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Alle RSU la sorpresa, 
per gli altri ma non
per noi, è stata la UIL
Mentre le altre
organizzazioni
hanno registrato
un segno negativo,
il nostro trend è stato
positivo. E questo
è stato motivo di gran
soddisfazione

Lascio una UILPA
forte, con un modello

organizzativo
vincente, che ci ha 

consentito di vincere 
le elezioni RSU.

E ribadisco che non 
me ne vado, lascio 

solo come Segretario 
Generale: ho soltanto

cambiato ufficio

Non inorgoglirti dei tuoi
nuovi diritti, la tua forza
non è in te. Se la grande
organizzazione sindacale
che ti protegge dovesse
declinare, ricominceresti
a subire le stesse umiliazioni
di una volta, saresti costretto 
alla medesima sottomissione, 
al medesimo silenzio;
dovresti ancora una volta
piegarti sempre, sempre
sopportare, non osare mai
alzare la voce. Non è stata
soppressa la miseria,
né l’ingiustizia, ma non sei 
solo. Se cominci ad essere
trattato come un uomo,
lo devi al sindacato.
In avvenire, non meriterai
di essere trattato come
un uomo, se non saprai
essere un buon membro
del sindacato.

SIMoNE WEIL

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


cambIa Il tImonIErE
la rotta rEsta
la stEssa

speciale Consiglio
nazionale uILPa

a tivoli, con interventi
e le foto dei due giorni
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» In copertina» In copertina nEl sEgno
dElla

contInuItà
al Consiglio nazionale uILPa di tivoli

nicola turco eletto nuovo segretario generale
benedetto attili, ora tesoriere della uIL,

lascia il testimone dopo quasi cinque anni

Si sono conclusi sabato 13 giugno 
i lavori del Consiglio Nazionale 
della UILPA, riunito a Tivoli 

(Roma). Al centro dei lavori un ampio 
dibattito sulle problematiche che 
caratterizzano il particolare scenario 
politico ed economico del Paese, con 
particolare riferimento al tema del 
lavoro pubblico ed alle ripercussioni 
delle scelte politiche del governo sui 
lavoratori tutti, delineando le necessarie 
politiche sindacali da perseguire a 360°.
Altro tema di importante confronto, 
cui si è stato dato ampio spazio, 
quello relativo agli aspetti del mutato 
assetto organizzativo e del percorso 
di cambiamento che ha investito 
tutte le strutture della UIL e sul quale 
debbono essere compiuti ancora 
importanti passi per dare completa 
attuazione a quella organizzazione “a 
rete”, che costituisce il nuovo modello 
organizzativo confederale, sul quale 
tutte le categorie si stanno a loro volta 
rimodellando.
Hanno portato il proprio prezioso 

contributo il Segretario Generale della 
Uil Carmelo Barbagallo, i Segretari 
Confederali Pierpaolo Bombardieri, 
Antonio Foccillo e Domenico 
Proietti. Presenti anche la Segretaria 
Confederale Silvana Roseto e la 
Responsabile nazionale del Centro di 
ascolto mobbing e stalking della 
UIL, Alessandra Menelao. Inoltre, il 
Segretario Generale della UIL RUA 
Sonia Ostrica e la delegazione della UIL 
FPL, guidata dal Segretario Nazionale 
Michelangelo Librandi, hanno portato 
il saluto delle rispettive categorie. 
Il Segretario Generale Benedetto Attili, 
nel corso del suo intervento iniziale, 
ha ripercorso le tappe degli ultimi 
cinque anni suscitando nella platea 
grande entusiasmo ed emozione. 
Attili, infatti, già eletto Tesoriere della 
UIL, ha lasciato oggi la guida della 
UIL Pubblica Amministrazione, dopo 
un percorso di grande cambiamento 
che ha restituito alla nostra categoria 
grande forza e rinnovata energia.
Dopo i numerosi interventi ricchi di 

spunti e di interesse dei vari ospiti e 
componenti del Consiglio Nazionale, è 
giunto quindi il momento dell’elezione 
del nuovo Segretario Generale della 
UIL Pubblica Amministrazione.
È stato eletto all’unanimità Nicola 
Turco, Segretario Organizzativo con 
funzioni di vicario. 
Il nuovo Segretario Generale ha quindi 
delineato la nuova composizione della 
Segreteria Nazionale, per effetto della 
necessaria integrazione determinata 
dalla sostituzione di un componente, 
approvata anch’essa all’unanimità. 
Pertanto, la nuova Segreteria Nazionale 
risulta, ora, così composta: 
- Andrea Giuseppe Bordini
- Sandro Colombi 
- Maria Grazia Gramaglia
- Gerardo Romano
- Massimo Navarra - Tesoriere
- Enrico Matteo Ponti - Presidente
In chiusura dei lavori, l’intervento 
commosso, incisivo e puntuale, del 
nuovo Segretario Generale Nicola 
Turco.
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la confederazione al consiglio

Presenti Silvana Roseto,
Segretaria Confederale,
e Alessandra Menelao
responsabile Centri
di Ascolto Mobbing
& Stalking UIL

Molto graditi i saluti
del Segretario Generale
della Uil Rua, Sonia 
ostrica, e del Segretario 
Nazionale della Uil Fpl
Michelangelo Librandi

segretario generale uIL
CARMELo BARBAGALLo

segretario Confederale uIL
ANToNIo FoCCILLo

segretario Confederale uIL
DoMENICo PRoIETTI

segretario Confederale uIL
PIERPAoLo BoMBARDIERI

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


Alcuni scatti della due giorni dei lavori del Consiglio Na-
zionale UILPA di Tivoli. Per guardare tutte le foto, cliccate 
sul seguente link: http://www.uilpa.it/informazione-cir-
colari/ultime-notizie/2607-foto-ecco-le-immagini-del-
consiglio-nazionale-uilpa-di-tivoli (oppure fotografate 
con smartphone o tablet il QR Code a destra)

» FOTO dAL cOnsIgLIO

http://www.uilpa.it/informazione-circolari/ultime-notizie/2607-foto-ecco-le-immagini-del-consiglio-nazionale-uilpa-di-tivoli
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/ultime-notizie/2607-foto-ecco-le-immagini-del-consiglio-nazionale-uilpa-di-tivoli
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/ultime-notizie/2607-foto-ecco-le-immagini-del-consiglio-nazionale-uilpa-di-tivoli
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Il ringraziamento
della UILPA

a Benedetto Attili
segRetaRIo geneRaLe daL 15 dICeMbRe 2010,

In oLtRe quattRo annI ha PoRtato aVantI tante
InIZIatIVe In FaVoRe deI dIPendentI PubbLICI

Durante il Consiglio Nazionale, la Segreteria
della UILPA ha dedicato un video a Benedetto Attili 
dal titolo “La nostra storia insieme”, in cui
si ripercorrevano le tappe del suo quinquennio
da Segretario Generale a partire dal 15 dicembre 
2010. Cinque i momenti principali: l’elezione,
le iniziative, le riunioni, le manifestazioni,
i congressi. Nella foto a destra, un momento
della proiezione del video.

» IL VIdEOPAssAggIO dI cOnsEgnE
» In copertina
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» L’approfondimento

La grande sfida 
della UILPA
per cambiare
la Pubblica
Amministrazione

la rElazIonE

Carissime colleghe, carissimi 
colleghi, credo che non mi 
sia possibile nascondere 

l’emozione di questo momento… una 
emozione che non mi crea disagio in 
quanto ritengo che le emozioni vere non 
si debbano celare o reprimere perché 
fanno parte della vita, di quella realtà 
che non è soltanto mia personale, ma di 
NOI TUTTI! 
È la NOSTRA esistenza, quella che 
ricomprende tutti i nostri modi di essere, 
di agire, di interloquire. 
È il NOSTRO modo di condividere 
le azioni, l’impegno, il sacrificio e la 
dedizione con i quali ormai da tanto 
tempo portiamo avanti le nostre 
politiche sindacali, quelle che ci hanno 
reso una Organizzazione forte, sana, 
coesa, vincente!
È questa l’Organizzazione di cui 
oggi (Voi sciagurati) mi avete affidato 
la guida, per affrontare, TUTTI 
INSIEME, nuove, grandi sfide. Sfide 
che affronteremo con la compattezza 
e l’energia che ci contraddistinguono, 
attraverso un percorso che si pone in 
una linea di perfetta continuità con 
l’efficace rotta seguita in questi anni 
dal nostro gruppo dirigente guidato da 
Benedetto Attili.
E a Benedetto, in questo momento, 
va il mio personale ringraziamento e 
quello di NOI TUTTI per il coraggio, 
la determinazione, il rigore morale, la 
risolutezza dimostrati nel perseguimento 
degli obiettivi della UILPA e nel 
processo di cambiamento che ha 
accompagnato in questi cinque anni la 
nostra Organizzazione, conferendole 
quella nuova linfa vitale che, oggi, 
costituisce la nostra ricchezza principale.

Il grande lavoro di Benedetto è stato 
quello di costruire una vera categoria, di 
rafforzarne il peso in confederazione e nei 
rapporti con le altre categorie del pubblico 
ed anche del privato della UIL.
Noi continueremo su questa strada, con una 
forza ancora più grande, quella forza che 
non è un concetto astrattamente richiamato 
ma un dato reale, in quanto deriva da fatti 
oggettivamente riscontrabili: i nostri iscritti 
ed i risultati conseguiti nell’ultima tornata 
elettorale per il rinnovo delle RSU.
Anche di fronte ad una politica che 
non perde occasione per denigrare la 
funzione dei corpi intermedi, noi abbiamo 
dimostrato la nostra compattezza e la 
nostra forza. E continueremo sulla strada 
della crescita con quell’ORGOGLIO di chi 
ha ricevuto piena legittimazione a svolgere 
il ruolo della rappresentanza da parte di 
migliaia e migliaia di lavoratori. 

