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La collaborazione è aperta a tutti, ma 
in nessun caso instaura un rapporto di 
lavoro ed è sempre da intendersi a ti-
tolo di volontariato. I lavori pubblicati 
riflettono il pensiero dei singoli autori, i 
quali se ne assumono la responsabilità 
di fronte alla legge.
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Dopo l’assemblea UIL, il Governo decide
di convocare i Sindacati entro inizio luglio
Il blocco dei contratti persiste da sette anni
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Un’imponente operazione mediatica 
ha portato alla ribalta dell’opinione 
pubblica i comportamenti dello 0,1 per 

cento dei lavoratori del pubblico impiego, i 
cosiddetti “furbetti del cartellino”. Su tale que-
stione ci siamo largamente espressi, abbiamo 
più volte biasimato tali condotte che riteniamo 
inaccettabili e non soltanto per la natura del 
reato commesso ma soprattutto perché tali 
azioni, seppure sporadiche, determinano un 
enorme danno all’immagine di tutto il Pubblico 
Impiego. Si tratta, come ben sappiamo, di epi-
sodi che vengono abilmente strumentalizzati 
a favore di quelle scelte politiche finalizzate 
a colpire la macchina pubblica e chi  ci lavora 
attraverso una comunicazione distorta, evi-
dentemente finalizzata a suscitare nell’imma-
ginario collettivo la sostanziale equiparazione 
“dipendente pubblico = furbetto”. 

Ora, dopo tutto questo clamore mediatico, che 
ha accompagnato il provvedimento sul licen-
ziamento disciplinare, cogliamo un primo se-
gnale di apertura del Governo sulla riapertura 
della stagione contrattuale. Sembrerebbe che 
finalmente il Premier si sia ricordato dell’esi-
stenza del rimanente 99,9 per cento di onesti 
servitori dello Stato, che hanno il contratto 
bloccato da sette anni. Lo stesso Ministro 
della Pubblica Amministrazione Marianna Ma-
dia ha manifestato l’intenzione di convocare i 
Sindacati nel mese di luglio.

Per quanto ci riguarda, noi siamo più che 
pronti a sederci al tavolo, ci attendiamo però 
che alle parole facciano seguito i fatti e su 
tale punto siamo fermamente determinati a 
dare battaglia con nuove azioni ed iniziative di 
mobilitazione che, in mancanza di  adeguate 
risposte, potrebbero sfociare nello sciopero 
generale annunciato per il mese di settembre 
dallo stesso Carmelo Barbagallo.

Pochi giorni fa, sul sito del dipartimento della 
Funzione Pubblica sono state pubblicate delle 
slides sulla riforma della Pubblica Amministra-
zione, nelle quali si parla anche di contratto e 
di premialità con regole chiare. Apprezziamo 
l’input del Ministro Madia ma, nel contempo, 
non possiamo che replicare con una ele-
mentare considerazione: è il tavolo che deve 
costituire l’unica sede in cui affrontare le varie 
problematiche - contenuti, tempistica e risorse 
– sulle quali dobbiamo poterci confrontare 
seriamente e concretamente. 

E meno ancora siamo disposti a dialogare a 
colpi di tweet, e ciò non perché siamo cultu-
ralmente arretrati rispetto ai nostri giovani 
politici, semplicemente perché siamo convinti 
che le potenzialità dei social network siano 
altre e che le stesse  non possano sostituirsi 
ai rapporti ed ai procedimenti istituzionali 
regolati da norme e modalità che il legislatore 
ha messo a punto attraverso quegli strumenti 

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

» Editoriale

costituzionali che sono poi le sentinelle della 
democrazia.

Indubbiamente, a monte, c’è un nodo essen-
ziale da risolvere che è quello delle risorse, 
non essendo assolutamente ipotizzabile 
parlare di rinnovo del contratto con 300 
milioni di euro e tanto meno prendere in con-
siderazione l’ipotesi ventilata di un rinnovo 
parziale, che escluderebbe una notevole parte 
di dipendenti.  Noi riteniamo invece possibile 
prefigurare un orizzonte temporale di vigenza 
pluriennale nell’ambito del quale recuperare il 
potere di acquisto perduto attraverso l’utilizzo 
di risorse fresche che il Governo deve impe-
gnarsi tempestivamente a stanziare. 

E alla domanda “dove trovarle?” rispondiamo 
che non è assolutamente difficile, le soluzioni 
non mancano e non possiamo credere che ciò 
che è evidente per noi non lo sia anche per 
coloro che dovrebbero amministrare diligente-
mente la politica del Paese e che ne conosco-
no ogni dettaglio contabile. Perché non inizia-
re, tanto per fare degli esempi, da un utilizzo 
più intelligente delle risorse destinate al bo-
nus fiscale degli 80 euro, miseramente fallito, 
o dall’azzeramento dei costosissimi contratti 

di consulenza a soggetti esterni? Nella P.A. 
– noi lo sappiamo bene - le professionalità 
esistono e vanno valorizzate in luogo di scelte 
ove si annidano favori e clientelismi. 
Se si continuano a dilapidare risorse preziose, 
millantandone la carenza o addirittura l’as-
senza, allora significa che si vogliono man-
tenere inalterati gli sprechi, privilegi, la cura 
degli interessi forti,  facendo cassa con i soldi 
dei lavoratori!

È ora che la politica sulla Pubblica Ammini-
strazione cambi finalmente verso, il rinnovo 
dei contratti è una misura economica, dalla 
quale il Paese intero non può che trarre 
vantaggio. Infatti, se i dipendenti pubblici 
venissero posti  in condizione di recuperare il 
potere di acquisto, tutto il mercato ne sareb-
be positivamente influenzato, nuovo denaro 
verrebbe immesso nel circuito e potrebbero 
essere creati nuovi posti di lavoro anche nel 
mondo del lavoro privato.

Ben vengano le manifestazioni di intenti del 
Governo sull’apertura delle trattative ma si 
tengano ben presenti i necessari presupposti.

Questo è se vi pare!
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Dopo le strumentalizzazioni
mediatiche il Governo ricorda

anche il 99,9% di dipendenti onesti

“Toccato” dal clamore mediatico per lo 0,1 %
dei furbetti adesso l’esecutivo pensa ai rinnovi
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|   Giugno 2016   |   UILPAMAGAZINE6 magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tv UILPAMAGAZINE   |   Giugno 2016   | 7

» Attualità

perché la popolazione,
oltre a chiedere di girare
pagina, ha anche detto
di voler cambiare
il libro e i suoi autori

AnAlisi di un voto... e non solo
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Pur se le loro vite sono state divise 
da alcuni decenni, da natali in 
nazioni diverse, da professioni 

assolutamente incomparabili, Max 
Weber e Roberto Benigni sono 
accomunabili da una riflessione che chi 
scrive considera di altissima filosofia. 
L’economista Max Weber ebbe a dire 
“Ogni tanto bisogna fermarsi per 
riflettere…” mentre il grande Roberto, 
aggiungendoci un po’ di veleno, la 
trasformò in “Ogni tanto bisognerebbe 
fermarsi a riflettere prima di aprire 
bocca solo per darle aria. Si può 
respirare anche dal naso….”.
Queste frasi mi sono tornate in mente 
sere fa sentendo alcuni cittadini 
commentare i risultati elettorali delle 
recenti elezioni amministrative.
Molti di loro, che conoscevo come 
antichi elettori di sinistra, a prescindere 
da come avessero personalmente 
votato, attribuivano la ragione della 
debàcle del Partito Democratico alle 
tante promesse non mantenute dal suo 
segretario ovvero dai tanti impegni del 
Presidente del Consiglio rimasti a livello 
di astratta enunciazione, concetto, 
questo, che, però, il popolo chiama in 
altro modo…
Già il 18 febbraio del 2014 il Sole 24 
Ore aveva iniziato a far suonare un 
campanello d’allarme elencando le 
più sonore bucie fino a quella data… 
sparate dal Giovin Fiorentino.
Dal «Questa è la svolta buona: prometto 
la riforma della Giustizia entro 
giugno….» a quella ormai famosissima 
«C’è bisogno di serietà in politica. 
Occorre imparare a mantenere la 
parola data. Io non sarò mai presidente 
del Consiglio senza essere eletto dai 
cittadini,  non farò mai come d’Alema 
del 1998!». Seguita, poco dopo, da 
quella ancora più famosa: «Stai sereno!»
E quante altre potremmo ancora 
ricordarne: dal pagamento «entro 
settembre» di tutti i debiti della pubblica 
amministrazione, all’estensione degli 80 
euro ai pensionati e via elencando…
Ma quello che fa più male, alla dignità 

e alle.. tasche del popolo (da tempo, 
per fortuna, non più bue) è il sentirsi 
preso… in giro.
Infatti, quando si strombazza ai quattro 
venti che «le tasse sono scese e non 
si paga più l’IMU sulla prima casa» 
senza mettere in controluce che il 
mancato incasso per questa voce non 
è stato pagato con i tagli ai costi della 
politica ma con ulteriori, pesanti tagli 
alle prestazioni  da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale non si rende un 
buon servizio alla verità.
Quando si legge che il Rapporto Censis 
ha quantificato in 11.000.000 ovvero, 
in lettere, undici milioni, pari a quasi 
il venti per cento della popolazione, 
i cittadini che sono stati costretti a 
rinunciare a curarsi non avendo la 
disponibilità neanche dei soldi per il 
ticket;
quando si sente che il Cottolengo di 
Torino lancia la Campagna S.O.S. ticket 
per venire incontro a tutti quei cittadini 
che altrimenti non riuscirebbero 
neanche a seguire le terapie minimali 
per assicurare la loro sopravvivenza;
quando le Associazioni di volontariato 
indicano in quattro milioni i cittadini 
che sono, ormai ridotti a vivere sotto la 

soglia di povertà;
quando la disoccupazione giovanile 
continua bellamente a navigare 
intorno al 40 per cento con punte, nel 
mezzogiorno, del 65 per cento;
quando si apprende che il nuovo aereo 
per i viaggi del Presidente del Consiglio 
costa al contribuente centinaia di 
milioni di euro l’anno considerato che 
le sue “rifiniture” e i suoi spaziosi e 
lussuosi “interni” possono far invidia 
all’Air Foce One dei Presidenti degli 
Stati Uniti d’America;  
quando la sentenza della Corte 
Costituzionale che imponeva 
l’adeguamento delle pensioni viene 
stravolta applicandola in parte e solo a 
parte degli aventi diritto; 
quando, sempre in seguito ad un’altra 
sentenza della Corte Costituzionale 
che obbligava il Governo ad aprire la 
contrattazione per i rinnovi contrattuali 
del Pubblico Impiego si tergiversa per 
ancora un altro anno e oltre, in aggiunta 
ai  sei già passati; 
quando si legge che la Corte dei 
Conti ha quantificato in 35 miliardi 
l’anno la cifra “sottratta” al welfare 
dalla famigerata Legge Fornero e in 
60 i miliardi annui di cui la collettività 

