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L’esito dell’incontro di fine luglio a Palaz-
zo Vidoni,  tra Governo e Sindacati, ha 
confermato le perplessità che avevamo 

nutrito nei giorni precedenti l’appuntamento. 
Del resto, lo stesso oggetto della riunione 
convocata dal Ministro Madia  – indicato  
testualmente come “questioni connesse al 
lavoro pubblico” -   aveva lasciato prefigurare 
un’impostazione di fondo basata sulla astrat-
tezza, sulla genericità e sull’inconcludenza. 
E difatti, nonostante tra tali questioni la 
partita dei rinnovi contrattuali assumesse 
un ruolo di fondamentale importanza, nulla 
di particolarmente  significativo è emerso 
al riguardo se non il positivo impegno del 
Ministro ad emanare l’atto di indirizzo nel 
prossimo mese di settembre, dopo il dovuto 
confronto con le Organizzazioni Sindacali. 
Tuttavia, in ordine alle risorse indispensabili 
per concludere un rinnovo dignitoso si è rile-
vato un atteggiamento ancora troppo vago ed 
elusivo. 
Sebbene il blocco delle retribuzioni perduri 
ormai da ben 2.400 giorni e sia trascorso più 
di un anno dalla sentenza della Consulta che 
ne ha riconosciuto l’illegittimità costituzio-
nale, quello del Ministro Madia continua a 
palesarsi come un ingiustificato temporeggia-
mento rispetto all’aspetto più importante che 
connota il rinnovo del contratto e cioè quello 
economico. 
Di fatto la convocazione del Ministro, che è 

arrivata in prossimità del periodo “feriale”, si 
è sostanziata in quello che temevamo ovvero 
in un incontro a nostro avviso troppo inter-
locutorio. Un epilogo che dunque consente 
al Governo di prendere ancora tempo prima 
di dar luogo alla reale apertura del tavolo di 
confronto per i rinnovi contrattuali.
Noi in vacanza non ci andiamo, come non ci 
siamo andati né lo scorso anno né a Natale. 
Siamo quindi disponibili ad ogni confronto, 
anche a breve termine, per suggerire soluzio-
ni concrete soprattutto sul problema del repe-
rimento delle risorse, su quello dei processi di 
valutazione nonché su ogni altro aspetto che 
inerisce il rapporto di lavoro pubblico. Tutta-
via riteniamo assolutamente prioritario che 
il Governo assuma un impegno chiaro sulla 
delegificazione di molti di quei tratti della 
iniqua riforma del lavoro pubblico del 2009, 
che sono inconciliabili con l’idea di efficienza 
e buon funzionamento della  Pubblica Ammi-
nistrazione.
E per quanto riguarda le risorse lo abbiamo 
ripetuto più volte: è sufficiente utilizzare in 
modo diverso, più intelligente ed efficace, le 
risorse disponibili a legislazione vigente, l’Ese-
cutivo deve impegnarsi in tal senso senza se 
e senza ma. Per quanto concerne poi il tema 
della valutazione – come ribadito in molte 
occasioni - noi non siamo contrari alla valo-
rizzazione del merito ma il presupposto di 
tutto ciò è che i sistemi di valutazione siano 

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

» Editoriale

improntati su regole oggettive, chiare e 
trasparenti, non suscettibili di dare la 
sponda a interpretazioni personalistiche 
e/o discriminatorie. E deve essere chiaro 
che tali regole vanno applicate esclusi-
vamente con riferimento all’erogazione 
di risorse aggiuntive, noi non consenti-
remo alcuna diminuzione dei trattamenti 
economici attuali; si tratterebbe, infatti,  
di una ulteriore penalizzazione dei soliti 
noti, di coloro che stanno pagando profu-
matamente – da ben sette anni – il prezzo 
di una crisi di cui non sono in alcun modo 
responsabili. 
A differenza della politica, che nonostante 
tutto non tralascia alcuna occasione di 
impartire sfrontate lezioni di efficienza e 
di funzionalità, noi non conosciamo pause 
estive. La Pubblica Amministrazione 
funziona tutto l’anno, estate compresa, in 
quanto l’erogazione dei servizi ai cittadini 
non si interrompe mai, così come l’attività 
di chi rappresenta i lavoratori. Auspichia-
mo, dunque, che una questione indifferibi-
le e urgente come quella dei contratti non 
subisca ulteriori ritardi. Eventuali indugi 
in tal senso, oltre che irrispettosi e lesivi 
della dignità e della professionalità dei 
lavoratori pubblici, non potrebbero che 
avere ripercussioni negative sulla funzio-
nalità della macchina pubblica.
Nel momento in cui le logiche della politi-

ca dovessero prevalere sul perseguimento 
dell’interesse pubblico,  non potrebbe che 
determinarsi uno scenario fosco per la 
collettività tutta, attraverso azioni che non 
rispondono né alle esigenze dei lavoratori 
né a quelle di efficienza e di buon anda-
mento dell’azione amministrativa. Si tratta 
di assiomi di cui i rappresentanti del Go-
verno si riempiono la bocca per poi molto 
spesso intraprendere strade che portano 
in direzioni completamente opposte.
Il Ministro della P.A., proprio in virtù del 
ruolo cui è preposto, ora dovrebbe man-
tenere gli impegni assunti, proseguire gli 
incontri e lavorare insieme a noi senza 
soste forzate. Le nostre proposte sono 
pronte ormai da tempo ed è nostra inten-
zione raggiungere un accordo in tempi 
brevissimi. Valuteremo, in ogni caso, ogni 
possibile forma di mobilitazione, anche al-
ternativa, qualora dovessimo registrare ul-
teriori azioni del Governo intese a dilatare 
i tempi di attesa per i rinnovi contrattuali. 
L’assurdo arco temporale trascorso senza 
contratto ha reso insostenibili le condizio-
ni economiche in cui versano i dipendenti 
pubblici, i quali non sono disposti a subire 
anche la beffa di attendere i comodi delle 
vacanze estive (degli altri), quelle che loro 
hanno dimenticato da tempo, quelle che 
non si possono più permettere di affron-
tare.
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Martedì 26 luglio a Palazzo Vidoni si è tenuto
un incontro interlocutorio con il ministro Madia
Vogliamo un contratto pieno e cambiare
la normativa per avviare la contrattazione

andIamo al sodo!



