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Quello andato in scena a salerno dal 10 
al 12 maggio è stato il Congresso più 
innovativo di quelli che abbiamo

celebrato finora. innovativo e passionale.
Non a caso, l’immagine simbolo che ha trac-
ciato il percorso è proprio il cuore.
il magazine che vi presentiamo questo mese 
è monotematico, interamente dedicato al 
Congresso, e illustrerà tutte le novità che ab-
biamo apprezzato sul palco di salerno.
inizieremo con un’intervista a Nicola Turco, 
rieletto segretario Generale UiLPa, che 
ripercorre i momenti più significativi di 
quest’ultimo anno fatto di “battaglie, suc-
cessi, passione ed entusiasmo”.
spazio poi alle tavole rotonde: quella impor-
tantissima, “Noi e la Uil”, che di fatto segna 
una novità fondamentale, perché ha visto 

per la prima volta insieme a un Congresso le 
categorie del Pubblico e del Privato.
ancora, la nuova segreteria UiLPa, con 
due ingressi molto importanti. E poi, per la 
sezione cultura, lo spettacolo “se otto ore vi 
sembran poche”.
ma il Congresso è stato soltanto la tappa 
finale di un percorso che ha visto finalmente 
lo sblocco dei rinnovi contrattuali e le elezioni 
delle rsu, in cui la Uilpa e la Uil hanno
trionfato. ma noi non ci fermiamo e, per 
riprendere uno slogan molto in voga, non 
andiamo in vacanza. Perché, come rimarcato 
da Nicola Turco, adesso bisogna “affrontare il 
futuro”.
E noi lo faremo con lo stesso impegno, con la 
stessa passione e con lo stesso grande, im-
menso, gigantgesco cuore Uilpa.
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Segretario, sei appena reduce dalla fa-
ticosa ma entusiasmante tornata con-
gressuale culminata con il V Congresso 

Nazionale Uilpa di  Salerno.  Un congresso 
caratterizzato dal simbolo del cuore, a cosa 
ti rinvia questo emblema?
«Il cuore è stato il simbolo del nostro Congres-
so, quello che ha governato tutta l’attività, quello 
che ha scandito i tempi, quello che ha dato il sen-
so di una grande comunità. Un immenso cuore 
pulsante ha tenuto dentro di sé una miriade di 
cuori, più piccoli, quelli di ognuno di noi, che 
hanno battuto all’unisono, con lo stesso ritmo, 
sintetizzando quel clima di condivisione, empa-
tia, affiatamento, coerenza, comprensione in cui 
abbiamo serenamente operato. I cuori di ciascu-
no si noi hanno reso palpabile l’emozione, la 
passione, il coraggio che ci contraddistinguono, 
insomma quel mix di ingredienti che nel corso 
di questi anni abbiano saputo ben mescolare per 
diventare una grande categoria.
Quello congressuale è stato un percorso molto 
articolato e complesso, lungo il quale ci siamo 
dovuti muovere a passo veloce.  In tempi brevi, 
abbiamo dovuto affrontare un cammino che non 
era propriamente facile ma la forza e la determi-
nazione ci hanno sorretto, portandoci alla dirittu-
ra d’arrivo pieni di entusiasmo, quello stesso che 
abbiamo visto pervadere ogni parola, ogni pen-
siero, ogni sorriso, ogni sguardo, ogni abbraccio, 
ogni stretta di mano, insomma ogni azione ed 
ogni gesto compiuti nell’assise congressuale di 
Salerno! Ed io sono molto orgoglioso di ciò che 
abbiamo dimostrato di essere.»
Un Congresso particolarmente innovativo, 
vero Segretario?
«Direi proprio di sì, credo che a volte quel piz-
zico di follia che ci contraddistingue riesca a 
farci fare delle cose inimmaginabili, che riesco-
no a sorprendere noi per primi! Non nascondo 
l’ansia, i timori vissuti proprio per aver 
assunto delle scelte comunicative nuove, 

intervista al segretario Generale UiLPa, Nicola Turco:
adesso la nostra parola d’ordine è “affrontare il futuro”

«Un anno di battaglie, sUCCessi,
Passione ed entUsiasmo»

di simonetta Colaiori

»
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mai sperimentate da altri… prendia-
mo ad esempio la relazione. Abbiamo 
optato per una relazione fuori dagli 
schemi tradizionali, una relazione il-
lustrata che più che una relazione è 
stata una chiacchierata tra amici, un 
modo non noioso di ripercorrere le 
tappe più salienti dei quattro anni che 
hanno preceduto questo congresso 
e  di affrontare delle tematiche mol-
to importanti, senza troppa retorica 
o inutile enfasi ma in modo semplice, 
colloquiale.  Insomma abbiamo avuto 
il coraggio di innovare ma le innume-
revoli manifestazioni di gradimento 
ricevute mi rendono orgoglioso e so-
prattutto felice di aver optato per una 
soluzione alternativa. E la consapevo-
lezza di non essere stato tedioso ma 
piuttosto “curioso”  o “bizzarro”  per 
questa insolita e singolare iniziativa 

mi riempie di sano orgoglio.
Ma non soltanto la relazione ha se-
gnato un cambio di passo rispetto alla  
tradizione. Penso anche ai video che 
abbiamo realizzato! Senza presunzio-
ne alcuna ritengo che anche su questo 
fronte siamo riusciti a portarci molto 
avanti, sono convinto che la passione 
e l’entusiasmo che mettiamo nel rea-
lizzare questi prodotti, uniti alla fan-
tasia ed a quel pizzico di genialità che 
non ci manca, riescano a sopperire 
alla esiguità delle risorse a disposizio-
ne. I nostri sono tutti prodotti “made 
in Uilpa”, una filiera di cui possiamo 
essere veramente fieri.
E poi, gli spettacoli, la tavola rotonda, 
tutto molto, ma veramente molto in-
novativo!»
Segretario, nella Relazione hai 
quindi ripercorso le tappe fonda-