Siamo parte dell’unica Organizzazione 
Sindacale Confederale visibilmente 
cresciuta, nonostante sia iniziata una fase 
che ha registrato il rafforzamento del 
sindacato autonomo nelle competizioni 
elettorali per le RSU.
Ed è per questo molto importante che, 
all’interno della UIL, si apra un confronto 
per creare le condizioni e definire le 
modalità per pervenire ad una modifica del 
regolamento elettorale. Tale problematica 
va seriamente affrontata per tempo, non 
si possono aspettare gli ultimi giorni e 
rischiare di non raggiungere l’obiettivo!  
Non è più ipotizzabile che si continui 
a votare utilizzando un regolamento 
concepito più di 15 anni fa, che non 
risponde ormai da tempo ai cambiamenti 
ed alle mutate esigenze delle realtà 
amministrative del nostro Paese. Non 
è accettabile che le Amministrazioni 

Michael braun, direttore
della Fondazione “F. ebert”
sezione Italiana, ha rilasciato
un’intervista a uILPa tV
«In germania il sindacato
è un interlocutore centrale,
non se ne può fare a meno»

Relazione del Segretario 
Generale della UILPA
nIcOLA TUrcO

Michael Braun, direttore Fondazione
F. Ebert, a UILPA TV: «In Germania
il Sindacato è interlocutore centrale»

Guarda il video 
CLICCANDO SU 
QUESTO LINK
o sul QR code 
qui a sinistra
con smartphone
o tablet.

gUArdA IL VIdEO

»

accenderemo fuochi di protesta per restituire 
ai lavoratori pubblici rispetto e dignità

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCZQvmCGsnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCZQvmCGsnI
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» L’approfondimento
non si facciano carico degli effetti 
prodotti dalla mappatura delle sedi, 
da quegli agglomerati interdistrettuali 
nell’ambito dei quali, sempre più spesso, 
non è dato individuare né la ripartizione 
delle competenze né i soggetti deputati 
a dare risposte su chi deve “pagare” in 
termini di risorse e permessi sindacali 
per l’attività delle RSU, con conseguente, 
grave pregiudizio per la funzionalità 
delle stesse.
Né è, altresì, concepibile assistere a 
quegli “ammucchiamenti” di sigle, 
consentiti dalle attuali procedure, 
finalizzati a danneggiare artatamente 
l’una o l’altra organizzazione sindacale.  
Le ultime elezioni per il rinnovo 
delle RSU si sono svolte in una 
fase molto difficile. Per rendersi 
padrone incontrastato della Pubblica 
Amministrazione, il Governo Renzi 
ha intrapreso, sin dall’inizio del suo 
mandato, una battaglia finalizzata ad 
indebolire il Sindacato, contravvenendo 
allo stesso principio costituzionale 
del diritto alla rappresentanza. E tutto 
ciò non solo ignorando ogni tipo di 
confronto sulle tematiche di grande 
attualità riguardanti il mondo del lavoro 
ma ricorrendo addirittura al taglio delle 
prerogative e delle libertà sindacali. 
Questa è stata la chiave di volta della 
battaglia contro i corpi intermedi. 
La riduzione dei permessi e dei 
distacchi sindacali non ha realizzato 
alcun risparmio di spesa, al contrario di 
quanto sbandierato ai cittadini con toni 
salvifici ad elevato impatto mediatico!  
La misura è stata introdotta per rendere 
le Organizzazioni Sindacali meno 
funzionali, soprattutto sul piano dei 
servizi offerti ai lavoratori ed ai cittadini.  
Il Sindacato è il nemico da eliminare 
in quanto ostacolo principale al 
decisionismo unilaterale, l’ultimo 
baluardo della difesa contro una 
strategia del potere politico a senso 
unico.
Il mio auspicio è che in futuro quando 
dovremo fare un nuovo accordo 
quadro sulle libertà sindacali si possano 
creare le condizioni per suddividere 
una percentuale di distacchi in giorni 
di permesso così da aggirare la rigidità 

attuale che assimila il distacco al part-
time.
E parliamo di un potere politico – quello 
attuale – sommerso da infiniti scandali la 
cui legittimazione sicuramente presenta 
alcune riserve. 
Basta rilevare che nell’ultima tornata 
elettorale per le regionali, ha racimolato 
solo il 50 per cento dei voti dei cittadini 
e, obiettivamente, all’interno di questo 
50 per cento di voti fatichiamo a 
riconoscere forze politiche che possano 
definirsi maggioranza reale del Paese... 
E questo è secondo me uno dei motivi 
che ci deve spingere a non consentirgli 
più di avere questo comportamento 
nei confronti del movimento sindacale 
che in tema di rappresentanza può 
sicuramente essere un vero esempio.
Questi signori hanno anche la 
presunzione di volerci insegnare come 
dovremmo essere...
La propaganda di questi giorni sul 
“Sindacato Unico” è esemplificativa 
in tal senso... è probabile che 
prossimamente ci diranno anche cosa 
dovremmo dire e cosa dovremmo fare!
Eppure i cittadini hanno parlato chiaro, 
attraverso il non-voto hanno espresso 
un giudizio pesante sul bilancio 
delle riforme avviate e/o completate 
dal Governo e, in particolare, 
sull’atteggiamento autoreferenziale del 
Premier, noncurante di qualsivoglia 
confronto con le parti sociali di 

volta in volta interessate. Tale 
mancata condivisione ha determinato 
l’assunzione di decisioni politiche che 
hanno leso diritti ed interessi di varie 
categorie della popolazione,  scelte 
pesanti e troppo spesso connotate dalla 
mancanza di equità sociale nonché di 
efficacia stessa.    
Le vicende attuali testimoniamo non 
solo l’assoluta mancanza di volontà 
di realizzare riforme adeguate  ma 
anche una evidente propensione per 
soluzioni peggiorative dello status 
quo. Dopo quello che è accaduto in  
occasione della  riforma della P.A. oggi 
assistiamo esterrefatti a quanto accade 
per  la “Buona Scuola”. Sono gli esempi 
più eclatanti. A fronte delle istanze 
di confronto dei Sindacati e delle 
imponenti manifestazioni di dissenso 
da parte dei lavoratori, il Premier 
ha promosso alcuni circostanziati 
tavoli nell’ormai desueta Sala Verde 
di Palazzo Chigi. Il tutto ordito nel 
malcelato tentativo di simulare delle 
aperture al confronto e al dialogo con 
le Organizzazioni Sindacali, attraverso 
incontri-farsa del tutto inconcludenti e 
privi di sostanza.
Ma quali sono state queste aperture? 
Le premesse del Premier e dei suoi 
Ministri sono un refrain monocorde: 
«Incontriamo ed ascoltiamo i Sindacati 
ma l’impostazione non si cambia».
Ed allora a che servono questi incontri? 

Solo a tacitare le parti per qualche 
giorno e, soprattutto, a veicolare, 
attraverso giornali e televisioni, un  
messaggio subliminale: «Il Governo 
ascolta i Sindacati»!
E quando i sindacati giustamente 
tornano all’attacco a causa del 
fallimento e dell’inutilità di tali incontri, 
scatta il secondo step, ed allora l’oggetto 
del messaggio da veicolare diventa il 
candido stupore per l’atteggiamento 
dei Sindacati «che del resto sono 
stati ascoltati»... Poi partono i tweet, 
gli hashtag, le mail promozionali 
ai lavoratori, il tutto secondo un 
copione ormai ripetitivo, scontato, 
un canovaccio degno della migliore 
commedia dell’arte!
Step by step si costruisce la consueta 
messinscena mistificatoria incentrata 
sulla dissimulazione dei fatti e degli 
accadimenti,  in cui lo stravolgimento 
della realtà regna sovrano. Ecco qual è 
la connotazione peculiare delle politiche 
di questo Governo!
E così  il Sindacato diventa lo 
spauracchio da cui difendersi, il 
nemico da ostracizzare per eliminare 
ogni possibilità di confronto che 
sia suscettibile di mettere in luce le 
distorsioni aberranti introdotte da 
logiche di azione monopolistiche.
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. Eppure il Sindacato, 
neanche negli anni della concertazione, 
ha mai esercitato un “potere di veto”, 
come più volte pretestuosamente 
indicato dalla politica, ed ogni qualvolta 
le posizioni risultavano divergenti 
ha sempre individuato nella politica 
il soggetto deputato ad  assumere le 
decisioni più opportune. 
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. Eppure il Sindacato, 
neanche negli anni della concertazione, 
ha mai esercitato un “potere di veto”, in 
assenza di soluzioni condivise è dovere 
della politica  assumere le decisioni più 
opportune. 
Il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), nell’ambito di una recente 
inchiesta intitolata “JOBS on the 
LINE”, ha pubblicato uno studio 
estremamente significativo che, pur 
se riferito alla complessiva realtà 
internazionale,  evidenzia quelle che 
sono le conseguenze socio-economiche 
derivanti dall’indebolimento del 
ruolo del Sindacato. In primis, esse 
si sostanziano in un inevitabile e 
generalizzato aumento dei redditi più alti 
a scapito di quelli più bassi, aumentando 
così l’ineguaglianza economica e politica 
nei Paesi sviluppati. 

