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Un Sistema Pubblico
eccellente nell’emergenza,
nonostante i pesanti tagli
Nicola Turco Segretario Generale Uilpa

N

el corso di tutta
l’emergenza epidemiologica, il sistema pubblico ha
dimostrato di essere un’eccellenza,
nonostante gli scellerati tagli subiti
nel tempo e il continuo vituperio
subìto dai lavoratori pubblici ai
quali sono state gettate addosso
palate di fango gratuito, complice
soprattutto l’atteggiamento della
Politica degli ultimi 15 anni, di
qualsiasi colore.
Nonostante ciò, il sistema pubblico
non è stato colto impreparato ed
ha assicurato tutto l’indispensabile in questi
tragici mesi, ricevendo manifestazioni di consenso e riconoscimenti dall’intera collettività.
Tutti i servizi pubblici sono stati garantiti,
quelli essenziali e indifferibili resi in presenza
e quelli invece erogabili da remoto, grazie ai
quali è stato possibile limitare la presenza negli
uffici oltre che garantire sicurezza a utenti e
lavoratori.
Tuttavia, ancor prima di essere usciti
dall’emergenza, ma solo in presenza di un
miglioramento della situazione, il valore del
“Pubblico” si avvertiva già come esaurito, per
non parlare di oggi. Ora infatti che la situazione è nettamente migliorata ma che è coUILPA Magazine

munque indispensabile mantenere
comportamenti adeguati onde
evitare ulteriori ondate di contagi
e fermi economici che il Paese non
è più in grado di sostenere, gli
attacchi, le offese, le ingiurie sono
ricominciati come se nulla fosse
successo.
L’Informazione sta reiterando
le solite campagne denigratorie,
prestando troppo spesso il fianco a certa parte della politica e
dell’imprenditoria malsana.
Si attacca il “Pubblico” perché
non serve, perché è un costo. Si attaccano i
dipendenti pubblici, tacciati di essere collocati
in Smart Working a fare i “furbetti”, disconoscendo l’apporto che i dipendenti pubblici
hanno sempre assicurato alla collettività anche
nel pieno della pandemia, con riconoscimenti
del valore e della professionalità degli operatori anche a livello istituzionale.
Molti, troppi, fingono di ignorare che il lavoro agile non è una prerogativa del mondo
del lavoro pubblico e che esso viene utilizzato
abbondantemente anche dal mondo del lavoro privato, soprattutto in questo periodo di
emergenza.
Ma per il pubblico è una colpa. Perché? Per-
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ché deve essere così!
Da anni si persegue un fine diabolico, quello
dello smantellamento della Pubblica Amministrazione a favore di privati, appollaiati come
avvoltoi, pronti a spartirsi la torta!
Si è cercato in tutti i modi di distruggere il
mondo dei servizi pubblici, attraverso tagli
insensati di risorse economiche, di strutture,
di strumenti e di personale per arrivare a dimostrare che il pubblico non funziona e che la
colpa è dei lavoratori del Pubblico Impiego!
Per smantellare bisogna prima destrutturare
e demonizzare, per tale motivo si sono chiusi
uffici sul territorio, impedendo ai cittadini di
accedere agevolmente ai servizi. Ma un ufficio pubblico non è un ufficio postale! Poste
Italiane è una Società per Azioni e come tale
persegue la logica del profitto. Quindi se non
gli conviene tenere un ufficio aperto in un
paesino abitato da poche anime lo chiude, la
Pubblica Amministrazione no, perché persegue l’interesse pubblico e deve assicurare a
tutti i cittadini l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti! Questa è la differenza tra
Privato e Pubblico.
Quando cancelli un ufficio pubblico togli al cittadino la possibilità di usufruire di un servizio
pubblico non privato! Quindi, chiudere un
Ufficio significa tradire non i lavoratori pubUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

blici bensì la cittadinanza. Chi ancora si ostina
a portare avanti la tesi che lavoratori pubblici
non lavorano non fa altro che continuare a
ripetere quel racconto virtuale di una società
irreale, che non esiste!
L’effetto della globalizzazione ha avuto conseguenze non soltanto sulle attività commerciali
del Paese ma anche sulla sfera dei diritti e sul
lavoro in generale. Noi non ci sentiamo più
soltanto dei dipendenti pubblici, degli statali
ministeriali, noi ci sentiamo dei lavoratori.
Se si lavora nell’ambito della Giustizia o della
Previdenza o in quello del Fisco non si deve
essere considerati dei privilegiati, noi semplicemente svolgiamo un lavoro che possiede
determinate caratteristiche e che per tale
motivo è normato da leggi specifiche. Questa
è la realtà dei fatti e noi non possiamo più
consentire ad alcuno di continuare a delegittimare il nostro lavoro e a buttarci fango addosso, soltanto perché qualcuno ha in mente di
operare quell’opera di demonizzazione e poi
di demolizione cui accennavamo prima.
Dobbiamo batterci per non essere più la
merce marcia da mettere in vetrina sui media
per aumentare l’audience o per compiacere a
qualcuno, dobbiamo batterci affinché tutta la
Politica cessi di infangarci.
Dobbiamo difendere il nostro VALORE!
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La nostra dedica
a due amici speciali

C

arissimi amici,
questo è un numero molto particolare. lo abbiamo dedicato in modo
particolare a due persone a noi particolarmente care, che sono state protagoniste di uno degli eventi della Uil che rimarrà nella storia, anche in relazione
al particolare momento nel quale si è svolto.
Parliamo del cambio della guardia al vertice della nostra Organizzazione confederale e ovviamente le due persone in causa sono gli amici Carmelo Barbagallo e
Pierpaolo Bombardieri.
Dedichiamo loro Uilpa Magazine di luglio 2020, perché proprio in questo mese
– il giorno 4 – si è riunito il consiglio confederale per l’elezione di Pierpaolo
Bombardieri, già proposto per ricoprire tale incarico da Carmelo Barbagallo
nell’ultimo Esecutivo svoltosi nel mese di giugno scorso.
Vogliamo in un certo modo festeggiarli con una apposita sezione che abbiamo
dedicato all’evento, cercando di sintetizzare i momenti salienti con una carrellata
di immagini simbolo.
Trovare le parole giuste da parte mia non è facile perché per quanto possa sforzarmi non mi è possibile racchiudere in una semplice locuzione le emozioni che
ho provato quel giorno e ciò che mi piacerebbe dire ad ognuno di loro due non
può che assumere le parvenze della classica frase fatta.
Le emozioni si chiamano così proprio perché non è possibile esprimerle diversamente. Gli stati d’animo collegati alle emozioni non sono traslabili verbalmente.
Tuttavia, voglio ringraziarli entrambi, in modo semplice ed affettuoso.
Voglio ringraziare Carmelo per tutto il percorso fatto, che ho avuto anche
l’onore di fare al suo fianco. Voglio ringraziarlo per aver tracciato per la UIL la
UILPA Magazine
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via maestra, la via da seguire per un futuro dalle prospettive inimmaginabili e che
invece sono divenute tangibili, concrete, eccezionali. La sua guida è stata illuminata, lungimirante e soprattutto ci ha insegnato a perseguire gli obiettivi in maniera ancora più determinata, ora è come se avessimo davanti un preciso punto di
riferimento, una sorta di cometa che illumina il nostro percorso e guida i nostri
passi verso direzioni e mete che non conoscevamo.
Allo stesso modo desidero ringraziare Pierpaolo per aver assunto il timone della
nostra grande Uil, lui che ha contribuito a renderla grande, affiancando Carmelo
prima come Segretario Organizzativo poi come Segretario Generale aggiunto.
L’assunzione della guida della Uil da parte di Pierpaolo è un’iniezione di fiducia
per tutti noi, perché lo conosciamo molto bene e siamo consapevoli che la Uil
continuerà a perseguire gli obiettivi che si è sempre proposta con Carmelo, con
grande slancio innovativo e coraggiosa determinazione.
Un passaggio del testimone all’insegna della continuità, che ci rende partecipi
di un grande presente e di un futuro ancora più luminoso, così come siamo
stati partecipi di un recente brillante passato a fianco di Carmelo, al quale ora va
l’onore di guidare la più grande categoria della Uil, quella dei Pensionati, incarico
per il quale tutti noi della Uilpa formuliamo il nostro augurio più affettuoso.
A nome di tutta la Uilpa, esprimo i nostri più calorosi auguri di buon lavoro a
Pierpaolo, auguri che formulo anche a noi perché sono sicuro che al suo fianco
lavoreremo tanto per rendere la Uil ancora più grande!
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Cambio al vertice
Pierpaolo Bombardieri eletto Segretario Generale UIL: ecco il racconto
video e fotografico del Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il 4 luglio
UILPA Magazine
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Il neosegretario ha tracciato il programma dei prossimi
tre anni: grande attenzione ai giovani e alla necessità
di definire una nuova organizzazione del lavoro

I

l Consiglio Confederale Nazionale della
UIL, riunitosi lo scorso 4 luglio presso il
Roma Convention Center La Nuvola, ha
eletto all’unanimità Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale dell’Organizzazione.
Una standing ovation ha salutato Carmelo
Barbagallo e ha accolto la proposta del cambio
al vertice.
Per la prima volta nella storia recente
della UIL, ad un Consiglio Confederale hanno partecipato tre Ministri – Gualtieri del Ministero
dell’Economia, Catalfo del Ministero del Lavoro, Provenzano
del Ministero del Sud – ed è
intervenuto dal palco il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Nella relazione svolta immediatamente dopo il suo
insediamento, Bombardieri
ha tracciato il programma di
lavoro per i prossimi anni.
Molti i capitoli affrontati.
Una particolare attenzione
il nuovo leader ha voluto riservare ai giovani e, inoltre,
alla necessità di definire
una nuova organizzazione del lavoro e della stessa società.
“La riduzione delle disuguaglianze – ha detto
Bombardieri – deve essere la nostra stella polare in una navigazione
fatta in mare aperto e in
UILPA Magazine
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condizioni di burrasca. La diseguaglianza sociale
sarà per noi campo di battaglia”.
Nel ridisegnare questi assetti e nel definire un
Patto per il Paese, fondamentale per Bombardieri è la riduzione dell’orario di lavoro a parità
di trattamento salariale e una riforma fiscale che
punti ad una redistribuzione della ricchezza partendo da una lotta senza quartiere all’evasione
fiscale: “Colpiamo chi evade – ha sottolineato
il nuovo Segretario della Uil - senza lasciapassare per i crimini del passato, no a condoni, no
a sanatorie e a scudi di qualsiasi tipo. Chi evade
ruba. Ruba a chi chiede servizi degni di un Paese
civile. Ruba il futuro ai nostri giovani”.
Chiaro, anche, il messaggio rivolto agli imprenditori: “Confindustria parla di un coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte della vita delle aziende, siamo pronti a discutere e ad assumerci le
nostre responsabilità, ma nel futuro del nostro
Paese chiediamo più rispetto per la vita, più attenzione per la sicurezza del lavoro, più considerazione per i più deboli e per chi rimane indietro.
E il contratto nazionale è strumento indispensabile per raggiungere questi obiettivi. È per noi
strumento imprescindibile di garanzia di diritti
di cittadinanza e di democrazia economica”.
Da ultimo, il richiamo all’orgoglio di appartenenza all’Organizzazione e alla volontà di impegno per realizzare una società più giusta: “noi
vogliamo essere il cambiamento e vi chiediamo
di partecipare assieme a noi al più grande cambiamento del nostro tempo per un futuro che
oggi prendiamo, ognuno per la propria parte,
nelle mani. Con tutte queste idee – ha concluso Bombardieri - con questa rabbia con questa
passione da domani continueremo a pretendere
di disegnare un futuro diverso”.
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione

Per la prima volta a un Consiglio
Confederale hanno preso parte
tre Ministri e un Premier
@uilpanazionale
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Ecco i servizi di UIL TV
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«Regolamentare lo smart working,
assicurare il diritto alla salute
dei lavoratori e rinnovare i contratti»
In un’intervista concessa a UILPA Magazine, il Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri
indica il percorso dei prossimi mesi precisando che «i dipendenti pubblici, che alcuni hanno definito
“vacanzieri”, si sono messi a disposizione facendosi carico a loro spese di strumenti, risorse e reti»
di Simonetta Colaiori