» Ultim’ora

È stato un incontro interlocuto-
rio quello che ha aperto questa 
il confronto con il Governo sul 

pubblico impiego. Il Ministro della Fun-
zione Pubblica, Madìa,  ha dato qualche 
disponibilità ad aprire un percorso co-
mune sul Testo Unico, a incrementare 
le risorse per i rinnovi contrattuali nella 
prossima legge di stabilità, a prevedere 
una soluzione per i precari.
Infine, ha proposto di avviare un tavolo 

tecnico sui contenuti dei contratti e del 
Testo Unico da concludersi entro il 10 di 
settembre. La Uil ha sostenuto che l’at-
tuale normativa legislativa non ci permet-
te di avviare una vera contrattazione, per-
tanto va modificata. Per noi il contratto 
collettivo nazionale deve essere completo 
sia dal punto di vista normativo sia dal 
punto di vista  economico e per tutti.  La 
contrattazione di secondo livello dovrà  
e potrà trattare materie come l’organiz-

zazione del lavoro, la professionalità, la 
valutazione e il merito.
Siamo disponibili a continuare il con-
fronto, ma va fatta una direttiva aperta 
all’Aran e va cambiata immediatamen-
te la normativa legislativa per realizzare 
concretamente la contrattazione.
Resteremo attenti alle risposte che il Go-
verno ci darà, su queste tematiche, nei 
prossimi giorni e valuteremo le conse-
quenziali iniziative.

Foccillo: «Dall’incontro con la Madia 
nessun provvedimento in merito
al licenziamento degli statali»
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“Nell’incontro svoltosi al Ministe-
ro della Funzione Pubblica, ci 
hanno assicurato che non esiste 
alcun provvedimento in materia 
di licenziamento degli statali, se-
condo quanto anticipato da alcu-
ne indiscrezioni giornalistiche”.
Così il Segretario Confederale 
UIL, Antonio Foccillo, che prose-
gue: “Oggi quelle notizie vengo-
no riproposte e confermate  da-
gli stessi rappresentanti di quel 
Ministero. Noi ribadiamo che, in 
quella sede, nella giornata di ieri, 

non si è discusso, né formalmen-
te né informalmente, di alcun 
provvedimento di questo genere.
Siamo disponibili a contribuire 
alla riscrittura delle norme che 
ridiano spazio alla contrattazio-
ne. Se, però, l’atteggiamento 
del governo fosse quello dichia-
rato oggi, e cioè di continuare a 
penalizzare i lavoratori pubblici, 
anziché valorizzarne le profes-
sionalità a partire dai rinnovi dei 
contratti, ci attrezzeremo di con-
seguenza”.

LA PrecIsAzIone DeLLA UIL
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«Pubblico Impiego, risorse insufficienti
per il rinnovo dei contratti ma indicheremo
le soluzioni: per rilanciare il paese occorre
riconvertire spesa improduttiva e investire»

Segretario, parliamo della 
battaglia sul rinnovo dei 
contratti nel Pubblico Impiego. 

Soddisfatto dell’esito del tavolo tra 
Madia e Sindacati?
«Noi della UIL lo abbiamo definito tutti 
un incontro interlocutorio. Come UILPA 
penso che sia stato un incontro al di sotto 
di quelle che erano le aspettative. Ci sono 
state alcune luci ma anche moltissime 
ombre che ci fanno essere allertati 
sul tema. Al di sotto delle aspettative 
perché il Governo ha perso la grande 
opportunità di dare un chiaro segnale 
per intervenire in maniera giusta sul tema 
dei rinnovi contrattuali. Non c’è stata la 
risposta che ci aspettavamo in merito al 
tema delle risorse».
Lei come risponde a chi formula 
accuse di corporativismo?
«Quella per il rinnovo dei contratti nel 
Pubblico Impiego non è una battaglia 
corporativistica ma una vertenza 
finalizzata al riconoscimento di un diritto  
inalienabile dei lavoratori, che è quello di 
percepire una retribuzione proporzionale 
alla qualità e alla quantità del svolto e 
quindi tale da garantire la conduzione 

di un’esistenza  dignitosa. La questione 
dei contratti pubblici non corrisponde 
all’esigenza di soddisfare interessi 
meramente particolari ma si inquadra in 
una prospettiva economica di ben più 
largo respiro, in quanto afferente alla 
sfera della generalità».
Cosa intende con tale affermazione?
«I rinnovi contrattuali costituiscono 
una misura di carattere prettamente 
economico. Riallineare le retribuzioni 
dei dipendenti pubblici al costo della 
vita significa immettere in circolo 
risorse fresche con effetti positivi per 
tutto l’indotto.  Insomma, si tratta di 
una misura efficace per rimettere in 
moto un’economia ormai al palo, una 
soluzione semplice come la scoperta 
dell’acqua calda! Pertanto, ci stupisce 
non poco il fatto che, tra le azioni e gli 
interventi intrapresi per risollevare le 
sorti del Paese, ci si ostini ancora a non 
prendere in considerazione una ipotesi da 
cui sortirebbero indubbi effetti positivi».
Il Governo pone un problema di 
risorse, qual è il suo parere? 
«Ad una classe politica che si irrigidisce 
rispetto al problema del reperimento di 
ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti 
pubblici, considerate soltanto come un 
maggiore onere a carico della finanza 
pubblica, vorremmo far notare come tali 
aspetti rilevino unicamente da un punto 