Se il Sindacato si indebolisce, la minore 
incidenza del potere contrattuale 
ed il prevalere dell’unilateralità delle 
decisioni sulle politiche del lavoro 
hanno come inevitabili conseguenze 
una minore redistribuzione e una più 
ampia diseguaglianza del reddito netto. 
E così la ricchezza tende a concentrarsi 
in una percentuale della popolazione 
sempre più ridotta, come peraltro sta 
avvenendo nel nostro Paese. E i dati 
periodici del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, desumibili dalle 
rilevazioni annuali delle dichiarazioni 
dei redditi,  lo confermano ampiamente. 
Nel nostro Paese i  dipendenti pubblici  
stanno pagando a caro prezzo la crisi 
economica, nella duplice veste di 
lavoratori e di cittadini-utenti. Non si 
intravedono vie d’uscita, nonostante le 
“buone” intenzioni di matrice elettorale 
che hanno accompagnato l’ascesa al 
trono del “Principe” di machiavelliana 
memoria...
Con il crollo del potere di acquisto, la 
qualità della vita di migliaia di famiglie 
italiane è  divenuta scadente, considerato 
che al fermo retributivo si è associato 
il parallelo aumento delle imposte su 
beni e servizi. Si è generata una classe 
di nuovi poveri!
Il fermo contrattuale motivato dalle 
esigenze di contenimento della spesa 
pubblica, nel momento in cui tende a 
trasformarsi in una prassi, non può che 
assumere connotati di irragionevolezza. 
E la stessa Corte dei Conti 
ne ha evidenziato più volte 
l’improcrastinabilità.
E’ palese violazione della Costituzione.
Matteo Renzi, con la farsa degli 80 euro, 
ha cercato di dimostrare ai lavoratori di 
potersi sostituire al Sindacato.
Peccato che soltanto il 25 per cento di 
lavoratori pubblici abbia percepito il 
bonus, anzi anche meno se si tiene conto 
di coloro che lo hanno dovuto restituire 
a causa del perverso meccanismo di 
erogazione previsto dalle norme. 
Noi non siamo disposti a barattare nulla, 
il contratto è un diritto dei lavoratori! 
Il prossimo  23 giugno la Corte 
Costituzionale dovrà pronunciarsi 
sull’illegittimità del blocco dei »
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contratti nel pubblico impiego e noi 
non possiamo accettare che la decisione 
della suprema Corte venga  influenzata 
dagli avvertimenti e dalle esortazioni 
di rappresentanti del Governo e delle 
Istituzioni. 
È inaccettabile che un organo 
“super partes”, come l’Avvocatura 
Generale dello Stato, sia intervenuto 
pesantemente nella questione, 
richiamando l’attenzione dei giudici 
della Consulta sul presunto costo dei 
rinnovi contrattuali!
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.
Il diritto non può abdicare in favore 
dell’economia!
Il giudizio della Corte sarà determinante 
per capire se possiamo ancora definirci 
un Paese libero e democratico! 
Una cosa è certa, dopo quasi 2.000 
giorni senza contratto, noi siamo pronti 
a combattere una battaglia senza tregua!
Il rinnovo del contratto nei comparti 
del Pubblico Impiego non è un costo, 
è un investimento! Senza rinnovo del 
contratto e senza investimenti qualsiasi 
riforma della P.A. è destinata a fallire!
E, proprio a proposito di riforma 
della P.A., non si approda da nessuna 
parte se i presupposti sono sbagliati: 
razionalizzare non significa operare tagli 
indiscriminati di risorse finanziarie ed 
umane ma riformare in modo organico.
Si tratta di rimodulare le spese in modo 
intelligente e lungimirante secondo 
quella  perizia che potremmo ricondurre 
alla capacità di gestione del bonus pater 
familias.
I risparmi derivanti dal taglio delle spese 
improduttive e degli sperperi inutili 
vanno destinati al potenziamento ed allo 
sviluppo di una spesa produttiva, con 
un ritorno efficace per tutti i cittadini 
fruitori di pubblici servizi. 
Occorrono interventi mirati, ad iniziare 
dalla reinternalizzazione di attività e 
servizi affidati in appalto o a società 
esterne, al fine sia di valorizzare le 
professionalità e le competenze interne  

sia di eliminare i costi occulti dei 
favoritismi e dei clientelismi. 
Eppure, tutti sappiamo bene quali 
sono le risorse “occulte” che vanno 
disseppellite!  Immaginiamo, ad 
esempio,  di investire risorse nel Fisco 
potenziando ai massimi livelli la lotta 
all’evasione fiscale. 
In poco tempo verrebbe aumentato 
il gettito, ingenti risorse potrebbero 
essere  recuperate, senza necessità di 
tagli e sforbiciate, che rendono la P.A. 
più povera, i lavoratori più poveri, i 
cittadini più poveri. 
E poi… la corruzione! L’altro enorme 
prezzo pagato dai cittadini di questo 
Paese, più volte quantificato dalla stessa 
Corte dei conti in circa 60 miliardi di 
euro l’anno. Sono anni che continuiamo 
a sollecitare misure in grado di arginare 
questo fenomeno, si tratta di cifre da 
capogiro, che non solo potrebbero 
risolvere tutti i problemi di finanza 
pubblica ma addirittura consentire alla 
nostra economia di tornare ad investire 
per risalire quella china pericolosa che ci 
sta trascinando verso un punto di non 
ritorno.  
Ma quando delle soluzione così semplici 
vengono ignorate diventa legittimo 
ipotizzare che non vengano adottate 
per il timore di perdere l’appoggio dei 
cosiddetti “poteri forti”... E allora, 
ci chiediamo: a chi giova? Dov’è il 
rinnovamento in tutto ciò?
Per combattere il nemico con le sue 
stesse armi, diventa allora fondamentale 
riconquistare la fiducia dei cittadini, 
sempre più spesso vittime di un 
bombardamento mediatico che offre 
loro la visione di una realtà contraffatta.  

E per far questo occorre investire 
e puntare sulla comunicazione, per 
trasmettere ai cittadini informazioni 
corrette  e smentire le false dicerie!
CONCLUSIONI
Noi siamo un grande gruppo dirigente! 
Un gruppo dirigente più forte di prima, 
poiché oggi abbiamo dalla nostra parte 
il sostegno della Confederazione. 
Abbiamo Carmelo al nostro fianco, un 
grande Segretario Generale per il quale 
il rinnovo dei contratti nel Pubblico 
Impiego è una delle priorità!
Siamo ancora più forti perché abbiamo 
Benedetto in Confederazione! E questa 
maggiore forza deve servire, semmai ce 
ne fosse bisogno, a dare nuovo vigore al 
nostro impegno.
La gestione di Benedetto è stata 
contraddistinta da un’azione sindacale 
energica, efficace, lungimirante e 
senza sosta, destinata ad incidere sia 
all’interno delle singole amministrazioni 
sia all’esterno,  con operazioni di grande 
impatto sindacale e sociale. Basti 
ricordare la grande raccolta delle firme 
per la modifica del “150”. 
Noi continueremo sulla stessa strada, 
creando le condizioni affinché la nostra 
azione non si esplichi soltanto tra i 
lavoratori che rappresentiamo ma sia 
diretta anche a riconquistare la fiducia 
dei cittadini, cercando di colmare quello 
spazio di distanza che politica e abili 
campagne mediatiche hanno prodotto.
Per fare questo sarà necessario avere 
grandi motivazioni e la consapevolezza 
che gli sforzi ed i sacrifici da fare 
saranno tanti.
E’ giunto il momento in cui si debbono 
ricreare tutte le condizioni per aprire 

vertenze in ogni amministrazione 
pubblica, accendere quei fuochi 
di protesta   annunciati da tempo 
da Carmelo Barbagallo. Occorre, 
quindi, sviluppare linee ed azioni che 
possano consentire di porre al centro 
dell’attenzione di ogni amministrazione 
le numerose problematiche da 
affrontare e da risolvere.
In tale contesto, mi piacerebbe avviare, 
al più presto possibile, una vertenza 
sulla sicurezza in tutti i posti di lavoro, 
procedendo tutti insieme in  un’azione 
congiunta, coordinata da un pool di 
eccellenze nel settore, quali i lavoratori 
dell’Inail, gli ispettori del lavoro, i vigili 
del fuoco, legali ecc.
Credo che questo sia un nervo scoperto 
su cui possiamo fare male.
E mi piacerebbe parlare sempre di più 
con i lavoratori prevedendo magari una 
assemblea al giorno fatta da tutti noi 
con una rubrica sul sito Oggi la UILPA 
è a ……… e con i cittadini attraverso 
convegni che siano una vera occasione 
di confronto con le diverse componenti 
di questo Paese per far comprendere 
cosa sarebbe il nostro Paese senza la 
Pubblica Amministrazione.
Per fare questo sarà necessario grande 
spirito di squadra che già è molto 
presente grazie al grande lavoro di 
Benedetto, ma auspico e sono certo 
anche una assenza di rivalità tra i vari 
livelli delle strutture organizzate dalla 
UILPA. 
Dedichiamo il nostro tempo per aiutare 
i cittadini a CAPIRE e questo può 
avvenire soltanto facendo in modo che 
riescano a distinguere tra le varie tesi, 
tra le bugie della politica e la verità.
Dovremo proseguire sulla strada della 
Formazione che nuova linfa vitale ha 
fornito alla nostra organizzazione, 
all’informazione con il brillante new 
magazine on line ma mi batterò come un 
leone per rafforzare la comunicazione.
In questi anni Benedetto ha investito 
tempo e risorse per trasmettere a tutti 
noi l’importanza dello sviluppo di 
questa modalità di trasmissione dei 
messaggio e della validità dell’utilizzo 
di alcune tecnologie anche per meglio 
parlare tra di Noi alla velocità che ci 

richiede l’attuale società.
Dall’idea di avere caselle di posta 
elettroniche con il suffisso UILPA al 
recente acquisto di telefoni cellulari 
appositamente configurati per rendere 
veloce la comunicazione interna (perché 
l’obiettivo è questo non quello di fare 
un regalo alla struttura).
Ritengo importante provare a 
sensibilizzare un maggiore utilizzo 
del sito e dei social network da 
parte del gruppo dirigente e favorire 
la comunicazione delle iniziative 
all’interno ed all’esterno come 
strumento di  rafforzamento dell’azione 
sindacale.
Come vedete di lavoro da fare ne 
abbiamo tanto.   
La UIL è l’unico Sindacato Confederale 
cresciuto con il grande successo 
elettorale per il rinnovo delle RSU nel 
pubblico impiego e tale circostanza 
ci rende consapevoli di chi dovrà 
sobbarcarsi del peso della vertenza 
sul Pubblico Impiego e della battaglia 
sul rinnovo dei contratti dei lavoratori 
pubblici. 
E qualsiasi varco si potrà aprire in 
uno dei settori del pubblico impiego, 
dovremo avere la capacità di farci 
entrare tutti! Questo è il nostro contro 
canto al “divide et impera” di Matteo 
Renzi.
Abbiamo il diritto ad essere 
INDIGNATI per i 2000 giorni senza 
contratto, al pari di coloro che in 
questi anni per colpa di una politica 
impreparata e sorda alle richieste della 
gente, in assenza di un piano industriale, 
hanno perso il posto di lavoro, al 
pari di coloro che come precari non 

riescono ad avere un lavoro sicuro e 
non possono costruirsi una vita, al pari 
dei tanti Pensionati a cui non vengono 
riconosciuti i diritti e, infine, al pari di 
tanti giovani a cui non è offerta alcuna 
possibilità lavorativa.
Nessuno provi a stilare una classifica 
degli INDIGNATI per dividere,  così 
come sta facendo in tutti i settori 
del Paese siamo tutti meritevoli di 
attenzione e di interventi.
In chiusura, con il cuore, voglio 
dirvi che, se guardo ognuno di Voi 
e penso ai tanti che non sono oggi 
qui presenti,  ho la forza per svolgere 
questo importantissimo ruolo che avete 
voluto assegnarmi e di cui vi sono 
infinitamente grato.
Su una cosa non ho alcun dubbio, 
abbiamo competenza, energia e  
dedizione,  e siamo pronti a combattere 
per cambiare questa Pubblica 
Amministrazione, per provare a 
restituire ai lavoratori pubblici la dignità 
che meritano.
Abbiamo detto che INSIEME, 
Antonio, Benedetto e Carmelo, ci 
VOGLIAMO riprendere tutto e … CI 
RIPRENDEREMO TUTTO!
Permettermi di chiudere con una frase 
di Giovanni Falcone: “Che le cose siano 
così non vuol dire che debbano andare 
così. Solo che quando c’è da rimboccarsi 
le maniche e incominciare a cambiare vi 
è un prezzo da pagare ed è allora che 
la stragrande maggioranza preferisce 
lamentarsi piuttosto che fare”.
A voi quindi dico che il nostro compito 
sarà quello di aiutare la gente a capire 
che se vogliamo cambiare sarà meglio 
fare che lamentarsi.

