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. nell’occasione si è tenuta la presentazione 
della convenzione UiLPA-UniPegaso.
Durante il corso, il Segretario Generale nicola turco (foto a 
sinistra) ha portato il suo saluto ai partecipanti.

corsI DI FormAzIone
DELLA UILPA

» Fotonotizia
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» Cultura

Un caffè prima di cominciare. «Mi è 
indispensabile, mi sono alzato alle 4 del mattino 
e sono andato a letto alle 11. Sono orari un po’ 

sballati, ultimamente». La chiacchierata con Piji, al 
secolo Pierluigi Siciliani, è piacevole e ricca di spunti 
e inaugura la nuovissima rubrica di approfondimento 
della UILPA “Persone conosciute o che conoscerete. 
Interviste... e sentite per voi. Come si muove intorno a 
noi”.
Cantautore, speaker radiofonico, direttore artistico, Piji 
è un fautore dell’elettroswing, «un genere musicale 
molto noto in Europa che si sta facendo strada in Italia 
soprattutto grazie a Simona Molinari, con la quale 
collaboro da un paio d’anni».
E con cui è stato diverse volte in tour. Nel maggio 2013 
Piji ha “coverizzato” il brano “C’è chi dice no” di Vasco 
Rossi in versione swing. E il cantautore di Zocca, sul 
suo profilo Facebook, ha mostrato il suo apprezzamento 
per il pezzo.
Così come Fiorello, che ti voluto a “Edicola 
Fiore”...
«Sì. E proprio all’edicola è dovuta la sveglia “sballata”. 
La registrazione comincia alle sei del mattino, per 
cui alle quattro sono già in piedi. Ma è un’esperienza 
straordinaria. Fiorello è l’unica persona con cui si può 
ridere alle sei del mattino».
Ridere e fare musica, fare swing.
«Un genere che, negli ultimi anni, si è rivalutato 
tantissimo ed è tornato di moda. Anche se, in realtà, io 

lo avevo scelto per non essere di moda».
Paradossi artistici, insomma. Ma com’è nato 
questo tuo amore per la musica?
«Ero un fan di Gaber, sin da piccolo in casa si respirava 
musica. A 13 anni ho cominciato a seguire Gaber e mi 
sono appassionato alla sua musica. Era un linguaggio 
diverso, un modo di andare dritti al punto. Gaber 
aveva la capacità, potrei dire unico nel suo genere, di 
sviscerare un argomento in maniera esaustiva, cosa che 
non succede quasi mai. Riusciva a dire tutto di un certo 
tema, una sorta di pensiero “Bignami” del reale. Ero 
talmente appassionato di Gaber che la prima chitarra 
l’ho comprata con la spalla mancante, come ce l’aveva 
lui».
Da lì in avanti è stato un crescendo. Gli studi  jazz 
e swing, tanti festival e tantissimi premi...
«Tantissime soddisfazioni, soprattutto. Ho collaborato 
con diversi personaggi, come Simona Molinari, un 
altro straordinario esempio di swing e grazie a lei mi 

Piji, cantautore swing tra Arbore e Fiorello 
«la musica, un “gioco” che sa reinventarsi»

sono appassionato all’Elettro-Swing, una mistura 
molto attuale e anche molto retrò. Lo swing mi piace 
tanto perché nasconde la complessità con grande ironia. 
Ecco, è un po’ come certe persone che a me piacciono: 
complesse ma non lo danno a vedere».
Lo swing è stato inoltre protagonista di un 
programma in Rai con Renzo Arbore con cui hai 
collaborato.