P

ierpaolo, stiamo attraversando
un momento estremamente difficile per il Paese, in particolare
per il mondo del lavoro e delle attività
economiche e produttive. Ci siamo lasciati alle spalle il periodo più duro – in
particolare sotto il profilo sanitario – ed
ora sembra di intravedere una luce in
fondo al tunnel. Alla luce di tutte le iniziative assunte dal Governo per la limitazione della possibilità del contagio da
Covid-19, per la sicurezza dei lavoratori
e dei cittadini, ti ritieni soddisfatto del
livello di interlocuzione intercorso tra
Governo e parti sociali?
«Bisogna cominciare col dire che quest’emergenza non ha avuto precedenti.
Per cui, qualsiasi Governo in carica
»
UILPA Magazine
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non avrebbe potuto avere un’esperienza pregressa né uno storico da
cui attingere. Rispetto al Governo
devo rispondere con la formula delle
“luci ed ombre”, giacché, all’attenzione dimostrata nel momento in
cui abbiamo firmato l’importante
protocollo sulla sicurezza con le associazioni datoriali, poi non ha mantenuto alto il livello di sensibilità e di
confronto. In merito alle parti sociali
l’esordio del nuovo board di Confindustria è stato molto infelice.»
Il cosiddetto decreto rilancio
contiene interventi a 360° per la
ripresa economica del Paese, anche prevedendo misure di sostegno ai lavoratori privati e pubblici. Come giudichi tali misure, si
sarebbe potuto fare di più o comunque agire in maniera diversa?
«Si può sempre fare di più. Tuttavia
abbiamo apprezzato le misure, benché resti da rafforzare l’Universalità
degli interventi di sostegno al reddito e all’attività di impresa ed alla
continuità occupazionale per i quali
occorrerà pretendere la proroga della copertura.»
Pierpaolo, che impressione hai
avuto della lunga kermesse svoltasi a Villa Pamphili, pensi che la
metodologia degli Stati Generali
dell’Economia possa essere considerata un’esperienza utile, da
ripetere anche in futuro?
«È sembrata frettolosa e per certi
versi approssimativa perché come
si è notato svuotata di respiro. Noi,
chiaramente abbiamo risposto “presente”, come da nostra prassi, dove
le istituzioni ci chiamano noi andiamo.»
Sempre in tema di Stati Generali,
qual è in particolare il tuo giudizio sulle posizioni di Confindustria?
UILPA Magazine

“

esclusiva

Luglio 2020

esclusiva

Luglio 2020

Quest’emergenza
non ha precedenti.
Qualsiasi Governo
non avrebbe avuto
esperienze
da cui attingere.
Come ne giudico
l’operato?
Con la formula
del “luci e ombre”

«Il giudizio preferisco sospenderlo. Comprendo che Confindustria
abbia un po’ di allergia ai contratti
nazionali ma finché non si modificano, sono in vigore e vanno rispettati e soprattutto rinnovati! Piuttosto vorremmo che Confindustria si
decidesse ad affrontare i mali del
capitalismo italiano: dal nanismo
dimensionale alla carenza di investimenti; dalla scarsità di innovazione
alla mancanza di cultura manageriale.»
Pierpaolo, lo Smart Working è
decollato alla grande, sia nel
pubblico sia nel privato. Secondo una stima dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano a fine
aprile gli Smart Workers ammontavano a circa 6 milioni di unità,
una straordinaria opportunità
per il mondo del lavoro. Secondo
te sarà possibile nel nostro Paese mutare in modo significativo
www.uilpamagazine.com
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Sospendo il giudizio
su Confindustria.
I contratti vanno
rispettati e rinnovati!
Quello di oggi non è
lavoro agile quanto
invece home-working:
La P.A. ha pagato
la scarsa esperienza
nella sua applicazione

la cultura del lavoro, soprattutto del management, e decollare
verso una vera riorganizzazione
delle modalità lavorative tra le
quali il lavoro agile abbia la stessa valenza del lavoro in presenza
e soprattutto abbia l’ampiezza di
utilizzo auspicato?
«Partirei col fare una riflessione su
quello che è stato lo smart working
nelle PP.AA. in questi mesi di emergenza. Non si è trattato di vero e
proprio lavoro agile ma piuttosto di
quello che abbiamo definito un “home-working”, cioè un mero lavoro
che non è stato in alcun modo, a
causa dell’urgenza del contesto, preventivamente organizzato e coordinato. Sicuramente, nel confronto
con tanti settori del lavoro privato,
la pubblica amministrazione da questo punto di vista ha pagato la poca
esperienza nell’applicazione di questa modalità di lavoro ma allo stesredazione@uilpamagazine.com

so tempo ha dimostrato, grazie alla
responsabilità dei suoi lavoratori, di
aver assicurato allo stesso modo la
continuità dei servizi erogati normalmente in presenza. E da questo
dato bisogna ripartire per coltivare
una modalità dell’organizzazione del
lavoro in grado di conciliare i tempi
vita lavoro ma anche di far percepire come più vicina al cittadino una
pubblica amministrazione spesso
ingessata da una burocratizzazione
ormai antistorica nell’era digitale.»
Riallacciandoci alla domanda
precedente… Dicevamo sei milioni di Smart Workers, ciò vuol
dire che il lavoro agile è stato
ampiamente utilizzato tanto nel
mondo del lavoro pubblico quanto – se non di più – in quello del
lavoro privato. Ebbene, alla luce
di ciò, cosa pensi della crociata
contro lo Smart Working dei lavoratori pubblici lanciata da Ichino

e poi comunque sostenuta da altri personaggi del mondo politico, dell’informazione, eccetera...
che hanno accusato i dipendenti
pubblici non solo di avere fatto le
vacanze ma anche di essere dei
privilegiati, come se fossero stati
gli unici destinatari di tale tipologia di lavoro?
«Ichino già ai tempi dell’articolo 18
sosteneva con convinzione che la
sua rimozione avrebbe fatto accorrere le aziende nel nostro Paese, invece il corso dei tempi ci ha mostrato
come il fenomeno della migrazione
dei grandi gruppi di impresa non abbia accennato a manifestare segni di
frenata, rimanendo invece pesante
traccia del depotenziamento dei diritti dei lavoratori. Ebbene noi, fin
da subito, abbiamo controbattuto al
Prof Ichino che i lavoratori pubblici
ci chiedevano di rientrare sui luoghi
di lavoro, consapevoli del ruolo stra-

UILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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tegico per la graduale ripresa dell’economia del Paese. Allo stesso tempo, però, dal canto nostro abbiamo
sempre preteso un rientro in piena
sicurezza di questa lavoratori e, su
questa linea, possiamo affermare
che con il recente protocollo sottoscritto con la Ministra per la Pubblica Amministrazione abbiamo posto
le basi affinché vengano assicurate
tutte le condizioni necessarie a tutelare il diritto alla salute di lavoratori
e cittadini/utenti. Tornando però ai
tanti che hanno lavorato da casa è
sempre bene ricordare che quelli che
alcuni hanno definito “vacanzieri” si
sono messi a disposizione - da autodidatti per lo più - facendosi carico
a loro spese di strumenti, risorse e
reti, dotazioni invece solitamente
garantite dal datore di lavoro nei
settori privati. Ecco perché alle sterili critiche rispondiamo che
vogliamo regolare al più pre»
www.uilpa.it
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sto lo smart working inserendolo in
una cornice chiara ed uniforme che
eviti forzature e soprusi. Tanti sono
stati i lavoratori che si sono trovati a
lavorare dalle 7 di mattina alle 10 di
sera ed è per questo che è urgente
ragionare e negoziare il diritto alla
disconnessione. Anche questo significa fare un salto di qualità nell’approccio a questa modalità di lavoro,
che sicuramente non è una vacanza.»
Questa fase emergenziale ha imposto uno stop a molti discorsi
in corso d’opera, tra i quali il rinnovo dei contratti per il Pubblico
Impiego scaduti già il 31 dicembre 2018. Cosa pensi in proposito, possiamo auspicare una tempestiva riapertura dei discorsi
e soprattutto una prospettiva di
positività sull’esito finale, anche
alla luce delle nuove risorse che
saranno stanziate con la prossima
legge di bilancio?
«Il rinnovo dei contratti è un tema
che era già forte tra le nostre rivendicazioni ben prima dell’emergenza
epidemiologica e dopo questi mesi,
dove il sistema pubblico è stato la
spina dorsale della risposta alla crisi
sanitaria non fa che divenirlo ancor
più. Nei momenti più bui della nostra storia tanti quei lavoratori che
vengono dipinti come privilegiati poi
salgono alla ribalta dei media come
“eroi” e noi siamo ben convinti che
siamo tali. Eppure alle parole seguono più che raramente gli adeguati e
corrispondenti riconoscimenti economici. Solo poche settimane fa
Il Governo francese ha stanziato 8
miliardi firmando un accordo per
una rivalutazione salariale media di
183€ mensili per il personale sanitario, non medico. E noi ci chiediamo:
quando il nostro Governo deciderà
di valorizzare dignitosamente il lavoro pubblico? Vogliamo esser messi al
UILPA Magazine
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Il rinnovo dei contratti era già un tema
forte tra le nostre rivendicazioni ben
prima dell’emergenza epidemiologica
Quando il nostro Governo deciderà
di valorizzare dignitosamente il lavoro
pubblico? Non è solo un diritto
di lavoratrici e lavoratori ma è anche
uno strumento su cui far leva
per migliorare la qualità dei servizi
resi a cittadini e imprese
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Il recente protocollo sottoscritto
con la Ministra per la P.A. pone le basi
per tutelare il diritto alla salute
di lavoratori e cittadini/utenti.

Il Recovery Fund è un’opportunità
preziosa per la ripresa economico
sociale dell’Italia e per questi motivi
va sfruttata al meglio e al più presto
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più presto e bene nelle condizioni di
poter tornare utilmente sui tavoli di
trattativa in Aran. Il rinnovo dei contratti non è solo un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ma è anche
uno strumento su cui far leva per migliorare la qualità del servizio reso ai
cittadini e alle imprese e per rendere
il sistema Paese più competitivo.»
Pierpaolo, noi viviamo in un
mondo in cui la coesione sociale
è al primo posto, secondo te cosa
manca alla Politica per fare altrettanto?
«Sicuramente manca la lungimiranza
e il coraggio di traguardare oltre alle
ricorrenti scadenze elettorali. Serve una scommessa di lungo respiro
sull’idea di Paese finalizzata a costruire un architrave anche per le future
generazioni.»
Qual è la tua opinione rispetto al
Recovery Fund ed anche riguardo
un eventuale ricorso al MES?
«Il Recovery Fund costituisce un’opportunità preziosa per la ripresa economico sociale dell’Italia e per questi
motivi va sfruttata al meglio e al più
presto. Chiediamo al Governo di decidere come allocare le risorse e di
farlo coinvolgendo tutti gli attori sociali attraverso un Patto per il Paese.
Ma non basta! Non possiamo perdere il treno del MES: quelle risorse
vanno investite nel nostro sistema
sanitario nazionale per non permettere mai più di far trovare i nostri
medici a scegliere quale paziente poter curare.»
Per finire… tu che sei uno specialista nel sintetizzare concetti estesi in espressioni verbali di
grande efficacia, puoi condensare
in tre parole d’ordine le direttrici
delle future azioni della UIL?
«Solidarietà, umanità e coesione. Ma
la Uil ha un patrimonio di tanti valori che ci indicano la rotta.»
www.uilpa.it
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Il Congresso della UIL al Roma Convention Center, due anni fa
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Il Segretario Generale UILPA, Nicola Turco, e Pierpaolo Bombardieri al Consiglio UILPA di Tivoli
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«Ridisegnare il Paese costruendo
un nuovo modello che riduca
le diseguaglianze partendo dal lavoro»
di Pierpaolo Bombardieri*