di vista strettamente ragionieristico 
trattandosi, nella fattispecie, di una sorta 
di partita di giro. Infatti, quelle stesse 
risorse – oggi considerate un onere 
-  rifluirebbero nelle casse dello Stato 
sotto altra forma, principalmente come 
maggiori entrate di natura fiscale in virtù 
dell’aumento delle vendite dei beni al 
consumo e, nel contempo, il mercato ne 
potrebbe trarre un sicuro ed immediato 
giovamento, con ripercussioni sugli utili, 
sui posti di lavoro, sulla possibilità di 
maggiori investimenti. L’economia è un 
circuito, nel quale se si immette nuovo 
denaro si innalzano i consumi e se i 
consumi aumentano  anche le aziende 
riprendono fiato, mentre gli effetti della 
crisi si attenuano sensibilmente. Sono le 
leggi del mercato».
Segretario, le risorse stanziate 
appaiono insufficienti per un serio 
rinnovo dei contratti. Secondo lei è 
possibile trovarne delle altre?
«Infatti, non è assolutamente ipotizzabile 
parlare di rinnovo del contratto con 
i 300 milioni di euro appostati in 
legge di stabilità e tanto meno sono 
accettabili i prefigurati rinnovi parziali. 
Le risorse ci sono, dove trovarle? 
Non è così difficile, le idee a noi non 
mancano e le indicheremo volentieri, si 
potrebbe iniziare dall’utilizzo più 
intelligente di quelle destinate al 

il Segretario Generale della UilPA, nicola Turco:
«Questa non è una battaglia corporativistica, si tratta 
di un diritto inalienabile dei lavoratori. l’incontro
con la madia è stato al di sotto delle aspettative» »
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simonetta colaiori*
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bonus fiscale degli 80 euro, miseramente 
fallito, e all’azzeramento dei contratti di 
consulenza. Nella P.A. le professionalità 
esistono e vanno valorizzate in luogo di 
scelte ove si annidano favori e clientelismi. 
Stiamo parlando,  complessivamente,  di 
almeno 2 miliardi e mezzo di euro, che 
potrebbero essere spesi in maniera più 
trasparente, intelligente e, soprattutto, 
più efficace. Peraltro, la destinazione 
di tali risorse per i rinnovi contrattuali 
costituirebbe un’operazione neutra dal 
punto di vista finanziario, trattandosi 
di somme già disponibili a legislazione 
vigente. A tali risorse si potrebbe 
aggiungere anche una quota parte di 
quelle rivenienti dalla lotta all’evasione 
fiscale che, proprio nel 2015,  ha fatto 
registrare una cifra record, parliamo di 
quasi 15 miliardi».
Turco, tornando al blocco della 
contrattazione,  quali sono stati gli 
effetti delle misure di contenimento 
della spesa per le retribuzioni dei 
dipendenti pubblici?
«La spesa per le retribuzioni nel settore 
pubblico, nel quinquennio 2010-2015,  è 

scesa di ben 11 miliardi di euro, una cifra 
che era stata ampiamente sottostimata e 
che invece ha determinato un cospicuo 
risparmio di spesa per le finanze del 
nostro Paese. Si tratta del contributo 
alla crisi che i dipendenti pubblici hanno 
pagato,  con ricadute devastanti sulla 
capacità economica delle proprie buste 
paga di oggi e conseguenze miserrime 
sui trattamenti previdenziali di domani, 
danni che nessun intervento riuscirà mai 
a compensare».
Dal punto di vista della spesa non 
sembra che la situazione del Pubblico 
Impiego in Italia sia peggiore di 
quella degli altri Paesi Europei, 
giusto?
Bisognerebbe riflettere su alcuni dati 
di fatto. Le retribuzioni dei lavoratori 
pubblici italiani sono tra le più basse 
d’Europa e anche il rapporto tra il 
numero degli operatori ed i cittadini 
ci pone agli ultimi gradini della scala 
europea. Inoltre il DEF 2016, sulla 
base dei dati a consuntivo del 2015, ha 
registrato un rapporto spesa per redditi/
PIL sotto il 10 per cento, con un dato 

che rappresenta il minimo storico dalla 
privatizzazione del pubblico impiego e 
che vede l’Italia collocata in piena linea 
con la media europea. Tali elementi, che 
la stessa Corte dei Conti ha recentemente 
evidenziato, non possono che demolire 
quegli stereotipi che dilagano nel 
mondo del pubblico impiego, preso 
costantemente di mira al solo fine di 
suscitare nell’immaginario collettivo 
la sensazione che le inefficienze, i 
malfunzionamenti, il peggioramento 
della quantità e della qualità dei servizi 
siano da imputare agli operatori e non 
invece a chi ne è il vero colpevole e cioè 
la Politica».
Quindi Segretario, nessun cambio di 
rotta? 
«Assolutamente no. Noi non ci 
fermeremo ed impediremo lo 
smantellamento della Pubblica 
Amministrazione nell’interesse della 
collettività tutta.  Continueremo a lottare, 
a proporre soluzioni per riconvertire la 
spesa improduttiva e destinare risorse 
per il rilancio del Paese».

* Ufficio Stampa UILPA

Su UilPA magazine di giugno 2016 in apertura l’Attivo dei Quadri Uil del Pubblico impiego, 
dal titolo: “Basta alibi, è ora di agire”. Poi l’annuncio del ministro madia e la convocazione
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“Rinnovare i contratti, rilanciare 
la contrattazione”. Con questa 
parola d’ordine, Cgil, Cisl, Uil 

hanno riunito a Roma, martedì 12 luglio 
2016, l’attivo nazionale dei delegati per 
una prima riflessione sullo stato delle 
vertenze in atto.
“Abbiamo presentano la piattaforma per 
un nuovo modello di relazioni industriali 
e per un nuovo modello contrattuale 
- ha detto Barbagallo - e ne abbiamo 
presentata un’altra al Governo per una 
flessibilità in uscita e per il recupero 
del potere d’acquisto delle pensioni. 