viene defraudata dalla corruzione e 
in 250 i miliardi annui dell’evasione 
fiscale contro cui non si percepisce lo 
stesso accanimento e lo stesso impegno 
messo contro i lavoratori e i pensionati; 
quando si apprende che il Governo 
ipotizza che per poter utilizzare la 
facoltà di andare in pensione “solo” a 64 
anni si dovrà sottoscrivere un prestito 
ventennale concesso dalle banche e 
garantito da polizza assicurativa;
quando si è costretti a sentire che i 
frequentatori delle Mense della Charitas 
Diocesana, nelle varie città d’Italia, si 
sono più che triplicati negli ultimi tre 
anni;
quando si assiste a programmi 
televisivi che illustrano, con dovizia 
di particolari, i drammi provocati da 
diversi istituti di credito che, oltre ai 
ricchi trattamenti riservati loro,  hanno 
bruciato i risparmi di migliaia di 
cittadini erogando soavemente prestiti 
di milioni e milioni di euro agli amici 
o agli amici degli amici dai quali mai 
sarà possibile farseli restituire andando 
ad alimentare le cosiddette “sofferenze 
bancarie” che sono ben poca cosa 
rispetto alle sofferenze, vere, di quanti 
si trovano sul lastrico per colpa di 
amministratori disonesti ed autorità 
di vigilanza sul cui dovuto, puntuale 
esercizio si sono levate molte critiche e 
molte riserve;
quando, ignorando le vere priorità del 
Paese e dei cittadini,  con una manovra 
a tenaglia e a botte di colpi di fiducia ci  
si incaponisce nel volere a tutti i costi 
cambiare un terzo della Costituzione e 
la legge elettorale rischiando di mettere 
tutto il potere nelle mani di un solo 
uomo o di un solo partito, a prescindere 
da chi essi siano oggi o domani ma 
sempre e comunque “uno solo”;
quando il welfare di cui il nostro Paese 
era orgoglioso perché garantiva servizi 
pubblici e livelli di assistenza degni 
di una nazione moderna vengono 
progressivamente erosi al pari degli 
investimenti in ricerca, nella scuola, 
nella tutela dell’ambiente, nella difesa 
del patrimonio urbanistico pubblico, 
spesso svenduto a prezzi stracciati a 
tutto danno del bilancio dello Stato;    
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di Enrico Matteo Ponti* Sui risultati delle amministrative molti 
elettori hanno attribuito la débacle
del Pd alle promesse non mantenute
dal Presidente del Consiglio:
dalla riforma della giustizia
al pagamento dei debiti della P.A., 
all’estensione degli 80 euro anche
ai pensionati. ma è anche un voto contro
chi ha trascinato il bilancio del Paese
in un deficit crescente del quale
non si comprendono le cause reali...

»

Vi proponiamo la scioccante ricerca Censis-Rbm 
Assicurazione Salute sulla sanità integrativa 
presentata al VI «Welfare Day». Per leggerla in 
versione integrale basta cliccare sul QR Code 
qui a sinistra con lo smartphone o il tablet oppu-
re cliccare sul seguente link:
http://www.censis.it/7?shadow_comunica-
to_stampa=121065

Medi@Gallery

Rapporto CENSIS - “Più sanità solo
per chi può pagarsela: nell’ultimo anno
11 milioni di italiani hanno dovuto
rinunciare alle prestazioni sanitarie”

FOCUS

quando con arroganza si disprezza 
qualsiasi voce che esprime dubbi 
o perplessità, riserve o contrarietà, 
siano essi corpi intermedi come le 
organizzazioni sindacali o quelle di 
categoria, siano essi laici o religiosi 
(Papa Francesco, con i suoi puntuti e 
realistici interventi, docet);
quando… qualcuno, o più di 
qualcuno, dovrebbe capire il perché 
di un voto che di protesta o di 
cambiamento, chiamatelo come più vi 
aggrada, è, e rimane, un voto contro.
Un voto contro chi ha provocato 
ovvero non rimosso tutti questi quando 

per di più trascinando il bilancio del 
Paese in un deficit crescente del quale 
non si riescono a comprendere le cause 
vere e i buchi neri che continuano a 
farlo aumentare a dismisura nonostante 
i richiamati tagli al welfare, alla sanità, 
alla scuola e via elencando, in uno alla 
qualità della vita.
Ma in questo tragico quadro quello che 
ulteriormente disgusta è la spocchia con 
la quale si tenta di confondere la verità 
affermando che tutto va bene madama la 
marchesa.
Ma in questo tragico quadro 
quello che ulteriormente ripugna »

» Attualità

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.censis.it/7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D121065
http://www.censis.it/7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D121065
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» Attualità
è la memoria corta di chi, affermando 
di nascere da forti radici di una sinistra 
sociale, segue pedissequamente politiche 
liberiste indegne della sua storia e delle 
sue tradizioni. 
Ma in questo tragico quadro quello che 
ulteriormente nausea è l’aver buttato 
alle ortiche oltre che la propria  anima  
i sacrificii di quanti combatterono e 
morirono per far vivere quelle idealità 
che furono alla base della nascita nostra 
Repubblica Democratica fondata 
sul lavoro e non sulle speculazioni 
finanziarie o sullo sfruttamento del 
“capitale umano”. 
Ma in questo tragico quadro quello che 
ulteriormente stomaca è il tentativo di 
dividere il Paese su falsi problemi senza 
cercare di ricompattarlo come i veri 
statisti, sia quelli di  un passato lontano  
sia quelli di un passato recente, sono 
riusciti a fare perseguendo l’interesse 
comune e non quello di poche elite che 
sono riuscite a farsi grasse a scapito 
della collettività e alla faccia dei sacrifici 
della stragrande maggioranza della 
popolazione che paga, suo malgrado, 
le imposte fino all’ultimo euro senza 
possibilità di concordati, condoni,  
conciliazioni aut similia che, di fatto, sono 
riservati ai grandi professionisti, ai mega 
industriali, ai famosi artisti o sportivi aut 
similia bis… 
Ma in questo tragico quadro quello che 
ulteriormente preoccupa è il sostanziale 
silenzio di quelle che sprezzantemente e 
con bturale e preoccupante  terminologia, 
qualcuno definisce  minoranze da 
trattare con il lanciafiamme. Minoranze 
che, riscoprendo, finalmente,  il senso 
vero della parola dignità invece di 
prendere la bandiera della protesta e 
dell’indignazione, cincischiano e fingono 
di opporsi senza capire che, così facendo, 
la frana trascinerà anche loro. 
Ed ecco che, prepotentemente, torna 
alla mente il concetto di apertura: 
fermarsi per riflettere. 
Invece ci punge tanto vaghezza che non 
solo non ci si ferma ma ancora meno 
si riflette: sui problemi veri della gente 
vera, quella normale, quella che per 
arrivare alla fine del mese deve attingere 
ai pochi risparmi, quando ci sono, o 

ricorrere a parenti e amici perché lo 
stato chiude le porte dell’assistenza e 
della collaborazione; sui bisogni delle 
famiglie falcidiate dalle botte da orbi 
rappresentate dal raddoppio al quale 
sono mediamente arrivate le tariffe sulla 
spazzatura, in città sempre più sporche; 
dal costo dei carburanti e dei trasporti in 
città dove le buche fanno concorrenza 
ai crateri e i mezzi pubblici alle corriere 
che vediamo nei film degli anni trenta; 
alle tasse scolastiche per la frequenza 
in istituti sempre più fatiscenti dove 

la sicurezza, in moltissimi casi, è un 
optional e dove, come dice la Sabrina 
Ferilli nell’istruttivo e apprezzata 
intervista a Giovanni Floirs nel 
programma della Sette “di Martedì” (che 
alleghiamo per chi non l’avesse ancora 
vista), ci si deve portare da casa anche la 
carta igienica…… 
Intervista i cui contenuti ci saremmo 
aspettati fossero stati espressi con 
la stessa lucidità, determinazione e 
precisione non solo da una bravissima 
attrice ma proprio da quelle minoranze 

che grazie ai proprii silenzi sono 
destinate a restare sempre tali…
E mentre qualcuno continua, speriamo 
ancora per poco, a respirare con la bocca 
e con il naso,  la mefitica aria dell’illusione 
politica e dell’autoreferenzialità più 
assoluta,  noi siamo pronti a fermarci e a 
riflettere, per partire, però, subito dopo 
forti delle sole armi della democrazia 
e dei diritti sanciti dalla Costituzione: 
la partecipazione, la protesta, 
l’indignazione, il voto!

* Presidente UILPA

»

Vi proponiamo l’intervista di Sabrina Ferilli nella 
trasmissione “diMartedì”, andata in onda su La7 
martedì 21 giugno. Per visualizzarla, basta clic-
care sul QR Code qui a sinistra con lo smartpho-
ne o il tablet oppure cliccare sul seguente link:

» INTERVISTA SABRINA FERILLI

» PUNTATA “diMARTEDÌ” 21 giugno 2016

Medi@Gallery

Intervista di Sabrina Ferilli a “diMartedì”
su La 7: «Voto di protesta o voto
di cambiamento. Che differenza c’è?»

FOCUS

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.la7.it/dimartedi/video/lintervista-a-sabrina-ferilli-voto-di-cambiamento-o-di-protesta-che-differenza-c%25C3%25A8-21-06-2016-188238
http://www.la7.it/dimartedi/rivedila7/dimarted%25C3%25AC-puntata-21062016-22-06-2016-188245


I valori fondanti che costituiscono le basi 
di quel capolavoro di ingegneria giuridica 
in cui si identifica la nostra Carta Costitu-
zionale, promulgata il 27 dicembre 1947, 
hanno subìto nel tempo delle profonde 
lesioni nell’essenza stessa dei loro prin-
cipi cardine al punto tale che oggi la loro 
primaria consistenza di grandezza risulta 
notevolmente affievolita. 
Ne è derivata una pericolosa erosione 
di tutele e diritti che, di fatto, sono sta-
ti resi non completamente esigibili dalla 
collettività per opera di scelte e decisioni 
poste in essere da una classe politica mio-
pe, con conseguenti effetti devastanti sul 
“quotidiano” dei Cittadini Italiani.
La “pari dignità sociale” e l’obbligo per 
la “Repubblica di rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e sociale del 
Paese” costituiscono principi di piena 
equità sociale che tuttavia si stanno pro-
gressivamente attenuando in modo con-
creto e drammatico. 

È, infatti, sotto gli occhi di tutti come 
anche le più basilari esigenze della Cit-
tadinanza, consistenti nella possibilità di 
poter fruire di servizi pubblici a livello di 
eccellenza sotto il profilo sia quantitativo 
sia qualitativo, si scontri con una realtà 
che offende e umilia la gran parte della 
popolazione.
La tutela della salute, il diritto al lavoro 
e quello all’istruzione, solo per citare al-
cune delle aree di maggiore sofferenza, 
sono stati praticamente dimenticati da 
quanti ci governano.
I costanti tagli non selettivi alla spesa 
pubblica e la mancanza di investimenti 
hanno progressivamente prodotto una 
crescente disoccupazione accompagnata 
da interventi demolitivi ai Livelli Essen-
ziali di Assistenza. Miliardi sottratti alla 
ricerca, alla scuola e all’università e, so-
prattutto, alla spesa sanitaria hanno pre-
cipitato il Paese indietro di oltre mezzo 
secolo, vanificando conquiste e benesse-
re ottenuti con il sacrificio e l’impegno di 
molte generazioni. 
Allo scopo di giustificare e supportare tali 
scelte di regresso civile e sociale, è stata 
finanche orchestrata una campagna me-
diatica assurda e denigratoria che, tentan-
do di confondere Pubblica Amministra-
zione e Pubblici Amministratori, punta 
a criminalizzare i dipendenti pubblici al 