«Si chiamava “Quelli dello swing”, un’altra avventura 
straordinaria. Arbore è stato capace di mettere insieme 
tutto questo mondo, di riassumere in una pagina 
televisiva questo fantastico momento di musica e danza».
Possiamo dire che in quel caso è la televisione che 
è entrata nel mondo dello swing e non viceversa?
«Beh, sì. Quello che è successo in quella 
trasmissione non è stata una semplice costruzione 

Pierluigi Siciliani è un artista
impegnato su più fronti: «ero fan
di Gaber a 13 anni, da lì è partito
tutto. dalla chitarra con la spalla
mancante ai tour con Simona
molinari, fino alla radio. Un lavoro
che trasmette gioie e problemi»

di michele Pilla

Persone conosciute
o che conoscerete
Cosa si muove
nel mondo intorno a noi

LA RUBRICA Guarda Piji
a “edicola Fiore” 
ClICCanDO su 
QuEsTO lInk
o sull’immagine
qui a sinistra

GUArDA
IL VIDeo

»
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» Cultura » Cultura

mala tempora... coprunt!

riCeViAmo e PUBBliChiAmo

Chi si ricorda di Daniele da Volterra
Che col Maestro Michelangelo entrò in guerra?

Era un artista, detto il braghettone,
ché in un periodo buio e un po’ cafone

per non offender prete e monachina
infilò le mutande a tutta la Sistina.

E chi Vittoria, grande regina inglese,
che dei tavoli coprì le gambe con tovaglie stese?

Affermando ”La donna casta e pura
Mette mutande a tutta la natura!”.

E chi, più di recente, quel sindaco leghista
Che dei cavalli coprì le nudità alla vista?

Ma eccoci all’oggi  in cui toccammo il fondo
Facendo ridere di noi l’intero mondo

Quando alle statue  che di mutande erano senza
Provvide  il  governo con  somma intelligenza

Sol che velando e inscatolando andò a a finire male
Solo per quei  poracci del cerimoniale

Dimenticando che qualcuno ordinò un dì
Di  far piacere al mitico Rouhanì

Che veniva ad investir miliardi qua
Comprandosi...  la patria dignità

Come se il coprir Fidia o Lisippo
Giustificasse ogni sporco inghippo

Certo che se ritorna e passerà per Reggio
Può capitar avvenga anche di peggio

Che toccherà ai Bronzi di Riace
Mettersi le mutande e il cuore in pace!

Quando di bronzo, ad ed essere sinceri,
sono le facce di tutti ‘sti messeri!!!

de Il temPlare
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a tavolino, perché parte dalla realtà. È stato un modo di 
raccontare ciò che succede davvero, quello che si vede 
nei locali swing. C’è stata molta musica live, non solo 
canto. Come al solito Arbore è stato avanti guardando 
indietro, ai tempi del passato, essendo come suo solito 
innovativo».
Da Arbore a Fiorello, a “Edicola Fiore”.
«Un format straordinario, un altro luogo pazzesco. 
Fiorello è riuscito a portare in radio e sul web un luogo 
quotidiano come un bar trasformato in un’edicola. È 
molto bella la quotidianità dei personaggi e adesso ci 
siamo anche noi. C’è un divertimento reale, non mimato. 
Quando finisce la puntata siamo tutti allegri, se qualcuno 
ha un raffreddore alla fine gli passa. E poi c’è un clima 
di complicità. Essendo un luogo di spettacolo potrebbero 
esserci invidie e gelosie, e invece è come se fossimo in una 
bolla, si gioca tutti insieme. Un bellissimo gioco corale 
che Fiorello tiene in piedi. Lui è in grado di fare scuola: 
come formula una battuta con pochi elementi».
Piji, hai realizzato un numero impressionante di 
concerti. Oltre 500, tra cui Umbria Jazz e Roma 
Jazz. Qual è quello a cui sei più legato? Non dirci 
“Il prossimo”, come si usa fare di solito!
«Devo ammettere che ci sono tanti concerti che ricordo 
con gioia ed emozione. A dire il vero li ricordo proprio 
tutti. In particolare, voglio citare l’ultima edizione del 
Roma Jazz Festival all’Auditorium. La sera prima della 
nostra esibizione c’è stata Dee Dee Bridgewater e la 
sera successiva Biréli Lagrène, quindi è stata anche una 
gioia personale. Una serata magica. Un’altra esperienza 
straordinaria è stata nel lungo tour estivo con Simona 
Molinari nel Pescara Jazz: si creò col pubblico una 
bella risposta, giocammo molto con la gente. Durante 
la mia canzone “Welcome to Italy” chiedo spesso 
quale sia la categoria in Italia che non conosce crisi, 
e in quell’occasione un ragazzo rispose: “Le pompe 
funebri”».
Welcome to Italy, un pezzo “impegnato”, insieme 