L

e decisioni dell’Europa di questi ultimi mesi hanno segnato un importante
cambio di passo capace di superare gli
egoismi e di avviare finalmente un ragionamento corale in risposta alla crisi. Sono state
adottate misure significative ma è necessario
agire in fretta, non possiamo permetterci di
aspettare per mesi le lungaggini burocratiche
e le beghe tra gli Stati e soprattutto non possiamo accettare di farci scappare le risorse
che avremmo a disposizione.
È per questo che chiediamo subito di confrontarci, insieme a tutti gli attori sociali del
Paese, sull’utilizzo equo, intelligente ed efficace delle risorse del Recovery Fund. Al contempo ribadiamo che non dobbiamo perdere
il treno del MES per rafforzare e modernizzare il Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto al Sud. A chi ha ancora dei dubbi chiediamo di ricordare gli oltre 35.000 morti, le
immagini dei carri armati che trasportavano
le bare nella provincia di Bergamo o anche,
semplicemente, raccomandiamo di varcare la
soglia dei pronto soccorso o gli ospedali del
Sud.
Dal Governo, se parliamo di Next Generation, ci aspettiamo decisioni in grado
di traguardare il futuro delle nuove ge»
UILPA Magazine
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Il Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri
su UILPA Magazine: Rinnovare tutti i contratti pubblici
e privati, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

“

Recovery Fund, le risorse
vanno utilizzate al meglio,
necessario il confronto
tra tutte le componenti
della vita del Paese.
Il treno del MES non va
perso, essenziale
migliorare il Sistema
Sanitario del Paese,
specie nel Mezzogiorno
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nerazioni già a partire dai giovani di oggi.
Un futuro migliore innescato da un nuovo
modello di sviluppo che archivi le politiche economiche neoliberiste cui ci siamo
abituati. Noi pensiamo sia arrivata l’ora di
fare ricorso ad una nuova politica keynesiana degli investimenti, per una nuova
attenzione alle politiche occupazionali e
a quella degli investimenti pubblici. La riduzione delle disuguaglianze non può che
essere la nostra stella polare in una navigazione fatta in mare aperto. Alla politica
diciamo: serve coraggio! Il coraggio di tornare a investire nel modello di welfare, in
una solidarietà più equa e vicina ai bisogni
di chi è più indietro.
Pretendiamo di ridisegnare una nuova idea
di Paese. Un Paese che riparta dal lavoro,
un lavoro sicuro e protetto da diritti e giusti
salari. E il contratto nazionale è strumento indispensabile per raggiungere questi
obiettivi e per redistribuire la ricchezza. È
ora di rinnovare tutti i contratti, privati e
pubblici, e di cominciare a discutere della
riduzione dell’orario di lavoro a parità di
trattamento economico e magari anche di
modello organizzativo del lavoro superando l’assetto fordista. Un messaggio chiaro
per la Confindustria di Bonomi.
Rivendichiamo il rispetto della vita umana.
La salute sul lavoro viene ancora percepita come un problema sindacale da negoziare e non come una questione sociale
che, invece, va assolutamente trasmessa in
quanto tale fin dalle scuole. È necessaria
l’educazione civica e una consapevolezza
collettiva rispetto a questo terreno che
per noi è assolutamente prioritario e non
negoziabile. Dovremmo porci l’obiettivo
“zero morti sul lavoro”.
Vogliamo cogliere, poi, il rinnovato spirito
di attenzione al Mezzogiorno e al divario
fra Nord e Sud, perché da sempre sosteniamo che un Sud abbandonato socialmente e un Nord forte e industrializzato
non faranno ripartire il Paese nella direzione giusta. E lo sosteniamo partendo
da un assunto: lo sviluppo per noi passa
UILPA Magazine
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questione
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nelle scuole.
L’obiettivo
è “zero morti
sul lavoro”,
al primo posto
il rispetto della
vita umana
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dal collegamento fra mondo produttivo e
dei servizi con il mondo dell’università e
della ricerca. Miglioriamo la formazione
dei nostri giovani e la capacità di produrre
innovazione, potenziamo – e quanto mai
oggi è urgente - la capacità di intercettare
le risorse europee. Mi chiedo, ancora, se
i collegamenti e i trasporti nelle aree del
mezzogiorno d’Italia siano idonee al sacrosanto diritto alla mobilità dei cittadini e
se siano appetibili per i potenziali investitori che, anche attraverso le politiche della
Zes, si stanno provando a rincorrere.
Abbiamo iniziato a discutere di riforma
degli ammortizzatori sociali. Questi mesi
hanno messo alla prova tutti gli strumenti
e le tipologie facendone emergere pregi,
difetti e carenze. Noi riteniamo di dover
allacciare nuove politiche di sostegno universali alla formazione e alla riqualificazione professionale. E se il Governo ci chiede
di parlare di riforma degli ammortizzatori
redazione@uilpamagazine.com
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sociali, noi gli ricordiamo che questa non
può esser sganciata dalle politiche attive
del lavoro. E, pertanto, se passa il messaggio che il reddito di cittadinanza è una
politica attiva del lavoro, si mettano sul tavolo anche le risorse destinate a questa misura. Non possiamo mai dimenticare dei
nostri anziani che, come sempre abbiamo
detto, sono il vero ammortizzatore sociale
di questo Paese e che, invece, negli ultimi
mesi sono stati dimenticati nelle RSA lombarde e nelle scelte fatte dal Governo.
Immaginiamo un modello di società dove
la Scuola non sia più mortificata, dove a
tutti gli studenti siano garantite pari opportunità di accesso, formazione e crescita.
Recuperiamo il ritardo accumulato nelle
infrastrutture, pensiamo anche a quelle ad
alto contenuto innovativo come le reti di
comunicazione e digitali, necessarie per
sostenere la trasformazione tecnologica
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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della nostra economia. Esperienze come
quelle dello smart working hanno evidenziato come, attraverso la tecnologia, sia
possibile svolgere attività a distanza fino ad
ora considerate impensabili. Ora però vogliamo regolare queste modalità del lavoro
per definirne diritti e doveri! Se ragioniamo su questi mesi di lavoro nelle PP.AA. ci
balza agli occhi il fotogramma delle lavoratrici e di lavoratori con i loro computer e
la rete pagata autonomamente. È evidente
che chi fa riferimento a presunti privilegi o
non sa di cosa parla oppure lo fa in modo
assolutamente pretestuoso. Non ultimo il
diritto alla disconnessione. Concludendo
lo sguardo sulla Pubblica Amministrazione: non sono forse maturi i tempi per premere l’acceleratore su un compiuto processo di digitalizzazione?
Riteniamo sia arrivato anche il momento
di chiedere scusa alle donne su cui grava
la scure di opportunità impari e di un peso
squilibrato nell’ambito della conciliazione
degli orari di vita e di lavoro. La nostra società ha maturato e continua a rincarare
un debito nei confronti delle donne: in assenza di politiche sociali di sostegno sono
state loro a sacrificarsi, ancor più in questi
mesi di emergenza.
Last but not least, vogliamo pensare a
una seria riforma del fisco che interrompa questo assordante e inaccettabile silenzio sull’enorme sommerso dell’evasione,
avendo ben chiaro che chi evade ruba.
Ci entusiasma poco il taglio dell’Iva, ci
interessa invece come dar fiato al potere
d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori,
delle pensionate e dei pensionati del nostro Paese.
Tutte queste idee, insieme a tante altre, che
stiamo continuando a raccontare, socializzare e sostenere nei tavoli e nelle piazze,
sono figlie di una visione di società più giusta e coesa, per niente timorosa del futuro
e che vive positivamente il cambiamento.
Immaginiamo, costruiamo e disegniamo
un nuovo modello e facciamolo insieme
con rinnovata determinazione.
www.uilpa.it
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la notte per il lavoro

Il servizio di Uil Tv

«Se Confindustria non rinnova
i contratti, sarà scontro»
U

na piazza Santi Apostoli piena, ma ordinata, nel
rispetto delle regole per il distanziamento sociale.
Una modalità inedita di manifestare per Cgil, Cisl,
Uil, con dirigenti e militanti “costretti” ad ascoltare, seduti, i
tanti interventi che si sono succeduti dal palco, in quella che
è stata definita «La notte per il lavoro». «Stasera- ha detto il
Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri - manifestiamo per, un’Italia diversa, per un’idea di Paese diverso,
alla luce del periodo emergenziale che abbiamo affrontato
e per una società che rispetti la vita, la sicurezza sul lavoro
e che sia in grado di programmare la spesa delle risorse che
arriveranno dall´ Europa»
Bombardieri, poi, ha parlato della necessità di rinnovare i
contratti: “Sono più di 10milioni i lavoratori che hanno il
contratto scaduto e hanno diritto al rinnovo.
Invitiamo le controparti pubbliche e private a rinnovare i
contratti, a partire da quelli della sanità privata, scaduti da
14 anni e le cui associazioni datoriali aderiscono a Confindustria. Non abbiamo ancora avuto il piacere di incontrare il
Presidente Carlo Bonomi - ha ribadito il Segretario generale
della Ull - ma ho letto sui giornali della sua volontà di non
voler rinnovare i contratti e di non volere il contratto nazionale: secondo lui, i lavoratori devono restituire i soldi per via
della deflazione.
Se così sarà, con noi sarà scontro”.
UILPA Magazine
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Il 29 luglio in piazza Santi Apostoli
iniziativa unitaria di Cgil Cisl e Uil
Il Segretario Generale Bombardieri:
«Manifestiamo per un’Italia diversa»
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“I giovani riprendono il lavoro”,
ad agosto riparte il concorso UIL
sito ufficiale » www.jobciak.it

di Antonio Passaro *

I

l Covid ha segnato una linea di demarcazione: c’è stato un “prima”
e ci sarà un “dopo”. La pandemia
ha mutato il senso stesso del sociale. Ha
trasformato l’idea del lavoro. Ha disegnato nuovi scenari. Ciò nonostante ha
instillato la volontà e la determinazione
della continuità. C’è un forte e diffuso
desiderio di normalità, di riprendere le
attività consuete, di recuperare tempo
ed esperienze perdute. Ma con uno spirito nuovo e, soprattutto, con le dovute
accortezze, perché il virus, purtroppo,
non è sparito. E per alcune attività, la ripresa è più complessa che per altre. Lo
spettacolo e il cinema, ad esempio, subiscono oggettive limitazioni dall’adattamento alle norme del distanziamento
sociale. Eppure, anche per questo monUILPA Magazine

Il direttore della UIL TV, Antonio Passaro, ci racconta il JOB CIAK: nato
tre anni fa come una scommessa, il progetto ora è una splendida realtà

do ci può essere la ripresa. O, almeno,
ci si prova. Ed è quello che faranno
la Uil e la UilTv con il video contest
“Job Ciak”. Costretti a sospendere il
concorso nel periodo del lockdown, i
due soggetti promotori hanno deciso
di riaprire i termini, di ricominciare. Si
attende solo l’ufficialità della delibera,
ma già dal mese di agosto potrebbe essere dato il via libera all’allestimento dei
set, ovviamente nel rispetto delle regole
anti-Covid.
L’idea del “Job Ciak” è nota. La Uil
guarda ai giovani e chiede loro di esprimere idee, proposte, preoccupazioni,
ansie, aspirazioni, usando il linguaggio
cinematografico. Cosa pensano del lavoro gli under 35? Cosa si aspettano da
questa realtà? Cosa ritengono si debba
fare per riprendere l’occupazione? È
questo il terreno sul quale il Sindacato di
www.uilpamagazine.com

via Lucullo chiede alle nuove generazioni di cimentarsi, mettendo su pellicola le
loro opinioni, le loro suggestioni, i loro
sogni. Un modo, perché no, per cogliere anche un’opportunità: chissà che tra
questi registi in erba non si nasconda un
nuovo Ken Loach.A deciderlo sarà una
giuria di qualità che si avvale, ormai in
modo strutturato, della maestria di due
esperti d’eccezione: Laura Delli Colli,
la Presidente della Fondazione Cinema
per Roma, del Premio “I nastri d’argento” e del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici, e Gianfranco Pannone, regista documentarista di fama
internazionale. Entrambi nella giuria
del “Job Ciak” sin dalla sua nascita,
continuano con la loro attiva presenza
a dare lustro all’evento, giunto alla sua
terza edizione. Il terzo componente della giuria sarà un’attrice o un attore che
redazione@uilpamagazine.com

verrà nominato non appena si avvieranno le procedure per la scelta del video
vincitore. A loro spetterà assegnare il
primo premio, l’Ellisse d’oro, una targa
dalla forma “sui generis” che richiama
esplicitamente il logo della Uil. Un assegno di 3 mila euro darà “concretezza” all’ambito riconoscimento. In palio,
poi, altri due premi: l’Ellisse d’argento e
2 mila euro, per il video che sarà scelto
dai rappresentanti dei due soggetti promotori, e l’Ellisse di bronzo insieme a
mille euro, che saranno assegnati al video più votato sui social. La cerimonia
di premiazione è stata programmata per
il prossimo mese di dicembre.
Il senso di questa iniziativa è evidente.
La Uil è un’Organizzazione laica che
pensa e agisce declinando il futuro. E
non c’è futuro se non ci si affida e se
non si investe sui giovani. Sono loro
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che danno una prospettiva ad ogni nostra azione, che deve trarre la necessaria
linfa e l’indispensabile insegnamento
dal passato, ma che deve proiettarsi in
avanti se vuole avere in sé l’ambizione
della crescita. In questo humus culturale affonda le radici il progetto del
“Job Ciak”, nato tre anni fa come una
scommessa, ma già consolidatosi grazie
agli incoraggianti risultati conseguiti. Si
tratta di uno dei tanti segni concreti della modernità della Uil, della capacità di
esprimere idee innovative, progetti lungimiranti, proposte operative, con l’obiettivo immanente di tutelare al meglio
i diritti e gli interessi dei lavoratori, dei
pensionati, e dei giovani. Un impegno
che dura da 70 anni e che si perpetua.
Un impegno che ha fatto e farà della Uil
una grande Organizzazione.
* Responsabile Ufficio Stampa Uil
www.uilpa.it
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Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, arriva il nuovo
protocollo quadro per la P.A.