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

mentali degli ultimi quattro anni, 
iniziative e battaglie a non finire, 
su tutte domina quella per il rinno-
vo contrattuale. Come hai vissuto 
questa vertenza?
«Quella per il rinnovo dei contratti 
nel Pubblico Impiego senz’altro non 
è stata una battaglia corporativistica 
ma una vertenza finalizzata al rico-
noscimento di un diritto  inalienabile 
dei lavoratori ovvero di percepire una 
retribuzione proporzionale alla qua-
lità e alla quantità del svolto e quin-
di tale da garantire la conduzione di 
un’esistenza  dignitosa. Nove anni di 
blocco della contrattazione costitui-
scono un abuso paradossale che i go-
verni, tanto di centro-destra quanto 
di centro-sinistra, hanno perpetrato 
penalizzando la categoria dei la-
voratori che è preposta all’ero- »

«il cuore è stato
il simbolo del nostro 
Congresso, quello 
che ha governato 
tutta l’attività, che ha 
scandito i tempi,
che ha dato il senso
di grande comunità

«abbiamo optato per una relazione
fuori dagli schemi, una chiacchierata
tra amici. E sono orgoglioso per le tante
manifestazioni di gradimento ricevute»
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gazione dei servizi alla collettività, inficiando 
la funzionalità degli stessi. E, già, perché poi 
accanto al blocco della contrattazione ci sono 
state le scellerate misure di spending review 
che hanno bloccato il turnover, e quindi gli 
ingressi di nuovo personale nelle Pubblica am-
ministrazione, nonché ridotto in modo drasti-
co le risorse per il funzionamento, anche attra-
verso la chiusura e la soppressione di uffici sul 
territorio. Ora ci troviamo di fronte a territori 
desertificati, in cui è venuta meno la presenza 
dello Stato, ai disagi dei cittadini utenti e dei 
lavoratori, costretti a percorrere chilometri e 
chilometri, servendosi di infrastrutture spesso 
vecchie e mal funzionanti, per raggiungere gli 
uffici ove recarsi per ricevere una prestazio-
ne o per lavorare. Abbiamo assistito ad uno 
scempio, compiuto dalla politica allo scopo di 
smantellare la Pubblica Amministrazione, fa-
cendo  passare, attraverso i media, l’idea che 
il privato sia meglio del pubblico. Insomma, è 
evidente che  il fine ultimo è quello di impa-
dronirsi della P.A. e di privatizzarla, con conse-
guenze che sarebbero devastanti per i cittadini, 
costretti a pagare ciò che ora è garantito senza 
costi, senza sottacere che il servizio pubblico è 
quello che assicura l’esercizio della democrazia 
in questo Paese attraverso la tutela dei diritti 
della persona.
Pertanto, la battaglia per il rinnovo dei contrat-
ti è stata solo la punta dell’iceberg di una ver-
tenza assai più vasta e complessa.»
Ma alla fine, sui contratti l’obiettivo è sta-
to raggiunto, un esito finale molto, molto 
positivo, al quale la Uilpa ha contribuito in 
modo determinante. Ne sei orgoglioso?
«Enormemente! Non è stato facile, assoluta-
mente no. Anni duri… manifestazioni, scio-
peri, battaglie su tutti i fronti. Ma la Uilpa, ha 
avuto coraggio ed ha impresso alla vertenza 
una svolta decisiva. Infatti, nel silenzio delle 
altre organizzazioni sindacali, abbiamo avuto 
il coraggio di rivendicare a gran voce la cifra 
di 7 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti 
pubblici, la stessa cifra che l’Avvocatura gene-
rale e la Ragioneria generale dello Stato aveva-
no quantificato per consentire alla Corte Co-
stituzionale di limitare la portata della sentenza 
di incostituzionalità del blocco della contrat-

tazione, riconoscendone gli effetti economici 
solo per il futuro ed escludendone, pertanto,  
la retroattività.
Con quella richiesta, più volte reiterata e peral-
tro sostenuta dalla nostra stessa Confederazio-
ne, è stata aperta una breccia che ci ha portato 
a stipulare l’Accordo del 30 novembre 2016, 
determinante per il rinnovo contrattuale che, 
dopo lunghe ed estenuanti trattative, ha visto 
luce all’alba del 23 dicembre ultimo scorso.
Nel corso di questa trattativa – che ci ha con-
sentito di restituire valore,  ruolo e materie alla 
contrattazione nonché il ripristino di relazio-
ni sindacali degne di questo nome – la Uil ha 
svolto un ruolo trainante, dichiarando la pro-
pria disponibilità a sottoscrivere il contratto 
delle funzioni centrali solo nel momento in cui 
l’ipotesi ha recepito tutte le richieste avanzate. 
Peraltro, il nostro contratto è stato l’apripista 
per gli altri comparti del pubblico impiego e 
quindi tanta la responsabilità che noi abbiamo 
avuto nell’essere i primi a dover sottoscrivere. 
Pertanto, anche in virtù di ciò, si tratta di un 
risultato che mi riempie di soddisfazione e di 

orgoglio.»
Dopo il contratto, la tornata elettorale per 
le RSU. Sei soddisfatto del risultato?
«Quest’ultima tornata elettorale, dal punto di 
vista logistico ed organizzativo, è stata deva-
stante. La concomitanza con il percorso con-
gressuale ci ha sottoposto ad una notevole 
fatica. Tuttavia, nonostante le giornate defati-
ganti, piene, travolgenti, posso dire di essere 
fiero, orgoglioso di tutta la mia squadra, per-
ché se da una parte l’impegno è stato  enorme, 
dall’altra il risultato  è stato veramente ecce-
zionale! Un filo diretto ci ha legato tutti - pri-
ma, durante e dopo -  e ci ha reso una grande 
squadra, una macchina da guerra,  in grado di 
conseguire risultati straordinari attraverso una 
straordinaria avventura. 
Siamo usciti da questa competizione ancora 
più rafforzati e ciò ci deve rendere veramente 
orgogliosi. Rispetto al passato siamo cresciuti 
tanto in termini di voti ricevuti quanto nel nu-
mero degli eletti ed il fatto più significativo è 
costituito dalla positività dei risultati ottenuti 
anche nei collegi in cui  per la prima volta ab-