Rinnovo
dei contratti:

il diritto non può
abdicare
in favore

dell’economia

Riconquistare la fiducia dei cittadini
e aiutarli a distinguere tra le bugie 
della  politica e la verità dei fatti
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Venerdì 26 giugno, alle ore 9.15, presso la Sala Po-
lifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri (Roma, via Santa Maria in Via, 37) si terrà 

l’incontro-dibattito “Servitori dello Stato – Quale futuro 
per la Pubblica Amministrazione in Italia”, organizzato dalla 
UILPA e dallo SNAPRECOM, in collaborazione con Nova 
Itinera. Nel corso del dibattito si terrà la tavola rotonda dal 
titolo “La qualità nei servizi pubblici: un optional o un im-
perativo?”.
Negli ultimi anni si è verificato un profondo cambiamento 
del contesto culturale e politico, unito ad un’ampia crisi dei 
valori di legalità. Questi fattori hanno indebolito fortemen-
te l’operato della Pubblica Amministrazione, che nella sua 
stragrande maggioranza è composta di donne e uomini che 
meritano il titolo di servitori dello Stato, tutori della legalità 
e dei diritti dei cittadini. Se a questo aggiungiamo l’oscurità 
lessicale e sintattica delle norme varate negli ultimi anni, la 
progressiva moltiplicazione delle fonti di diritto, la persisten-
te difficoltà di adottare e diffondere modelli organizzativi ef-
ficienti, abbiamo completato il quadro dell’oggettivo degra-
do  della Pubblica Amministrazione, che a sua volta motiva la 
sfiducia che troppi cittadini italiani nutrono nei confronti di 
strutture e persone indispensabili per garantire la sicurezza, 
il benessere e lo sviluppo del nostro Paese.
La classe politica non ha sinora voluto aprire un vero e fe-
condo dialogo con le organizzazioni che rappresentano le 
lavoratrici e i lavoratori della PA.
Il convegno intende dimostrare che la crisi italiana può esse-
re superata solo ripensando l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e la formazione dei pubblici dipendenti, 
in modo da erogare servizi pubblici di qualità che possano 
pienamente corrispondere alle esigenze, alle aspettative e ai 
diritti dei cittadini e delle imprese nell’interesse del più com-
plessivo sistema Paese. 
Un ripensamento che deve nascere prima di tutto dagli stessi 
dipendenti pubblici, cittadine e cittadini a cui vanno restituiti 
l’orgoglio di servire la collettività, la fiducia nelle loro capa-
cità e soprattutto la voce per esprimere alla classe politica 
critiche, proposte e progetti per i prossimi, difficili mesi che 
ci attendono.
All’evento, coordinato dal Presidente della UIL Pubblica 
Amministrazione, Enrico Matteo Ponti, dopo i saluti di Ful-
vio Ferrazzano, Segretario Generale dello SNAPRECOM, 
Carmelo di Marco, Presidente di Federnotai, e Isabella Maria 
Stoppani, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
interverranno: Fabio Massimo Gallo, Presidente della sezio-
ne Lavoro della Corte di Appello di Roma; Stefano Amore, 
Magistrato, Direttore della Rivista “Nova Itinera”; Giuseppe 
Corasaniti, s. Procuratore Generale della Corte di Cassazio-
ne; Sergio Gasparrini, Presidente ARAN; Giuseppe Giove, 
Comandante del C.F.S. dell’Emilia Romagna; Sergio Masini, 
Consigliere PCM; Guido Melis, Professore ordinario Univer-
sità “Sapienza” di Roma (intervista video); Antonella Trenti-
ni, Presidente Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici.
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Venerdì 26 giugno a Palazzo Chigi si terrà
l’incontro-dibattito organizzato da uILPa

e snaprecom in collaborazione con nova Itinera
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della Pubblica amministrazione 
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dei cittadini. e la politica
non ha mai aperto un dialogo
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Proseguono i corsi di formazione della UILPA dedicati ai nostri eletti RSU, che 
si completeranno entro  il 2015. Gli ottimi risultati sono figli di un progetto che 
non si ferma al giorno del voto ma che rappresenta invece un punto di parten-
za. I nostri candidati avranno inoltre a loro completa disposizione uno sportello 
dedicato alle RSU. Le foto si riferiscono al corso tenutosi nei giorni 22 e 23 
maggio presso la sede UILPA di via Emilio Lepido, rivolti agli eletti RSU UILPA 
e Snaprecom della Presidenza del Consiglio. Nella foto a lato, a partire da 
sinistra, il professore Guido Melis, il Segretario Generale dello Snaprecom, 
Fulvio Ferrazzano, e il Presidente della UILPA, Enrico Matteo Ponti.

Nella foto in alto, Marco Biagiotti (in piedi). In basso, il professor Giorgio Melis
Qui a lato, il Segretario Nazionale UILPA, Sandro Colombi
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Il testo del decreto approvato in prima lettura dal Consiglio 
dei Ministri ed ora passato all’esame delle competenti Com-
missioni di Camera e Senato per i prescritti pareri, recepisce 

sostanzialmente le modifiche richieste nel corso dei vari tavoli di 
confronto con i vertici del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.
Grazie all’azione pressante esercitata dalla UILPA e dalle altre 
organizzazioni sindacali, la nuova impostazione del decreto sal-
vaguarda i livelli occupazionali delle amministrazioni interessate 
e circoscrive i paventati effetti sul trattamento economico, fon-
damentale ed accessorio, dei lavoratori.
Il nuovo assetto profilato nel decreto conferma, infatti, la di-
pendenza gerarchica e funzionale del personale ispettivo dai ri-
spettivi Enti, INPS e INAIL, i quali confluiranno in un apposito 
ruolo ad esaurimento, fermo restando il di diritto di opzione a 
permanere nei ruoli di appartenenza. Sventato, inoltre, il perico-
lo di mobilità forzata per i dipendenti del Ministero del Lavoro 
e mantenuti i presidi sul territorio.
Di fatto, il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro entrerà a re-
gime come soggetto unico titolare dell’attività ispettiva solo tra 
qualche anno, nel momento cioè in cui saranno completamente 
esauriti i ruoli ispettivi di Inps e Inail.
Il tratto fondamentale delineato dalla riforma dell’attività ispetti-
va è senz’altro quello di un potenziamento dell’attività di coordi-
namento, già lungamente auspicato dalle Uilpa. Un obiettivo, il 
cui perseguimento avrebbe potuto evitare il percorso equivoco 
che lo ha accompagnato e che ha reso necessario un intervento 
forte e deciso a livello sindacale.
Continueremo a vigilare affinché l’attuale impostazione del 
decreto permanga tale. E, nella lunga fase transitoria che ac-
compagnerà il processo di riforma, porremo in essere ogni utile 
iniziativa per un rientro positivo in termini di ottimizzazione 
dell’attività ispettiva e di miglioramento dei servizi per i cittadini.
Per contrastare irregolarità, illegalità, insicurezza e lavoro som-
merso occorre, in primo luogo, razionalizzare gli aspetti gestio-
nali e operativi ed investire sulla formazione e sulla valorizzazio-
ne del personale.

* Segretazio Nazionale UILPA
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» Attualità » Pari opportunità e politiche di genere

agEnzIa
unIca
Il pressing
uIlpa
è servito
Il decreto approda
in Commissione Lavoro:
il nuovo Ispettorato
nazionale entrerà a regime 
come soggetto unico
quando saranno esauriti
i ruoli di Inps e Inail

di sandro colombi*

Così come previsto dalla legge 
di stabilità approvata a fine 
dicembre, che stabiliva l’ero-

gazione di un incentivo per la natali-
tà, l’Inps, con la circolare n. 93 dell’ 8 
maggio u.s. a seguito del Dpcm (G.U. 
n. 83 del 10/4/2015), attuativo della 
nuova disposizione e vigente dal 27 
aprile 2015, ha fornito le prime indi-
cazioni per accedere al cosiddetto “bo-
nus bebè”.
Il Governo Renzi, nella sua consueta 
fase di “annuncio”, raccontava agli ita-
liani che per accedere al bonus bebè il 
tetto di reddito sarebbe stato stabilito a 
90mila euro, per arrivare, dopo l’appro-
vazione della finanziaria, ad una platea 
di beneficiari ristretta drasticamente 
a 25mila euro di certificazione ISEE. 
Infatti, nella legge di stabilità varata a 
fine 2014 dal governo Renzi, attraverso 
l’ISEE si stabiliva il reddito famigliare 
(riguardante tutti i membri del nucleo 
e non solo del contribuente!), secondo 
le nuove disposizioni dell’indicatore di 
situazione economica equivalente.
L’importo del bonus bebè è stato stabi-
lito in 960 euro annui (80 euro al mese) 
per ogni figlio nato o adottato tra il 1º 
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, 
che sarà corrisposto mensilmente 
dall’INPS a decorrere dal mese di na-
scita o di ingresso nel nucleo familiare.
Il bonus potrà essere percepito fino al 
compimento del terzo anno di età del 
bambino o del terzo anno di ingresso 
in famiglia a seguito dell’adozione o 

dell’affidamento preadottivo.
Per poter usufruire del bonus il requi-
sito deve essere che il nucleo familiare 
del genitore richiedente, al momento 
di presentazione della domanda e per 
tutta la durata del beneficio, sia in pos-
sesso di un Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) in cor-
so di validità non superiore a 25.000 
euro. Per i nuclei famigliari in possesso 
di ISEE non superiore a 7.000 euro 
annui, l’importo raddoppia a 180 euro 
al mese pari a 1.920 euro l’anno. 
La domanda può essere presentata da 
uno dei genitori entro 90 giorni dalla 
nascita oppure, in caso di adozione, 
dalla data di ingresso del minore nel 
nucleo familiare. In tale caso l’assegno 
spetta a decorrere dal mese di nascita o 
di ingresso in famiglia. Qualora la do-
manda sia presentata oltre il termine di 
90 giorni, l’assegno decorre dal mese 
di presentazione della domanda.
Nel periodo transitorio, per le nascite 
o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 

ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in 
vigore del Dpcm 27/2/ 2015), i ter-
mini di 90 giorni scadono il 27 luglio 
2015. Se la domanda è presentata oltre 
questa data, l’assegno spetta a decor-
rere dalla data di presentazione della 
domanda.
L’Inps precisa che l’assegno è erogato 
per un massimo di 36 mensilità che si 
computano a partire dal mese di nasci-
ta/ingresso in famiglia. La domanda di 
assegno va inoltrata all’Istituto assicu-
ratore esclusivamente in via telematica 
mediante le consuete modalità previ-
ste, e attraverso gli enti di Patronato. 
Ad avanzare la richiesta dovrà essere 
un genitore, una sola volta per ciascun 
figlio, fornendo adeguata autocertifi-
cazione che sarà sottoposta al vaglio 
dell’ente di previdenza per la verifica 
dei requisiti. Particolare attenzione si 
dovrà dare alla clausola di salvaguardia 
prevista nella circolare: l’Inps deve mo-
nitorare mensilmente l’andamento del-
le spese, comunicandole al Tesoro e al 
ministero del Lavoro. Ciò significa che, 
se nei primi tre mesi il monitoraggio 
mostrasse un superamento delle spe-
se rispetto alle previsioni (202 milioni 
di euro per l’anno 2015; 607 milioni 
di euro per l’anno 2016; 1.012 milioni 
di euro per l’anno 2017; 1.012 milio-
ni di euro per l’anno 2018; 607 milioni 
di euro per l’anno 2019; 202 milioni di 
euro per l’anno 2020), scatterebbe il 
blocco delle domande fino a una nuova 
assegnazione di risorse o alla rideter-
minazione dell’assegno mensile o dei 
parametri Isee per accedervi.

* Segretazio Nazionale UILPA

stabilito in 960 euro annui per ogni figlio nato tra il 2015
e il 2017 e potrà essere percepito fino al terzo anno di età

Bonus BeBÈ 2015
Finalmente ci siamo

di maria grazia gramaglia*
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Modificare
la legge Fornero
sulle pensioni

La Legge Monti-Fornero sulle pen-
sioni è stata la più gigantesca ope-
razione di cassa fatta sul sistema 

previdenziale italiano. Sono stati prelevati 
nel periodo 2012 - 2020 circa 80 miliar-
di di euro come si evince dal Rapporto 
dell’Area Attuariale INPS. Una manovra 
economica fatta a danno di lavoratori e 
pensionati su un sistema giudicato soste-
nibile da tutte le istituzioni, nazionali e 
internazionali.
Il rapporto periodico dell’OCSE del feb-
braio 2011, prima degli interventi For-
nero, sottolineava come le riforme del 
sistema pensionistico adottate dall’Italia 
negli ultimi 15 anni avessero contribuito 
a contenere la spesa pensionistica a lungo 
termine rafforzando la sostenibilità eco-
nomica e finanziaria del sistema.
Il Fondo Monetario Internazionale trami-
te il responsabile del Dipartimento affari 

fiscali, Carlo Cottarelli, affermava come il 
miglior sistema “nell’arco dei prossimi 20 
anni sullo sviluppo della spesa pensioni-
stica e dell’healthcare” fosse proprio quel-
lo italiano.
Anche la Commissione Europea nel Li-
bro Bianco sulla Previdenza indicava il 
nostro sistema previdenziale come quello 
più sostenibile dal punto di vista finanzia-
rio ed anche più severo sul lato dell’età di 
pensionamento determinata.
Per questi motivi la UIL e la UIL Pensio-
nati da tempo affermano che non esiste 
un problema di sostenibilità del sistema 
pensionistico e che il vero tema è quello 
dell’adeguatezza delle pensioni, per risol-
vere il quale è necessario riportare dentro 
il sistema previdenziale una parte consi-
stente delle risorse che vi sono state sot-
tratte.
Separare la spesa previdenziale da 

quella assistenziale
La trasparenza sullo stato di salute del 
sistema e sulla reale incidenza della spe-
sa previdenziale sul PIL dovrebbe pas-
sare necessariamente dalla realizzazione 
dell’effettiva separazione tra spesa previ-
denziale e spesa assistenziale già prevista 
dalla Legge n. 88/1989 e ad oggi sostan-
zialmente inattuata. Anche la più recente 
Legge n. 243 del 2004 prevedeva che gli 
oneri di previdenza e assistenza fossero 
evidenziati da poste contabili separate nei 
bilanci degli enti previdenziali, in modo da 
ripartire correttamente il contributo pub-
blico per gli oneri d’assistenza. Analizzan-
do i dati inerenti le pensioni in Italia nel 
2013 emerge una fotografia del sistema 
previdenziale nettamente alterata; infatti, 
la spesa pensionistica totale è calcolata in 
oltre 247 miliardi di euro con un incidenza 
sul PIL del 15,31 per cento...

“Le associazioni rendono l’uomo più forte
e mettono in risalto le doti migliori
delle singole persone, e danno la gioia
che raramente s’ha restando per proprio conto,
di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace
e per cui vale la pena di volere cose buone …”

(Italo Calvino da Il Barone Rampante)

LE PrOPOsTE dELLA UIL

» Attualità
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L’ENAC, Ente Nazionale per l’A-
viazione Civile, ha presentato lo 
scorso 16 giugno, presso la sede 

del Senato della Repubblica di Palazzo 
Giustiniani, il Rapporto e Bilancio Socia-
le ENAC del 2014. Il Rapporto ENAC, 
la cui pubblicazione è diventata dal 2007 
una consuetudine annuale voluta dal 
vertice dell’Ente e che per la prima vol-
ta è stato redatto in italiano e in inglese, 
rappresenta una strumento per fornire, 
in un’ottica di trasparenza nei confronti 
delle Istituzioni e dei cittadini, una pano-
ramica sul comparto dell’aviazione civile 
nazionale e, in particoalre, la sintesi delle 
attività svolte dall’ENAC nei vari settori 
di competenza, tra cui la sicurezza del 
volo intesa sia come safety sia come se-
curity, la pianificazione aeroportuale, la 
regolazione economica,l’ambiente, la 
qualità e i diritti dei passeggeri, l’attivi-
tà internazionale, attività svolta anche 
in rappresentanza dello Stato italiano, lo 
spazio aereo, le nuove frontiere dell’a-
viazione, i mezzi a pilotaggio remoto, i 
cosiddetti droni.
A titolo di esempio, si annoverano tre 
aspetti di particolare rilievo per l’aviazio-
ne civile del nostro Paese nel corso del 
2014, così come emerge dal Rapporto e 
come verrà in seguito illustrato con in-
formazioni e dettagli:
» MEZZI A PILOTAGGIO REMO-
TO: Un vero e proprio boom del nu-
mero dei cosiddetti droni. Nel 2014 l’E-
NAC ha dato attuazione al Regolamento 
“Mezzi aerei a pilotaggio remoto” per 
rispondere alle esigenze di regolazione 
di questa innovativa categoria di mezzi 
aerei, nonché alla disciplina del loro uti-
lizzo sia a livello amatoriale, sia a livello 
professionale.
» CRESCITA DEI DATI DI TRAF-
FICO: Invertendo la tendenza degli 
anni precedenti, nel 2014 il settore ha 
gradualmente ripreso la crescita. In Italia 
i passeggeri sono aumentati del 4,7% ri-
spetto al 2013. Sono segnali che lasciano 
sperare nel superamento della crisi che 
negli ultimi anni ha colpito il trasporto 

ENTE NAzIoNALE PER L’AVIAzIoNE CIVILE

aereo mondiale.
» CONSOLIDAMENTO DEI DATI 
DI SICUREZZA: A livello mondiale, 
il 2014 per la sicurezza aerea è stato un 
anno di stabilità, che ha visto consolida-
re gli ottimi risultati dell’anno preceden-
te e, in particolare il dato di incidentalità 
nella regione Europea è rimasto costan-
te rispetto al 2013 (0.15 incidenti per mi-
lione di voli).
L’incontro, che si è svolto alla presenza 
di numerosi rappresentanti delle Istitu-
zioni, dei referenti delle varie compo-
nenti del settore aereo e della stampa, è 
stato aperto dall’indirizzo di saluto del 
Presidente del Senato Pietro Grasso e 
dall’intervento del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Graziano Del-
rio.