Abbiamo, poi, un problema che riguarda 
il Mezzogiorno. C’è, dunque, una massa 
critica con cui fare i conti. A settembre - 
ha sottolineato il leader della Uil - faremo 
una valutazione. Io mi auguro, per i 
lavoratori, per i pensionati, per i giovani 
in cerca di lavoro, che il confronto porti 
risultati positivi. Se riusciremo a fare 
accordi e contratti, bene. Se questo non 
succederà, le lavoratrici e i lavoratori, i 
giovani e i pensionati sono pronti per 
farsi sentire al ritorno dalle ferie”.
Barbagallo ha voluto sottolineare 
l’importanza del rinnovo dei contratti 

per tutto il Paese. “Senza il recupero 
del potere d’acquisto dei lavoratori e dei 
pensionati non c’è crescita economica e 
se non c’è crescita non c’è occupazione. 
I contratti non sono solo un diritto dei 
lavoratori pubblici e privati, ma anche 
un fattore di ripresa per l’economia del 
Paese. Oggi - ha concluso il leader della 
Uil - è una giornata importante: a dispetto 
di chi ha tentato di dividerci, Uil, Cisl e 
Cgil sono ancora impegnate, insieme, per 
la difesa dei lavoratori, dei pensionati e 
dei giovani. A settembre si deciderà: a 
quel punto, o accordi o lotte”.

IL VIDeo InTeGrALe SUL SITO DELLA UILWEB TV

Sul sito Uilweb.tv è disponibile il filmato integrale
dell’attivo unitario del 1 luglio con tutti gli interventi.
Per visualizzarlo cliccate sul seguente link: http://www.
uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4234
o fotografate il QR Code a sinistra con tablet o smartphone

«Settembre decisivo:
o accordi o lotte»

“rinnovare i contratti, rilanciare la contrattazione”: all’Attivo
unitario del 12 luglio a roma il Segretario Generale Uil
carmelo Barbagallo ribadisce: «i sindacati sono sempre
più uniti nella difesa di lavoratori, pensionati e giovani»

» Attualità

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4234
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp%3FID_VideoLink%3D4234
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SEDE E CONTATTI
Il nuovo Centro Servizi
della UIL si trova
in via Castelfidardo, 43
00185 - Roma
Telefono: 800-085303
Sul web l’indirizzo è:
» Cafuil.serviziuil.it
Su Facebook:
» Caf UIL Spa

Tutto concentrato in un solo 
indirizzo: via Castelfidardo. In 
questa via di Roma, in un mo-

derno edificio nei pressi della stazione 
Termini, hanno trovato sede le strut-
ture nazionali dei servizi della Uil: dal 
Caf  all’Ital, dalla Laborfin all’Adoc, da 
Arcadia concilia all´Uniat, sino agli uf-
fici per l’assistenza contro mobbing e 
stalking. Una scelta all´insegna della ra-
zionalizzazione e della spending review, 
ma che risponde anche alla logica di un 
servizio completo e sempre più efficace 
a favore degli iscritti e dei cittadini.

Dopo lunghissimi mesi di preparazione 
e dopo anni di attesa, oggi ha finalmen-
te preso forma il progetto di unificare i 
servizi della Uil in un solo luogo. L’oc-
casione giusta, dunque, per un’inaugu-
razione in piena regola, alla presenza di 
tutto il gruppo dirigente dell’Organiz-
zazione.
«Dopo più di dieci anni - ha commen-
tato il Segretario generale della Uil, 
Carmelo Barbagallo - abbiamo realiz-
zato un sogno. Voglio ringraziare tutti, 
dai Presidenti dei consigli di ammini-
strazione ai dipendenti, impegnati ad 

affrontare difficoltà e sacrifici in una 
condizione di novità. Abbiamo fatto 
questa scelta - ha sottolineato Barba-
gallo - per mettere in sicurezza i ser-
vizi della Uil e per dare maggiori pro-
spettive ai nostri lavoratori e ai nostri 
iscritti. C’è ancora molto da fare, ma 
sono certo che lavorare insieme e in 
sinergia sarà un bene per tutti noi e per 
i lavoratori, i pensionati e i giovani in 
cerca di lavoro che noi vogliamo rap-
presentare mettendo a disposizione il 
meglio della nostra attività e del nostro 
impegno».

dall’ital al caf, dalla laborfin all’Adoc, tutte le strutture nazionali 
sono in via castelfidardo. Barbagallo: «Si è realizzato un sogno»

inaugurata la sede del nuovo
centro servizi della uil

» Attualità

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
http://cafuil.serviziuil.it/default2.asp
https://www.facebook.com/CAF-UIL-SpA-1496340437282893/
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il caso
No ai messaggi sessisti
Rischiano soltanto
di alimentare la violenza
Sotto la lente la trasmissione “morning show” di radio Globo

La denuncia dal blog Pasionaria.it,
ecco i link per ascoltare le puntate: 
“cagne”, “galline” e altri epiteti sessisti
Tutto è partito dalla denuncia del blog 
“Pasionaria.it”, portale che si occupa di 
femminismo intersezionale e pari oppor-
tunità, che ha aperto un vero e proprio 
caso.
Giovedì 14 luglio un’ascoltatrice della 
trasmissione, Ilaria, telefona in radio per 
chiedere spiegazioni ma viene derisa, e 
decide così di scrivere al blog: “Quale 
credibilità dimostra chi, accusato di ses-
sismo, replica con insulti come ‘cagne’ e 
‘galline’ e conclude con: ‘queste femmi-

niste hanno rotto i coglioni’? È ciò che 
hanno fatto in diretta nella puntata del 
15 luglio i conduttori della trasmissione 
radiofonica “The morning show” di Radio 
Globo.
Come denunciato dal blog, dopo aver 
ascoltato i podcast delle puntate in 
questione (quelle dell’8 e del 12 luglio, 
» CLICCA QUI PER ASCOLTARE) 
si evince che i conduttori si erano ef-
fettivamente rivolti alle donne usando 
espressioni come “a casa zitte e mute”, 

“complessata“, “va a morì ammazzata”,  
“torna in cucina”, “facci parlare con tuo 
marito“ e soprattutto propinando spesso 
e volentieri il ritornello “croccantini, croc-
cantini“, che allude – senza possibilità 
di fraintendimento e come poi da loro 
stessi confermato – all’essere “cagne” e 
che, pare di capire sia un costante leti-
motiv della trasmissione. Il caso è finito 
all’attenzione del Presidente di Telefono 
Rosa, Gabriella Carnieri Moscatelli, e 
alle alte cariche dello Stato.