a Cervello in fuga...
«Due canzoni diverse ma entrambe parlano delle 
brutture italiche. Nel primo caso si parla delle bellezze 
trascurate, del patrimonio artistico che stiamo perdendo. 
C’è un venditore di pacchetti vacanze in luoghi di disastri 
italiani, come il centro storico de L’Aquila, Pompei 
che crolla, il relitto del Giglio. In pratica, quell’Italia 
cialtrona che non sa guardarsi come luogo di cultura. 
La seconda canzone parte dalla tematica di chi va via 
dall’Italia per studiare ma poi lascia il cervello all’estero 
e torna in patria solo col corpo. Sulle prime pensa che 
potrebbe essere un grosso problema ma poi si rende conto 
che in Italia non avere cervello può essere utile, che senza 
cervello gli funziona tutto meglio».
Hai usato spesso insieme le parole “suonare” e 
“giocare”, un po’ come in inglese il verbo “to play”, 
che indica appunto il suono e il gioco, e anche il 
recitare. Lo swing è un po’ un gioco, che mescola 
musica e ballo?
«La musica è un po’ quello, ma tutta la musica, come 
anche il teatro. Lo stare sul palco è giocare a fare quella 
cosa lì. Puoi giocare a dire cose serie, ironiche, stupide 
o drammatiche, però stai giocando, mettendoti la 
maschera. Un po’ come si faceva da bambini, giochiamo a 
fare questo, a fare quello. Diffido da chi dice “Io sul palco 
sono me stesso”, io credo che l’unico modo per essere sé 
stessi sul palco sia provare a essere qualcos’altro».
Restando in tema: quale sarà il prossimo “gioco” 
di Piji?
«Ho tanti giochi in mano, in questo momento. Lavoro in 
radio, faccio il direttore artistico e faccio il cantautore. 
Per me ogni giorno è diverso e devo mettere una faccia 
nuova, un cervello nuovo e delle regole nuove. Ogni 
giorno c’è da reinventare il gioco e questo mi diverte alla 
follia perché rende sempre vivo il lavoro. Sono lavori 
difficili in cui si soffre molto, si vive sulle montagne 
russe. Il grande vantaggio è che ogni giorno è una gioia 
andare a lavorare e ciò ripaga delle tante difficoltà».

“Edicola Fiore”, da un bar di roma ai teatri
Ogni mattina, in un bar di Corso Francia, 
Rosario Fiorello realizza una sorta di ras-
segna stampa multi-strumentale. Tra noti-
zie serie e tanta ironia, lo showman - che 
volutamente si è preso una pausa a tempo 
indeterminato dalla tivvù - realizza il suo 
spettacolo con gli amici, sotto gli occhi dei 
passanti. Uno spettacolo che ha dato il via a 

una lunga e fortunatissima rassegna teatra-
le, che questo mese porterà Fiorello e altri 
personaggi dell’Edicola - tra cui i “Gemelli 
di Guidonia” - in giro per l’Italia e l’Europa 
con lo spettacolo “L’Ora del Rosario”. Per 
questo motivo “Edicola Fiore” ha chiuso 
temporaneamente i battenti.
» CLICCA E GUARDA L’EDICOLA

fIOREllO In gIRO TRa ITalIa ED EuROpa COn “l’ORa DEl ROsaRIO”
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http://www.rosariofiorello.it/category/edicola-fiore/


di eNRICO mATTeO pONTI _ Direttore responsabile

Un acuto e sottile conosci-
tore delle italiche “virtù” 
politiche coniò un afori-