biamo presentato delle liste. La Uilpa è risulta-
to il primo Sindacato in tantissime sedi.
Io ritengo che ciò costituisca la palese dimo-
strazione della sintonia delle nostre scelte e 
delle nostre posizioni con le aspettative e con 
il sentire dei pubblici dipendenti ed in parti-
colare dell’apprezzamento per gli obiettivi 
recentemente conseguiti attraverso il rinnovo 
del contratto, una partita nella quale la Uilpa 
– mi piace ripeterlo -  ha giocato un ruolo da 
protagonista. L’ottimo risultato conseguito, ol-
tre a rafforzare la nostra presenza sui luoghi di 
lavoro, rilancia la possibilità di mettere in cam-
po nuove ed importanti vertenze intese al re-
cupero della professionalità e della dignità dei 
lavoratori nonché a favorire il miglioramento 
qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici 
alla collettività.
Ma un dato molto significativo che vorrei sot-
tolineare è che in generale l’affluenza alle urne 
è stato elevatissima al contrario di quanto ne-
gli ultimi sta avvenendo per le competizioni 
politiche. Tale considerazione deve indurre a 
riflettere, è chiaro che – nonostante gli attacchi 
politici ai corpi intermedi – la fiducia espressa 
nei confronti del Sindacato supera di gran lun-
ga quella di cui - da tempo  - godono i partiti 
politici.
E questo secondo me costituisce uno dei 
motivi che ci deve spingere a non consentire 
più alla politica di avere certi comportamenti 
nei confronti del movimento sindacale che in 
tema di rappresentanza può sicuramente esse-
re un vero esempio. 
In ogni caso, questo risultato è stato consegui-
to grazie alla caparbietà di tutti i nostri diri-
genti sindacali e di tutti i candidati, che ci han-
no messo  la faccia, ma soprattutto grazie alle 
decine di migliaia di lavoratori che ci hanno 
confermato la loro fiducia e ai tanti altri che 
ci hanno votato per la per la prima volta. Per 
tale motivo, ritengo che ora sia nostro dovere 
dimostrare di essere all’altezza, di essere degni 
di tale apprezzamento, continuando a batter-
ci con rinnovato impegno per continuare il 
percorso iniziato con il rinnovo del contratto 
e che dovrà consentirci il perseguimento di 
ulteriori obiettivi. Dobbiamo affronta-
re ancora tanti nodi rimasti in sospeso 

in un momento
così delicato,
il sindacato
deve per forza
assumere
il ruolo di guida,
essere il punto
di riferimento
dei lavoratori
e dei cittadini

mi preoccupa
molto il fatto
che ancora
nessun
componente
del Governo
abbia trattato
il tema
dei servizi
pubblici »
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nel corso delle prossime trattative per 
il  nuovo triennio contrattuale 2019-
2021.  L’enorme consenso ricevuto ci 
renderà ancora più forti e determinati 
per portare a casa nuovi ed importanti 
risultati!»
Segretario, ma è possibile quanti-
ficare in voti e percentuali la posi-
zione della Uilpa?
«È presumibile che questa tornata 
elettorale proietti la Uilpa a raggiun-
gere una percentuale oltre il 20 per 
cento! Ma i dati non vengono ancora 
forniti dall’ARAN ed è fuori da ogni 
logica che a più di due mesi dalle ele-
zioni l’Aran non sia ancora in grado 
non soltanto di certificare i risultati 
elettorali ma neanche di fornire delle 
anticipazioni provvisorie, ciò è fuo-
ri da ogni logica. Una cosa è certa, 
noi non  consentiremo all’ARAN di 
certificare il dato a pochi giorni dalla 
prossima competizione, abbiamo già 
avviato una apposita vertenza con il 
supporto della Confederazione.»
Segretario, CONTRATTO, RSU 
e CONGRESSO, hanno dunque 
caratterizzato quest’ultimo  anno 
intensamente vissuto. Ora uno 
sguardo verso il  futuro, cosa ci 
aspetta?
«Non so cosa ci si possa aspettare nel 
prossimo futuro. Ancora non è chia-
ro quale sarà l’approccio del nuovo 
Esecutivo con le parti sociali e come 
saranno i nuovi rapporti, le nuove re-
lazioni sindacali. Il Governo in carica 
si definisce populista, e purtroppo ha 
già ampiamente dimostrato la carenza 
di una importantissima qualità quale 
la coerenza! In questi ultimi mesi ab-
biamo assistito a tutto ed al contrario 
di tutto.  Rappresentanti di movimenti 
e partiti politici che si sono insultati 
per mesi, affermando che mai sarebbe 
stata possibile un’alleanza, li vediamo 
oggi a braccetto, impegnati nel mal-
destro tentativo di trovare una comu-
nanza di vedute su temi sui quali fino 

a ieri avevano vedute molto distanti 
se non diametralmente opposte. Fa 
un certo effetto vedere come un mo-
vimento  politico valuti indifferente-
mente di allearsi con partiti di conno-
tazione assolutamente diversa, tutto 
pur di andare a governare. Avremo 
modo di constatare gli effetti che una 
tale situazione è suscettibile di gene-
rare e assumeremo le nostre opportu-
ne iniziative. 
Certo è che in un momento di totale 
deficit politico come questo, il Sinda-
cato deve assumere il ruolo di guida,  
deve costituire il punto di riferimen-
to non solo per i lavoratori ma per 
i cittadini tutti, perché noi abbiamo 
dimostrato di avere la coerenza e di 
aver quella determinazione necessaria 
per raggiungere i risultati. Sicuramen-
te la nostra forza risiede anche nell’es-
sere liberi da ogni condizionamento, 
di essere lontani da rapporti di como-
do, di avere la libertà si decidere quale 
azione sia migliore e di saper indivi-
duare la strada da intraprendere per 

perseguire i nostri obiettivi!
Le due forze politiche che sono anda-
te al Governo hanno utilizzato a scopi 
propagandistici due grandi temi sin-
dacali, quali il reddito di cittadinanza 
e l’abolizione della riforma Fornero.
Io ritengo che si tratti di temi sui qua-
li il Sindacato non debba concedere 
alcun vantaggio. Sono tematiche che 
ci appartengono e che non dobbiamo 
cedere alla politica. Noi dobbiamo 
difendere il nostro spazio  ed è all’in-
terno di questo spazio che temi come 
questi vanno affrontati, arrivando ad 
assumere delle scelte che siano inlinea 
con le possibilità economiche del no-
stro Paese.
Ma ciò che mi preoccupa maggior-
mente è il fatto che nessun compo-
nente degli attuali partiti politici abbia 
affrontato il tema dei Servizi Pubblici, 
come dovrebbe fare  una classe diri-
gente che voglia veramente bene al 
Paese e che abbia a cuore le esigenze 
della collettività.
Ma perché i lavoratori pubblici 