solo scopo di far ricadere sugli stessi, e 
non su chi assume e gestisce tutte le de-
cisioni, le pesantissime conseguenze delle 
medesime. 
Con sapiente regia si è anche cercato di 
creare confusione fra i servizi pubblici 
direttamente erogati alla collettività dalla 
pubblica amministrazione e quelli erogati 
da soggetti privati.
Infatti, come è evidente agli occhi di tutti, 
a causa della drastica riduzione di servizi 
pubblici di ogni natura e genere - che ha 
investito sanità, scuola, trasporti, assi-
stenza, asili nido, previdenza, sicurezza, 
comunicazioni, ricerca, tutela ambientale 
-  la cittadinanza è troppo spesso “obbli-
gata” a fare ricorso alle strutture priva-
te che, peraltro, non sempre risultano in 
grado di assicurare prestazioni adeguate. 
A ciò si aggiungano i costi sovente proi-
bitivi per quanti sono percettori di redditi 
fissi, già assottigliati ed erosi dall’inflazio-
ne e dall’assurdo blocco della contratta-
zione ovvero a causa dei mancati ade-
guamenti delle pensioni. Siamo peeraltro 
in presenza di fatti che costituiscono la 
specchio della disattenzione di pronun-
ciamenti precisi ed inequivocabili della 
Corte Costituzionale.
Da tutta questa serie di considerazioni è 
nata l’intuizione di far vita ad un’Associa-
zione che si pone quale obiettivo prima-

rio quello di rimettere al centro dell’at-
tenzione sociale e politica le persone, 
anche attraverso operazioni di rilancio 
che investano quei diritti e quelle tutele 
che dovrebbero essere costituzionalmen-
te garantiti a tutti i cittadini. Quanto pre-
cede, anche al fine di promuovere nella 
collettività il risveglio di un ritrovato sen-
so di partecipazione - diretta, critica e co-
struttiva - nei confronti di quanti invece 
hanno operato riducendo drasticamente 
i servizi primari ed indispensabili e com-
primendo in tal modo la crescita, l’occu-
pazione, il benessere e la felicità di molta 
parte del Paese.
Le vittime di queste scelte fallimentari 
sono chiamate ad aggregarsi per tornare, 
finalmente, a far sentire la propria voce 
e ciò non solo nelle poche ore in cui si 
esercita il diritto di voto ma in tutti i gior-
ni di tutti gli anni a venire. Una voce che 
fermamente richiede il rispetto di quanto 
previsto dalla Costituzione in ordine sia 
ai diritti civili sia a quelli di cittadinanza 
nonché al dovere di partecipare, con cri-
teri di progressività rispetto ai propri red-
diti, alle spese della Repubblica. 
I sessanta miliardi di euro che ogni anno 
la corruzione sottrae ai bilanci pubblici 
sommati ai duecento dell’evasione fiscale 
sarebbero, se ci fosse la volontà vera di 
intervenire in maniera drastica e traspa-

rente per recuperarli, più che sufficien-
ti a far tornare il nostro Paese in grado 
di garantire a tutti, e non solo a pochi, 
servizi di qualità ovvero di assicurare 
quell’uguaglianza che i Padri Costituenti 
posero come obiettivo primario del loro 
impegno.
Oggi, purtroppo, dobbiamo prendere 
atto che questo obiettivo viene abbon-
dantemente disatteso. 
Disatteso al pari dei risultati di troppi 
Referendum che, a distanza di anni, non 
trovano ancora applicazione come quello 
contro la privatizzazione dell’acqua che, 
in maniera strisciante ma continua, viene 
progressivamente sottratta alla gestione 
pubblica. 
Gli effetti di queste scelte ricadono sul-
la spalle di quanti, invece, compiendo 
pienamente il proprio dovere subiscono 
pesanti, negative ricadute sulla loro totale 
libertà di vita.
Tenuto conto che la maggior parte dei 
servizi essenziali sono resi dalla Pubblica 
Amministrazione, dobbiamo esigere che 
gli stessi vengano erogati alla Cittadinan-
za tutta in maniera adeguata, omogenea 
e capillare sull’intero territorio nazionale.
Perché questo sia reso veramente possi-
bile vogliamo proporre alla vostra atten-
zione la nostra Associazione che ha, fra 
gli altri, anche l’obiettivo di svolgere una 

continua e costante “operazione verità” 
per informare adeguatamente e corret-
tamente l’opinione pubblica da troppo 
tempo volutamente e strumentalmente 
disinformata.
Ci piace, inoltre, sottolineare, che lo Sta-
tuto dell’Associazione esclude che pos-
sano aderirvi tutti coloro che sono stati 
condannati, con sentenza passata in giu-
dicato, per reati di corruzione, collusio-
ne, truffa ai danni dello Stato, evasione 
fiscale. 
Al fine di meglio approfondire le temati-
che dell’Associazione , stiamo per costi-
tuire dei Gruppi di Lavoro monotematici 
(sanità, scuola, lavoro pubblico e priva-
to, fisco,  servizi, trasporti, previdenza, 
imprenditoria giovanile, etc.) aperti al 
contributo della società civile, di pro-
fessionisti, di lavoratori dipendenti, di 
imprenditori, di pensionati, di studiosi, 
di giovani e di inoccupati, cui ti invitia-
mo a partecipare senza alcun obbligo di 
adesione ma solo come portatore di idee, 
proposte, suggerimenti.
Poiché saremo lieti di poter approfondire 
insieme queste problematiche, ti invitia-
mo a contattarci scrivendoci all’indiriz-
zo mail info@associazione27dicem-
bre1947.it.

* portavoce dell’“Associazione
27 dicembre 1947”

Il “27 dicembre 1947” è oggi:
nasce l’associazione che tutela
i valori della Costituzione

di Simonetta Colaiori
e Cristian Spera*
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le basi della nostra Carta hanno subìto profonde lesioni nel corso del tempo: il diritto alla salute,
al lavoro, all’istruzione sembrano esser stati praticamente dimenticati da chi ci governa...
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«Basta alibi, è ora di agire»...
e la madia convoca i sindacati

Martedì 7 giugno all’Auditorium Antonianum di Roma si è tenuta l’Assemblea dei Quadri delegati uil del Pubblico impiego



«A inizio luglio convocherò i sindacati 
per discutere di due punti intercon-
nessi: l’apertura della contrattazione 

e le regole sul lavoro pubblico” vista “la 
grande opportunità del testo unico». Lo 
ha detto la ministra della Pubblica ammi-
nistrazione, Marianna Madia, annun-
ciando il tavolo con le organizzazioni dei 
lavoratori.
Due settimane dopo l’assemblea UIL dei 
Quadri delegati del Pubblico Impiego - 
“Basta alibi, è ora di agire” - e in seguito 
all’accordo per la ridefinizione dei com-
parti, il Governo ha aperto spiragli sul 
rinnovo dei contratti del Pubblico Impie-
go, bloccati da oltre sette anni.
Poi la Madia ha affrontato l’argomento 
dei criteri per gli aumenti salariali. L’atto 
di indirizzo all’Aran si baserà su questi 
punti chiave: «Invertire il paradigma sul-
le retribuzioni, per cui non si dà di più a 
chi ha di più, ma a chi ha di meno, e poi 
far capire a chi fa bene che ce ne siamo 
accorti. E la valutazione dev’essere fatta 
in modo differenziato, con regole rigide». 
Anche se, precisa la ministra, quelle con-
tenute nella legge Brunetta sono «ecces-
sivamente» rigide.
Soddisfatto il Segretario Confederale 
della UIL, Antonio Foccillo: «Il Mini-
stro Madia ha sostenuto che convoche-
rà i sindacati a inizio luglio per discutere 
dell’apertura della contrattazione e delle 

regole sul lavoro pubblico. Apprezziamo 
questa disponibilità e in tale circostanza 
puntualizzeremo le nostre proposte: un 
contratto nazionale pieno, normativo ed 
economico, e la liberazione dei vincoli 
normativi della contrattazione di secon-
do livello. Tutto ciò per fare, condividen-
dolo, quello che proprio oggi la Corte dei 
Conti ha sottolineato in sede della rela-
zione sul rendiconto generale dello Stato: 
il contratto collettivo, anche per i pubblici 
dipendenti, concorre a dare concreta at-
tuazione al principio della proporzionali-
tà della retribuzione e costituisce fattore 
propulsivo della produttività e del merito. 
La stessa Corte ha fatto chiarezza su tan-
ti luoghi comuni che ancora esistono sui 
pubblici dipendenti e cioè “il rapporto tra 
la spesa per redditi da lavoro e il Pil vede 
l’Italia collocata tra i Paesi dell’Unione 
Europea maggiormente virtuosi” anche 
per “il rapporto tra il numero dei pubbli-
ci dipendenti e la popolazione residente, 
nonché quello tra spesa di personale e 
spesa corrente. Pertanto va dato il giu-
sto riconoscimento ai lavoratori pubblici 
che hanno già contribuito enormemente 
al risanamento dei conti dello Stato, ma 
bisogna fare presto e bene, rinnovando 
velocemente i contratti».
Resta confermata per martedì 12 luglio, 
comunque, l’assemblea unitaria dei dele-
gati Cgil Cisl e Uil sui contratti.

Qualche giorno fa, nel merito era inter-
venuto anche il Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, subito dopo il via libera 
dal Consiglio dei Ministri alla riduzione a 
quattro aree contrattuali per la Pubblica 
Amministrazione, dopo l’intesa con i sin-
dacati dello scorso aprile.
«Ora è possibile iniziare a discutere con 
i sindacati per il rinnovo che è fermo da 
anni. Era un obbligo, dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale, ma anche un 
dovere che ci sentiamo di prendere come 
Governo. Oggi facciamo un primo pas-
so. Su questo voglio però essere molto 
chiaro: si richiederanno tempi non sem-
plicissimi».
Per noi era un obbligo anche prima...
Ricordiamo come, da intesa con i sinda-
cati, saranno questi i quattro comparti: 
Funzioni centrali, Funzioni locali, Istru-
zione e ricerca e Sanità. Per la dirigenza 
sanitaria ci sarà un’area specifica che non 
comprenderà però i dirigenti amministra-
tivi, tecnici e professionali. Questi ultimi 
confluiranno nell’area Funzioni loca-
li. Mentre dirigenti infermieri, dirigenti 
ostetriche, dirigenti tecnici sanitari, della 
riabilitazione e della prevenzione conflu-
iranno nell’area della dirigenza sanitaria.
Di tutto questo la redazione di UILPA 
Magazine ha realizzato un approfondi-
mento che troverete nelle prossime pa-
gine.