Condividiamo le posizioni espres-
se dalla Presidente del Telefono 
Rosa, Gabriella Carnieri Mosca-

telli, e dalla Vicepresidente del Senato, 
Valeria Fedeli in merito alla trasmissione 
“Morning Show” di Radio Globo.
Durante la trasmissione si utilizzano 
linguaggi sessisti e violenti nei confron-
ti delle donne. Ed è proprio l’uso di un 
linguaggio sessista che contribuisce a 
costruire quella cultura negativa di cui si 
alimenta la violenza contro le donne. A 
maggior ragione, in un momento come 
questo, in cui viene uccisa una donna 
ogni due giorni, un comportamento del 
genere è inaccettabile.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
http://www.radioglobo.it/podcast_archivio.asp%3Fidpodcast%3D9%23


» Curiosità dall’Italia e dal mondo

Un papiro antichissimo di circa 4500 
anni fa. 
Al Museo del Cairo è stato esposto per 
la prima volta il prezioso reperto che 
rappresenta una delle più antiche te-
stimonianze di scrittura su papiro mai 
ritrovate in Egitto. Appartiene alla quar-
ta dinastia, quella del faraone Cheope, 
famoso soprattutto per la Grande Pira-
mide che si trova a Giza. E nel papiro si 
fa riferimento proprio ai lavori per la sua 
costruzione.
Scoperto nel 2013 da un team di arche-
ologi franco-egiziani vicino al porto di 
Wadi el-Jarf, a circa 120 km da Suez, 
il papiro, secondo il ministro delle An-

tichità Khaled el-Anany è il più antico 
ritrovato nel Paese.
È un documento, una sorta di diario su 
cui venivano annotati numeri, statisti-
che, conti, dettagli, e dimostra quanto 
fosse efficiente, a quel tempo il sistema 
amministrativo.

Cairo, svelata la più antica scrittura su papiro

Si finge disperso per 4 mesi... per non sposarsi

In Ungheria arriva la gara
di scavi per... becchini

Per quattro mesi parenti e cono-
scenti hanno creduto che Gjuta 
Xhevahir, 26enne albanese re-
sidente a Grosseto, fosse morto 
durante un’immersione a Punta 
Ala. A nulla erano valse le ri-
cerche in mare. Il giovane però, 
cameraman e tutto fare dell’e-
mittente locale Teletirreno, aveva 
deciso di far sparire le sue tracce.

La storia raccontata da “Il Tirreno” 
inizia il 14 marzo scorso quando 
la sua attrezzatura viene rivenuta 
sulla spiaggia e l’auto parcheg-
giata poco distante. Subito si 
sono messe in moto le ricerche, 
ma senza risultati. Per tutti Gjuta 
è morto. In realtà aveva deciso di 
sfuggire per iniziare un’altra vita 
a Milano, dove ha vagato per la 

strada senza documenti e senza 
identità; neanche una telefonata 
alla famiglia per paura di essere 
rintracciato. 
Il 15 aprile sarebbe dovuto tor-
nare in Albania per un matrimo-
nio combinato, ma ha preferito 
fingersi morto. Pochi giorni fa il 
giovane ha raccontato tutto ai 
carabinieri.

Nel tentativo di combattere l’immagine 
negativa dei becchini, in Ungheria è stata 
organizzata una gara nazionale di scavo 
di tombe, che ha visto confrontarsi 36 tra i 
“migliori becchini” del paese. I concorrenti 
sono stati accoppiati a sorte in squadre da 
due persone, e con pale e attrezzi di sca-
vo (a mano) dovevano scavare una tomba 
“regolamentare” lunga 200 cm, larga 80 e 
profonda 160. Vinceva chi scavava la tom-

ba migliore ed in meno tempo. La squadra 
vincitrice ha impiegato circa mezz’ora per 
scavare la tomba, metà del tempo che ci 
hanno invece messo molti degli altri par-
tecipanti.

gROSSETO. IL gIOVANE hA POI CONfESSATO TUTTO

IL DOCUmENTO RISALE A 4.500 ANNI fA

PER COmbATTERNE L’ImmAgINE NEgATIVA

Tomba-iPhone,
l’ultima follia 
dalla Russia

Una stravagante pietra tombale per rendere uni-
co l’eterno riposo: per circa 900 euro sarà infatti 
possibile farsi realizzare una lapide a forma di 
iPhone. La nuova stravagante mania arriva dal-
la Siberia dove l’azienda Autograph ha iniziato 
a produrre le iconice pietre tombali solo a scopo 
di marketing, ma a quanto pare l’idea è piaciuta 
tanto che Pavel Kalyuk, il creativo che ha ideato il 
progetto, si è visto subissato di richieste.
“Abbiamo fatto le prime solo per attirare l’atten-
zione - ha detto alla stampa russa - ma poi hanno 
cominciato a richiedercele e così le abbiamo pro-
dotte”. E per il futuro ha promesso di realizzare un 
modello a forma di Samsung.