sono invisi a ogni interlocutore 
politico?
«È una domanda che mi faccio spes-
so ed alla quale non riesco a dare una 
risposta e cioè come sia possibile che  
nessun partito o movimento politico 
possa essere interessato ad una platea 
di potenziali elettori che ammonta a 
ben 3.200.000 persone, quali i lavo-
ratori del Pubblico Impiego. Inoltre, 
mi chiedo come sia possibile che tutti 
si sottraggano a qualsivoglia forma di 
responsabilità rispetto al problema 
della funzionalità della macchina pub-
blica, come se il Servizio Pubblico 
non fosse un problema che riguarda 
i cittadini di questo Paese.
Su questo punto, ritengo però che 
noi della Uil siamo fortunati. Siamo 
fortunati perché Carmelo ha com-
preso, che accanto alle sfide del mon-
do industriale, ne esiste un’altra non 
meno importante, che è quella per la 
costruzione di una Pubblica Ammi-
nistrazione che nessuno può e 
deve permettersi di concepire »

“Quest’ultima
tornata di elezioni
per le RSU è stata
molto faticosa
ma sono fiero
della mia squadra:
a un impegno
enorme ha fatto
seguito un risultato
eccezionale
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come un peso ingombrante per la 
collettività ma che al contrario deve 
poter tornare ad esercitare con impar-
zialità ed efficienza il ruolo al quale 
è stata preposta, di garante dei diritti, 
di uguaglianza, di  equità sociale ma 
anche quello  di motore per la com-
petitività del Paese, di volano per il 
rilancio degli investimenti e dell’eco-
nomia. Sinteticamente, la Pubblica 
Amministrazione, deve poter tornare 
ad essere il termometro della qualità 
di vita del Paese.
La Pubblica Amministrazione è stata 
considerata troppo spesso un fardello 
costoso. Bene, allora, io vorrei eviden-
ziare che noi siamo coloro che ero-
gano servizi pubblici. I nostri utenti 
sono i cittadini, le donne, gli uomini 
e  i bambini! I lavoratori, i pensionati, 
i disoccupati. I sani ed i malati, i for-

ti ed i deboli.  Le imprese. Insomma, 
tutto il cuore pulsante di un Paese.
Il Pubblico non produce prodotti, 
non immette sul mercato scarpe, bor-
se o vestiario, esso produce servizi, 
equità, in una parola sola: democra-
zia. Il Pubblico non segue la logica del 
profitto ma quella della solidarietà so-
ciale, quella del bene pubblico e degli 
interessi della collettività. 
Un attacco al sistema dei servizi pub-
blici è un attacco a tutti i cittadini di 
questo Paese, che di quei servizi sono 
gli utenti finali.
La Politica, invece, deve prendere co-
scienza che il Paese non può ripren-
dersi con logiche di austerity e che il 
mondo dei Servizi Pubblici non può 
funzionare con quelle logiche.  Se per 
anni si bloccano gli ingressi, si taglia 
indiscriminatamente, le ricadute sulla 

funzionalità della macchina pubblica 
e sulla qualità nonché sulla quantità 
dei servizi pubblici sono devastanti. 
Se poi a ciò si somma l’arroganza con 
cui in questi anni sono stati gestiti i 
processi di riorganizzazione della P.A. 
e la scelta di relegare il sindacato ad un 
ruolo marginale, il fine ultimo risulta 
quello di accentrare il potere e non di 
razionalizzare la macchina pubblica.  
La scriteriata logica dei tagli lineari 
reiterati anno dopo anno, ha dunque 
accomunato le fazioni politiche che 
si sono avvicendate negli ultimi anni 
e non vorremmo che fosse destina-
ta a continuare… La nostra batta-
glia più grande e importante dovrà 
consistere proprio nello sconfiggere 
questo modo di pensare altrimenti 
assisteremo alla morte del Servizio 
Pubblico!»

“Penso ai video
che abbiamo
realizzato: senza
presunzione
ritengo che anche
su questo fronte
siamo riusciti
a portarci avanti
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sabato, 12 maggio 2018  - ore 11.22
nicola turco rieletto segretario generale
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barbagallo: «i lavoratori Possono
PerdonarCi Una sConfitta,
non Una battaglia non CombattUta»

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

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


la Confederazione al Congresso UilPa
Giugno 2018 Giugno 2018UILPAMAGAZINE22 attUalità 23UILPAMAGAZINEmUltimedia

antonio Foccillo
segretario confederale

Benedetto attili
tesoriere

pierpaolo Bombardieri
segretario organizzativo
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noi e la Uil

Per la prima volta sul palco al nostro Congresso
le Categorie del Pubblico e del Privato insieme
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Una tavola rotonda “storica”, come ha 
avuto modo di sottolineare, in apertura, 
il Capo Ufficio Stampa della UIL Con-

federale Antonio Passaro: «Un congresso che 
porta in sé tante novità, tra cui proprio l’idea di 
questa tavola rotonda, “Noi e la UIL”, che dà un 
senso di comunità, di insieme, di unione che in 
questi anni ha determinato un grande successo 
per la Confederazione. Ed è la prima volta che 
sul palco ci sono Segretari del Pubblico Impiego, 
del mondo Privato e dei Pensionati per ragiona-
re insieme della UIL e di cosa significhi per noi 
stare insieme per far forte la nostra confedera-
zione.»
Negli anni ‘90, ha proseguito Passaro, «c’era una 
sorta di separazione tra pubblico e privato, una 
contrapposizione tra categorie. Ho la sensazione 
che questa fase sia stata ampiamente superata. 
Sembra che le difficoltà abbiano anche unito le 
categorie.»
Sette i Segretari Generali a confronto: Nicola 
Turco, Uilpa; Romano Bellissima, Uil Pensio-
nati; Rocco Palombella, UilM; Vito Panzarella, 
Feneal Uil, Pino Turi, Uil Scuola, Salvo Ugliaro-
lo, Uilcom, e Michelangelo Librandi, Uil Fpl.
«Già a Milano abbiamo fatto una tavola roton-
da sulla contrattazione insieme - ha sottolineato 
Nicola Turco dal palco -. È in atto un percorso, 
che mi onoro di condividere, un percorso che ci 
vede fare squadra ed è la testimonianza che l’idea 
stessa di supportarci - il cosiddetto “Sindacato a 
Rete” - sta producendo degli effetti.»