I lavori sono stati introdotti dalle rela-
zioni del Presidente dell’ENAC Vito 
Riggio che ha illustrato il quadro isti-
tuzionale nel quale si sono collocate le 
attività dell’Ente; il Direttore Generale 
ENAC Alessio Quaranta ha presentato 
una Relazione di Sintesi sui contenuti 
del volume; la sicurezza del volo in Italia 
e nel mondo nel corso del 2014 è stata 
analizzata dal Vice Direttore Generale 
ENAC Benedetto Marasà; il contesto 
europeo, invece, per una panoramica in-
ternazionale, è stato illustrato da Claudio 
Trevisan, Head of  Flight Standards Air 
Operations Dept. dell’EASA, Agenzia 
Europea per la Sicurezza Aerea, inter-
venuto in rappresentanza del Direttore 
Esecutivo dell’Agenzia, Patrick Ky.
Sono seguiti i contributi di Massimo 

Bellizzi Direttore Generale Enav; di 
Fabrizio Palenzona Presidente Assaero-
porti; di Silvano Cassano Amministrato-
re Delegato Alitalia SAI. Le conclusioni, 
infine, sono state affidate ai Presidenti 
delle Commissioni parlamentari di rife-
rimento, Michele Pompeo Meta, Presi-
dente IX Commissione Trasporti, poste 
e telecomunicazioni della Camera dei 
Deputati e Altero Matteoli, Presidente 
8a Commissione Lavori Pubblici, Co-
municazioni del Senato della Repubbli-
ca.
I lavori sono stati trasmessi in diretta 
streaming su EnacChannel su YouTube, 
canale video istituzionale dell’Ente.
Sempre su EnacChannel a breve sarà 
disponibile un servizio video sull’even-
to. Il Rapporto e Bilancio Sociale 2014, 
verrà pubblicato integralmente, sia nella 
versione in italiana sia in inglese, sul por-
tale dell’Enac www.enac.gov.it.
Si rimanda a questa pubblicazione per 
l’analisi completa e ufficiale delle attivi-
tà istituzionali dell’ENAC nel corso del 
2014.
Il Rapporto e Bilancio Sociale 2014 è 
composto da quattro INTERVENTI 
INTRODUTTIVI a cura dei vertici 
dell’ENAC e dell’EASA ed esattamente:
Il Presidente Vito Riggio “2014: anno 
positivo per l’aviazione civile europea”.
Il Direttore Generale Alessio Quaranta 
“Il nuovo assetto regolatorio”.
Il Vice Direttore Generale Benedetto 
Marasà “La sicurezza del volo nel 2014”.
Il Direttore Esecutivo dell’EASA Agen-
zia Europea della Sicurezza Aerea Pa-
trick Ky “EASA: stato, ruolo e obietti-
vi”.
Il volume riporta quindi i principali dati 
di traffico e le 37 schede del Bilancio 
Sociale (giunto alla 6a edizione) con il 
dettaglio delle attività svolte nelle 8 aree 
tematiche di riferimento, ovvero l’Isti-
tuzione, la Safety, la Security, la Piani-
ficazione aeroportuale, la Regolazione 
economica, la Regolazione dello spazio 
aereo, l’Ambiente, l’Attività internazio-
nale.

Presentato
il rapporto
2014: boom
dei droni

Crescita degli aeromobili a pilotaggio remoto, dei dati
di traffico e consolidamento dei dati sulla sicurezza del volo

Potete leggere il 
rapporto integrale 
e tutti i documenti 
CLICCANDO SU 
QUESTO LINK
o fotografando
il QR code a destra 
con smartphone
o tablet.
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Le lavoratrici europee sono retribuite il 16,4 %
in meno rispetto ai colleghi uomini. Ma il vero
divario si articola su due assi: lavoro manageriale
e lavoro a tempo parziale. quali politiche mette
in capo l’unione europea per superare questo gap?

Il report presentato lo scorso marzo 
da Eurostat presenta una selezione 
di dati sull’evoluzione della situa-

zione delle donne e degli uomini nel 
mercato del lavoro (dal 2008 al 2013) 
e mette l’accento sul divario nel tratta-
mento salariale, che vede le donne euro-
pee retribuite il 16,4% in meno rispetto 
ai colleghi uomini. Ma il vero gap si ar-
ticola su due assi: lavoro manageriale e 
lavoro a tempo parziale.
In Europa, infatti, nonostante i tan-
ti sforzi degli ultimi decenni dei paesi 
membri impegnati in azioni congiunte a 
livello europeo e interno ad attuare delle 
politiche di pari opportunità, le donne, 
pur rappresentando il 46% della forza 
lavoro, nel 2013 erano sotto rappresen-
tate tra le posizioni dirigenziali, per le 
quali erano presenti solo per un terzo 
(33%). Inversamente, le donne rappre-
sentavano i due terzi degli occupati in 
campo amministrativo, nei servizi e nel 
settore commerciale.
Ma è il regime orario a rappresentare il 
divario più importante: nel 2013, in Eu-
ropa, una donna occupata su tre (31.8%) 
lavorava a tempo parziale, contro meno 
di un uomo su dieci (8.1%).
Se si considera inoltre che in molti Stati 
europei il lavoro a tempo parziale tende 
ad accrescere il tasso di impiego delle 
donne (Svezia, Germania, Danimarca, 

Paesi Bassi e Austria hanno tutti un tas-
so di occupazione femminile al 70%, ma 
una proporzione di lavoratrici a tempo 
parziale di poco superiore al 30%), ap-
pare evidente come la variabile chiave 
sia la conciliazione tra maternità e lavo-
ro.
Ed è proprio su questo fronte che anche 
l’ILO (International Labour Organiza-
tion), in partenariato con l’Università di 
Manchester, ha deciso di attirare porre 
l’accento con la pubblicazione, sempre 
lo scorso marzo, di un report sul diva-
rio salariale legato alla maternità. (The 
motherhood pay gap: A review of  the 
issues, theory and international eviden-
ce**).
Il rapporto presenta l’analisi comparata 
di differenti studi sulla condizione del 
lavoro femminile in vari paesi, aventi 
come oggetto due gruppi: donne con 
e senza figli. L’analisi spazia su più ap-
procci disciplinari (dalla “svalutazione 
del capitale umano” in termini econo-
mici nel mercato del lavoro, all’impatto 
degli stereotipi sulla maternità sull’avan-
zamento della carriera per le madri in 
diversi contesti sociali ed istituzionali).
Il Parlamento Europeo, dopo circa sette 
anni da un primo progetto di armoniz-
zazione fra gli Stati membri rispetto alla 
durata del congedo (fino a 20 settimane) 
e indennizzo di maternità, sta attual-
mente accelerando le negoziazioni.
Il vicepresente CE Timmermans, infatti, 
enunciando in sede Plenaria, a Strusbur-

go nel dicembre scorso, i punti chiave 
del lavoro della Commissione per il 
2015, ha fissato a sei mesi il limite per un 
accordo sulla nuova direttiva in materia 
di maternità, nel corso dei quali Parla-
mento e Consiglio dovranno arrivare ad 
un compromesso.
L’appuntamento è quindi per maggio 
2015, sperando in un’intesa che possa 
armonizzare la legislazione previdenzia-
le europea in materia e possa dare una 
risposta forte in materia di protezione 
della maternità, in modo da colmare, 
sebbene in parte, il divario di genere nel 
trattamento salariale ancora così presen-
te a livello europeo.
Accanto alla legislazione, una volta rag-
giunto l’accordo per una nuova direttiva, 
il grosso del lavoro sarà poi in termini 
di comunicazione istituzionale, di pro-
tezione del lavoro ma soprattutto di un 
cambio di prospettiva (da parte dei dato-
ri di lavoro, ma anche delle stesse don-
ne) senza le quali una direttiva troppo 
ambiziosa rischierebbe di trasformarsi 
in una maggiore, più sottile discrimina-
zione e in un ulteriore calo delle nascite.
Risulteranno allora essenziali, accanto 
alla comunicazione ed educazione delle 
parti, anche un vero approccio egalita-
rio, che si rifletta in nuovi provvedimenti 
in materia di congedo di paternità e un 
reale sostegno delle infrastrutture una 
volta che i genitori riprenderanno, en-
trambi, il lavoro.

* www.leurispes.it

UILPAMAGAZINE   |   Giugno 2015   |   35magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv34   |   Giugno 2015   |   UILPAMAGAZINE @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

» L’Eurispes Magazine

QUALE FUTURo
PER IL LAVoRo
DELLE DoNNE
IN EURoPA?

CECILIA FRACASSA
Sociologa, vive a Bruxelles dove
si occupa da diversi anni
di progetti e iniziative in campo 
sociale e in ambito umanitario. 
Lavora per Medici Senza
Frontiere (MSF) e si interessa
di affari europei e di migrazione.

di cecilia Fracassa*

un po’ di nuMeri

Lavoro, l’evoluzione della situazione 
delle donne e degli uomini in Europa

-16,4%

  46%
 31,8%

retribuzione delle donne europee 
rispetto agli uomini nel mercato
del lavoro

la forza lavoro delle donne

una donna occupata su tre lavora-
va a tempo parziale, contro meno 
di un uomo su dieci (8.1%)

FOcUs

http://www.leu-
rispes.it/lavoro-
donne-europa
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L’uomo senza sonno esiste non solo 
nella fantasia di Brad Anderson, il regi-
sta che portò il film sul grande schermo 
nel 2004 con Christian Bale protago-
nista. Thai Ngoc, questo il nome di un 
73enne vietnamita che da ben 42 anni 
non riesce a chiudere occhio. Nel 1973 
si ammalò di una strana febbre e da al-
lora è iniziata questa nuova vita.
Dalle analisi cui si è sottoposto non 
sono apparsi particolari anomalie tran-
ne una, piccola: l’emisfero destro del 
cervello è più voluminoso (di poco) ri-
spetto al sinistro. Eppure, nonostante 
tutto, la sua vita scorre tranquilla: lavo-
ra nei campi vicini al villaggio di Quang 

Nam e trasporta grossi sacchi.
Thai riesce a tirare avanti grazie a dei  
micro-riposi, minuscoli sonnellini che 
non interrompono l’attività quotidiana e 
non sono veri e propri sonni, e dei quali 
Thai neanche si accorge. Ma che fanno 
tirare il fiato al suo cervello.

l’uomo senza sonno: non dorme da 42 anni

compra auto
da 95 mila
dollari e paga
in... monetine

Quattro tonnellate di monetine per pagare 
un’auto da 95mila euro, in yuan. Un benzinaio 
cinese ha passato diversi anni a “colleziona-
re” spiccioli dagli autobus di passaggio dalla 
sua area di servizio. L’uomo, soprannomina-
to “Gan”, ha spiegato che non ci sono molte 
banche nella sua zona e che dunque aprire un 
conto con quel gruzzoletto non era fattibile. E 
così li ha tenuti da parte e li ha investiti per 
comperare una macchina nuova, acquistata 
con una pila alta quattro metri di monete. La 
storia raccontata da Shangaiist, non è la pri-
ma del genere. A marzo un uomo aveva pa-
gato l’acconto per un nuovo appartamento con 
100.000 monetine.

la “schedina mai riscossa” diventa un libro

Hello Kitty-minnie, è rissa

Quando il 13 non porta bene. Nel 1981, un uomo di 
Martina Franca, Martino Scialpi, indovinò tutti i risul-
tati della schedina del Totocalcio (giocata a Ginosa). 
Fu l’unico in tutta Italia, per un montepremi totale di 
oltre un miliardo trecento milioni.
Ma il Coni non riconobbe quel tredici, per una man-
cata corrispondenza tra flglia e matrice, le due parti 
della schedina. In oltre 33 anni Scialpi si è pratica-
mente rovinato l’esistenza, facendo guerra al Coni. 
Ha persino scritto un libro-denuncia: “Ho fatto 13 – 

una vincita negata e 34 anni di menzogne del Coni”.
Il libro - è scritto in una nota di presentazione - rac-
conta “l’odissea” di Scialpi che, nel 1981, scopre di 
aver giocato una schedina vincente totalizzando 13 
ma che, però, non gli sarà riconosciuta tale dal Coni 
e dallo Stato. Inizia una battaglia, definita dall’autore 
‘un complotto’, che dura da ben 34 anni e che, ad 
oggi, non ha trovato alcuna soluzione”.
Il libro è stato presentato a Martina Franca, Ostuni 
e Fasano.