gRANDE SUCCESSO
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Book blogger. In una parola si fondono le due 
anime di Giulia Ciarapica: quella tradizionalista, 
arcaica, antica, di una ragazza che ha iniziato 

a respirare cultura a quattro anni, quando la mamma 
l’accompagnò a visitare la casa-biblioteca di Giacomo 
Leopardi a Recanati e che ancora oggi si diletta a 
utilizzare penna e calamaio; e quella tecnologica con cui, 
su Internet, tramite social network e blog personale, 
sadsaddsa
La lunga, lunghissima chiacchierata affrontata a 
distanza, via Skype, aiuta a tracciarne il profilo. «Mi 
va bene la definizione di book blogger ma mi piace 
tantissimo quella di “critica letteraria” perché, di fatto, 
lo sono. Ho studiato moltissimo sui testi di critica. Nasco 
come filologa ma la passione per la critica letteraria c’è 
sempre stata. Di recente ho avuto una conversazione 
con la figlia di un grandissimo critico del ‘900, Giorgio 
Manganelli, quindi non posso che fregiarmi di questo 
titolo».
Giulia, ti reputi più tradizionalista o più 
tecnologica? Anche la letteratura e la scrittura 
hanno subìto variazioni “di mezzo”...
«Io mi definirei una “tradizionalista tecnologica”, 
perché sono molto legata alla carta. A me non piacciono 
gli e-reader, e-book. Quando mi mandano i testi 
preferisco il cartaceo. In Italia, poi, non abbiamo ancora 
una mentalità di questo tipo. Con i mezzi veloci si cerca 
di tirare a sé quelli che leggono poco. Diciamo che mi 
sento un po’ “antiquata”, in senso benevolo perché, 

avendo perseguito studi classici, mi sono immersa in 
quelle atmosfere lì. Anche quando faccio recensioni 
sono legatissima al concetto di recensione come critica, 
che non si limiti solo a descrivere il libro come trama 
ma a formularne un giudizio personale. Cerco dunque 
di metterci qualche spunto, un legame con altre opere 
e avvicinare in maniera innovativa e tecnologica, con 
l’ausilio di video, qualcosa che sia più tradizionale».
Tu hai cominciato con “Se questo è un libro”, il tuo 
primo blog, cui sono seguite collaborazioni con 
“Sololibri.net”, “Ghigliottina.it” e “The Fielder.
net”. C’è anche una pagina Facebook che si intitola 
“Spirto guerrier ch’entro mi rugge”. Partiamo dal 
principio, dalle “sudate carte”, da un gobbo. Il tuo 
percorso è stato segnato proprio da lui...
«Non Quasimodo ma il gobbo di Recanati. Ancora non 
andavo a scuola ma già ero molto amante della poesia, 
grazie a mia madre. Un giorno mi portò a vedere la casa 
di Recanati, un luogo molto austero, che all’epoca era 

Giulia ciarapica, bookblogger e critica letteraria
tra classici, autori emergenti e oriana Fallaci

anche più aperta. Mi sono goduta questo spettacolo e mia 
madre mi spiegò chi fosse Leopardi. Tornata a casa chiesi 
a mia madre di leggermi qualcosa di lui. Quando sono 
andata a scuola già conoscevo “A Silvia” a memoria, ed 
ero estasiata da questa poeticità. La sua grandezza sta 
nell’aver detto cose anche banali in modo comprensibile 
ma bello, come nel “Sabato del villaggio”.
Ce l’hai il taccuino accanto al letto?

«Assolutamente no. Io di notte dormo. La mia 
scrivania, invece, è piena. Ci sono tre taccuini, uno 
per le presentazioni, uno per cose personali e uno per 
le recensioni. Di solito dietro a un libro ci sono pagine 
bianche ma non tutti ce le hanno».
Facciamo un salto sulla tua scrivania: 
concretamente come svolgi il tuo lavoro?
«Innanzitutto è un lavoro molto particolare. Ho 

«Amo leggere, non salto neanche
una pagina. È obbligatorio quando
si recensisce un’opera letteraria.
Tutto è iniziato da leopardi, dopo
la visita alla sua casa-biblioteca
di recanati. Tecnologia? È utile,
soprattutto per la promozione»

di Michele Pilla

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

Guarda la chiacchierata in video
con Giulia Ciarapica sul sito
www.michelepilla.it
» CLICCANDO SU QUESTO LINK
oppure fotografando il QR code
qui a destra con smartphone o tablet

GUArDA
IL VIDeo

»

» Cultura
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» Cultura

la mia postazione ma spesso e volentieri sono in giro. 
Parto con le recensioni, apro il libro da leggere, non 
tralascio neanche una pagina - e oggi ci sono persone che 
fanno recensioni leggendo sommariamente -, poi prendo 
appunti, chiudo il libro e lo faccio “decantare”. Occorre 
ragionarci. Io non faccio mai più di una recensione al 
giorno, altrimenti sarebbero delle copie. Cerco poi di 
spostarmi, andare in giro, fare interviste, parlando 
anche con librai di città piccolissime, faccio di tutto per 
avvicinare le persone alla lettura. Una sorta di attività 
di “affascinazione”, passatemi il termine. Ci sono delle 
app in tal senso che invogliano alla lettura».
Poco fa hai fatto un passaggio sui video parlando 
di smartphone e nuove tecnologie. Da qualche 
tempo ti cimenti in videorecensioni...
«Sì, sul mio canale Youtube “Giulia Ciarapica” inserisco 
tutte le mie videorecensioni. Youtube è uno strumento 

molto utile perché non devi fare la fatica di leggerti 
qualcosa e hai qualcuno che te lo racconta. I video e i 
social network sono un po’ demonizzati, perché se sei 
sempre lì, schiavo del click, tempo per leggere non te ne 
resta. Però è anche vero che un non-lettore che sente una 
recensione raccontata con ironia e in maniera scattante 
possa essere invogliato a leggere. Non è semplice però mi 
accorgo che come “esperimento” sta crescendo molto».
Proprio i social possono dare maggior visibilità. 
Come vivi il rapporto con essi?
«All’inizio ero un po’ distaccata, non sapevo bene come 
approcciare, quanto farvi uso. All’inizio pensi che ti 
faccia perdere tempo e invece no. Sono utilissimi e 
vanno sfruttati. Io dedico loro due ore al giorno. Bisogna 
prenderci confidenza ma anche sapersi misurare. Ma 
ripeto, sono strumenti utilissimi per promuovere libri 
o eventi».