Il documento è stato sottoscritto il 24 luglio dal Ministro
Dadone e segue quello del 3 aprile: ecco la nostra analisi
UILPA Magazine
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di Simonetta Colaiori

A

circa quattro mesi dal Protocollo di
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto lo scorso 3 aprile dal Ministro della
Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone
e da CGIL, CISL e UIL, il 24 luglio scorso
- dopo un lungo ed articolato confronto - è
stato stipulato un nuovo Protocollo quadro
ugualmente dedicato alla prevenzione ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro tra lo stesso Ministro e le Organizzazioni Sindacali CGIL,
CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL,
CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED,
USB, UNADIS, UGL, USAE.
L’adozione del Protocollo si è resa necessaria al fine di rendere uniformi i percorsi e gli
orientamenti delle varie amministrazioni pubbliche in ordine all’assunzione di modalità organizzative idonee a contemperare l’esigenza
di contenere la presenza dei lavoratori negli
uffici con quella di garantire la progressiva riapertura degli stessi.
Quanto precede in coerenza con le previsioni
introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che - in particolare all’articolo 263 - ha espressamente disposto che le pubbliche amministrazioni debbono adeguare l’operatività di tutti gli
uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle
imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
Il Protocollo è intervenuto, quindi, per far sì
che le Amministrazioni organizzino il lavoro dei propri dipendenti e conseguentemente
l’erogazione dei servizi offerti ricorrendo alla
flessibilità dell’orario di lavoro ed alla revisione
della sua articolazione giornaliera e setti»
manale, introducendo modalità di interwww.uilpa.it
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Leggi i due
documenti

Integrazione
del documento
di valutazione
dei rischi, misure
organizzative
adeguate
alla prevenzione
e alla sicurezza
di utenti e lavoratori
locuzione programmata con l’utenza anche attraverso soluzioni digitali, fermo
restando quanto demandato alla contrattazione collettiva.
Analizziamo, quindi, nel dettaglio i punti principali in cui è articolato lo stesso
Protocollo.
In primis, le parti - in considerazione
dell’attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2 - hanno convenuto
sulla necessità che ogni singola amministrazione debba procedere, con il coinvolgimento del relativo responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del
medico competente e nel rispetto delle
competenze del Rappresentante per la
Sicurezza dei Lavoratori, ad integrare il
documento di valutazione rischi di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
secondo le specificità delle singole attività.
Secondo il Protocollo il tutto deve avveUILPA Magazine

Il protocollo

Circolare n.3/2020
del Ministro P.A.
“Anche per il mondo del lavoro pubblico un protocollo di intesa per la sicurezza dei lavoratori”
» Clicca qui per sfogliare l’approfondimento del mese di aprile 2020 sul sito UILPAMAGAZINE.com
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nire attraverso l’individuazione di misure
organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a
SARS-CoV-2, ovviamente anche attenzionando eventuali casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero
rilevarsi negli uffici - tra il personale o
l’utenza - e garantendo misure di controllo affinché sia sempre rispettato il
distanziamento interpersonale di almeno
un metro tra i lavoratori e, negli uffici
aperti al pubblico, tra l’utenza.
Viene anche previsto, ove opportuno,
che alla sorveglianza sanitaria di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
possa aggiungersi quella eccezionale di
cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Un altro aspetto importante sul quale
interviene il Protocollo è costituito dalla
necessità che in tutte le Amministrazioni
– ferme restando le integrazioni nel documento di valutazione dei rischi nonché
la necessità del mantenimento della misura del distanziamento interpersonale,
si garantisca – quale condizione per l’espletamento delle prestazioni lavorative
- l’uso di dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in
maniera ordinaria in postazioni di lavoro
ubicate in spazi condivisi. Sul punto, il
Protocollo precisa che la protezione dei
lavoratori dovrà essere garantita, quanto
più possibile, anche attraverso l’utilizzo
di barriere separatorie mentre per coloro che svolgono attività a contatto con
il pubblico, in aggiunta ai dispositivi di
protezione individuale per le vie respiratorie, potrà essere previsto l’impiego di
visiere.
Inoltre, viene disposto che all’ingresso
dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e
dell’utenza esterna e che nel caso in cui
la temperatura sia superiore ai 37.5° C
l’accesso del lavoratore e dell’utente non
debba essere consentito.
»
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vizi erogati al pubblico e a quello
di lavoro, il Protocollo impone una
organizzazione più flessibile, onde
prevenire aggregazioni o difficoltà
nel mantenere il distanziamento minimo nonché per contribuire alla riduzione del rischio di affollamento
nei mezzi pubblici nel tragitto casalavoro dei dipendenti.
Al fine di garantire la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro,
il Protocollo impone di garantire
quotidianamente la pulizia e l’igiene
accurata degli ambienti lavorativi,
delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi
comuni, con frequenti interventi di
sanificazione periodica tanto sugli
spazi di fruizione condivisa quanto
sulle dotazioni strumentali dei dipendenti ed ancora sugli impianti di
condizionamento dell’aria.
Inoltre, deve essere assicurato un
adeguato e costante ricambio d’aria
nei luoghi di lavoro mentre va evitato il ricircolo interno dell’aria nelle
aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori. Per gli spazi
comuni, ivi comprese le attività di
ristoro, le mense e le aree fumatori, vanno favorite misure di fruizione alternata, limitando i tempi di
permanenza e, nel caso in cui non
sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando
l’utilizzo di mascherine e favorendo
la ventilazione continua dei locali.
Il Protocollo impone peraltro di favorire una corretta e frequente igiene delle mani attraverso un’ampia
disponibilità e accessibilità a sistemi
per la disinfezione delle mani, anche
collocando specifici dispenser in
punti facilmente individuabili.
Oltre alle modalità di carattere operativo, il Protocollo interviene sugli
importanti aspetti relativi alle relazioni sindacali. Innanzi tutto viene
disposto che siano garantite modaUILPA Magazine
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In attesa della
regolamentazione
contrattuale,
estendere gli istituti
del rapporto
di lavoro
allo smart working
lità di comunicazione e confronto
con le rappresentanze sindacali, gli
RLS e gli RSSP, sia con riguardo alle
indicazioni fornite dal Protocollo
stesso sia su aspetti specifici individuati nei singoli Enti, “secondo
quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL
vigenti, in particolare in materia di
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del
personale e dell’utenza, con quella
di garantire l’erogazione di servizi
pubblici essenziali e indifferibili”.
www.uilpamagazine.com
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Al fine di evitare assembramenti
fuori e dentro gli uffici che svolgono servizi in presenza all’utenza, il
Protocollo prevede il ricorso a modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali
e non i presenza con gli utenti, nonché l’utilizzo del lavoro agile.
Sul punto viene precisato che “nelle
more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro
agile, le amministrazioni attivino il
confronto con i soggetti sindacali
ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare
l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e
commerciali e dell’erogazione dei
servizi all’utenza, con la necessità
di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e
all’evolversi del suo contesto, anche
prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile
enti al giorno nonché del personale
presente anche attraverso l’utilizzo
del lavoro agile”.
Ancora, il Protocollo - con riferimento ad eventuali modifiche
dell’articolazione dell’orario di lavoro rispetto a quello in vigore prima
dell’emergenza - richiama l’attenzione delle Amministrazioni in ordine
alla circostanza di favorire quanto
più possibile la conciliazione dei
tempi vita-lavoro dei lavoratori, “tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e fragilità
del personale interessato, ovvero
della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare,
in caso di infezione, un esito più
grave o infausto, anche rispetto al
rischio di esposizione a contagio”.
Infine, c’è l’importante passaggio
sulla necessità che vengano garantite le prerogative sindacali di parredazione@uilpamagazine.com
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tecipazione sui luoghi di lavoro nel
rispetto di quanto previsto dal protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto
continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, prevedendo
altresì un’adeguata formazione ai
dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo
degli uffici cui sono preposti, ai fini
dell’attuazione del protocollo.
Le parti, al fine di assicurare che
l’organizzazione dei servizi e del lavoro venga adeguata alle prescrizioni sanitarie vigenti ed ai protocolli
ed agli accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni,
nonché allo scopo di promuovere
il confronto sugli aspetti del protocollo in argomento, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che
potranno emergere dalle specificità
delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, provvederanno al
monitoraggio in ordine all’applicazione di quanto previsto dal Protocollo medesimo, al fine di assicurare
che lo stesso venga applicato correttamente e che le misure ivi previste
siano realmente efficaci ed effettive.
Ciò potrà realizzarsi anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la
Funzione pubblica, che provvederà
ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle
segnalazioni ricevute.
Il Protocollo quadro costituisce in
ogni caso un buon risultato, per il
perseguimento del quale la Uil ha
profuso notevole impegno.
La Uilpa – come già avvenuto per
il precedente accordo dello scorso
3 aprile - vigilerà attentamente sul
rispetto dello stesso nelle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali, pronta ad assumere subitaneamente le necessarie iniziative.
La Uil Pubblica Amministrazione,
UILPA Magazine
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in questi mesi, si è battuta all’interno di tutte le Amministrazioni affinché venissero stipulati gli appositi
protocolli per la sicurezza e fossero
garantiti il diritto allo Smart Working e quello alla tutela della salute,
rilevando subitaneamente tutti gli
atteggiamenti di ostilità e diffidenza
riscontrati e generati da una cultura
arcaica e retrograda del mondo del
lavoro, considerato che molti dirigenti pubblici sono andati in tilt nel
momento in cui hanno dovuto piegarsi all’idea che i propri sottoposti
fossero in grado di autodeterminarsi e di rispondere responsabilmente
ai compiti cui venivano chiamati,
www.uilpamagazine.com
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senza bisogno di essere guardati negli occhi o di essere controllati attraverso le timbrature di entrata e di
uscita.
Coloro che negli ultimi anni hanno
cercato in tutti i modi di mortificare il ruolo dei dipendenti pubblici
e che non ne hanno promosso la
valorizzazione evidentemente sono
prigionieri di una cultura che non è
più rispondente ai nuovi tempi, che
sono quelli dell’innovazione.
La Uil è sempre stata consapevole
che la sfida sarebbe stata accettata
e vinta dai lavoratori, perché ne conosce bene professionalità e competenze.
redazione@uilpamagazine.com
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di Simonetta Colaiori