Pochi giorni dopo l’assemblea Uil, il ministro 
della P.A. marianna madia conferma l’avvio
del confronto coi sindacati. renzi: questo
è un primo passo, adesso il dialogo è possibile

Rinnovo contratti,
a luglio l’incontro 
tra il Governo
e le parti sociali

il segretario confederale Foccillo:
«Siamo soddisfatti per l’apertura 
dell’esecutivo ma ribiadiamo
che va dato il giusto riconoscimento
ai lavoratori pubblici che hanno
già contribuito enormemente
al risanamento dei conti dello Stato»
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Relazione del Segretario 
Generale della UILPA
NICOLA TUrCO

È bello condividere con Voi 
tutti questa grande emozione 
per l’ennesima iniziativa 

che caratterizza la UIL, e  che mi 
fa affermare senza alcun dubbio 
con grande orgoglio che in questo 
momento la UIL sta assumendo il 
ruolo di guida dell’agenda della politica 
sindacale nel nostro Paese.
Con quanti sforzi e quanta tenacia 
Carmelo Barbagallo è riusciti a 
ricomporre l’unitarietà dell’azione 
sindacale e noi tutti stiamo 
dimostrando non  di essere “un” ma di 
essere  “il” soggetto sindacale in grado 
di confrontarsi ed interloquire con i 
vari soggetti politici ed istituzionali con 
proposte concrete e realistiche.
Per il Pubblico Impiego, Carmelo 
si sta battendo come nessun suo 
predecessore aveva mai fatto in passato 
e questo ci riempie di orgoglio e ci 
rende ancora più entusiasti di far parte 
di questa grande Organizzazione! 
E poi abbiamo al nostro fianco 

la preziosa presenza - assidua, 
competente e specialistica - di Antonio 
Foccillo, che deve essere considerata 
per noi un grande valore aggiunto.
Infine,  ci siamo noi, i quattro 
Responsabili delle categorie della 
UIL del Pubblico Impiego che - 
lo dico senza paura di peccare di 
modestia - possiamo considerarci un 
fiore all’occhiello di questa grande 
Organizzazione. E, ragazzi, ve lo 
dico qui, tra quattro mura. Noi del 
Pubblico Impiego della Uil, siamo 
avanti anni luce  in quanto a iniziative, 
a determinazione,  a coerenza. Non ci 
preoccupa quale sia la controparte da 
colpire, il valore delle nostre idee è più 
importante soprattutto se è destinato 
a difendere i lavoratori da qualsiasi 
intervento penalizzante. Non stiamo 
zitti, non cerchiamo di salvare “capre e 
cavoli”, siamo quelli che vogliono dare 
risposte concrete  ai lavoratori. 
E io sono convinto - e non finirò mai 
di ripeterlo - dell’importanza di far 

comprendere all’interno dell’intero 
universo della UIL, che quando si 
colpisce il mondo del lavoro pubblico 
si colpisce l’intera collettività, che 
quando si adottano certi provvedimenti 
nei confronti del pubblico impiego essi 
sono già destinati ad essere riproposti 
nel mondo del lavoro privato... Il 
pubblico è considerato ormai una 
sorta di laboratorio, si sperimentano 
soluzioni che poi sono destinate ad 
essere trasposte nel privato.
Si vedano il demansionamento ed il 
licenziamento introdotti dalla riforma 
Madia, la mobilità entro i 50 chilometri, 
alcuni di essi si ritrovano nel Jobs Act! 
E allora, dobbiamo invitare i nostri 
colleghi del “privato” ad una maggiore 
consapevolezza di tali fatti, dobbiamo 
sollecitarli ad essere al nostro fianco 
perché sostenere le nostre battaglie 
significa evitare che un domani esse 
diventino anche le loro battaglie!  
Con la Riforma della Pubblica 
Amministrazione sono stati 

il Segretario generale UilPA, Turco:
«orgoglioso del grande impegno della Uil
e di barbagallo per il Pubblico impiego»
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da 15 mesi senza prendere lo stipendio, 
e dove la Paladina della risoluzione dei 
problemi di quella gente diventava la 
conduttrice che si impegnava a non 
spegnere le luci sul caso sino a quando 
i lavoratori non avrebbero preso le 
giuste spettanze.
Possiamo continuare ad andare avanti 
così?
Noi che viviamo ed operiamo nella 
P.A. sappiamo bene che si tratta 
di un’operazione di “maquillage” 
mediatico, finalizzata a rendere 
palpabile la sensazione che tutto 
va bene o va male a secondo del 
messaggio che serve trasmettere, a 
dare ai cittadini l’impressione di un 
apparente cambiamento in positivo… 
In realtà, si è soltanto infierito sui 
cittadini - lavoratori e pensionati - 
tagliando servizi, diritti, tutele mentre 
gli sprechi, gli sperperi, i privilegi, i veri 
costi “occulti” sostenuti a beneficio di 
interessi noti e meno noti sono rimasti 
del tutto inalterati.

Continuiamo a domandarci quanto 
dovremo ancora aspettare per una 
“moralizzazione” della vita politica?   
In questo Paese manca una vera 
selezione della classe dirigente politica! 

E ciò costituisce un grave “vulnus” del 
nostro sistema democratico. Eppure 
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.
E 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 
quello di togliere forza al Sindacato. Si 
è iniziato dal taglio delle prerogative 
sindacali, proseguendo con il venir 
meno di tavoli di confronto per 
imporre scelte assolutamente non 
condivise, per finire con un ulteriore 
indebolimento della contrattazione cui 
sono state sottratte ulteriori materie. 
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!
Minare la funzione di rappresentanza 
costituisce un pericolo per la 
democrazia tutta.  Se la rappresentanza 
viene meno, la politica pervade tutto 
e si ampliano quelle pericolose pieghe 
nelle quali può attecchire più facilmente 
il fenomeno della corruzione!  
Questo è un Paese in cui devono essere 
rivisti i meccanismi di selezione della 
dirigenza politica, divenuta il motore 
del malaffare. Qual è la credibilità 
di una classe politica che continua a 
mantenere inalterati i propri privilegi?  
Gli 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.
Ed il nostro è un Sindacato Confederale 
“radicato”, “strutturato”! Nasce da 
lontano ed ha sviluppato una 
forza di coesione eccezionale. 

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. 
Ma, soprattutto, in virtù dei progressivi 
accorpamenti di strutture, giustificati 
da fantomatici risparmi di spesa, si 
sta ponendo in essere un pericoloso 
accentramento del potere nelle 
mani di pochi cui, con l’ausilio di 
potenti strumenti informatici, è stato 
aggiudicato anche il diritto di esercitare 
un controllo generalizzato su Istituzioni 
da una parte e cittadinanza dall’altra, 
una sorta di dominio oligarchico che ci 
richiama alla mente forme di governo 
concettualmente opposte a quella 
improntata sui principi democratici 
sanciti dalla nostra Costituzione.  
Il fatto di far ricadere sui lavoratori 
dipendenti gli effetti di una crisi, 
alla quale certamente non hanno 

contribuito, costituisce il frutto di 
una scelta politica ben precisa, nata e 
sviluppatasi con i governi di centro-
destra e sposata tout court dal governo 
di centro-sinistra! Una scelta miope 
che denota l’assoluta mancanza di una 
visione complessiva della Pubblica 
Amministrazione, considerata un 
fardello costoso anziché ciò che 
essa realmente rappresenta, e cioè la 
massima espressione della democrazia, 
quella attraverso la quale si deve 
provvedere ad assicurare a tutti i 
cittadini, senza distinzione alcuna, 
l’esercizio dei diritti costituzionalmente 
garantiti quali quelli all’istruzione, alla 
legalità, alla giustizia, alla sicurezza, 
alla salute, diritti sui quali la politica 
sta esercitando un potere di veto che 
travalica il perimetro costituzionale, 
introducendo nel nostro assetto 
democratico delle “mine”  vacanti 
che, se non disinnescate in tempo, 
sono destinate a produrre dei danni 
irreversibili! 
La politica ha portato il Paese nella 
situazione in cui siamo e purtroppo ci 
racconta quello che vuole!
Gli 80 euro ad esempio tanto 
sbandierati come misura per aiutare le 
fasce più deboli sono state la trovata 

elettorale per favorire il successo alle 
elezioni Europee, ed oggi si scopre che 
circa 1.500.000 lavoratori hanno dovuti 
restituirli.
L’informazione è totalmente orientata! 
Tranne rare eccezioni, viene ormai 
gestita con sapienza per incidere sulle 
coscienze delle persone. Quale servizio 
pubblico abbiamo? Quello che fa 
chiudere i battenti a trasmissioni come 
“Report” o “Ballarò” colpevoli di 
raccontare scomode verità? Davvero 
preoccupante.
Abbiamo fatto una Manifestazione il 29 
luglio, “Noi non andiamo in vacanza”, 
con una forte presenza di lavoratori 
tra l’altro con la gradita visita di 
Carmelo, della Camusso, ma è bastato 
un tweet del Ministro Madia per darne 
una chiave di lettura completamente 
diversa.   
Abbiamo fatto ben venti scioperi 
regionali unitari, accompagnati da 
cortei e grandi manifestazioni cui 
hanno partecipato migliaia di lavoratori 
pubblici, eppure non ne abbiamo 
sentito parlare...
Invece qualche giorno fa, purtroppo 
nel salotto televisivo di Barbara D’Urso 
erano presenti 15 lavoratori non 
ricordo di quale azienda che lavoravano 
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Una forza che  nessun partito politico 
presente nell’attuale Parlamento 
possiede.
Noi del pubblico impiego abbiamo 
sofferto, e stiamo ancora soffrendo, 
una campagna denigratoria senza 
precedenti e, spesso, ci sentiamo 
attaccati anche dal mondo del lavoro 
privato. Secondo un modo di pensare 
ormai ampiamente diffuso e radicato, 
noi non avremmo il diritto di lamentarci 
per il blocco dei contratti e per gli altri 
interventi penalizzanti posti in essere 
nei nostri confronti! Non ne avremmo 
il diritto perché, secondo il comune 
sentire, dobbiamo considerarci già dei 
privilegiati!
Signori, noi non siamo dei privilegiati! 
Siamo una categoria di lavoratori 
che è regolata, sin dagli albori della 
Repubblica, sulla base di principi 
contenuti nella Costituzione e cui ho 
già accennato in precedenza, il nostro 
è, di norma, un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, regolato 
da norme contrattuali e di legge 
che sicuramente gli conferiscono 
un carattere di maggiore stabilità e 
certezza. Ma, proprio su questo punto, 

io vorrei aprire una riflessione: il 
nostro rapporto di lavoro è quello che 
dovrebbe costituire la “normalità”.
Non possiamo  essere biasimati perché 
lottiamo con i denti per difendere 
la nostra “normalità” da tentativi di 
precarizzazione e di arretramento 
professionale e retributivo!  Noi 
dobbiamo lottare affinché questi 
requisiti di maggiore garanzia diventino 
la “normalità” di tutto il mondo del 
lavoro! 
Nel momento in cui dovessero riuscire 
ad indebolire noi, si profilerebbero tinte 
fosche su tutto il mercato del lavoro. 
E questo è un punto su cui dobbiamo 
insistere per renderne coscienti tutti i 
lavoratori e gli stessi cittadini.
Ai cittadini dobbiamo spiegare che noi 
non siamo contro di loro, noi lottiamo 
per poter continuare a garantire loro 
servizi degni di un Paese civile! Noi 
lottiamo per il rinnovo del contratto 
e dobbiamo far capire loro che non si 
tratta di una battaglia corporativistica, 
si tratta del legittimo riconoscimento 
di un sacrosanto diritto, proprio di 
ogni lavoratore dipendente, il diritto ad 
una retribuzione che consenta di vivere 

dignitosamente e che sia proporzionale 
alla qualità e alla quantità del svolto!
E per il Sindacato il riconoscimento 
di quanto previsto dall’art. 39 della 
Costituzione.
Dopo oltre 2.300 giorni di contratto 
bloccato, dopo ben sette lunghi 
anni, la perdita del potere di acquisto 
che hanno subito le buste paga 
dei lavoratori pubblici è enorme. 
Essa non solo incide sul nostro 
presente ma è destinata ad incidere 
negativamente anche sul nostro futuro, 
sui nostri trattamenti pensionistici che 
registreranno una drastica diminuzione 
rispetto ai valori di ieri e di oggi, con 
tutte le conseguenze del caso. Ora è 
difficile vivere, e domani lo sarà ancora 
di più!
È inaccettabile che dopo quasi un 
anno il Governo non abbia ancora 
adempiuto al disposto della sentenza 
della Corte Costituzionale che ha 
ritenuto illegittimo il perdurare del 
blocco della contrattazione!
Tutto ciò, cari amici, costituisce la palese 
dimostrazione che in questo Paese 
non vige più il rispetto delle regole e 
dei principi che sono a fondamento 
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della democrazia costituzionale e della 
nostra Repubblica!
E se il rispetto per i dettami fondanti e 
basilari del nostro ordinamento viene 
allegramente e ripetutamente bypassato 
dall’Esecutivo in carica, significa che il 
nostro Paese è in preda ad una deriva 
costituzionale senza precedenti, che 
noi come Sindacato abbiamo il dovere 
di contrastare con tutte le nostre forze.
Alcuni temi troppi importanti per noi, 
hanno raggiunto una trasversalità nella 
considerazione della politica come 
il rinnovo dei contratti, le relazioni 
sindacali e l’idea della produttività 
legata ad un sistema di valutazione.
Non esiste più la Politica se è vero che 
nessuna compagine e dico nessuna 
promuove una azione per avviare il 
rinnovo dei contratti, come se questo 
non fosse un problema che esiste 
e che riguarda una platea immensa 
di tre milioni di lavoratori anche in 
presenza di una sentenza della Corte 
Costituzionale. 
Ora, cari amici, tocca a Noi cambiare 
la direzione in cui sta andando il nostro 
Paese che non lascia intravedere nulla 
di buono.