Uilpa, Uil Pensionati, Uilm, Feneal, Uil scuola, Uilcom
e UilFpl hanno dato vita a un dibattito “storico”, come
sottolineato dall’addetto stampa UiL antonio Passaro

segretari a Confronto
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la SEgRETERia NaZioNalE UilPa è CoSì CoMPoSTa:
Nicola Turco (segretario Generale), sandro Colombi (Vicario),
maria Grazia Gramaglia (organizzativo), andrea bordini,
Gerardo romano, Valeria Cantelmo e Giuseppe sconza.
massimo Navarra è il tesoriere.
Enrico matteo Ponti è il presidente dell’ufficio studi.

la nUova segreteria UilPa



tavola rotondatavola rotonda

informazione e politica.
la pubblica amministrazione,
costo o risorsa per il paese?
al dibattito hanno preso parte Pierpaolo Bombardieri,
Segretario organizzativo Uil, antonio foccillo, Segretario 
Confederale Uil, Benedetto attili, Tesoriere Uil, Nicola Turco, 
Segretario generale UilPa, ed Emanuele fiano, del Pd.

Una finestra sulla Previdenza Complementare
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WladiMiRo BoCCali
Presidente fondo Sirio

doMENiCo PRoiETTi
Segretario Confederale Uil
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vigili del fUoCo e Polizia Penitenziaria

Un congresso che si vuole 
caratterizzare con una forte 
sottolineatura della capa-

cità, della professionalità e dell’im-
pegno   che  i pubblici dipendenti 
dimostrano nel garantire servizi di 
qualità alla cittadinanza tutta, non 
poteva non aprirsi che con un rico-
noscimento particolare a coloro che 

di tale impegno danno quotidiana 
prova spesso anche a rischio della 
propria vita e della propria integrità 
fisica. 
Ci riferiamo ai componenti dei due 
Corpi i cui componenti  abbiamo 
l’onore di annoverare fra i lavoratori 
tutelati dalla nostra Categoria: il Cor-
po dei Vigili del Fuoco e il Corpo 

della Polizia Penitenziaria.
Ritirano il riconoscimento due Col-
leghe, Barbara Mandile e Simona 
Tuzzi, così da rappresentare, ancora 
una volta,  come la UILPA intenda 
concretamente superare quegli stec-
cati di genere che tanto negativamen-
te incidono sulla crescita armoniosa 
e civile della nostra società.  

vigili del fUoCo

“il Corpo più amato dagli italiani.” in questa sin-
tetica ma inequivoca frase presente in tutti i 
sondaggi che valutano l’apprezzamento della 
popolazione nei confronti delle diverse istitu-
zioni,  si racchiude l’amore che quelle donne e 
quegli uomini  dimostrano in ogni occasione in 
cui sono chiamati ad intervenire.
in silenzio, schivi da ogni forma di pubblicità  
che denota la nostra attuale società dell’imma-
gine  e del virtuale, fra  polvere e  gelo, fra ma-
cerie e fiamme, fra fango e acqua, ovunque e in 
ogni istante, sempre con un sorriso: questi sono 
i Vigili del Fuoco, gli amatissimi pompieri, i mis-
sionari della speranza.  sono loro gli angeli che, 
nonostante gli assurdi vincoli di varia natura 
imposti da politiche miopi e lontane dal mondo 
reale nel quale viviamo, ci donano sicurezza e 
speranza anche nei momenti più difficili.

Polizia Penitenziaria

dove la luce entra con difficoltà e  fra mille pro-
blemi, umani, psicologici, fisici, svolgono un com-
pito poco gratificato ma non per questo ingrato. 
aiutano, con spirito di sacrificio e dedizione im-
pagabile,  i condannati nell’affrontare il pesante  
percorso  di rieducazione previsto dall’articolo 
27 della nostra Costituzione. 
a volte più reclusi loro degli stessi carcerati, 
spesso costretti a sacrifici indicibili con pesanti 
ricadute sulla vita familiare. i tagli subiti anche 
dai loro organici e la durezza tipica degli am-
bienti dove sono chiamati ad operare  consegna 
loro il triste primato fra tutte le categorie di la-
voratori italiani: quello dei suicidi.
a loro, quindi, un apprezzamento che va al di là 
del significato della parola riconoscimento: una 
parola  che nei loro confronti, per noi, diventa  si-
nonimo di vicinanza e di ringraziamento. 

SiMoNa TUZZi - Polizia Penitenziaria

BaRBaRa MaNdilE - vigili del fuoco

le motivazioni
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la Uilpa al fianco dei “custodi”
del soccorso e della sicurezza
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V CONGRESSO NAZIONALE

SALERNO, 1012 MAGGIO 2018
GRAND HOTEL SALERNO  LUNGOMARE TAFURI, 1

ORGOGLIOSI DI ESSERE DIPENDENTI PUBBLICI.



la lunga marcia verso il contratto,
una maratona targata Uil e UilPa
La firma all’alba
del 23 dicembre 2018, 
la sottoscrizione
all’aran il 12 febbraio
Turco: «Un risultato
corrispondente
alle nostre richieste
e aspettative»

«Dopo il via libera della Corte dei Conti, 
abbiamo proceduto alla sottoscrizione 
definitiva dell’ipotesi di CCNL siglata lo 