C

ontestualmente alla recentissima sottoscrizione
del Protocollo Quadro
per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici,
il Ministro della P.A. ha anche
diffuso una nuova circolare – la
numero 3 del 2020 – al fine di
impartire le indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La Circolare prende lo spunto
dalla conversione in legge del
decreto-legge rilancio – n. 34
/2020 – ed in particolare dall’articolo 263 dello stesso decreto,
che ha apportato significative
novità, illustrate nell’articolo dedicato all’argomento su questo
numero di Uilpa Magazine.
La circolare del Ministro della
P.A. interviene per fare chiarezza
in ordine a dei punti fondamentali sui quali è intervenuta la norma prima citata:
a) presenza del personale nei
luoghi di lavoro non più correlata
esclusivamente alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
b) superamento dell’istituto
dell’esenzione dal servizio.
L’articolo 263 del suddetto decreto-legge Rilancio ha previsto
che le pubbliche amministrazioni
devono adeguano l’operatività di
tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
UILPA Magazine

attualità

Luglio 2020

41 UILPAMAGAZINE

attualità

Luglio 2020

Dal ministro della P.A. la nuova
circolare per il rientro in sicurezza
dei lavoratori negli uffici
Tra norme, protocollo quadro e circolare, facciamo il punto della situazione
Fino al 31 dicembre
smart working
possibile
per il 50%
dei dipendenti
addetti ad attività
espletabili
da remoto

L’articolo 263
del Dl “rilancio”
consente
il rientro
di parte
dei lavoratori
negli uffici
pubblici

Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge Rilancio, le Pubbliche Amministrazioni, in virtù
di quanto previsto dal citato articolo 263, devono provvedere
al progressivo rientro in sicurezza di parte dei lavoratori (e a
tal proposito è stato sottoscritto
l’apposito Protocollo) utilizzan-

connesse al graduale riavvio delle
attività produttive e commerciali
mediante l’utilizzo di vari strumenti che vanno dalle interlocuzioni programmate con l’utenza,
anche a distanza, al ricorso al lavoro agile che viene limitato al 50
per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità fino
al 31 dicembre 2020.
www.uilpamagazine.com
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do anche i vari strumenti per
limitare la presenza negli uffici,
tra cui - come detto - il mantenimento in lavoro agile di una percentuale fino al 50 per cento dei
lavoratori che possono svolgere
la propria attività “da remoto”.
Tale percentuale è fissata fino
al 31 dicembre 2020 mentre dal
nuovo anno potrà arrivare anche
fino al 60 per cento.
Tuttavia, per poter consentire
ciò era necessario prevedere una
espressa deroga alle misure di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera
a), e comma 3, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che il più volte
citato articolo 263 ha diligentemente operato.
Infatti, finché tali norme rimarranno vigenti nel nostro ordinamento la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le attività
non indifferibili rimarrebbe
»
redazione@uilpamagazine.com
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il lavoro agile e quindi non sarebbe
stato possibile favorire il rientro graduale dei lavoratori pubblici negli
uffici.
In ogni caso, l’articolo 263 ha provveduto anche a porre un termine
all’efficacia del citato comma 1, lettera a) all’articolo 87, del decretolegge n. 18/2020 a partire dalla data
del 15 settembre 2020, a decorrere
dalla quale quindi il lavoro agile non
potrà essere più considerato come
la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa ma vigerà esclusivamente quanto disposto
dall’articolo 263, in virtù del quale
una parte dei lavoratori lavorerà in
presenza negli uffici ed un’altra in
Smart Working.
In pratica, da una lettura sistematica
della norme e della circolare si desume quanto segue:
- Dal 19 luglio al 14 settembre 2020
le amministrazioni pubbliche provvedono al graduale rientro dei lavoratori negli uffici pubblici e non
sarà più possibile riconoscere alcuna
esenzione dal servizio in virtù della
UILPA Magazine

deroga prevista dall’articolo 263 del
D.L. n. 34/2020 all’articolo 87, comma 1 – lett. a) e comma 3, del D.L.
n.18/2020.
- Dal 15 settembre al 31 dicembre le
amministrazioni pubbliche dovranno operare in parte attraverso il lavoro in presenza ed in parte attraverso
il lavoro agile (fino al 50% dei lavoratori occupati in attività espletabili in
tale modalità). Il comma 1 – lett. a)
- all’articolo 87 del D.L. n.18/2020
non sarà più efficace e conseguentemente neanche il comma 3, essendo
quest’ultimo direttamente correlato
all’applicazione del comma 1.
In buona sostanza, l’arco temporale
compreso tra il 19 luglio ed il 14 settembre è quello accordato alle amministrazioni pubbliche per operare
un rientro progressivo dei lavoratori,
considerato che non sarebbe stato
ipotizzabile nella fattispecie stabilire una termine unico per il rientro
tout court dei lavoratori pubblici in
Smart Working. Ciò anche in considerazione delle realtà molto diverse
che compongono la P.A. e delle loro
www.uilpamagazine.com

specifiche esigenze nonché della necessità di stipulare appositi accordi
con le rappresentanze dei lavoratori.
Diciamo quindi che il nuovo quadro
normativo unitamente al Protocollo del 24 luglio ed alla circolare n.
3/2020 del Ministro della P.A. nel
loro complesso definiscono la cornice normativa all’interno della quale
le amministrazioni pubbliche debbono muoversi per consentire alla
Pubblica Amministrazione di sostenere in modo efficace ed efficiente
la ripresa delle attività economicoproduttive del Paese contemperando
tale esigenza con quella ugualmente
importante di assicurare condizioni
di sicurezza tanto ai lavoratori quanto ai cittadini utenti.
Ovviamente nell’ambito di tale contesto spetta un ruolo importante alle
Organizzazioni Sindacali, cui compete di confrontarsi con le parti datoriali per l’individuazione delle misure organizzative legate alla salute
ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro
che, come sappiamo bene, costituiscono oggetto di contrattazione.
redazione@uilpamagazine.com
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Il Decreto Rilancio è legge
di Simonetta Colaiori

I

l decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo un
lungo esame alla Camera dei Deputati ed un veloce
passaggio al Senato, a causa dei tempi ristretti per la
conversione, è stato convertito in legge.
Nel numero di maggio di Uilpa Magazine (» LEGGI
QUI) avevamo anticipato i contenuti più importanti del
decreto per quanto concerne il Pubblico Impiego, vediamo cosa è successo nel corso dell’iter parlamentare.
In primis, parliamo di Smart Working. Ricordiamo che
nella sua prima formulazione l’articolo 263 del decreto
in esame – attraverso un esplicito rinvio all’articolo 87,
comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18/2020 - mirava ad adeguare le misure concernenti la limitazione della
presenza del personale delle pubbliche amministrazioni
a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici nonché a quelle dei cittadini e delle imprese,
con particolare riferimento al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Nel corso del passaggio
alla Camera dei Deputati l’articolo ha subìto delle modifiche, che molto probabilmente derivano anche dal netto miglioramento della situazione dei contagi nel nostro
Paese, per cui si fa riferimento alla necessità di adeguare
l’operatività di tutti i pubblici uffici alle esigenze della
collettività e della ripresa delle attività, in deroga all’articolo 87 prima citato che, peraltro, dal 15 settembre 2020
cesserà di avere efficacia.
In ogni caso ciò non si traduce affatto in un pieno ritorno dei lavoratori negli uffici ma nella previsione di una
organizzazione del lavoro nonché di un sistema di erogazione dei servizi da assicurare attraverso la flessibilità
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e
non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile
al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che
possono essere svolte in tale modalità.
UILPA Magazine

Nel passaggio alla Camera, l’articolo 263 ha subìto
modifiche grazie al miglioramento della situazione
contagi: ciò si traduce nella previsione di un’organizzazione
del lavoro che regolerà smart working e rientro negli uffici
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Quindi, questa previsione consente fino al 31 dicembre
2020 l’applicazione del lavoro agile alla metà del personale addetto a funzioni espletabili da remoto.
Particolarmente significativa, inoltre, la previsione relativa alla approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite
le organizzazioni sindacali, del cosiddetto POLA, Piano organizzativo del lavoro agile, al fine di consentire il
ricorso al lavoro agile ad almeno il 60 per cento dei dipendenti che svolgono attività compatibili con il lavoro
da remoto.
Il Piano dovrà garantire che i lavoratori interessati non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera e definire anche le misure organizzative, i requisiti tecnologici,
i percorsi formativi del personale, anche di livello dirigenziale, nonché gli strumenti di rilevazione e verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo
i cittadini, sia individualmente sia nelle loro forme associative.
Nel caso di mancata adozione del POLA, la norma prevede che il lavoro agile si applichi comunque ad almeno il
30 per cento dei dipendenti, nel caso in cui lo richiedano.
Lo stesso articolo, quindi, istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale del lavoro
agile nelle amministrazioni pubbliche.
Sulle altre norme che avevamo evidenziato, relativamente ai congedi parentali, all’incremento delle giornate di
congedo per i beneficiari della legge 104/1992, alle procedure semplificate per i concorsi non si registrano variazioni se non di carattere meramente formale, ferme
rimanendo quindi le valutazioni positive nonché le criticità già evidenziate, alle quali si aggiungono - per quanto
concerne le novità sullo Smart Working - quelle esposte
nell’articolo “No Smart, No Change”, sempre in questo
numero di Uilpa Magazine, alle pagine successive.
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No smart, no change
Il Ministro Dadone ha reso possibile l’avvio di una “rivoluzione” nella P.A., modificando la norma
del DL rilancio: si prevede che nel 2021 potrà utilizzare il lavoro agile fino al 60% dei lavoratori
di Simonetta Colaiori

I

l modo migliore per rispondere alle
provocazioni dei Professori - da Pietro
Ichino a Sabino Cassese - sullo Smart
Working svolto dai lavoratori del Pubblico
Impiego (si badi bene, solo di quelli) è stato quello del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone che, al di
là delle dichiarazioni formulate in risposta
agli emeriti giuristi, ha reso concretamente possibile l’avvio di una vera e propria
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“rivoluzione” all’interno della P.A. - Lo ha
fatto attraverso una modifica a quella norma del decreto Rilancio che ab initio già
prevedeva la prosecuzione del ricorso al
lavoro agile per limitare la presenza negli
uffici ma che ora - in virtù delle rettifiche
apportate nel corso dell’iter parlamentare
e che abbiamo già analizzato in apposito
articolo su questo numero di Uilpa Magazine - apre le porte ad un vero e proprio
Smart Working a regime.
Invero, al di là del fatto che sino al prossimo 31 dicembre il 50% degli impiega-
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ti pubblici addetti ad attività espletabili
da remoto potrà utilizzare il lavoro agile,
spicca la previsione che anche successivamente a detta data tale modalità di lavoro
sarà possibile per una percentuale addirittura più elevata di detti lavoratori, fino al
60%.
Siamo di fronte ad un cambiamento epocale che ha preso le mosse da quella che è
nata come una risposta ad un’emergenza
sanitaria e che si è rapidamente trasformata in una eccezionale opportunità di
sviluppo, accelerando un processo inno-

redazione@uilpamagazine.com

vativo di portata straordinaria, per il decollo del quale sarebbero probabilmente
occorsi degli anni.
Si tratta di un approccio alla cultura organizzativa del lavoro completamente
diverso da quello delle vecchie scuole di
pensiero, ancorate a retaggi culturali arcaici e superati. Sicuramente c’è ancora bisogno di tanta formazione ma i dipendenti
pubblici – nonostante l’età media piuttosto elevata – hanno saputo dimostrare di
essere al passo con i tempi. Del resto, chi
si stupisce di ciò forse dimentica che chi

opera negli uffici pubblici non scrive più
con carta e penna da oltre due decenni,
utilizza un PC per svolgere il proprio lavoro impiegando molto spesso anche degli applicativi piuttosto complessi messi a
punto dalle singole amministrazioni per
gestire svariate branche di attività.
Analogamente non dimentichiamoci che
lo stesso Smartphone, di cui nessuno ormai può più fare a meno si è trasformato
in una sorta di mini computer attraverso
il quale riusciamo a gestire la posta elettronica, scriviamo documenti, svolgiamo
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call conference, utilizziamo applicazioni
di vario genere.
Allora la favoletta del dipendente pubblico tecnologicamente arretrato non regge,
è stata creata ad arte soltanto per attaccare
i lavoratori pubblici, per i quali è stata coniata un’etichetta di incapacità di default,
che fa comodo a tutti coloro che questa
Pubblica Amministrazione la vorrebbero
smantellare.
La nuova norma sul lavoro agile prevede
la redazione annuale del POLA, Piano
organizzativo del lavoro agile, a cura delle varie Amministrazioni, che dovrebbe
servire anche per la regolamentazione del
medesimo. Tuttavia, - al di là del POLA sarà importante che il lavoro agile venga
regolamentato in tutte le sue sfaccettature
in sede contrattuale, in modo tale che le
Organizzazioni Sindacali possano esercitare un ruolo attivo nella definizione degli
aspetti peculiari che dovranno caratterizzare tale modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa. Insomma, sarà importante che a monte dei singoli POLA vi
siano delle regole per lo Smart Working
elaborate in sede di contrattazione nazionale, altrimenti il rischio è che l’applicazione in sede amministrativa venga gestita
unilateralmente in tutte le sue implicazioni, in particolare nella individuazione delle
attività smartabili.
Sono necessari dei paletti base ed un’architettura ben predeterminata a cui le parti datoriali dovranno adeguarsi.
E’, dunque, determinante prevedere in
primis una regolamentazione contrattuale
a livello nazionale nonché l’utilizzo della
contrattazione integrativa per specifici
accordi di sede, al fine di evitare che in
alcune amministrazioni o sedi - governate
da personaggi restii al cambiamento od
ancorati a retaggi culturali ormai desueti
- possano prevalere decisioni in contrasto
con lo spirito innovativo dell’iniziativa.
I rinnovi contrattuali urgono anche per
questi motivi.