sma, tanto fotografico quanto 
sintetico, che in questi giorni, 
mentre veniva discussa la Legge 
di Stabilità per il 2016, ci è torna-
to prepotentemente alla memo-
ria: “A pensare male si fa peccato 

ma spesso ci si azzecca!”.
Infatti, una delle più originali 
novità che un paziente lettore 
trova al 979mo comma dell’arti-
colo unico che compone la legge 
il quale prevede “l’erogazione” ai 
diciottenni di 500 euro.
Di primo acchito il cittadino 
contribuente sarebbe portato ad 

apprezzare l’intuizione che ha 
mosso il legislatore ma un attimo 
dopo, leggendo tutto e bene, 
sorgono diversi e robusti dubbi e 
numerose, sottili domande.
“Perché mai questa opportunità 
viene riservata solo ai giovani 
che compiono il diciottesimo 
anno nel 2016 e non a tutti i 

in  punta di  spillo

ideona: cinquecento euro ai giovani
che quest’anno compiono diciotto anni 

ovvero agli elettori che votano
per la prima volta…

Un regalo… ma per chi???

»
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» Curiosità dall’Italia e dal mondo

Sarebbe Joao Coelho de Souza, bra-
siliano di Sena Madureira, l’uomo più 
vecchio del mondo. Ben 131 anni! Il 
Guinness dei primati era detenuto dal 
giapponese Yasutaro Koide, di 112 
anni, venuto a mancare pochi giorni fa, 
e la storia ora potrebbe essere riscritta. 
Joao è stato scoperto durante un con-
trollo di routine da Kennedy Afonso, di-
pendente dei servizi sociali che doveva 
fare alcuni accertamenti pensionistici 
nella zona brasiliana della Sena Ma-
dureira. «Sul certificato di nascita c’era 
scritto: nato nel 1884. Non ci ho creduto, 
ma poi ho visto tutti i documenti. Faccio 
appello alla prefettura di verificare».

L’uomo detiene il record  della più gran-
de differenza di età con la moglie (69 
anni) e perfino di aver dato alla luce una 
figlia all’età di 101 anni. Joao ha ancora 
momenti di lucidità, ha tre figli, una mo-
glie di 62 anni ed è cresciuto mangian-
do riso, pesce e fagioli.

È brasiliano l’uomo più vecchio: 131 anni!

Vincono alla lotteria. Ma i numeri sono vecchi

Come sarà l’uomo nel 5000?

Una gioia incontenibile. Durata però solo 
venti minuti. 
I 42 dipendenti del ristorante italiano 
“Grissini” del New Jersey  erano convin-
ti di aver portato a casa il Powerball da 
900 milioni di dollari, la più grande lotte-
ria americana. Una festa senza ritegno 
mentre alla tv scorrevano i numeri: quelli 
vincenti. 
E invece... “È stato un bel sogno, ma poi 

a un certo punto ci siamo sentiti come 
Miss Colombia incoronata per sbaglio”, 
raccontano dal ristorante. Già, perché 
20 minuti dopo si sono accorti che i nu-
meri letti erano quelli dello scorso mer-
coledì e quelli verificati sul sito semplice-
mente non erano ancora stati aggiornati. 
“Un bel pugno nello stomaco, ma non ci 
abbattiamo, riproveremo ancora”, fanno 
sapere sconsolati i camerieri.

“Se fra 3mila anni l’uomo sarà costretto a 
vivere in un mondo acquatico, probabil-
mente svilupperà mani e piedi palmati e 
una membrana nittitante, cioè una palpe-
bra trasparente che proteggerà e idraterà 
gli occhi mantenendo la visibilità”.
Uno scienziato inglese, il paleoantropolo-
go Matthew Skinner, predice quale sarà il 
futuro del corpo umano e come si evolve-
rà a seconda dell’habitat in cui si troverà 
a vivere, se dovessero colonizzare un al-
tro pianeta, viaggiando nello spazio, o se 

invece dovesse esserci una seconda era 
glaciale. La conclusione dello scienziato 
è che non importa cosa accadrà al mon-
do, ma l’uomo cercherà sempre di evol-
versi per lottare per la sopravvivenza.