scorso 23 dicembre”. Così Antonio Foccillo, 
Segretario confederale della Uil e Nicola Tur-
co, Segretario generale della Uilpa, lo scorso 
12 febbraio. “C’è grande soddisfazione per 
la conclusione positiva di un lungo percorso 
che, sebbene irto di difficoltà, ha reso final-
mente giustizia alla nostra pervicacia nel per-
seguimento dell’obiettivo».
Il rispetto dell’Accordo del 30 novembre 2016 
tra Governo e Sindacati confederali e la va-
lorizzazione della contrattazione, che si riap-
propria di contenuti e materie, «caratterizzano 
questo rinnovo contrattuale ed aprono la stra-
da ad una nuova fase, consentendo il ritorno 
alla partecipazione dei lavoratori ai processi 
che interessano le realtà lavorative nelle quali 
si trovano ad operare», ha evidenziato Foccillo.
«Attraverso il rinnovamento delle procedure 
negoziali e il ripristino di relazioni sindacali 
degne di questo nome - ha aggiunto Turco - 
restituiremo dignità a tutti i lavoratori e sare-
mo in grado di apportare il nostro fattivo con-
tributo per orientare le scelte organizzative e  
per rendere il servizio pubblico più funzionale 
ed efficiente».
Quello firmato all’alba del 23 dicembre scorso 
- ha spiegato il Segretario Generale della Uilpa 
- può considerarsi un risultato corrispondente 
alle nostre richieste ed alle nostre aspettative».
Un obiettivo per niente facile da raggiungere, 
ha proseguito il Segretario Generale della Uil-
pa, «ma possiamo affermare che la battaglia 
che abbiamo portato avanti in questi lunghi 
anni, caratterizzata da forza e determinazione, 
ha generato un risultato estremamente soddi-
sfacente, grazie soprattutto all’indispensabile 
e fattivo sostegno confederale della Uil, che è 
stata sempre al nostro fianco».
Un risultato storico, in quanto nonostante il 
dietro front minacciato dalla Politica, abbiamo 
fatto sì che il contratto rinnovato sia perfetta-
mente in linea con quanto era stato stabilito 
nell’accordo del 30 novembre dello scorso 

anno tra Governo e Sindacati confederali».
Oltre al risultato economico conseguito 
(aumento medio di 85 euro e salvaguardia 
del Bonus degli 80 euro), «il fattore per noi 
importantissimo è che questo contratto re-
stituisce pieno valore alla contrattazione, in 
quanto leva fondamentale per restituire la 
dignità ai lavoratori e per il futuro della Pub-
blica Amministrazione che, ricordiamolo 
sempre, costituisce un patrimonio di tutti. 
Ripartiamo, dunque, da qui” - chiosa Turco -  
nella consapevolezza di aver comunque con-
tribuito a ripristinare un livello di relazioni 
sindacali degno di questo nome, in grado di 
garantire alla macchina pubblica un grande 
ritorno in termini di efficienza ed efficacia, 
dopo la fallimentare esperienza della riforma 
Brunetta».

abbiamo
restituito

dignità
ai lavoratori
e dato pieno 

valore alla
contrattazione
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In un tempo in cui grazie alla tele-
matica e a tutte le altre diavolerie 
che consentono di veicolare dati 

e notizie in tempo reale appare quanto 
meno incredibile il fatto - o il fattaccio,  
valuti il lettore -  che  sta avvenendo 
intorno ai risultati delle elezioni per 
il rinnovo delle Rappresentanze Sin-
dacali Unitarie nella Pubblica Ammi-
nistrazione. Elezioni che, considerate 
bene il dato - o meglio, la data - si 
sono svolte dal 17 al 19 aprile scorso  
vedendo oltre tre milioni di pubblici 
dipendenti liberamente impegnati per 
scegliere con il loro voto  chi dovrà 
rappresentarli in tutti i singoli posti di 
lavoro per un lungo, lungo  triennio.
Fatto o fattaccio in ogni caso utilizza-
bile quale  traccia di un racconto giallo 
o di un film dell’orrore i cui titoli po-
trebbero essere “Il mistero dei risulta-
ti nascosti” oppure  “La lunghissima 
notte dei voti viventi”.
Accantonando, per un attimo, la sem-
pre valida vis ironica che caratterizza 

la nostra pennaccia, veniamo al fat-
to… o al fattaccio che dir si voglia.
Come dicevamo, tutti i dipendenti 
pubblici italiani,  con percentuali di 
partecipazione che altre aree della vita 
sociale del Paese non riescono neppu-
re a sognarsi ad occhi aperti, hanno, 
ormai mesi fa, scelto organizzazioni 
sindacali e persone cui affidare la tu-
tela dei loro diritti, troppo spesso con-
culcati non solo da scelte politiche  di 
trasparenza più che dubbia ma anche 
da quelle incrostazioni  e da quelle ve-
tero culture  maledettamente  dure a 
morire che si nascondono dietro  una 
parola che, nobile nella sua genesi, 
viene, giustamente, oggi interpretata e 
vissuta dalla cittadinanza in tutta la sua 
negatività: la burocrazia.
Quella burocrazia che qualcuno per-
fettamente sintetizzava richiamando 
una frase che, sempre lo stesso…,   
qualcuno voleva venire  utilizzata da 
vecchie cariatidi che, rivolgendosi ai 
nuovi assunti, ricordavano loro che 
dovevano limitarsi a sapere per chi la-
voravano e non perché…

Tornando alla norma che regola la 
materia, giova ricordare come  la stes-
sa stabilisca che entro il 10 maggio 
tutte le amministrazioni pubbliche 
avrebbero dovuto trasmettere, in via 
telematica, all’ARAN, l’Agenzia pub-
blica deputata a seguire questa speci-
fica procedura, i dati di ogni singola 
sede di lavoro. 
E già questo la dice lunga sui tempi…. 
Se il voto viene espresso praticamente 
a metà aprile perché mai, si chiedereb-
be qualsiasi persona di buon senso, 
aspettare oltre 20 giorni per trasmet-
terli a quella che potremmo paragona-
re ad una sorta di Commissione Elet-
torale Centrale?
 E perché mai, nel frattempo, non 
vengono, comunque,  resi pubblici i 
dati provvisori che mano a mano sono 
disponibili così come avviene in ogni 
elezione moderna degna di questa de-
finizione?
Dice il Solone che i dati, prima di es-
sere resi pubblici, devono essere certi-
ficati da un Comitato Paritetico all’uo-
po delegato.