www.uilpa.it
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Dal MEF le linee di indirizzo
delle politiche fiscali
per il triennio 2020-2022
Spiccano il potenziamento del contrasto all’evasione fiscale
e l’abbassamento della pressione fiscale per i contribuenti
di Simonetta Colaiori

L

o scorso 16 luglio il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha reso pubblico l’“Atto di
indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli
anni 2020-2022”.
Da tale documento è possibile desumere l’intento primario delle politiche fiscali per il prossimo triennio,
che è quello di migliorare gli standard di efficienza dell’Amministrazione finanziaria per mitigare gli effetti dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 sul piano economico
e sociale, il tutto da attuare in primis
attraverso la riduzione della pressione fiscale sui contribuenti e la promozione di una sistema fiscale più
equilibrato e quindi maggiormente favorevole al necessario rilancio
economico del Paese.
UILPA Magazine

Priorità dell’Amministrazione finanziaria è quindi la riduzione del tax
gap, si rende necessario alleggerire
la pressione fiscale secondo criteri
di equità e nel rispetto del principio della progressività delle imposte
www.uilpamagazine.com

sancito dalla nostra Carta Costituzionale.
Obiettivo prioritario dichiarato
dall’atto di indirizzo del Mef è quello del potenziamento della lotta
all’evasione e all’elusione fiscale, anredazione@uilpamagazine.com

che attraverso l’efficace attuazione
delle norme già esistenti, da ultimo
quelle contenute del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, nel quale
sono stati previsti molti interventi
finalizzati a colpire i grandi evasori.
Inoltre, si legge nell’Atto di indirizzo, tale obiettivo sarà perseguito
anche “attraverso un potenziamento
degli organici, delle risorse e degli
strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del
miglioramento delle performance di
quest’ultima, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie”.
A tal proposito, l’Atto di indirizzo
dedica un’apposita sezione alla valorizzazione delle risorse umane,
strumentali e tecnologiche, che si
articola su tre linee di intervento
fondamentali:
- Assunzioni di nuovo personale;
- Formazione e sviluppo professio-

nale del personale in funzione degli
obiettivi illustrati nello stesso Atto
di indirizzo;
- Contenimento delle spese di funzionamento e miglioramento dei
servizi, attraverso l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi, il ricorso al telelavoro e al lavoro agile e la razionalizzazione degli
acquisti;
- Potenziamento delle risorse di
rete al fine del crescente ricorso allo
Smart Working.
Sull’importante fronte del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale,
l’Atto di indirizzo punta l’attenzione sul miglioramento della qualità
del sistema dei controlli, prevedendo anche il ricorso agli strumenti
in materia di scambio automatico
di informazioni a carattere internazionale, quali il Country-by-Country
reporting che – lo ricordiamo - è
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stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità per il
2016 e che consiste nell’obbligo per
le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia di predisporre e presentare annualmente
una rendicontazione paese per paese, dalla quale si rilevi l’ammontare
dei ricavi e gli utili lordi, le imposte
pagate e maturate ed altri elementi
utili.
Si prevede, quindi, di implementare
una sorta di monitoraggio dei debiti
iscritti a ruolo al fine di orientare le
attività di riscossione in via prioritaria nei confronti dei debitori più
solvibili e dei crediti ritenuti più facilmente riscuotibili mentre per tutti
gli altri dovrà essere operata un’azione di salvaguardia mirata ad evitarne
decadenza e prescrizione. Altri strumenti da utilizzare saranno anche l’ottimizzazione dei tempi
»
www.uilpa.it

Uilpa Tv

50 UILPAMAGAZINE

approfondimento

Luglio 2020

Atto di indirizzo
per il conseguimento
degli obiettivi
di politica fiscale
per gli anni 2020-2022

approfondimento

Luglio 2020

Proietti: “Bene indirizzi del MEF nella lotta
all’evasione fiscale. Incentivare uso della moneta
elettronica e rafforzare pene per grandi evasori”
Gli indirizzi del MEF nella
lotta all’evasione fiscale
sono un passo nella direzione giusta, bene incentivare all’uso della moneta elettronica, cosi come
l’auspicato rafforzamento
delle pene per i grandi evasori.
Per la UIL occorre, però,
imprimere maggiore determinazione nel contrasto
all’evasione attraverso l’istituzione di un’authority,

Clicca e leggi
medi di lavorazione per la notifica
delle cartelle di pagamento e per
l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive ed il miglioramento
degli scambi di informazione tra gli
agenti della riscossione e gli enti impositori o beneficiari.
Un altro aspetto strategico basilare
nell’atto di indirizzo è quello che
punta a favorire l’innalzamento del
livello di compliance, anche attraverso il consolidamento del rapporto di
fiducia tra contribuenti e fisco.
A tal fine si prevede:
- di favorire il dialogo collaborativo
con i contribuenti e fornire loro il
supporto necessario sia nella fase
dichiarativa sia in quella relativa al
pagamento dei tributi;
- di implementare le attività di analisi e studio della tax non compliance allo scopo di individuare i rischi
derivanti da comportamenti non
conformi, in modo da consentire un
UILPA Magazine

approccio più mirato all’attività di
prevenzione e di contrasto;
- di aggiornare gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) allo scopo di
incrementare la compliance dichiarativa delle piccole e medie imprese
nonché dei lavoratori autonomi.
Peraltro, proprio in tale direzione
vanno le previsioni di cui all’art. 139
del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 per quanto riguarda l’impulso
in tema di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
L’Atto di indirizzo, inoltre, si pone
l’obiettivo di migliorare la governance del sistema fiscale, che in primis
punta sull’efficientamento del sistema informativo della fiscalità.
In tale contesto si prevede, in particolare, di potenziare il contrasto
al fenomeno di sottrazione delle
basi imponibili all’imposizione, la
mappatura territoriale dei fenomewww.uilpamagazine.com

ni evasivi per la predisposizione dei
rispettivi piani di intervento nonché
l’attivazione di nuove forme di collaborazione tra l’Amministrazione
finanziaria centrale e gli enti territoriali, allo scopo di incrementare il
recupero dei tributi erariali.
In particolare, al fine di pervenire ad
un sistema più equo di imposizione fiscale, vengono previste azioni
mirate a rendere disponibile la cosiddetta Anagrafe Immobiliare Integrata ovvero un sistema informativo
che consenta - di conoscere - per
ogni immobile del Paese la posizione geografica, la rappresentazione e
le caratteristiche geometriche e censuarie, nonché le quotazioni di riferimento della zona OMI e i soggetti
titolari di diritti e quote.
Un altro aspetto molto significativo
dell’Atto di indirizzo è quello che va
nella direzione di sostenere la crescita del Paese e di semplificare e miredazione@uilpamagazine.com
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gliorare la qualità dei servizi resi ai
contribuenti-utenti, anche con azioni mirate a favorire l’attrattività degli
investimenti di aziende straniere in
Italia. In tale ambito viene evidenziata l’esigenza di rendere più snelli i
rapporti tra fisco e contribuenti, inclusi gli ordini professionali, in particolare attraverso i servizi telematici che vanno potenziati, prevedendo
anche una nuova modalità di interfaccia con l’utenza, con servizi “a
distanza”, la fruibilità dei dati necessari a semplificare gli adempimenti,
la dematerializzazione dei modelli di
dichiarazione ed un calendario strutturato delle scadenze fiscali.
In buona sostanza, la famosa dichiarazione dei redditi precompilata è
destinata a divenire la modalità ordinaria di dichiarazione dei redditi e
non solo per i lavoratori dipendenti
e pensionati, come avviene già ora,
ma anche per i lavoratori autonomi.

Spicca, poi, il capitolo dedicato alla
Legalità, in cui viene sintetizzata la
politica volta al contrasto delle attività illegali, quali il contrabbando,
la contraffazione, il riciclaggio e il
traffico illecito di armi, droga, rifiuti,
alimenti e farmaci privi dei requisiti
previsti dalla normativa sanitaria in
vigore nonché il gioco illegale.
Un altro passaggio degno di nota è
quello sulla esigenza di una gestione
efficiente del patrimonio immobiliare dello Stato anche attraverso azioni
che ne favoriscano la valorizzazione
mettendo a punto un programma di
interventi edilizi e di riqualificazione
sismica ed energetica degli immobili
in uso governativo.
Nel dettaglio, quindi, l’Atto di indirizzo espone le linee guida attraverso le quali le macrostrutture
dell’Amministrazione finanziaria (il
Dipartimento delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle
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il potenziamento del contrasto d’interessi e la creazione di meccanismi di ritenuta alla fonte anche per il
lavoro autonomo.
Importante la revisione della struttura organizzativa
dell’amministrazione fiscale, ma è necessario procedere a nuove assunzioni e,
al contempo, valorizzare le
grandi professionalità già
esistenti all’interno dell’Agenzia delle entrate.