Ci sono tre cose da fare tutte legate al 
motivo per cui oggi siamo qui e come 
indica la locandina “BASTA ALIBI, È 
ORA DI AGIRE!”
Primo: è un verbo difficile da 
comprendere ma costringere il peggior 
datore di lavoro che esiste come bene 
dice Carmelo da mesi ad aprire il 
contratto dei lavoratori del Pubblico 
Impiego per rivendicare l’adeguamento 
retributivo e l’applicazione della 
sentenza della Corte Costituzionale se 
in questo Paese la giustizia ha ancora 
un senso ed anche per adeguare le 
norme di lavoro alle nuove esigenze 
di funzionamento della macchina 
pubblica per dare una risposta concreta 
ai bisogni della cittadinanza.
Secondo: prevedere la ripresa della 
contrattazione di secondo livello e la 
individuazione di un nuovo modello di 
relazioni sindacali.
Terzo: penso ad un accordo quadro 
sui sistemi di valutazione per 
come abbiamo detto in un nostro 
seminario “Superare la “Brunetta”, 
(ricordando che abbiamo raccolto 
72.000 firme per modificarla da 
subito) per eliminare le percentuali 

predeterminate - e per questo 
incostituzionali - in cui si vorrebbero 
ingabbiare i dipendenti nel processo 
valutativo, e soprattutto per cancellare  
il rifiuto di ogni meccanismo che 
possa determinare una diminuzione 
dell’attuale retribuzione. Di contro 
è necessaria l’introduzione di criteri 
oggettivi e trasparenti che consentano 
una valutazione che tenga sì conto 
del merito ma che sia oggettivamente 
e concretamente imparziale e non 
suscettibile di essere strumentalizzata 
da alcuno a proprio uso e consumo.
Come fare? Come poter raggiungere 
questo obiettivo in assenza di una 
precisa volontà politica in tal senso?
So che questo è un argomento 
spinoso, ma non possiamo far finta 
di non vederlo e ormai affrontarlo.  
Bene, è giunto allora il momento 
di interrogarci sulla efficacia delle 
“armi tradizionali”… In presenza 
di pesanti interventi legislativi che 
di fatto hanno ridotto la potenzialità 
del peso specifico dello sciopero nei 
nostri settori (cosiddetto codice di 
autoregolamentazione) che tra 
l’altro continua a subire una »
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offensiva da parte della politica tutta 
diretta a buttarci contro la cittadinanza.
Dobbiamo cominciare a pensare 
a percorrere strade alternative, 
dobbiamo individuare altre forme di 
lotta.
Iniziamo ad ipotizzare strategie che 
abbiano la potenzialità di colpire 
l’attenzione dei cittadini per far capire  
che la nostra non è una lotta contro di 
loro ma una lotta che conduciamo anche 
per loro, strategie che abbiamo anche 
un riscontro mediatico. Pensiamo, ad 
esempio, ad una “Notte Bianca” del 
pubblico impiego od anche a forme 
volontarie di prosecuzione dell’orario 
per l’erogazione di servizi al cittadino 
al quale dobbiamo andare incontro 
per ragionare insieme… riflettiamoci 
amici …ed invito tutti a valutare altre 
ipotesi e dico opportunità.
RICORDIAMO SEMPRE CHE 
NOI SIAMO LA UIL! Il Sindacato 
dei Cittadini, vicino ai bisogni di 
tutta la collettività e delle fasce deboli 
della popolazione, dobbiamo dunque 
concorrere a migliorare la vita di 
questo Paese! Per questo dovremo 
farci carico di un ruolo attivo anche 
nella ripresa della contrattazione, 
perché - ricordiamo anche questo - i 

rinnovi contrattuali costituiscono 
una misura di carattere economico! 
Se i dipendenti pubblici riallineano le 
proprie retribuzioni al costo della vita, 
potranno immettere soldi in circolo 
e rimettere in moto quest’economia, 
ormai al palo! Una misura efficace, 
semplice come la “scoperta dell’acqua 
calda” ma che qualcuno si ostina a non  
considerare.
Probabilmente solo per il gusto di 
prendersi gioco dei lavoratori pubblici 
e di non darla vinta ai nemici giurati… 
i Sindacati!
Leggevo un articolo nei giorni scorsi 
che raccontava che in passato il 
sindacato confederale è stato accusato 
di “pansindacalismo”, in quanto forte 
e sicuramente in grado di orientare  
anche le scelte della politica. Oggi, 
invece, siamo all’opposto. Siamo al 
“panpoliticismo” ovvero la politica 
decide senza consultare nessuno. 
E non mi sembra proprio che la 
situazione sia migliore del passato.
E ricordiamo anche questo: la politica 
ha rapinato tutti gli spazi dei corpi 
intermedi ed ora sta oltrepassando gli 
stessi limiti del perimetro democratico 
con una riforma costituzionale che 
accentra ancora di più il potere nelle 

mani  di “pochi”, quella famosa 
oligarchia di cui parlavo in premessa.
La questione della riforma 
costituzionale è un tema trasversale 
che riguarda direttamente l’assetto 
democratico del Paese. Quello che mi 
preoccupa non è  ciò che si sceglie ma 
come si sceglie e chi sceglie.
NOI DOBBIAMO RIPRENDERCI 
UN PAESE EQUO, GIUSTO, 
SOLIDALE, UN PAESE 
COSTITUITO DA CITTADINI 
LIBERI!
CITTADINI LIBERI DI VIVERE, 
LIBERI DI CURARSI, LIBERI DI 
AVERE GIUSTIZIA, LIBERI DI 
CRESCERE I PROPRI FIGLI CON 
DIGNITÀ E RISPETTO!
E questi sono i valori del Sindacato, del 
nostro Sindacato! E quindi dobbiamo 
impegnarci con tutte le nostre forze 
per rimetterli al centro, per cambiare 
davvero questo Paese, valorizzando 
la Pubblica Amministrazione e chi 
ci lavora, costringendo la politica a 
rinnovare i Contratti di lavoro!
Noi abbiamo il dovere di riunire tutte 
le forze sane di questo Paese, per 
cambiarlo e per far sì che i lavoratori 
pubblici possano tornare ad assicurare 
servizi, sicurezza e legalità e per fare 

in modo che agli stessi lavoratori 
vengano riconosciuti gli sforzi ed i 
sacrifici compiuti quotidianamente 
nell’espletamento delle proprie 
funzioni.
Noi dobbiamo fare in modo che la 
sia la buona politica a prevalere sulla 
cattiva politica! 
La CATTIVA POLITICA in questi 
anni ha dimostrato nei confronti 
del Pubblico Impiego una scarsa 
ed ingiusta attenzione ed è stata 
responsabile di un colpevole 
abbandono della cosa pubblica e dei 
lavoratori del pubblico impiego. 
Il prevalere della CATTIVA 
POLITICA sulla BUONA POLITICA 
ha comportato un ridimensionamento 
della nostra funzione e del nostro 
ruolo di rappresentanza e provocato 
la messa in discussione di DIRITTI e 
TUTELE, contrabbandando davvero 
il cambiamento e l’innovazione 
con processi dequalificanti e 
penalizzanti per il personale,  che 
non comporteranno in assoluto alcun 
beneficio all’azione della macchina 
amministrativa.
L’azione del Governo, infatti, non 
si limita soltanto ad ignorare 
il rinnovo dei contratti del 

“la Politica ha
portato il Paese
nella situazione
in cui siamo adesso 
l’informazione
è del tutto orientata
basta un tweet
di un ministro
per dare chiavi
di lettura diverse
dalla realtà

“noi dobbiamo
riprenderci un 
Paese equo, giusto,
solidale, costituito
da cittadini liberi!
liberi di vivere,
di curarsi, di avere
giustizia,
di crescere i propri
figli con dignità
e rispetto!

L´orgoglio di essere pubblici dipen-
denti. È il sentimento prevalente 
emerso questa mattina dall’Assem-
blea dei quadri e delegati Uil del 
pubblico impiego. Al di là degli stati 
d’animo, però, da queste assise si è 
levata, soprattutto, una rivendica-
zione unanime: il rinnovo dei con-
tratti. Lo slogan della manifesta-
zione - “Basta alibi, è ora di agire” 
- sintetizza la posizione dell’Orga-
nizzazione espressa dal Segretario 
confederale, Antonio Foccillo, nella 
sua relazione introduttiva. E senza 
contratti - ha precisato Foccillo - il 
passo verso lo sciopero generale dei 
lavoratori del pubblico impiego sarà 
inevitabile.
“Bisogna restituire dignità al lavoro 
e ai lavoratori del nostro Paese - ha 
rincarato la dose Carmelo Barbagal-
lo nel suo intervento conclusivo - e, 
perciò, bisogna rinnovare i contrat-
ti. Se entro il mese di settembre non 
si apre una discussione seria sulle 
risorse necessarie saremo costretti 
a proclamare lo sciopero generale 
di tutto il pubblico impiego: lo pro-
porremo a Cgil e Cisl, ovviamente, 
e valuteremo se ci sono anche altre 
categorie di altri settori che non ri-

escono a rinnovare i contratti, per 
fare uno sciopero di tutti i lavoratori 
che si trovano in questa condizione.
Comunque - ha proseguito il leader 
della Uil - noi siamo un sindacato 
responsabile e siamo disponibili a 
guardare non solo alla legge di sta-
bilità di questo anno, ma a un pe-
riodo più lungo. Facciamo una di-
scussione generale, vediamo quante 
risorse sono necessarie e in quanto 
tempo si può raggiungere l’obietti-
vo”. Sempre per quel che riguarda 
la Pubblica Amministrazione, Bar-
bagallo ha sottolineato la necessità 
di impegnarsi direttamente, insieme 
ai lavoratori, per far sì che vengano 
applicati i costi standard e denun-
ciati sprechi e corruzione: “bisogna 
fare in modo - ha precisato - che una 
parte delle risorse così recuperate 
venga destinata al rinnovo dei con-
tratti. E la sfida deve essere sull’au-
mento di produttività dei servizi alla 
collettività. Nell’interesse del Paese, 
dei giovani e dei pensionati biso-
gna cambiare verso veramente - ha 
concluso il leader della Uil - perché 
quello che si è fatto finora non è 
sufficiente: e noi vorremmo fare la 
nostra parte”.