bEffa aTROCE nEglI sTaTEs, In nEw jERsEy

RECORD pER jOaD COElhO DE sOuZa

lO DICE Il palEOanTROpOlOgO skInnER

“Bla bla bla”
nel curriculum,
preso al primo
colloquio

«Ero stanco di scrivere sempre la stessa cosa, 
utilizzare la lettera standardizzata ogni volta che 
cercavo un lavoro». Questa la spiegazione di Ju-
lien Chorier, laureato in management alla Kedge 
Business School di Bordeaux, che ha sostituito le 
parti superflue del suo curriculum con altrettanti 
“blablabla”. «Le aziende non sprecano il tempo 
a loro disposizione per leggere ogni singola can-
didatura». Un’azienda parigina lo ha chiamato: 
«Volevano sapere chi ci fosse dietro tutte quei 
blablabla». Al suo primo colloquio ha ricevuto una 
concreta proposta di lavoro.

In fRanCIa
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dciottenni?”
“E perché non a quanti superano la 
maturità con un voto importante?”.
“In un momento di giusta selezio-
ne della spesa pubblica e di ISEE 
rivisitato e particolarmente atten-
to, perché viene  riconosciuto a 
prescindere dal reddito del nucleo 
familiare ovvero al figlio del famoso  
professionista o del  ricco imprendi-
tore al pari del figlio del disoccupa-
to o del cassintegrato”.
“Perché non si è pensato di spalma-
re il beneficio riconoscendolo a tutti 
gli studenti universitari in corso e 
delle scuole superiori, magari com-
primendo l’importo unitario?”.
“Non era possibile individuare una 
forma meno complicata della Carta 
elettronica che i precedenti (vedi la 
Carta sociale per gli anziani) hanno 
dimostrato essere particolarmente 
onerosa per le casse dello Stato?”.  
Ma il quesito più intrigante resta il 
primo in quanto è accompagnato 
da una maliziosa, ulteriore doman-
da: “Vuoi vedere che si tratta di un 
tentativo di accarezzare i giovani 
che vanno al voto per la prima volta 
nella loro vita in un anno in cui si 
svolgerà un importante test elet-
torale e un ancora più importante 
referendum confermativo di una 
controversa riforma costituziona-
le?”. 
D’altronde la politica ci ha spesso 
abituati al dover assistere all’elargi-
zione di mance elettorali mirate …. 
Anzi… miratissime….
Non siamo i soli a considerare 
realistica o quanto meno verosimile 
questa maligna insinuazione proprio 
perché… come dicevamo in apertu-
ra… “A pensare male si fa peccato 
ma spesso ci si azzecca!!!”.
E vuoi vedere che…

in  punta di  spillo
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979.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  
e  la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i citta-
dini  italiani  o di altri Paesi membri dell’Unione europea  
residenti  nel  territorio nazionale, i quali compiono dici-
otto anni di eta’ nell’anno 2016,  e’ assegnata, nel rispetto 
del limite di spesa di cui al comma 980,  una Carta elettron-
ica. La Carta, dell’importo nominale  massimo  di  euro 500  
per  l’anno  2016,  puo’  essere  utilizzata  per  assistere   
a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto 
di libri nonche’  per  l’ingresso  a  musei,  mostre  ed   
eventi   culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, 
parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate 
con la Carta non  costituiscono  reddito imponibile del 
beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del valore 
dell’indicatore della situazione  economica  equivalente. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concer-
to con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del 
turismo e con  il Ministro dell’economia e delle  finanze,  da  
adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vig-
ore  della  presente  legge,  sono definiti i criteri e le mo-
dalita’ di attribuzione e di utilizzo della Carta e l’importo 
da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita’ di cui al comma 979 e’ autorizzata  la  
spesa di 290 milioni di euro per l’anno 2016, da iscrivere 
nello  stato  di previsione del Ministero dei beni e delle 
attivita’ culturali e del turismo.
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