Nessuno, non fia mai…, contesta 
questa procedura ma appare assurdo 
che in attesa di questa certificazione 
finale i dati disponibili debbano  resta-
re ad ammuffire in un cassetto chiuso 
a doppia mandata.
Sarebbe come se i risultati  delle ele-
zioni, politiche o amministrative ov-
vero dei referendum, tanto per fare 
un esempio, prima di essere portati a 
conoscenza dell’opinione pubblica e 
dei mezzi di comunicazione fossero 
tenuti chiusi nei cassetti della Corte di 
Cassazione in attesa del superamento 
di eventuali errori, contestazioni, ritar-
di aut similia.
Ve lo immaginate Bruno Vespa e i 
suoi autorevoli ospiti bivaccare sulle 
bianche poltrone di Porta a Porta per 
qualche mese prima di poter commen-
tare dati, ancorché non assolutamente 
definitivi, ma comunque certi al 99%?
Ve li immaginati i vari giornali tenere 
ferme le rotative in attesa che un Co-
mitato chiamato a santificare risultati 
serrati in  una stanza blindata come se 
si trattasse del quinto segreto di Fati-

ma?
Ve li immaginate i dipendenti pubblici 
di altri paesi moderni ed industrializ-
zati obbligati a dover ignorare come 
si sono orientati i loro colleghi davanti 
ad un coinvolgimento democratico  di 
tale portata?
E poi… perché?
Forse perché ci si vuole attribuire un 
abnorme ruolo autoreferenziale  o, 
peggio, si vuol tentare di diluire nel 
tempo l’impatto derivante dal fatto 
che il sindacato confederale ottiene, 
ancora una volta, la maggioranza as-
soluta delle preferenze dei lavoratori 
pubblici a tutto scapito di sigle e si-
glette che pesano quanto un batuffolo 
di cotone idrofilo?
O forse ancora perché si spera che 
arrivando l’estate e poi l’autunno e, 
quindi, l’inverno… si scolorisca il sen-
so e la portata degli effetti che essa 
burocrazia attraverso il combinato di-
sposto di norme e normette condite 
in salsa  di leguleiche pandette non sia 
costretta a misurarsi con realtà vive, 
attuali e autorevoli nell’esclusivo,  

criptico interesse di trinariciuti  azzec-
cagarbugli di manzoniana memoria?
Non volendo essere certamente noi 
maliziosi al punto di condividere 
l’essenza di questi interrogativi  ci li-
mitiamo a chiedere alle loro Emerite 
Eccellenze di liberare dalle pastoie 
delle interpretazioni capziose o quan-
to meno incomprensibili i risultati del 
voto che tre milioni di cittadini italia-
ni hanno espresso e che, senza nulla 
voler togliere alle successive istanze di 
controllo, che di norma, modificano 
pochissimo o niente rispetto ai dati 
disponibili,   chiedono a gran voce, e 
a pieno diritto, di conoscere in tempi 
reali e non biblici.
È possibile o è chiedere troppo?
Se fosse chiedere troppo poi, però, 
i registi di questo film dell’orrore, 
non si lamentino che  poltrone pie-
ne di ragnatele e sfondate dal peso 
del troppo tempo che vengono oc-
cupate dagli stessi deretani vengano 
rivoltate, spolverate e rioccupate da 
corpi giovani, dinamici e al passo coi 
tempi.

il mistero del voto
nasCosto nel Cassetto

di enrico matteo Ponti

Perché indugiare mesi e mesi per far conoscere i risultati elettorali?

La nostra chiave di lettura di un triste fenomeno a metà fra il kafkiano e lo scandaloso
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Civitacampomarano, un  piccolo paese moli-
sano di 400 persone, è stato protagonista di 
un curioso esperimento.
Lo street artist milanese biancoshock ha 
dato vita al progetto “Web 0.0”, che polemizza 
contro la pervasività dei social. E allora, ecco 
che Twitter si trasforma in una chiacchiera 
sull’autobus con gli altri cittadini o seduti sul-
la panchina della piazza, whatsapp è la cabina 
telefonica del paese, wikipedia è interpretata 
dalla signora “conosco tutto io”!
E poi c’è il negozio dove anziché l’insegna ba-
zar troverete la scritta Ebay, l’apecar che fun-
ziona da Wetransfer e la cassetta della posta 
con il logo di Gmail.
E, dulcis in fundo, Facebook, rappresentato 
dalla bacheca comunale dove si possono af-
figgere richieste e messaggi.

Un paese molisano
porta internet
nella vita reale

HB ring, l’anello che fa “sentire” il cuore del partner
avete voglia di stupire la vostra 
dolce metà con un regalo davvero 
romantico ma allo stesso tempo 
moderno e innovativo? bene, potete 
provare “hb ring”. Non è un semplice 
anello, ma un vero e proprio accesso-
rio di ultima generazione hi-tech, che 
vi farà sentire il battito del vostro in-
namorato. Creato dall’azienda ceca 
“The Touch”,  hb ring presenta al suo 

interno tantissimi componenti, tra 
cui sensori, batteria, led e connetto-
ri di ricarica: si collega via bluetooth 
allo smartphone tramite una apposi-
ta app da scaricare, in questo modo 
potrete sentire il battito del cuore 
della dolce metà. due le versioni di-
sponibili: una da 2.990 dollari e una 
più economica del valore di 599 dol-
lari.

L’Università di akdeniz 
in Turchia ha presenta-
to il nuovo corso di stu-
di chiamato “Ufologia 
ed Esopolitica”, in cui 
gli studenti analizzano 
tutti gli aspetti utili per 
affrontare un’invasio-
ne aliena.
Tra gli esami da so-
stenere c’è senz’altro 
diplomazia intergalattica, ma anche comunicazione con gli alieni, com-
plotti e coperture governative nella storia. Non si tratta di un percorso 
semplice: c’è in agguato un gruppo chiamato mJ12 che vorrebbe a tutti i 
costi sopprimere lo sviluppo della conoscenza degli esseri extraterrestri, 
in modo da proteggere l’interesse nazionale degli Usa. a svelare i detta-
gli del curioso percorso di studi è stato il tutor Ehran Kolbasi, membro del 
sirius UFo space sciences research Center di istanbul. Kolbasi assicura 
che tra 10, massimo 15 anni, i terrestri saranno in stretto contatto con gli 
alieni, e la cosa modificherà totalmente il nostro modo di approcciarci 
alla che vita sulla Terra.

regali natalizi sui generis

civitacampomarano

in Turchia la prima università
di ufologia per prepararsi
al primo... contatto alieno

ad akdeniz
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la Cittadinanza al robot
L’arabia saudita ha concesso la cit-
tadinanza ad un robot (battezzata 
sophia) in occasione una conferen-
za sugli investimenti tecnologici te-
nutasi alcuni giorni fa nel paese.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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la scHeda del Film
Nome di donna è un film del 2018 diretto da Marco 
Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi 
e Valerio Binasco.
la trama: È la storia di Nina (Cristiana Capoton-
di), una giovane madre single che all’inizio dell’estate 
decide di lasciare Milano e di trasferirsi con la figlia 
in un paesino della bassa Lombardia. Qui Nina trova 
impiego in una prestigiosa clinica privata per anziani, 
dove ha modo di relazionarsi con le altre donne che 
vi lavorano, alcune italiane e molte straniere. Questo 
luogo elegante e quasi fiabesco, però, cela uno sco-
modo segreto, legato al torbido sistema di favori mes-
so in piedi da Marco Maria Torri (Valerio Binasco), il 
manager della struttura. Quando Nina scoprirà tutto, 
verrà inizialmente isolata dalle colleghe, preoccupate 
di perdere il posto di lavoro. Ma ben presto troveran-
no tutte la forza di affrontare il direttore e lanciarsi in 
un’avvincente battaglia per i loro diritti e la loro dignità 
di donne.