Barbagallo: Noi siamo
disponibili al confronto
su risorse e tempo
per raggiungere l’obiettivo
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Pubblico Impiego ma è mirata a 
qualcosa di molto più pericoloso, il fine 
ultimo è quello di mettere i lavoratori 
gli uni contro gli altri rischiando di 
generare profonde fratture.
Signori miei, noi dobbiamo contrastare 
con tutti i nostri mezzi quella politica 
cattiva che non riconosce nel sindacato 
un interlocutore.
La cittadinanza si è come assopita, 
vittima di un progressivo logoramento 
e di quell’inevitabile senso di 
prostrazione che ne rende più facile 
l’asservimento. 
E noi, come movimento sindacale, 
abbiamo il dovere di scuotere le 
coscienze, di  risvegliare l’interesse a 
che questo Paese riparta per il bene dei 
nostri figli e delle future generazioni, 

altrimenti destinate a sopportare il 
peso di una eredità devastante, senza 
neanche aver potuto esercitare il 
beneficio d’inventario. 
Dobbiamo abbattere la dilagante 
sensazione che alberga in molti stati 
d’animo che in questo Paese le cose 
non possono cambiare!
Noi dobbiamo dimostrare l’incapacità 
e l’incompetenza dell’attuale classe 
dirigente politica, non possiamo più 
consentire ai politici di dire che loro 
rappresentano il nuovo e noi il vecchio! 
Noi la Pubblica amministrazione 
vogliamo seriamente riformarla e 
migliorarla, non distruggerla come 
stanno tentando di fare, perché 
crediamo che una PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE che funziona 
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e che offre ai cittadini i servizi che 
meritano rappresenti un valore 
assoluto,  il termometro della qualità di 
un Paese che, qui da NOI,  negli ultimi 
anni è fondamentalmente crollato 
anche perché la politica ha scelto di 
abbandonare la cosa pubblica. 
E, soprattutto, non dobbiamo avere 
timore di raddoppiare i nostri sforzi 
se ciò va nella direzione di rendere 
il futuro migliore rispetto alle grandi 
difficoltà che ci troviamo a vivere oggi. 
In chiusura voglio ringraziare di cuore 
Voi tutti quadri dirigenti Antonio 
per l’iniziativa messa in campo,  Pino 
Giovanni e Sonia per il lavoro fatto 
insieme e per quello che dovremo 
fare,  e soprattutto a Carmelo davvero 
vicino al mondo del lavoro tutto ed 

anche a noi del Pubblico Impiego.
Ci aspettano giorni difficili, ma siamo 
tutti consapevoli della qualità della 
nostra proposta, la qualità delle nostre 
idee la tenacia la forza che vogliamo 
e dobbiamo mettere in campo per 
raggiungere il nostro obiettivo giusto 
e destinato a favorire la crescita del 
nostro Paese.
Percorrere la strada dei rinnovi 
contrattuali insieme a quella 
di partecipare al progetto di 
riorganizzazione della Pubblica 
Amministrazione sarà una opportunità 
ed una necessità che vogliamo 
opporre alla politica per offrire servizi 
equi e qualitativi alla collettività e per 
dimostrare che in questo Paese c’è 
ancora bisogno di Noi.
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Al termine di una lunga tratta-
tiva, nella notte tra il 4 ed il 5 
aprile scorso, è stata sottoscrit-

ta tra Aran e Organizzazioni Sindacali 
l’“Ipotesi di contratto collettivo naziona-
le quadro per la definizione dei comparti 
e delle aree di contrattazione collettiva 
nazionale (2016-2018)”. 
Tale adempimento si era reso necessario 
a seguito della previsione di riduzione del 
numero dei comparti di contrattazione 
- sia del personale delle Aree funzionali 
sia di quello delle aree della dirigenza - 
contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009, che 
peraltro aveva stabilito anche il numero 
massimo di 4 comparti, rinviando alla 
contrattazione collettiva l’individuazione 
e la definizione degli stessi.  
In relazione al reiterato perdurare del 
blocco della contrattazione, le parti ave-
vano di fatto sospeso la contrattazione 
per la determinazione dei nuovi comparti 
che, invece, dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale che consente la riapertura 
dei tavoli contrattuali,  ha subìto una im-
mediata accelerazione, stante la sua pro-
pedeuticità rispetto alle procedure nego-
ziali per il rinnovo dei contratti.
In virtù dell’accordo, firmato dalle parti 
alle prime luci dell’alba del 5 aprile u.s., gli 
attuali 11 comparti di contrattazione per 
il personale non dirigenziale del Pubbli-
co Impiego sono stati ridotti a seguenti 
quattro:
Comparto delle Funzioni centrali

Comparto delle Funzioni locali
Comparto dell’Istruzione e della ricerca
Comparto della Sanità. 
Analoga ripartizione è stata prevista an-
che per il personale dirigenziale.
Nel comparto delle Funzioni centrali 
confluiscono gli attuali comparti di Mi-
nisteri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non 
economici, Enti di cui all’art. 70 del d.lgs. 
n. 165/2001(in particolare: Enac, Cnel). I 
comparti delle Funzioni Locali e della Sa-
nità conservano sostanzialmente l’attua-
le configurazione degli attuali comparti 
Regioni-autonomie locali e Sanità. Infine 
in quello dell’Istruzione e ricerca  sono 
ricompresi gli attuali comparti Scuola, 
Accademie e conservatori, Università, 
Enti pubblici di ricerca, Enti di cui all’art. 
70 del d.lgs. n. 165/2001 (in particolare, 
Agenzia spaziale italiana).
Al fine di agevolare il passaggio ai 4 com-
parti viene espressamente previsto che il 
contratto nazionale “è costituito da una 
parte comune, riferita agli istituti appli-
cabili ai lavoratori di tutte le amministra-

zioni afferenti al comparto o all’area e da 
eventuali parti speciali o sezioni, dirette a 
normare  taluni peculiari aspetti del rap-
porto di lavoro che non siano pienamen-
te o immediatamente uniformabili o che 
necessitino di una distinta disciplina. Le 
stesse possono anche disciplinare speci-
fiche professionalità che continuino a ri-
chiedere, anche nel nuovo contesto, una 
peculiare  regolamentazione”. 
Infine, ai fini  dell’accertamento della 
rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali nei comparti “Funzioni centra-
li” e “Istruzione e Ricerca”, l’accordo ha 
previsto un breve lasso temporale entro 
il quale è possibile “dar vita, mediante 
fusione, affiliazione o in altra forma, ad 
una nuova aggregazione associativa cui 
imputare le deleghe delle quali risultino 
titolari, purché il nuovo soggetto succeda 
effettivamente nella titolarità delle dele-
ghe che ad esso vengono imputate”. Dal-
le predette variazioni non discende co-
munque alcuna conseguenza per le RSU 
attualmente in carica.

FOCUS UILPA 
Pubblico impiego,
trovata l’intesa:
ecco i nuovi
comparti e le aree 
di contrattazione

di Simonetta Colaiori

La riunione

È durata fino alle 4 di notte
la riunione tenutasi tra lunedì
4 e martedì 5 aprile presso la 
sede dell’Aran a Roma. Nella foto,
da sinistra, il Segretario Generale 
UILPA, Nicola Turco e il Segreta-
rio vicario, Sandro Colombi

in seguito a una trattativa molto 
lunga, durata fino a tarda notte,

undici comparti si passa a quattro: 
funzioni centrali, funzioni locali, 

istruzione e ricerca e sanità

FOTO

CLICCA SU qUESTO LINk PEr LEGGErE
IL COMUNICATO E I DOCUMENTI SUL SITO DELL’ArAN
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COMPARTO ISTRUzIONE E RICERCA
- Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole
speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, 
Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
- Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. ) dell’art. 2 
del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; 
- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile- LAM-
MA
- Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione –INVALSI;
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;
- Agenzia spaziale italiana – ASI.

COMPARTO FUNzIONI CENTRALI
- Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l’Italia digitale – AGID;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d’Italia;
- Agenzia nazionale del turismo - ENIT;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d’Italia – ACI;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell’Adda;
- Consorzio dell’Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

COMPARTO SANITà
- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; 
- Aziende  ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanita-
rie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 
malattie della Povertà – INMP.

COMPARTO FUNzIONI LOCALI
- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 
2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assi-
stenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.
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Piazze piene in tutta Italia di la-
voratrici e lavoratori dei servizi 
pubblici, scioperi nei luoghi di la-

voro con adesioni altissime. Con questo 
bilancio si chiude la mobilitazione ter-
ritoriale promossa da Fp-Cgil, Cisl-Fp, 
Uil-Fpl e Uil-Pa: un impegno lungo circa 
due mesi per rivendicare il diritto ad un 
rinnovo dei contratti che tarda ormai da 
quasi sette anni. Una mobilitazione che 
ha attraversato l’intero paese, con sciope-
ri e manifestazioni a carattere regionale, 
accompagnata da centinaia di assemblee, 
dal coinvolgimento della cittadinanza e 
dal confronto con le istituzioni locali. Un 
fitto calendario a sostegno di un diritto, 
sancito dalla corte costituzionale a luglio 
dello scorso anno, e da una proposta in-
novativa per rilanciare i servizi pubblici 

come volando per la crescita del paese.
“Siamo partiti dal basso - affermano i 
segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, 
Uil-Fpl e Uil-Pa, Rossana Dettori, Gio-
vanni Faverin, Giovanni Torluccio e Ni-
cola Turco -, dai territori e dai luoghi di 
lavoro, con il sostegno delle lavoratici e 
dei lavoratori che ogni giorno, tra mille 
fatiche, garantiscono i servizi pubblici, 
siano essi del mondo pubblico che di 
quello privato. Abbiamo portato la no-
stra proposta di cambiamento: nuovi 
modelli organizzativi, innovazione dei 
processi, produttività vera, investimento 
nelle competenze, motivazione e parte-
cipazione. Punti sui quali - aggiungono 
- abbiamo incrociato il sostegno dei cit-
tadini e delle imprese: serve una pubblica 
amministrazione capace di offrire servizi 

più veloci e di qualità. E il solo strumen-
to per farlo è il contratto”.
Per queste ragioni, proseguono, “forti 
di questo sostegno, forti delle nostre ra-
gioni, la mobilitazione non si ferma. An-
dremo avanti da subito. E alla ministra 
Marianna Madia vogliamo ricordare che 
è tempo di avviare il confronto sui rin-
novi. Siamo disponibili ma con un punto 
fermo: il rinnovo dei contratti deve ri-
guardare tutti i lavoratori. Sette anni di 
attesa, i sette anni della crisi, hanno in-
ciso trasversalmente sull’intero mondo 
del lavoro pubblico, senza distinzioni. La 
crisi ha colpito tutti e tutti meritano una 
risposta, il riconoscimento di un diritto: 
il rinnovo del contratto, subito e per tut-
ti”, concludono Dettori, Faverin, Torluc-
cio e Turco.

Pa: Cgil Cisl Uil, grande 
successo alla mobilitazione
per rinnovo contratti
Piazze piene e adesioni
altissime agli scioperi

 
 

Gr�ie!Gr�ie!
a tutte le lavoratrici e i lavoratori

dei serv�i pubblici e privati

che hanno riempito e colorato le pi�ze d'Italia

con l'orgoglio del lavoro pubblico. 