Scenario surreale a New York. Nell’af-
follatissima e centralissima Times 
Square, a New York, Hello Kitty e Min-
nie sono venute alle mani.
Motivo del contendere non è la rivalità 
sentimentale, ma un ben più venale 
obolo da dividere dopo che i due pu-
pazzi si erano fatti ritrarre in foto da un 
turista. Con l’intervento della polizia, 
scattano le manette ai polsi per ag-
gressione e molestie, sotto il flash di 
centinaia di smartphone.

pRESENTAzIONE A MARTINA FRANCA

vIETNAM: L’INCREDIBILE CASO DI UN 73 ENNE

ARRESTATE A NEw yORK

IN CINA
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» Cultura

Tutto esaurito, al Teatro 
Olimpico di Roma, per uno 
spettacolo unico nel suo 

genere a livello mondiale. “Notre 
Dame de Paris” è il primo musical 
tradotto in Lingua dei Segni, la 
lingua dei sordi, portato in scena 
dalla vulcanica Laura Santarelli, 
interprete Lis del Tg1 e figlia di 
sordi da diverse generazioni.
Un evento nell’evento, frutto di un 
lavoro che «va avanti da oltre nove  
anni», come ci spiega la stessa Laura 
Santarelli. «È stato un successone, 
qualcosa di pazzesco. L’opera 
funziona sia per i sordi che per gli 
udenti, perché tocca delle corde così 
profonde a livello sentimentale, 
le persone restano affascinate. 
Dove non arrivano le parole il 
segno completa il senso del pathos 
dell’opera».
Oltre a essere uno spettacolo 

meraviglioso, intriso di emozioni, 
si tratta anche di una mastodontica 
campagna di sensibilizzazione 
all’uso della Lis, «che viene troppo 
spesso demonizzata - prosegue Laura 
Santarelli - e non se ne capisce il valore 
e la funzione inclusiva. Oltretutto, 
Notre Dame in Lis rispetta il dettato 
sulla Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità».
L’idea nacque qualche anno fa: «Mi 
furono regalati dei biglietti e andai 
a vederlo. Capii da subito che era 
un’opera che si poteva tradurre 
alla perfezione. Pasquale Panella 
ha trascritto l’opera dal francese 
pensando proprio alla gestualità 
dell’attore. Questo mi ha consentito 
di rendere l’opera accessibile: nelle 

parole coincideva già la semantica 
della Lis. E poi sono monologhi, 
discorsi che possono essere seguiti 
dai sordi. Il gobbo cantato da 
Giò di Tonno è splendido ma con 
l’interpretazione di Andrea Falanga 
fai bingo, si amplifica tutto. I 
sentimenti assumono una sorta di 
tridimensionalità».
Gli interpreti, in rigoroso ordine
alfabetico, sono: Andrea Falanga
(Quasimodo), Arianna Casu
(Fiordaliso), Carlo Wialletton
(Frollo), Ilaria Calcina (Clopin) 
Giulia Pasquini (Esmeralda),
Manolo Vacca (Febo), Mauro
Iandolo (Gringoire). Special Guest
Live: Matteo Setti.
Un grande successo che, purtroppo, 

non sembra essere supportato: «Vi 
è carenza di sostegno economico da 
parte delle istituzioni - conclude 
Santarelli -. Questa è un’opera che 
dovrebbe girare per tutta l’Italia. Il 
primo musical al mondo tradotto in 
Lis che però non sembra interessare 
allo Stato. Abbiamo chiesto aiuto al 
Ministero dei Beni Culturali, ma 
avevano altre priorità, così come 
anche le Pari Opportunità».

sordi e udenti insieme a teatro
notRe daMe in Lis è un successo

tutto esaurito all’olimpico di Roma per l’evento del 5 giugno

Le persone restano affascinate da tutto ciò,
dove non arrivano le parole è il segno
a completare il senso e il pathos dell’opera
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«purtroppo in Italia non siamo ancora pronti per questo tipo di iniziative»

«Lo Stato italiano ancora non 
è pronto per questo tipo di  
iniziative». Laura Santarelli 

non la manda a dire. Sono anni che 
si batte in favore dei sordi in Italia 
«si fanno troppo spesso orecchie da 
mercante».
Notre Dame de Paris in Lis è solo 
l’ultima di molti eventi organizzata 
dalla vulcanica interprete Lis. 

Prima vi è stato “Sostieni le mie 
mani”, primo concerto musicale 
e artistico per sordi e udenti, 
portato in scena per due anni di 
fila all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma. Ha ricevuto 
svariate medaglie al merito dalla 
Presidenza della Repubblica. 
«Per questi eventi servono fondi - 
afferma -. Sono anni che mi batto. 

Nel 1994 provai a organizzare un 
evento coi Pink Floyd a Roma, 
ma all’epoca le istituzioni mi 
liquidarono in fretta. Adesso sto 
lavorando alla terza edizione di 
“Sostieni le mie mani” e per il 
prossimo anno vorrei realizzare 
un’iniziativa internazionale, un 
raduno degli appassionati della Lis 
a Roma».

Lis, Lingua dei Segni italiana, la 
lingua dei sordi. Nel Lazio è stata 
riconosciuta come lingua vera e 
propria, a livello di Parlamento 
si fa ancora fatica. «Le singole 
regioni si stanno muovendo, ma 
se andiamo avanti a scaglioni si 
rischia di creare grossi e buchi dal 
punto di vista dell’omogeneità».
Il 14 novembre prossimo 

Laura Santarelli sarà regista 
del Concorso Internazionale 
Pianistico del maestro Marcella 
Crudeli, cui prenderà parte anche 
il coro dei segnanti, al Teatro della 
Conciliazione. «Una soddisfazione 
immensa. Il vincitore riceverà un 
premio in denaro e uno splendido 
pianoforte».

m. p.

L’INTERvISTA A LAURA SANTARELLI, IDEATRICE E REGISTA DELLO SpETTACOLO

di michele Pilla
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» Cultura

Gli anni ‘90 stanno tornando 
decisamente di moda, ancor più 
tra qualche mese, con il poderoso 
ritorno di due cult televisivi: il 
primo, Twin Peaks, serie tv madre 
da cui si è sviluppato il filone 
thriller-horror; il secondo, X-Files, 
che ha sdoganato e commercializzato 
il paranormale (alieni, mostri, 
telecinesi, cannibalismo e 
quant’altro).
Partiamo da Twin Peaks: dopo mesi 
di botta e risposta con la Showtime, 
David Lynch ha annunciato 
ufficialmente che tornerà a dirigere 
il cast originale. Ancora ignoti, 

finora, il numero di episodi, la data 
di debutto e il mistero attorno al 
quale ruoterà la trama: ad oggi, si sa 
solo che ci sarà un grande mistero 
centrale e che parte delle storyline 
saranno ambientate proprio 
nell’inquietante cittadina.
Sarà la decima stagione per X-Files, 
con gli agenti speciali Mulder e 
Scully (David Duchovny e Gillian 
Anderson) pronti per sei nuovi 
episodi.«La buona notizia è che il 
mondo è diventato molto più strano 
ed è quindi un momento perfetto 
per raccontare queste sei storie», ha 
detto Chris Carter, creatore della 

serie.
All’elenco potrebbe aggiungersi 
anche Prison Break. Sembra che 
la Fox voglia riprendere la serie 
andata in onda dal 2005 al 2009. 
Nella serie tv tornerebbero i due 
protagonisti, Dominic Purcell, 
interprete di Lincoln, incarcerato 
ingiustamente per l’omicidio del 
fratello del Vicepresidente degli 
Stati Uniti, e Wentworth Miller, 
interprete del fratello Michael, che si 
fa incarcerare apposta per riuscire a 
liberarlo. Di Prison Break, però, non 
abbiamo ancora conferme ufficiali.

m. p.

david Lynch ritorna nell’inquietante cittadina ai confini con il Canada
gli agenti Mulder e scully di nuovo a caccia di mostri, alieni e fantasmi
e gli “evasi” Lincoln e Michael burrows si incontreranno nuovamente?