“se otto ore vi sembran poche”, a salerno 
in scena lo spettacolo di Vanessa Cremaschi

L’artista ha scritto, diretto e interpretato lo show, nato da un’idea di maria Grazia Gramaglia
dopo lo spettacolo si è tenuta la proiezione del film “Nome di donna” di m. T. Giordana

Per la UIlPa l’8 marzo dUra 365 gIornI l’anno

“nome di donna”, Cristiana Capotondi
madre single contro mobbing e violenze

la storIa dI nIna nel fIlm-denUncIa dI gIordana

» clicca Qui e guarda il trailer

https://twitter.com/uilpanazionale
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https://goo.gl/GXwr3h
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Come una piccola storia
diventa una grande vittoria

in  punta di  spillo

Con un po’ di sana maliziosità, in poche 
righe, vogliamo affidare ai nostri lettori  
alcune brevi riflessioni che sono matura-

te in noi durante i lavori del V Congresso della 
UiLPa che, come una ciliegina sulla torta, ha 
fatto riordinare i capitoli della Piccola storia 
che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo che ha 
preceduto la conclusione del lungo cammino che 
ci ha portato al rinnovo del Contratto.
riflessioni che ogni dipendente delle ammini-
strazioni centrali deve conoscere, condividere  
e, soprattutto,  non dimenticare per evitare che 
gli avvenimenti che le hanno generate si possa-
no ripetere in futuro . 
avvenimenti contro i quali il segretario Genera-
le, Nicola Turco,  e con lui l’intera categoria, si è 
fortemente esposto coinvolgendo  in tutti i modi 
possibili  la stampa, l’opinione pubblica,  la politi-
ca,  anche quella più sorda ai richiami al rispetto 
dei diritti violati. 
Un vero e proprio martellamento   che si è 
realizzato giorno dopo giorno, ora dopo ora, 
inventando sempre modi nuovi per richiamare  
l’attenzione sul rinnovo di un contratto fermo da 
nove anni.
martellamento che il cui percorso veniva ac-
compagnato da strani momenti particolarmente 
sgradevoli specie ....
*quando aumentavano le pressioni esterne per 
firmare “a prescindere”;
*quando si cercava di inoculare il veleno che 

voleva limitare l’intera  contrattazione alla sola 
parte economica rinviando ad un inesistente 
“altro, futuro momento” gli importati aspetti 
relativi al recupero  della contrattazione e, quin-
di, del ruolo dei lavoratori e delle rsU su temi 
vitali come l’organizzazione dei servizi, l’orario 
di lavoro, la promozione della legalità, la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro e potremmo 
continuare..... 
*quando* alcuni compagni di viaggio avevano già 
la penna in mano per firmare  senza se e senza 
ma... ;
*quando* i media intensificavano gli attacchi 
strumentali contro i dipendenti pubblici con il 
non dichiarato, pur se evidente,  scopo di met-
terci all’angolo nel momento in cui sembravano 
aprirsi spiragli sulla possibilità di arrivare al 
traguardo;
*quando* il governo si spaccava e qualche mi-
nistro, Calenda... solo per fare un nome..., invi-
tavano Gentiloni , Padoan e madia, a destinare 
le risorse previste per i rinnovi contrattuali al 
mondo delle imprese;
*quando* avvicinandosi la data delle elezioni 
politiche i partiti facevano a gara per esercitarsi 
al  gioco del silenzio, quasi vergognandosi di par-
lare di Pubblica amministrazione, della qualità 
dei servizi da erogare alla cittadinanza, dei diritti 
dei dipendenti pubblici da ri-spe-tta-re;
*quando* . ...
*quando*  .. »
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*quando* ...
lrompendo l’accerchiamento di 
tutti questi quando, la UiLPa, e i 
comunicati parlano “in data cer-
ta” , non ha mai temuto, neanche 
per un attimo,  di non riuscire a 
superare le tante difficoltà che, 
come le mostruose teste di idra,  
rinascevano sempre più veleno-
se e sempre più aggressive. 

Un attimo che pur sembrando 
non voler  passare mai abbiamo 
affrontato e superato grazie 
al continuo coinvolgimento e 
alla preziosa disponibilità dei 
nostri quadri e dei nostri iscrit-
ti   e, soprattutto, alla vicinan-
za, piena e incondizionata, di 
Carmelo barbagallo e della Uil 
tutta. Vicinanza,  come mai in 

passato e, ne siamo certi, come 
da oggi, sempre per il futuro. 
Questa è la piccola storia di 
una grande vittoria. Questa è 
la dimostrazione  che quando si 
combatte per una giusta causa 
avendo dalla nostra l’onestà del-
le idee e la bontà delle proposte 
si può esclamare che iNsiEmE 
si ViNCE!

in  punta di  spillo
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Tutte le prestazioni
sanitarie SCONTATE
per gli iscritti UILPA
- Ecografie - Radiografie
- Risonanze magnetiche
- Prestazioni odontoiatriche
- E tanto altro ancora...
Un’attenzione in più
alle tue esigenze offerta
dal tuo sindacato!

Garanzie assicurative
GRATUITE
per gli iscritti UILPA
- Indennità per ingessatura
- Indennità di ricovero
- Assegno funerario

Un motivo in più
per iscriverti alla UILPA!

» CLICCA SULLE IMMAGINI E SCOPRI DI PIù

https://twitter.com/uilpanazionale
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http://www.laborfin.it/copertura-uilpa-tariffe-convenzionate-e-assistenza/
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