Per il diritto al rinnovo dei contratti 

e per riorgan�zare i serv�i ai cittadini,

continua piu’ forte la mobilit�ione per

#ContrattoSubito#ContrattoSubito
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Paralisi Giustizia, cronaca 
di un disastro annunciato

Pesano come un macigno le parole 
di denuncia del Procuratore della 
Repubblica di Torino Armando 

Spataro, riportate in una lettera al Mini-
stro della Giustizia Orlando in cui viene 
rappresentata la tragica situazione degli 
uffici giudiziari di Torino”.
Lo afferma in una nota il Segretario gene-
rale della UILPA Nicola Turco commen-
tando: “Quando uno degli esponenti più 
illustri della magistratura italiana decide 
di prendere carta e penna e di lanciare un 
grido di allarme al suo Ministro, significa 
che non esistono più vie d’uscita possibili 
al disastro compiuto sugli uffici giudiziari 
del nostro Paese, un tracollo che, ovvia-
mente, si ripercuote direttamente sul cor-
retto esercizio del diritto alla giustizia da 
parte della collettività”.
Prosegue Turco: “Lo affermiamo con 
forza da anni, abbiamo rappresentato in 
ogni sede possibile la situazione in cui 

versa tutto il sistema giudiziario italiano 
senza avere mai avuto risposte adeguate. 
Quanto rappresentato dal Procuratore 
Spataro riassume infatti tutte le proble-
matiche che denunciamo da anni e che 
la revisione della geografia giudiziaria, 
determinando la chiusura di molti Tribu-
nali, ha acuito enormemente: voragini di 
organico, età media elevata, impossibilità 
di sopportare gli enormi carichi di lavo-
ro, mobilità del personale mai concretiz-
zata, problemi - questi - che determinano 
enormi lungaggini nei procedimenti e 
grave carenza nei servizi. In tale contesto, 
il rischio paralisi è sempre in agguato e le 
parole del magistrato torinese lo confer-
mano”.
“Ma – aggiunge Turco - si tratta di un fe-
nomeno endemico di fronte al quale, men-
tre i titolari del dicastero si avvicendano, le 
politiche non cambiano soprattutto quelle 
relative al personale, che subisce il peso 

delle notevoli carenze strutturali, e a volte 
anche gli eccessivi abusi dei titolari delle 
diverse unità operative, senza mai vedersi 
riconosciuti impegno e professionalità che 
comunque non fanno mai mancare. Da 
oltre vent’anni, infatti, registriamo solo 
promesse e mai fatti concreti per garantire 
una giusta riqualificazione degli operatori 
della giustizia”.
“Ora – conclude Turco – ci auguriamo 
che il Governo si degni di dare concrete 
risposte alle nostre istanze, desideriamo 
capire quali sono gli intendimenti e quali 
sono le soluzioni che intende proporre 
per arginare il caos e porre rimedio ad 
una situazione che, non solo a Torino ma 
in tutto il Paese, rischia di implodere pro-
ducendo danni gravissimi non solo alla 
magistratura ed al personale degli Uffici 
Giudiziari ma alla collettività tutta! Il ri-
schio di default è prossimo. Questo i cit-
tadini lo devono sapere!”

Ambizioso e apprezzabile
il piano Anas 2016-2020

Il Piano Industriale ANAS 2016-
2020 è sicuramente un piano ambi-
zioso che riteniamo possa rilanciare 

il ruolo dell’Azienda nel nostro Paese. 
L’obiettivo della Società di ridisegnare e 
riqualificare la rete stradale nazionale e 
al contempo rendere un servizio di uti-
lità sociale, attraverso un maggior presi-
dio del personale Anas su strada e l’in-
ternalizzazione di attività core come la 
progettazione e la manutenzione diretta 
del nostro patrimonio stradale, ci trova 
d’accordo e pronti ad una discussione 
costruttiva che possa trovare una giusta 
definizione nella stesura del prossimo 
contratto collettivo nazionale.   
Apprezzabile, a tal proposito, la volontà 
di Anas di procedere con un piano as-
sunzionale di tecnici e personale su stra-
da e di portare l’Azienda al di fuori del 
perimetro pubblico attraverso il proces-

so dell’autonomia finanziaria.
Se tali obiettivi e strumenti sono condi-
visibili e trovano, come detto, la nostra 
organizzazione sindacale aperta al con-
fronto, rimane comunque la perplessità 
su un particolare aspetto organizzativo 
proposto dal vertice aziendale che attie-

ne all’accorpamento dei compartimenti 
regionali in 8 macroaree territoriali. Un 
tema, questo, che dovrà essere necessa-
riamente oggetto di approfondimento 
nel prossimo incontro che i sindacati 
avranno con il Presidente Armani entro 
la fine di giugno.

Ministero difesa,
sottoscritto l’accordo
fua 2015. più complesso 
quello del 2016

Si è tenuto ieri l’incontro tra la 
Direzione Generale del Perso-
nale Civile e le Organizzazioni 
sindacali per la sottoscrizione de-
finitiva dell’Accordo FUA 2015. 
UILPA, insieme a Cgil e Cisl, ha 
sottoscritto l’accordo unicamente 
per senso di responsabilità e per 
non ritardare ulteriormente i pa-
gamenti. Resta da approfondire 
il motivo per il quale il MEF ha 
sottratto oltre 800mila euro dalle 
risorse previste senza alcuna con-
vincente motivazione.
Più complesso, invece, appare il 

percorso che riguarda l’accordo 
FUA 2016.

» CLICCA QUI O IN BASSO
PER LEGGERE
IL DOCUMENTO IN PDF
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» Fotonotizia

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 
partenza. I nostri candidati avranno inoltre a loro completa 
disposizione uno sportello dedicato alle RSU. Nella foto a 
tutta pagina, il corso tenutosi nei giorni 1 e 2 luglio presso 
la sede UILPA di via Emilio Lepido.
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» Curiosità dall’Italia e dal mondo

A due passi da Manfredonia (Fg), esatta-
mente a Siponto, c’è un’opera d’arte che 
da giorni ha attirato l’attenzione di curio-
si e appassionati: la ricostruzione in rete 
metallica della basilica. È alta 14 metri e 
realizzata con 4mila 500 metri quadrati 
di rete metallica elettrosaldata zincata, 
pesa circa 7 tonnellate ed è stata pro-
gettata e allestita dall’artista milanese 
Edoardo Tresoldi.
La monumentale installazione è di fatto 
«una fusione fra arte contemporanea e 
antico», come spiegato Tresoldi, ed è 
collocata nel parco archeologico di San-
ta Maria di Siponto, proprio dove sor-
geva l’originale basilica paleocristiana 

risalente al IV secolo dopo Cristo. La re-
alizzazione di questa opera è stata pro-
mossa dal segretariato regionale del mi-
nistero dei Beni e delle attività culturali, 
in collaborazione con la soprintendenza 
archeologica della Puglia (foto Michele 
Vitulano).

La magia notturna della basilica illuminata

Ecco la devastante eruzione di 39mila anni fa

Concetta Perrone si laurea 
a 84 anni con 110 e lode

ROMA – Trentanovemila anni fa il su-
pervulcano dei Campi Flegrei generò 
un’eruzione catastrofica che devastò 
l’area dell’attuale Campania e parte 
del sud d’Italia. Quella eruzione, la più 
devastante in Europa negli ultimi 200 
mila anni è stata adesso ricostruita dal 
gruppo di scienziati coordinato da An-
tonio Costa dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e pub-

blicata sulla rivista Scientific Reports. 
“È stata l’eruzione più devastante degli 
ultimi 200.000 anni in Europa – ha detto 
all’ANSA Costa – e per fortuna eruzioni 
di questo tipo sono rarissime”.
I ricercatori sono riusciti a ricostruire 
l’eruzione di 39.000 anni fa grazie a 
simulazioni e ad analisi di dati archeo-
logici sui livelli di cenere trovati in tutta 
Europa. 

Laurea magistrale in Scienze filosofiche a 
quasi 84 anni: l’Università del Salento l’ha 
conferita alla dottoressa Concetta Perro-
ne, che ha discusso una tesi in Psicologia 
generale su “Il ruolo dell’anziano nella so-
cietà” e ha conseguito il titolo con la vota-
zione di 110 e lode. È stata una seduta di 
laurea molto partecipata (presenti anche il 
vicepresidente del corso di laurea profes-
sor Igor Agostini e l’assessore all’Istruzio-

ne del Comune di Lecce Nunzia Brandi), 
e la discussione è stata interessante e 
vivace. Concetta ha sottolineato come la 
capacità di apprendere non si affievolisca 
con l’età.

CAMPI FLEgREI

A SIPONTO, MANFREDONIA (Fg)

ALL’UNIVERSITà DEL SALENTO

Topo gigante:
è reale o solo
prospettiva?

Tony Smith, ingegnere londinese si è trovato di 
fronte un ratto che superava il metro di lunghezza. 
«Sembra un mammut», commenta ridendo a Me-
tro.uk. Ma a terrorizzare gli abitanti del quartiere 
è il luogo dove è stato ritrovato. Il topone gigante, 
morto, si trovava nei pressi di un parco giochi di 
Londra facilmente a contatto con i bimbi. «Pesa-
va più di 10 kg», ha proseguito Tony Smith che ha 
deciso di scattare una foto prima di liberarsene. 
«Altrimenti nessuno mi avrebbe creduto», ha det-
to. Secondo il Guardian, però, potrebbe essere 
solo una questione di prospettiva forzata. Il con-
cetto è ben spiegato da una foto messa su Twitter 
da Daniel Bentley, un giornalista di Fortune.

LONDRA
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Montaguto, piccolo paese di circa 400 abitanti 
in provincia di Avellino, vanta il primo 
telegiornale in dialetto “internazionale” 

al mondo. La trasmissione è stata ideata e realizzata 
da Michele Pilla con l’ausilio di Francesco Mascolo e 
Domenico Del Core, che da Toronto racconterà le notizie 
in inglese. Quello di Montaguto è infatti il primo tg in 
dialetto “internazionale”, rivolto ai paesani vicini e a 
quelli oltreoceano.
Il telegiornale si intitola “Cerase cerase... ognuno a la 
casa” e prende spunto dalla tradizione e dal passato: 
oltre alle notizie di stretta attualità propone da rubriche 
di approfondimento, videoselfie, vecchie foto del paese, 
passeggiate tra i vicoli di Montaguto, escursioni in 
campagna e la voce dei tanti montagutesi sparsi per il 
mondo con saluti audio e video.
Un’altra iniziativa che servirà a unire ancor di più la 
comunità montagutese italiana con quella straniera. 
Montaguto.com, il giornale on line di Montaguto, gode 
infatti di un vasto seguito internazionale grazie anche ai 
tanti emigrati. Nato nel 2008 e inizialmente condotto da 
Mario Iagulli, fu subito ripreso da alcuni tg nazionali, 
fino a richiamare l’attenzione finanche dell’indimenticato 
Biagio Agnes, storico direttore Rai, grazie alla 
giornalista Stella Colucci che ne scrisse un articolo per 
“Il giornalista”, testata della scuola di giornalismo di 
Fisciano diretta all’epoca proprio da Agnes.
Il telegiornale è un programma della testata giornalistica 
Montaguto.com, nato giusto dieci anni fa inizialmente 

come archivio video-fotografico del paese e come forum 
per mettere in contatto i tanti montagutesi sparsi per 
il mondo, una sorta di “social network” irpino e, forse, 
nazionale. È stato uno dei primissimi siti in “glocal”, 
italiano e dialetto, una formula scherzosa ma non troppo, 
che ha consentito di mantenere i legami con la tradizione 
e le nostre radici. Nel 2010 il sito è diventato un vero e 
proprio giornale on line.
Nel 2012 il telegiornale in dialetto si “internazionalizza”, 
con la lettura delle notizie in inglese grazie a Domenico 
Del Core, montagutese trapiantato a Toronto che ha 
creato un vero e proprio asse culturale Italia-Canada. In 
questo modo viene data la possibilità di seguire il tg anche 
ai tanti montagutesi che vivono all’estero e non capiscono 
il dialetto. Un’iniziativa culturale unica nel suo genere, 
che potrebbe dare ancor più visibilità un paese piccolo e 
collocato geograficamente ai margini della Campania.
L’attenzione naturalmente non è rivolta solo a Montaguto 
ma all’intera Valle del Cervaro e ad Ariano Irpino e, 

da montaguto arriva il primo tg al mondo
in dialetto “internazionale”, anche in inglese

naturalmente, si guarda anche all’estero, con tantissime 
notizie e video che giungono dalle migliaia di montagutesi 
che ogni giorno consultano il sito.
Nell’edizione del 3 luglio 2016, girata tra via Montaguto 
(Roma), Montaguto e le splendide Cascate del Niagara 
in Canada, ampio spazio sarà naturalmente dedicato 
al primo consiglio comunale di Montaguto, con il 
giuramento del sindaco Marcello Zecchino e la nomina 

della giunta, all delicata situazione sulla SS90 allo scalo 
di Greci, alla processione di Sant’Antonio e alla voce di 
montagutesi in Italia e all’estero.
E, come detto, direttamente dalle Cascate del Niagara 
in Canada, il consueto appuntamento con MNN – 
Montaguto National News, l’edizione in inglese del tg 
per rendere comprensibili le notizie a tutti i montagutesi 
che vivono fuori.