2016, gRandI RItoRnI
da twin Peaks a X-Files

(e Prison break. Forse...)

sErIE TV
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di enrico Matteo ponti _ Direttore responsabile

Siasdasdasda Ignoriamo, in 
questo momento, se le ispe-
zioni della Prefettura (e non 

solo…)  in corso presso gli uffici 
del Comune di Roma  produrran-
no o meno il commissariamento 
della Giunta Marino così come 
ignoriamo quanto ancora ci sia da 
scoperchiare nella putrida polti-
glia che vede o ha visto invischiati, 
a Roma come a Venezia, a Milano 
come a………..,  politici, ammini-
stratori pubblici, delinquenti, ma-
fiosi, organizzazioni di vario tipo e 
natura diversamente denominate 
ma dalle ruberie assolutamente 
accomunate. 
Premesso che riteniamo l’attuale 
Sindaco di Roma persona corretta 
e, quindi, non direttamente colle-
gato al malaffare e che lo ritenia-
mo anche, complessivamente, non 
responsabile di colpa in vigilando 
tenuto conto delle immediate ini-
ziative da lui assunte non appena 
esploso il caso,  dobbiamo, però, 
con pari franchezza, affidare al 
nostro lettore alcune riflessioni 
che, partendo dall’attuale gestione 
del Comune di Roma, riteniamo 
possano valere anche per tutti 
i comuni, piccoli e grandi, del 

nostro Paese.
Entriamo nello specifico partendo 
dall’astrusa idea che vorrebbe il 
quasi trimillenario simbolo della 
città di Roma inglesizzarsi e modi-
ficarsi completamente.
Infatti, il conosciuto in tutto il 
mondo simbolo dello scudo che 
vede i fratelli Romolo e Remo 
allattati dalla lupa con vicino  la 
sigla SPQR dovrebbe, secondo 
l’intellighenzia capitolina, essere 
modificato con il nuovo brand 
“Rome&you”. Roma e i romani, 
anche attraverso tutti i gruppi 
consiliari,  sono insorti ma nulla 
pare interessare all’ostinata mania 

di modernizzazione di chi, eviden-
temente, poco conosce la città e 
ancora meno i suoi cittadini e la 
sua storia. Provate a chiedere ai 
berlinesi o ai parigini  se siano di-
sponibili a togliere la Torre Eiffel o 
l’Orso per sostituirli con un gioco 
di parole in inglese e preparatevi 
ad ascoltare commenti non pro-
prio… cordiali.   
Il problema non sono i ventimila 
euro che è costata alle asfittiche 
casse comunali l’astrusa pen-
sata ma il solo averla… pensata 
dimostra di non avere, neanche 
lontanamente, alcun collegamento 
con la cultura e l’animus di chi si 

Cosa deve (o non deve) fare
un sindaco: l’onestà è obbligatoria 

ma la vicinanza con la città
non può essere un optional
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vorrebbe amministrare interpre-
tandone i desiderata ed essendo 
in piena sintonia con i bisogni 
veri della popolazione che si 
vorrebbe rappresentare...
E a proposito di bisogni veri  
vogliamo provare a parlare della 
chiusura di via dei Fori Imperiali? 
Questa strombazzatissima de-
cisione, prima di tutto, rimanda 
alla mente il famoso detto “La 
montagna ha partorito il topoli-
no!”. Infatti, non di una effettiva 
chiusura si è trattato ma, bensì, 
di una finta o semi chiusura 
poiché il blocco non vale per le 
innumerevoli linee di autobus 
che transitano sulla grande 
arteria voluta da Mussolini per 
esaltare la follia dell’impero, per 
le macchine a noleggio, per i taxi, 
per le auto blu, per quelle delle 
forze armate, dei vigili urbani, 
dell’arma dei carabinieri e della 
polizia nonché per moto, motoci-
cli, motorette et similia.
Quindi, la totale fruibilità pedo-
nale va così a farsi  benedire e .. 
non solo.
Allora, si chiede il cittadino, è 
valsa la pena spendere una no-
tevole  quantità di soldi pubblici 
per rivoluzionare un enorme 
quadrante della città senza 
realizzare l’ambitissimo e, stante 

la conformazione della zona,  per 
certi versi irrealizzabile  sogno 
del Professor Marino?
Soldi che, pensano in molti, pote-
vano essere più proficuamente 
destinati alle tante, troppe, 
effettive e primarie esigenze di 
una città che, ormai, vive in una 
quotidiana emergenza stante la 
estrema criticità dei servizi pub-
blici ridotti al lumicino.
Affogare di traffico e di inquina-
mento, acustico e atmosferico, 
le tante strade limitrofe ai Fori 
è stato giudicato dai più una 
decisone tanto velleitaria quanto 
inutile.
E proseguiamo nell’analisi del fat-
to, o del mal fatto, della Giunta 
Marino. Un’altra decisione che 
ha fatto decisamente imbufalire 
i cittadini è stata quella che ha 
visto  mazzolare quanti avevano 
il “vizietto” di parcheggiare nelle 
cosiddette strisce blu.
Tanto è vero, che  sempre in 
nome del condiviso principio di 
privilegiare il trasporto pubblico, 
le tariffe sono state aumentate 
con un colpo solo del 50%. Ma 
come se questo non bastasse, 
sono state eliminate le tariffe 
agevolate, giornaliere e men-
sili, moltiplicando, di fatto, in 
maniera esponenziale l’aumento 

stesso. Con grande e frenetica 
gioia di parcheggi e garage priva-
ti che hanno subito, a loro volta, 
rincarato i loro prezzi.
Giusta decisione, affermerebbe 
il normale cittadino ove, però, 
fosse stata accompagnata da un 
radicale potenziamento dei mezzi 
pubblici.
Invece…. spacciandola sotto il 
nome di “razionalizzazione”, le 
linee, specie quelle periferiche 
molto utilizzate da lavoratori, 
studenti e pensionati, hanno 
subito pesanti tagli nel numero 
e, quindi,  nella frequenza delle 
corse oltre alla soppressione di 
intere tratte obbligando, così, i 
cittadini a lunghe passeggiate di 
salute per arrivare a raggiungere 
uffici, scuole, posti di lavoro.      
In questo quadro anche le nuove 
vetture messe in servizio non 
sono affatto sufficienti a limitare 
i gravi danni a quanti dovendo 
coniugare tempo, lavoro, figli da 
accompagnare a scuola,   impre-
cano nel dover attendere 20/30 
e, spesso, anche più minuti 
sotto il sole o sotto la pioggia per 
vedere arrivare un mezzo molte 
volte stracolmo al punto da non 
riuscire neanche a salirvi su…
E non meglio vanno le linee della 
metro che in quanto a tempi e 
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pulizia hanno poco da invidiare a 
quelle di superficie 
Giorni fa una signora così com-
mentava una delle tante foto 
di Marino che, scorrazzando in 
bicicletta per le vie del centro, 
invitava tutti ad usarla: “Che te 
possino…. Perché nun provi a 
portacce in bicicletta  tre regazzini 
a scola o papà dar dottore…?”.
E’ di tutta evidenza, quindi, che 
decisioni così scollate dalla realtà 
e dai bisogni veri dei cittadini 
normali non potevano che portare 
ad organizzare il mugugno, come  
chiamano i brontolii di scontento 
e risentimento nella città di Geno-
va che ha dato i natali all’attuale 
sindaco  di Roma, attraverso il ri-
corso a chi può bloccare d’autorità 
i danni provocati da quanti, forse,  
vivono in altri o irreali pianeti.
E, infatti, il TAR, con motivazioni 
che dovrebbero far riflettere molto 
l’attuale inquilino del Campiglio, 
ha smontato la delibera dell’au-
mento delle tariffe suscitando, fra 
gli altri, questo commento di Carlo 
Rienzi, presidente del Codacons 
che aveva promosso il ricorso alla 
Giustizia Amministrativa: “Ci met-
tiamo a disposizione del sindaco 
per risolvere la situazione di caos 
scaturita solo ed esclusivamente 
dalle scelte sbagliate dell’ammini-
strazione”.
E in questo scenario si innesta alla 
perfezione la provocazione del 
Presidente dell’ADOC, Lamberto 
Santini, che lo scorso 9 giugno  
ha dichiarato: “Probabilmente 
l’amministrazione capitolina non 
si rende conto di quale calvario 
possa essere utilizzare il trasporto 
pubblico a Roma. Il recente inci-
dente sulla linea B e il blocco, con 

gravissimi disagi fra i passeggeri, 
della linea Roma-Lido di Ostia, 
sono solo la punta dell’iceberg 
di un trasporto pubblico assolu-
tamente deficitario, inefficiente, 
inadeguato. Quotidianamente i 
cittadini romani e i turisti, sono 
costretti a vivere un’odissea per 
spostarsi in città: autobus e 
metropolitane perennemente in 
ritardo, senza aria condizionata, 
stracolmi di persone, con rischio 
sicurezza elevatissimo; quartieri 
male o per nulla collegati fra loro, 
sebbene limitrofi; la possibilità 
di utilizzare la metro solo fino 
alle 23,30 quando a Parigi chiude 
alla 00,30 e a Madrid alle 01,30. 
Se questi sono i “servizi” offerti, al-
lora ci sembra giusto che i romani 
non debbano pagare per utilizzar-
li. Siamo molto preoccupati in tal 
senso per l’imminente Giubileo: 
è l’occasione per mettere in atto 
tutti quegli interventi strutturali, 
assolutamente necessari, mai 
realizzati dal Campidoglio, a causa 
soprattutto di una mancanza di 
programmazione ma è evidente 
che se non si coglie l’attimo  si 
rischia di finire nel baratro. Ci 
auguriamo che il Giubileo della 
Misericordia, così come lo intende 
Papa Francesco, sia veramente 

misericordioso per la città e i suoi 
cittadini che non meritano una 
situazione di tale disagio. Questa 
è la vera occasione per ridare a 
Roma il ruolo e il lustro che le 
compete : le risorse ci sono, sa-
rebbe delittuoso non sfruttarle. A 
beneficio non solo  della Capitale  
ma dell’intero Paese”.   
Certo, si può obiettare, la situazio-
ne ereditata dal suo predecessore, 
non era delle migliori. Certo, non 
lo era ma dov’è andata a finire 
la promessa di discontinuità che 
aveva portato i romani a sperare 
nel nuovo e a votare per il cambia-
mento?
Quella discontinuità che non ab-
biamo registrato nei trasporti ma 
che è mancata anche nella cura 
delle strade, negli asili nido, nella 
pulizia della città e nella raccolta 
dei rifiuti e, purtroppo, potremmo 
continuare. A lungo.
Ecco, quindi, che la valutazio-
ne, in questo come in tanti altri 
casi di comuni italiani,  appare 
assolutamente scarsa tanto che 
il recente voto per il rinnovo dei 
sindaci di molte città ha mandato 
un segnale chiaro ed inequivo-
cabile. A Marino ma non solo…. 
Ma di questo potremmo parlare 
un’altra volta.
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