E adesso passiamo alle “classifiche”. Tre classici 
della letteratura imprescindibili.
«Primo di tutti, “Umiliati e offesi” di Fëdor Dostoevskij. 
Il secondo è una chicca, Boris Vian, “Lo strappacuore”. 
È folle completamente. E terzo, un francese doc, Emile 
Zola, “Teresa Raquin”. Il naturalismo mi piace molto».
Ora parliamo di autori classici. Tre nomi.
«Sandor Marai. Lev Tolstoj, perché è Tostoj. E Honoré 
de Balzac».
Passiamo ai contemporanei. Tre titoli.
«“Fiammetta”, di Emanuela Ersilia Abbadessa. “Adua”, 
di Igiaba Scego. “Mistero sul lago nero”, di Massimo 
Cassani, vi fate un sacco di risate».
Autori?
«Simona Sparaco, Carmen Pellegrino e Stefano 
Piedimonte».
Adesso passiamo alla musica e al cinema, che 
hanno un doppio legame con letteratura e scrittura. 
Tu ami leggere o scrivere con la musica?
«Sì, amo scrivere ma cose personali, con la musica. 
Amo la musica italiana, mi piace capirne il testo. Ho un 
maestro, Battiato, l’imprescindibile, e ho quasi sempre e 
solo lui in sottofondo».
Passiamo al cinema. Ci sono tante opere letterarie 
trasposte in film, molte fortunate, altre meno. E 
ci sono personaggi, usciti dalla carta e divenuti 
personaggi in carne e ossa. Dammi tre film e tre 
personaggi che ami.
«Sui personaggi faccio più fatica, però ricordo con 
grande piacere Annie Wilkes di “Misery non deve 
morire” e la protagonista di Jane Eyre che è proprio il 
libro. Fantastica. Invece, di film tratti da opere letterarie, 
in primis “Il Gattopardo”, perché Tomasi di Lampedusa 
è il top e Visconti è il top dei top, poi “Il buio oltre la 
siepe”, un capolavoro, e “Sostiene Pereira”, perché non 
era semplice e invece ci sono riusciti benissimo».

Adesso andiamo su un’autrice che lega due 
personaggi con te. Oriana Fallaci. I due personaggi 
sono Ferruccio De Bortoli e Cristina De Stefano. 
Spiegaci perché.
«Tutto parte da Oriana, il mio mito da sempre. L’ho 
conosciuta attraverso Indro Montanelli, leggendo 
la sua “Storia d’Italia”. Da qui ho iniziato a leggere 
Oriana Fallaci. Mi sono avvicinata all’Oriana donna 
oltre che giornalista grazie alla biografia “Oriana una 
donna“ di Cristina De Stefano, che ho avuto il piacere 
di conoscere al Futura Festival di Civitanova, nel 2014. 
Con Ferruccio De Bortoli perché, un po’ di tempo fa, 
ho scritto una lettera a De Bortoli, Ferruccio, una mia 
grandissima passione. Scrissi spinta anche da ciò che 
era successo con l’Isis, ciò che era un fermento molto 
tangibile. All’indomani della strage di Charlie Hebdo 
ho scritto questa lettera a Ferruccio De Bortoli ma nello 
specifico era un mio accorato appello a Oriana Fallaci, 
dicendole che non era stata capita, era stata malamente 
giudicata ed era diventata una Cassandra. Molte cose 
che lei aveva detto si sono avverate. E lui mi rispose. La 
sua lettera di ringraziamento è un cimelio custodito in 
camera mia. I complimenti di De Bortoli fanno un certo 
effetto».
Adesso uno o più consigli per chi scrive.
«Faccio distinzione tra scrittura creativa e 
“professionale”. A chi crea, romanzi o racconti, consiglio 
di andare a ruota libera e non imitare nessuno. Ancora 
prima, però, leggete tantissimo. Ispiratevi ai classici. 
Va bene tutto ma russi e francesi in primis, due punti 
cruciali dell’umanità. E badate al contenuto, scrivete di 
getto. Il “labor lime” lasciatelo al dopo».
Ricordiamo i tuoi contatti.
«Il mio sito è www.giuliaciarapica.wordpress.com. Su 
Facebook sono “Giulia Ciarapica”, mentre su twitter 
sono @giuliaciarapix, ovvero “La mela marcia”».

Da Ghigliottina.it al Festival di Giornalismo
Ecco una veloce sintesi della carriera di 
Giulia Ciarapica.
Laureata in Filologia Moderna, è blogger 
culturale, critica letteraria e redattrice per 
i giornali online Ghigliottina.it, The 
Fielder e Sololibri.
Collabora con diverse case editrici, tra 
cui Giunti, Longanesi, Voland e Laura-
na Editore. Da un anno si occupa anche 
dell’organizzazioni di diversi eventi cul-
turali, in particolare di presentazioni let-

terarie e di incontri legati a festival cultu-
rali nelle Marche, dove vive.
Oltre a realizzare recensioni scritte, da 
qualche tempo è passata alle videore-
censioni perché, dice, è un modo facile 
e veloce per raggiungere soprattutto i 
“non-lettori” e promuovere libri ed even-
ti culturali.
Videorecensioni che è possibile visiona-
re sul suo canale Youtube e sul suo sito, 
www.giuliaciarapica.wordpress.com.

Quest’anno ha presenziato al Salone In-
ternazionale del Libro di Torino con l’au-
trice Isabella Pedicini per parlare del suo 
esilarante compendio grastrofilosofico 
dal titolo “Ricette umorali. In principio 
era la pasta al tonno...”  L’evento è stato 
organizzato dalla casa editrice Fazi.
Ha partecipato inoltre all’undicesima 
edizione del Festival internazionale del 
Giornalismo tenutosi a Perugia dal 5 al 9 
aprile in qualità di speaker.