il piccolo paese in provincia
di Avellino vanta una trasmissione
unica nel suo genere, nata per dare
risalto alle notizie che accadono
nel circondario e voce ai tantissimi
emigrati che si collegano al sito
internet www.montaguto.com

di Michele Pilla

Montaguto.com, giornale
on line di Montaguto, è uno 
dei primi siti in glocal,
italiano e dialetto, in Italia

“Cerase cerase... ognuno
a la casa” - Edizione 3 luglio
Clicca sull’immagine
o sul link qui a destra

Guarda
l’ultima edizione 
del telegiornale
di luglio 2016
CLICCANDO SU 
QUESTO LINK
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di ENRICO mATTEO pONTI _ Direttore responsabile

Con salti tripli carpiati e 
interpretando i dati con la 
stessa chiarezza espositi-

va della Sibilla cumana, gli ultimi 
governi hanno fatto a gara per 
tentare di convincere   cittadini 
ed imprese che, grazie alle loro 
validissime scelte  di politica  
economica, l’imposizione fiscale 
ha finalmente imboccato la stra-
da della riduzione.
Ed ecco le grancasse degli uffici 
stampa dei vari ministri e delle 
varie istituzioni governative, a 
partire da quelle di largo Chigi 
e di via Venti settembre, affan-
narsi per illustrare che il quasi 
0,1% di presunta diminuzione del 
prelievo fiscale   entro un futuro 
auspicabilmente prossimo an-
corché non esattamente definito 
potrà, forse, riuscire a traguarda-
re addirittura il picco dello 0,11%. 
A chi scrive piace poco imbar-
carsi in improbabili disquisizioni 
tanto teoriche quanto fumose 
e, soprattutto, distanti dalla vita 
quotidiana di coloro che le tasse 
le pagano veramente ed integral-
mente. Coloro, cioè, che fanno i 
conti con realtà espresse in euro 

e non con risibili percentuali 
spesso pilotate e gestite con la 
stessa onestà intellettuale delle 
veline del famigerato Minculpop.
Veline le quali si guardano bene 
dal ricordare che, proprio a causa 
delle fantasmagoriche scelte go-
vernative, le addizionali comunali 
e regionali si sono, mediamente 
ed inequivocabilmente, raddop-
piate negli ultimi anni.
Anche a voler, comunque,  pren-
dere per buone le infinitesimali, 
presunte riduzioni, quello che, 
però, si omette anche di dire è 
che i drastici, progressivi, massic-
ci tagli ai trasferimenti a regioni 
e comuni, sommati ai drastici, 
progressivi, massicci tagli agli 
specifici capitoli del welfare, con 
particolare riferimento a scuola, 
sanità, trasporti pubblici, servizi 
resi dalla pubblica amministra-
zione nella più ampia accezione 
del termine, hanno, nel tempo e 
nei fatti, incrementato, e di mol-
to,  la spesa che i cittadini sono 
obbligati ad affrontare per fruire 
di quei servizi per i quali, non 
dimentichiamolo mai,  dovrebbe 
essere stato concepito il prelievo 

fiscale.
Ovvero: pago le tasse per otte-
nere servizi degni di un paese 
moderno ma se voglio disporre di 
servizi degni di un paese moder-
no devo pagare altre tasse che 
vanno sotto il nome di ticket, 
contributi, partecipazioni alle 
spese ovvero balzelli variamente 
denominati che pesano nelle 
tasche dei cittadini in maniera, 
ormai, non più accettabile.
Non più accettabile pure perché, 
nel frattempo, questi sacrifici che 
vengono richiesti, anzi imposti, 
non ottengono neanche l’auspi-
cato miglioramento del bilancio 
dello Stato che, invece, aumenta 
costantemente a dismisura appe-
santito com’è anche dal fardello 
di una odiosa evasione fiscale e 
da una ancora più ignobile zavor-
ra che va sotto il nome di corru-
zione.  Corruzione che per il solo 
settore sanitario, il Presidente 
dell’ANAC, Cantone, ha, in questi 
giorni, valutato in sei miliardi di 
euro l’anno…. 
Con numeri, finalmente, significa-
tivi, e senza aggiungere, per amor 
di Patria, i costi della politica…, 
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caro governo pago, pago, pago 
Ma almeno evita

di prendermi per il... naso

la favola delle tasse che scendono e della realtà 
dei cittadini che invece pagano sempre di più
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questi due fenomeni sono stati 
quantificati a livello internazio-
nale, e, quindi, realisticamente, 
più credibili delle elaborazioni 
nostrane, in oltre duecentocin-
quanta miliardi di euro l’anno.
Miliardi che se incassati, anche 
solo in parte, porterebbero 
l’Italia a veleggiare insieme a 
quei paesi che oltre ad essere 
industrializzati sono anche 
governati da chi mette al primo 
posto la lotta, vera, all’evasione 
e alla corruzione dimostrando 
tale volontà con il potenziare 
e non con l’affievolire gli inter-
venti mirati e finalizzati a tale 
scopo.
Ci piacerebbe, un giorno non 
tanto lontano, leggere dati che, 
inequivocabilmente, traducano 
in moneta sonante scelte che, 
troppo spesso, vengono evitate 
o solo enunciate per evitare di 
arrecare fastidio a quanti, per 
vicinanza o altro, si preferisce 
invece non disturbare.
Ci piacerebbe leggere che le 
ispezioni nei paradisi dei vacan-
zieri nostrani, dove una cena 

o una notte d’albergo costano 
quanto un mese di pensione o 
di stipendio medi, non sono sta-
te ricacciate a forza nel dimenti-
catoio ma sono state incremen-
tate ed irrobustite. Invece, dopo 
le indignate alzate di scudi di 
coloro che a Cortina piuttosto 
che a Portofino si sono sentiti 
infastiditi dai controlli, tali edu-
cative e significative iniziative 
sono state azzerate.
Grazie a chi? Non chiedetelo a 
noi…
Ci piacerebbe leggere che i 
percorsi legislativi vengano 
definiti in assoluta trasparenza 
e nell’esclusivo interesse della 
collettività e non di gruppi di 
potere, più o meno forti, ovvero 
senza considerare eventuali 
ricadute positive su parenti, 
affini, fidanzati o compagni.  
Ci piacerebbe leggere, anche, 
che un cittadino normale colpito 
da una grave patologia non 
si veda costretto a ricorrere, 
sempre, ovviamente, se può…, a 
strutture private tenuto conto, 
dati pubblicati in questi giorni 

da La Repubblica, che una eco-
grafia all’addome viene prenota-
ta in alcune strutture pubbliche 
anche con attese di 300 giorni 
ed una mammografia con attese 
di mesi fino a toccare punte di 
580 giorni…. Per non parlare 
dei tre/quattrocento giorni che 
qualche nostro connazionale 
deve attendere per una visita 
oculistica o i due/trecento gior-
ni per una risonanza. 
Certo, nel frattempo si può an-
che morire e pure questo contri-
buisce ad abbattere i costi…
Vogliamo sperare che non sia 
una scelta meditata anche se, 
a volte, a qualcuno, il sospetto 
potrebbe pure venire…
Ha, quindi, ragione il profes-
sor Veronesi quando lancia il 
suo j’accuse affermando che la 
prevenzione è, ormai, una pro-
messa mancata. E, aggiungiamo 
noi, è diventata una chimera 
anche lo stesso concetto di 
cura tenuto conto che il Livelli 
Essenziali di Assistenza sono 
stati manipolati e rimani-
polati, ridotti e compressi »
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tante di quelle volte che più che 
essenziali si sono trasformati 
in… esiziali.
Quindi, lor signori dovrebbero 
riflettere molto e pesare bene le 
parole prima di affermare che 
la situazione tende a volgere al 
bel tempo. Certo, per coloro che 
evadono o che possono permet-
tersi lussuose cliniche private o 
scuole e università da ventimila 
euro l’anno il tempo è più che 
bello, è bellissimo.
Ma lo si vada a raccontare ai 
disoccupati, agli esodati e a 
tutti coloro che non vedono ap-
plicate e rispettate le sentenze 
della Corte Costituzionale che 
impongono l’adeguamento delle 
pensioni o i rinnovi contrattuali. 
Sentenze inascoltate o interpre-
tate nella maniera più becera e 
riduttiva possibile.
Quindi, lor signori, prendano 
atto che c’è, in questo Paese, un 
terzo della popolazione che si 
fa carico di almeno i due terzi 
dell’intero gettito fiscale e, di 

conseguenza, almeno evitino di 
prenderci per il naso. 
Ciò è veramente intollerabile ed 
offensivo.
E allora, ricordiamo noi a lor 
signori come coniugare questi 
dati, obiettivi ed inequivocabili, 
con quelli presunti e risibili della 
riduzione del prelievo fiscale.
Il concetto elementare di “reddi-
to netto”, per come lo intendia-
mo noi che vorremmo applicata 
la lettera e lo spirito della 
Costituzione, è quell’importo 
che resta disponibile per vivere 
avendo integralmente assolto il 
proprio dovere di contribuente 
di uno stato che, a sua volta, 
dovrebbe integralmente assol-
vere il proprio dovere di erogare 
servizi adeguati alla cittadinan-
za che, invece, non dimentichia-
molo mai, è spremuta con un 
prelievo di gran lunga superiore 
rispetto a quello subito dai 
cittadini degli altri paesi euro-
pei. Cittadini che, però, beati 
loro, possono disporre di servizi 

pubblici degni di questo nome, 
in città vivibili all’interno di un 
Paese che li rispetta e non li 
considera alla stregua di sudditi 
di ottocentesca memoria, tempo 
dal quale, per uscirne, ci sono 
voluti anni e una guerra di Re-
sistenza che ci hanno restituito 
sia la dignità di cittadini sia quel 
diritto di voto che dobbiamo 
utilizzare sempre in maniera 
meditata, ricordandoci sempre 
non le promesse ma i fatti.
Valori, quelli della Costituzione 
e della Resistenza, che vogliamo 
contribuire a mantenere vivi evi-
tando la quotidiana lobotomia 
delle urla di troppi talk show 
che portano solo alla debolezza 
dell’abitudine rispetto alle tante, 
troppe ingiustizie.   
Ingiustizie alle quali non ci 
abitueremo mai per ricordar-
ci, sempre, di quel tempo nel 
quale, tutti insieme, dobbiamo 
impegnarci a non riprecipitare.
Lo dobbiamo alla nostra storia, 
lo dobbiamo al nostro futuro.  
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