LA CARRIERA LETTERARIA

“A chi vuol cimentarsi
con la scrittura
consiglio in primis
di leggere tanto,
soprattutto autori
francesi e russi,
che rappresentano
i punti cruciali
dell’umanità

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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di ENRICO mATTEO pONTI _ Direttore responsabile

contro il disegno per affievolire diritti
e democrazia c’è solo lo strumento
della partecipazione e di una equa

ripartizione della ricchezza

in  punta di  spillo

Q uando il grande Leonar-
do Sciascia, con il suo 
lucido anticonformismo,  

lanciò l’ennesima provocazione 
racchiusa nella famosa, caustica 
frase  La sicurezza del potere 
si fonda sull’insicurezza dei 
cittadini, forse non pensava (o 
forse sì?)  quanto sarebbe stata 
attuale anche nel millennio suc-
cessivo alla sua dipartita.
Da sempre, anche se raramente 
come in questo buio,  primo 
scorcio del ventunesimo secolo,  
i cittadini, evoluzione non solo 
semantica dei termini popoli 
ovvero sudditi, vengono progres-
sivamente e spesso violente-
mente, privati di diritti acquisiti 
in anni e generazioni di lotte.
Riduzione o annullamento di 
diritti,  che si traduce in   signi-
ficativi trasferimenti economici 
ad esclusivo vantaggio di pochi, 
altri soggetti che così  accresco-
no il loro potere e i loro capitali.  
Ne è la prova che, tendenzial-
mente, il 90% delle ricchezze del 
pianeta saranno detenute dal 
10% dell’intera popolazione! 

Consideriamo, esemplificativa-
mente ma non solo, la crisi che 
investe il mondo industrializzato 
da almeno un decennio.
Ricordiamo tutti, senza dubbio, 
il dibattito che stava svilup-
pandosi verso la fine del secolo 
scorso,  finalizzato ad estendere 
anche  ai paesi del terzo mondo 
i livelli di welfare, sicurezza sul 
lavoro, giusta retribuzione e via 
elencando. Dibattito che prese 
le mosse, in termini dirompenti, 
dall’esigenza di tutelare i bambi-
ni costretti a lavorare in condi-
zioni assurde tanto che assurse 
ad emblema di questa lotta 
l’esigenza di mettere in vendita 
soltanto il “pallone etico”, così 
definito perché doveva esserne 
certificata la produzione nel ri-
spetto delle regole normalmente 
osservate nei paesi occidentali.    
Ed ecco, allora, scendere in cam-
po prima riservatamente , quindi 
sfacciatamente,  il liberismo più 
becero e reazionario con inizia-
tive volte a contrastare pesan-
temente il virus dei diritti prima 
che contagiasse anche quella 

parte di mondo che ne era rima-
sta, fino ad allora, in tutto o in 
parte indenne….  
Iniziative sublimatesi il 28 mag-
gio del 2013 quando la banca 
JP Morgan, abbandonando ogni 
pudore ed ogni riserbo, pubblicò 
un documento ufficiale che si 
può, così, sintetizzare: bisogna 
intervenir in quei paesi le cui 
costituzioni sono troppo carat-
terizzate da spirito antifascista e 
democratico  così da riequilibra-
re l’eccessivo potere del popolo 
con quello delle leggi di mercato.
Anche ai più distratti e ai più 
disattenti non sfuggirà come, 
in armonia con questo quadro 
e con questa tempistica, l’eco-
nomia, la finanza, e una certa 
politica abbiano impegnato tutti 
i mezzi possibili per il raggiun-
gimento di tali scopi a partire 
dalla vecchia Europa, intesa nel 
suo insieme, fino ad arrivare, per 
linee interne,  nei diversi paesi 
che la compongono.
Non è certamente un caso la 
crescita di potere delle 
forze storicamente di »
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destra che hanno messo in 
campo risorse tali a livello di 
comunicazione, e non solo, per 
riuscire a far crescere i partiti o i 
movimenti  che si rifanno a tale 
cultura al punto che, in molti 
paesi, sono arrivate al potere, in 
maniera spesso sorprendente, 
formazioni di centro destra o di 
finto centro sinistra.
Venendo al nostro Paese, come 
non leggere coerenti con tale 
disegno i provvedimenti sul lavo-
ro, sulla revisione costituzionale 
(sulla quale mai in passato si 
era arrivati a porre la fiducia…),  
sulla scuola. E come non leggere 
muoversi in tale direzione gli 
attacchi al movimento sindacale 
colpevole di essere coerente con 
la tutela dei diritti dei lavora-
tori, lo sbeffeggio nei confronti 
dell’Associazione dei partigiani, 
rea di esprimere opinione diverse 
da quelle degli inquilini  di Palaz-
zo Chigi, il blocco dei contratti 

per oltre dodici milioni di lavora-
tori, i tagli con l’ascia alle spese 
per la sanità che hanno prodotto 
il risultato di far quantificare in 
undici milioni gli italiani privati, 
di fatto, dell’assistenza sanitaria 
della quale  non possono, di 
fatto, più usufruire stante l’e-
splosione dei costi dei ticket e la 
riduzione del servizi e in cinque 
milioni quelli costretti a vivere 
sotto la soglia della povertà.
Disegno che, ancora una volta, 
tende a emarginare il popolo, 
sempre più povero e insicuro,  
costringendolo a doversi arra-
battare per la sopravvivenza e, 
quindi,  con ben poco tempo e 
ancora minore voglia di seguire 
e partecipare alle alte scelte 
strategiche delle istituzioni da 
cui marcano ogni giorno di più la 
lontananza.  
Disegno che fa tornare sudditi 
i cittadini e concessioni i diritti. 
Disegno che è l’anticamera di un 

potere assoluto e monocratico, 
quello del capitale sul lavoro, 
sempre più vessato e margina-
lizzato.
Disegno pronto ad utilizzare 
ogni opportunità, vedi la Tur-
chia, per reprimere sempre e 
sempre più il dissenso, la libertà 
di stampa, la libertà di espres-
sione.
Disegno, che come intuito da 
Sciascia, rafforza il potere di 
pochi e indebolisce, per mille e 
undici ragioni, la gente normale, 
i cittadini, i lavoratori i pensio-
nati, gli studenti, le donne.     
Disegno che andrà battuto orga-
nizzando, da subito,  l’impegno 
e la partecipazione di quanti, e 
sono la maggioranza (almeno 
fino a che una testa vale un 
voto…) credono nei valori della 
libertà, della democrazie, della 
sicurezza e di un’equa riparti-
zione della ricchezza fra tutti i 
cittadini del mondo.
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