Entrate-Riscossione, l’Agenzia delle
Dogane e Monopoli, l’Agenzia del
Demanio, la Guardia di Finanza)
dovranno provvedere ad attuare le
varie azioni strategiche individuate.
Con riferimento alle linee di indirizzo del MEF la Uil ha espresso un
giudizio complessivamente positivo. Il Segretario confederale della
Uil Domenico Proietti ha dichiarato
che “gli indirizzi del MEF nella lotta all’evasione fiscale sono un passo
nella direzione giusta, bene incentivare all’uso della moneta elettronica,
cosi come l’auspicato rafforzamento
delle pene per i grandi evasori”, segnalando tuttavia l’esigenza di “imprimere maggiore determinazione
nel contrasto all’evasione attraverso
l’istituzione di un’authority, il potenziamento del contrasto d’interessi
e la creazione di meccanismi di ritenuta alla fonte anche per il lavoro
autonomo”.
www.uilpa.it
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covid Anche l’U.E. entra nella storia
per il vertice più lungo dalla sua fondazione
I Frugali? Un paradosso terminologico
di Simonetta Colaiori

A

ll’alba del 21 luglio 2020 si
chiude, dopo quattro giorni e
cinque notti di serrata e ininterrotta trattativa, il vertice europeo
sul Recovery Fund e sul bilancio europeo 2021-2027, un summit destinato
ad entrare nella storia per essere stato
il vertice più lungo svoltosi tra i Paesi dell’Unione Europea, superando di
poco anche quello di Nizza che risale
all’anno 2000.
Peraltro, al di là delle sedute ufficiali, i
leaders europei hanno sempre lavorato
con trattative e incontri non ufficiali al
fine di tessere intese ed accordi diplomatici, mettere a punto strategie finalizzate a raggiungere ognuno il proprio
obiettivo.
Purtroppo, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è destinata ad occupare un posto di primo piano nella
storia dell’Italia e del mondo, l’anno
2020 sarà ricordato dai posteri per la
tragedia globale che ha colpito l’intero
pianeta.
Tuttavia, al di là dei dati, delle notizie
e delle scene di morte che saranno og-

Il 21 luglio si è chiuso
il summit europeo
sul Recovery Fund
E il Financial Times
etichetta con uno
“strano” aggettivo
i paesi del Nord
e del Centro Europa...
getto di quel capitolo così doloroso
della storia del nostro secolo, ci sono
anche degli eventi e - ovviamente anche delle immagini - destinati a rimanere impressi negli annali della storia,
ad imperitura memoria. Si va da Papa
Francesco solo sul sagrato di San Pietro al Presidente della Repubblica Mattarella solo davanti l’Altare della Patria,
dagli alunni che sostengono un atipico esame di maturità da soli davanti a
commissioni d’esame schierate a debita distanza alla ripresa del Campionato
di calcio a porte chiuse. Ebbene a tali
immagini emblematiche si aggiunge-
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ranno anche quelle di questo vertice
europeo nonché quelle del Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte che alle
ore 6.00 del 21 luglio 2020 informa gli
italiani sull’esito finale del vertice e del
Presidente Mattarella che lo riceve poche ore dopo al Quirinale, non appena
rientrato da Bruxelles.
Abbiamo avuto contezza di uno scontro duro, logorante, con i cosiddetti
Paesi Frugali, un’espressione che inevitabilmente esprime una sottile ironia.
Sappiamo che taluni Paesi del Nord e
del Centro Europa - e precisamente
Olanda, Danimarca, Austria e Svezia @uilpanazionale

sono stati etichettati con tale epiteto a
seguito di una lettera inviata in periodo
pre-Covid al quotidiano inglese Financial Times, autodefinendosi ‘frugal’
ovvero parsimoniosi.
Con il termine ‘frugali’ sono stati quindi definiti anche in Italia, anche se il
significato del termine frugale nel nostro vocabolario non corrisponde affatto a quello dell’inglese ‘frugal’.
Se andiamo a verificare sull’illustre Dizionario Treccani il temine frugale, che
deriva dal latino ‘frugalis’ ovvero ‘sobrio’, troviamo il seguente significato:
“parco, sobrio, detto di persona moUilpa Tv

derata e semplice nel mangiare e nel
bere”, in buona sostanza siamo quindi
molto distanti dal significato del termine inglese al quale l’aggettivo italiano è
stato assimilato.
Si tratta, di fatto, di una corrispondenza fonica più che terminologica. Anzi,
a dire proprio la verità, l’atteggiamento con il quale quei Paesi si sono posti e continuano a porsi sembra tutto
meno che frugale, in quanto richiama
alla mente una sorta di ingordigia egoistica e prepotente.
Al nucleo primordiale della Frugalità
si è accodata la Finlandia. Si ritengono
Scrivi alla redazione »

Paesi economicamente virtuosi, che
fanno fatica a elaborare il concetto di
solidarietà europea e di sostegno ai Paesi in difficoltà, come l’Italia e la Spagna, ritenuti scialacquatori di risorse.
Insomma, siamo davanti ad una sorta
di diatriba tra i Paesi del Nord e quelli
del Sud Europa, che in effetti non nasce da oggi.
Italia, Spagna e Francia, duramente
colpiti dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 hanno fatto fronte comune contro la roccaforte guidata dall’Olanda. Anche la Germania ha
sostenuto la necessità degli aiuti
»
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previsti dal Recovery Fund, nelle misure e modalità in cui erano stati ipotizzati ab initio e va riconosciuto che
la cancelliera Angela Merkel insieme
al Presidente della Consiglio europeo
Michel hanno condotto un ottimo lavoro di mediazione.
Il leader Olandese Rutte, in cerca di
consensi per le imminenti elezioni nel
suo Paese, è stato l’osso più duro e ci
sono voluti giorni e notti di logoranti trattative per raggiungere un buon
compromesso.
Ciò che infastidisce più di ogni altra
cosa è che il vessillo dei ‘Frugali’ venga
portato proprio dall’Olanda ovvero da
quel Paese che con una politica fiscale
eticamente scorretta drena ogni anno
miliardi di euro dal bilancio degli altri
Paesi europei, offendo ospitalità alle
varie imprese che trasferiscono il proprio domicilio fiscale nel Paese dei Tulipani per pagare molte meno imposte,
pur avendo stabilimenti operanti nei
vari Paesi europei.
Appare evidente come una lezione di
frugalità dall’Olanda sia del tutto inaccettabile, tuttavia il Paese non è da solo
ed unito agli altri ‘Frugali’ possiede una
forza negoziale non facilmente bypassabile.
Al termine della trattativa, che i Frugali
hanno cercato di condurre al ribasso,
il piano di rilancio approvato resta comunque importante: 750 miliardi di
euro dei quali ben il 28% sarà destinato al nostro Paese. Si tratta di 209
miliardi destinati all’Italia di cui 82 di
finanziamenti a fondo perduto e 127
di prestiti.
Possiamo ben affermare che, per la piega che ad un certo punto stava per assumere la trattativa, il risultato è estremamente positivo, considerato che
alla fine l’intervento in nostro favore
è addirittura migliorato, in quanto abbiamo conservato i previsti 81 miliardi
a titolo di sussidi - aumentati a 82 –
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Durissimo scontro con l’Olanda e il suo leader Rutte: è inaccettabile ricevere
lezioni da un paese con una politica fiscale eticamente scorretta

incrementando nel contempo l’importo dei miliardi concessi in prestito che
sono passati da 91 a 127 miliardi, con
un incremento di 36 miliardi.
Nonostante il ribasso dei grants ottenuto dai ‘Frugali’ – da 500 a 390 miliardi – il nostro Paese ha potuto quindi mantenere la dote prevista.
Ove poi si consideri che – come già
accennato – più di un quarto delle risorse complessive del Recovery Fund
viene destinato all’Italia - si può ritenere che alla fine l’attenzione per le
problematiche economiche del nostro
Paese - dovute al disastro causato dal
Coronavirus - non sia mancata.
Il Premier Giuseppe Conte, al termine
del vertice, ha espresso la propria soddisfazione ed ha sottolineato come ora
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costituisca una grande responsabilità
quella di assumere le scelte sull’impiego
dei 209 miliardi con i quali ha sottolineato che “abbiamo la possibilità di far
ripartire l’Italia con forza, di cambiare
volto al nostro paese”, aggiungendo
“ora dobbiamo correre, dobbiamo
utilizzare questi soldi per investimenti, per riforme strutturali. Dobbiamo
intraprendere quel percorso di crescita
economica di sviluppo sostenibile che
stiamo perseguendo da anni senza effettivamente raggiungerlo”.
Ha evidenziato il Premier: “abbiamo la
concreta possibilità di rendere l’Italia
più verde, più digitale, più innovativa,
più sostenibile e inclusiva, di investire
nella scuola, nelle università, nella ricerca, nelle infrastrutture”.
@uilpanazionale

La dura battaglia condotta dal Premier ha di fatto contrastato l’introduzione del potere di veto rispetto ai
singoli piani degli Stati membri, necessari per richiedere i finanziamenti.
Questi ultimi, infatti, verranno concessi in sede di Consiglio europeo
a maggioranza qualificata mentre il
cosiddetto Cef ovvero un Comitato
economico e finanziario - che sarà
costituito dai ministri delle finanze
dei ventisette Paesi membri- dovrà
successivamente monitorare la tempistica e il grado di raggiungimento
degli obiettivi previsti.
E’ stato, inoltre, fortemente ridimensionato il cosiddetto “freno di emergenza” voluto dai ‘Frugali’, Rutte in
testa, ovvero di quel meccanismo
Uilpa Tv

che consentirà ad ogni Paese membro, che in sede del Cef ritenga viziato l’operato di un altro Paese, di
rimettere la questione al Consiglio
europeo.
I Paesi ‘Frugali’ hanno ottenuto un aumento dei cosiddetti rebates ovvero
degli sconti ai contributi al bilancio europeo già concessi loro, nello specifico
tali benefici si concretizzano in ulteriori
sconti per 345 milioni all’Olanda, 246
alla Svezia, 278 all’Austria, 322 alla Danimarca mentre rimangono invariati i
3,67 miliardi di cui già beneficiava la
Germania. L’Olanda rimane posizionata al secondo posto nella classifica
dei rebates europei con complessivi
1,921 miliardi dopo la Germania.
Le risorse saranno rese disponibili graScrivi alla redazione »

zie all’emissione di una sorta di eurobond sul mercato, anche se non verranno denominati in tal modo. Sono,
in pratica, delle obbligazioni che vengono emesse congiuntamente da tutti
gli Stati membri.
Per la prima volta nella storia dell’Unione Europea si procede ad una mutualizzazione del debito, un fatto che
di per sé ha una valenza straordinaria
in quanto finalmente coerente con
quell’idea di unione solidale che aveva
certamente animato i Padri fondatori
dell’Unione.
Ora, ci aspettiamo un piano straordinario grazie al quale far ripartire questo Paese, perché le condizioni in cui
siamo non consentono di attendere
ulteriormente.
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22 luglio, Vigili del fuoco in piazza:
13 euro sono una mancia inaccettabile
di Simonetta Colaiori

N

el decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, denominato “Semplificazione”, precisamente all’articolo 20, è ricompresa una norma che in teoria
sarebbe finalizzata alla valorizzazione dei Vigili del Fuoco ma che in pratica è quanto di più infelice si potesse
ipotizzare, dal momento che assegna loro la misera cifra
di 13 euro lordi mensili pro-capite. Praticamente una
mancia.
La previsione normativa è volta a rendere fruibili le risorse stanziate dall’ultima legge di bilancio in favore dei
Vigili del Fuoco, si tratta di un apposito Fondo in cui
confluiscono degli stanziamenti per ciascun anno del
triennio 2020-2022, intesi quindi a favorire la valorizzazione degli operatori del soccorso pubblico attraverso
degli incrementi di natura retributiva.
Le Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco avevano presentato - anche congiuntamente - delle proposte
serie ed articolate, al fine di individuare i criteri per la
corresponsione di tali somme ed in modo tale da assicurare equità ed imparzialità rispetto alla ripartizione tra le
varie qualifiche, tra le quali invece l’intervento normativo ha imposto una forbice eccessivamente ampia.
Purtroppo, dall’Amministrazione non solo non è pervenuto alcun riscontro in ordine a tali proposte ma si è
addirittura deciso di operare ex lege la distribuzione delle somme in questione, bypassando quindi il confronto
con le rappresentanze dei lavoratori e la necessaria procedura negoziale, che avrebbe dovuto aver luogo trattandosi di somme destinate a miglioramenti di carattere
economico.
Ma non solo. Al danno si è aggiunta anche la beffa in
quanto a conti fatti la maggioranza dei lavoratori del
Corpo andrebbe a percepire una somma assolutamente
misera, praticamente un’elemosina.
Si tratta, insomma, di un intervento inaccettabile, che
UILPA Magazine

Un intervento che lede
il principio della rappresentanza
e il ruolo della contrattazione,
offendendo la dignità
di un Corpo che costituisce
un’eccellenza in questo Paese
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non solo lede il principio della rappresentanza ed il ruolo della contrattazione ma offende in modo meschino la
professionalità e la dignità di un Corpo che costituisce
un’eccellenza di questo Paese. Secondo il Segretario Generale della Uilpa Nicola Turco si tratta di “un pericoloso
tentativo di disintermediazione”.
Li chiamano Angeli, sono quegli eroi che in tutte le tragedie che colpiscono il Paese sono pronti ad intervenire,
mettendo continuamente a repentaglio la propria vita.
Sono coloro che vengono citati, ricordati, elogiati nel
corso di quegli eventi di cui giocoforza sono i protagonisti, parliamo di terremoti, incendi, alluvioni e quant’altro.
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione

Dall’azione dei Vigili del Fuoco dipende la possibilità di
salvezza di molte vite umane e loro sono là, ad operare con turni massacranti, sempre pronti a sacrificarsi e
sempre risoluti nell’affrontare il pericolo pur di limitare
i danni delle tragedie.
Passati e dimenticati questi eventi luttuosi, nessuno parla più degli operatori del soccorso pubblico anche se in
realtà il loro lavoro quotidiano prosegue inesorabile, un
lavoro sempre difficile e rischioso. Il pericolo non è maggiore se le luci della ribalta sono accese, il pericolo c’è
sempre, anche quando i riflettori si spengono perché la tragedia nazionale è passata.
»
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I Vigili del Fuoco vivono continuamente in mezzo alle tragedie, ai disastri ed agli incidenti quotidiani, quelli
dove non si precipitano giornalisti
e governanti del Paese, loro sono
sempre in prima linea, rischiano, si
espongono ai pericoli, ogni giorno
dell’anno.
UILPA Magazine

attualità

E’ molto grave che la Politica possa aver ipotizzato di valorizzare un
Vigile del Fuoco con 13 euro lordi
mensili, perché in tal modo non si
gratifica alcuno bensì si ritrattano
tutte le belle parole di ringraziamento
pronunciate nelle occasioni ufficiali.
Non solo si è agito in modo arbitrawww.uilpamagazine.com
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rio ma si è vilipesa un’intera categoria di lavoratori.
La Uilpa Vigili del Fuoco è scesa in
piazza, forte, coesa e determinata,
inviando messaggi ben chiari all’indirizzo della Politica. Ora è il momento
delle risposte, che sono necessarie e
dovute.
redazione@uilpamagazine.com
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Gennarino De Fazio nuovo Segretario
Generale della UILPA Polizia Penitenziaria

UILPAMAGAZINE 61

MULTIMEDIA

» Clicca qui e guarda
il video integrale

» Clicca qui e guarda
il trailer

G

ennarino De Fazio, calabrese, lunghissima militanza
nelle file della UIL, è il nuovo Segretario Generale della UILPA
Polizia Penitenziaria.
A votarlo è stata l’Assemblea Congressuale del Sindacato riunitasi, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitare
in tema di Coronavirus, presso l’Aula
Magna della Scuola di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia
e del Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria “Giovanni Falcone” in
Roma.
De Fazio è stato eletto all’unanimità
dai circa 150 delegati intervenuti in
rappresentanza di tutto il territorio nazionale.
Ai lavori hanno preso parte anche il
Segretario Generale e il Tesoriere della
UILPA Magazine

UIL, rispettivamente, Pierpaolo Bombardieri e Benedetto Attili, nonché il
Segretario Generale della UIL Pubblica Amministrazione Nicola Turco; da
segnalare, inoltre, l’importante contributo offerto da Enrico Matteo Ponti,
della UIL Pubblica Amministrazione,
e da Sergio Grisini, padre fondatore
e Segretario Generale emerito della
UILPA Polizia Penitenziaria.
Diversi, inoltre, gli autorevoli ospiti intervenuti.
Oltre a De Fazio, sono entrati a far
parte della Segreteria Nazionale Michela Romanello, Armando Algozzino, Domenico Maldarizzi, Giuseppe
Sconza e, con le funzioni di Tesoriere,
Calogero Marullo.
Inoltre, la Struttura si è voluta per la
prima volta dotare di Ufficio Studi,
www.uilpamagazine.com

della cui presidenza è stato incaricato
Gioacchino Veneziano.
Gennarino De Fazio, già reggente del
Sindacato di Settore a seguito delle
dimissioni del precedente Segretario
intervenute nel novembre del 2018, a
caldo dichiara: «Dopo poco più di due
anni dal Congresso di Salerno e a due
anni dalla prossima scadenza naturale,
il mio compito non potrà che essere
quello di garantire continuità rispetto
agli indirizzi generali allora tracciati, pur guardando con attenzione alle
esigenze di rinnovamento e innovazione e non nascondendo neppure
l’ambizione di provare a condurre il
gruppo affinché le vestigia del nostro
passaggio sopravvivano ad esso. D’altronde, nel trentennale della nascita
della Polizia penitenziaria, che ricorre
redazione@uilpamagazine.com

proprio quest’anno, la riforma che vi
ha dato vita è ancora incompiuta e le
nostre aspirazioni contemplano anche
il poter dare un contributo per favorire
finalmente l’emancipazione delle donne e degli uomini del Corpo da condizionamenti e atrofie ancestrali che non
ne hanno sinora permesso il definitivo
decollo».
«La UILPA Polizia Penitenziaria, con
il prezioso supporto della Categoria
e della Confederazione, – continua il
neo eletto Segretario Generale – sin
dalle prossime settimane sarà peraltro impegnata su più fronti che vanno
dall’interlocuzione con i vertici delle
Amministrazioni (DAP e DGMC) e
con il Ministro della Giustizia, anche
per ‘mettere in sicurezza’ il sistema penitenziario riquantificando le dotazioni

organiche – con particolare attenzione
alle proporzioni di genere – e fermando le aggressioni agli operatori, al negoziato con il Governo per il rinnovo
del CCNL. Peraltro, sul tema degli
organici e delle aggressioni non escludiamo di scendere in piazza sin dalle
prossime settimane se non dovessero
pervenire segnali incoraggianti dagli
interlocutori».
«Ma è di ogni evidenza - argomenta ancora De Fazio - che l’Amministrazione
penitenziaria abbia necessità di ritrovare o, forse, individuare per la prima
volta la giusta rotta che le consenta di
approdare al porto indicato dai Padri
costituzionali, dimostrando con i fatti
e non solo con il blasone o i curricula di avere competenze, progettualità e
capacità e rifuggendo da scelte estem-
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poranee e contraddittorie che l’hanno
spesso caratterizzata, pure nel recente
passato. Tutto ciò, peraltro non potrà
realizzarsi se non ristabilendo la centralità concreta del Corpo di polizia
penitenziaria nei sistemi d’esecuzione
penale e di sicurezza del Paese».
«Per questo - conclude De Fazio - avverto forte il peso della responsabilità
e la gravosità dell’impegno, che tuttavia rendono la nostra mission avvincente e sono certo che, con la collaborazione di un gruppo dirigente unito e
qualificato come pochi, a cui rivolgo
il mio sentito ringraziamento, troveremo il modo di passare al di là di ogni
ostacolo e di non tradire la fiducia che
gli appartenenti alla Polizia penitenziaria continuano ad accordarci numerosissimi».
www.uilpa.it
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strage di bologna
Le 10.25. Per sempre

UILPA Magazine
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Quarant’anni fa, il 2 agosto 1980, avveniva il più cruento
massacro in tempo di pace in Italia. La stazione
fu sventrata da una bomba: 85 morti e 200 feriti
redazione@uilpamagazine.com
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TG3 - 2 agosto 1980

L’edizione 2 agosto 1980 del Tg3
Rai Regione Emilia Romagna
che “lancia” la notizia della strage
alla stazione di Bologna

Un mistero senza fine
Quarant’anni dopo, alcuni documenti segretissimi emersi negli ultimi giorni
dimostrerebbero il coinvolgimento della P2 di Gelli, indicato tra i mandanti
di Michele Pilla

L

’immagine più forte è quella
dell’orologio, che ancora oggi,
tutto il giorno, tutti i giorni,
segna sempre le 10.25. Lasciato volutamente fermo, fotografia indelebile
di quarant’anni di sospetti, depistaggi,
menzogne e mezze verità. Dal 2 agosto 1980 alle ore 10.25 al 2 agosto 2020
(sempre alle 10.25), sono trascorsi 40
anni, ovvero: 480 mesi; 2.087 settima-

UILPA Magazine

ne e 1 giorno; 14.610 giorni; 350.640
ore; 21.038.400 minuti; 1.262.304.000
secondi. Ventuno milioni di minuti più
un miliardo e duecentomilioni di secondi, di ticchettii che quelle lancette non
hanno mai battuto. O meglio, non del
tutto. Non su quell’orologio. Le lancette
sono rimaste ferme, una sorta di laccio
emostatico su una ferita che non si rimarginerà mai.
Un orologio che non scorre è un ossimoro potentissimo, anche se segna l’ora
esatta due volte al giorno, tutti i giorni, e

www.uilpamagazine.com

una volta all’anno ricorda quel momento rimasto “incastrato” nella storia.
Anche se non è rimasto sempre fermo
(vedi pagine 72-73).
È stata definita la più grande, la più
cruenta, la più feroce strage italiana in
tempo di pace: ottantacinque morti, più
di duecento feriti. La vittima più piccola
si chiamava Angela Fresu, di appena 3
anni, e poi Luca Mauri, di 6, Sonia Burri, di 7. I ai più anziani: Maria Idria Avati, 80 anni, e Antonio Montanari, 86.
Dopo quarant’anni di misteri, bugie, de-
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pistaggi, a luglio la Procura di Bologna
ha dato un volto ai mandanti, attraverso
documenti riservatissimi che sono stati
resi pubblici.
Ma andiamo con ordine.
Alle 10.25 di un torrido sabato 2 agosto 1980, nella sala d’aspetto di seconda
classe della stazione di Bologna affollata di turisti e vacanzieri in partenza, un
ordigno a tempo venne fatto esplodere
e causò il crollo dell’ala Ovest dell’edificio: una bomba composta da 23 chili di
esplosivo, una miscela di 5 chili di tri-

» CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO
tolo e T4 (“Compound B”), potenziata
da 18 chili di gelatinato (nitroglicerina a
uso civile).
L’esplosivo, di fabbricazione militare,
era posto in una valigia abbandonata
sistemata a circa 50 centimetri d’altezza su un tavolino portabagagli sotto il
muro portante dell’ala Ovest, allo scopo
di aumentarne l’effetto: l’onda d’urto,
insieme ai detriti provocati dallo scoppio, investì anche il treno Adria Express
13534 Ancona-Basilea, che al momento
si trovava in sosta sul primo binario, distruggendo circa 30 metri di pensilina
e il parcheggio dei taxi antistante l’edificio.
La macchina dei soccorsi si attivò all’istante e molti cittadini, insieme ai viag-
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giatori presenti, contribuirono a estrarre le persone sepolte dalle macerie e la
corsia di destra dei viali di circonvallazione del centro storico di Bologna, su
cui si trova la stazione, fu riservata alle
ambulanze e ai mezzi di soccorso. Per il
trasporto dei feriti verso gli ospedali cittadini, furono impiegati anche autobus,
in particolare quello della linea 37, auto
private e taxi (vedi pagine 72-73).
Riavvolgere il nastro era doveroso ma
l’attualità di quella strage ci viene ricordata non solo dalle manifestazioni che,
ogni anno, si tengono a Bologna, bensì
anche dai processi e dai continui colpi
di scena delle indagini.
Indagini che, il 23 novembre
»
1995, portarono alle condanne
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Gli atti parlamentari
26 agosto 1980

L’associazione
delle vittime

» sito ufficiale
I documenti segreti di Licio Gelli / Clicca e apri

Fonte: L’Espresso
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con sentenza definitiva della Cassazione
dei neofascisti dei Nar, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro quali esecutori materiali (entrambi hanno sempre
dichiarato la loro estraneità ai fatti). L’ex
capo della P2, Licio Gelli, gli ufficiali
del SISMI Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, e il faccendiere Francesco
Pazienza (collaboratore del SISMI) furono condannati per il depistaggio delle
indagini. L’ultimo imputato condannato come esecutore materiale fu Luigi
Ciavardini: 30 anni confermati in Cassazione l’11 aprile 2007.
Il 9 gennaio di quest’anno c’è stata
un’altra svolta, che ha visto la condanna
all’ergastolo per un altro ex terrorista
dei Nar, Gilberto Cavallini. La sentenza è stata letta dalla Corte di assise di
Bologna, presieduta da Michele Leoni.
Mancava però il tassello più importante,
per il quale tanto si è battuta l’Associazione tra i familiari delle vittime: quello
relativo ai mandanti.
Nel 2017 la Procura di Bologna avocò a
sé l’indagine innescata dai dossier pre-
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sentati dall’associazione vittime, mandata in precedenza verso l’archiviazione
dalla Procura ordinaria.
Da quell’indagine sono emersi nuovi ed
inquietanti particolari che hanno portato a nuove ed inquietanti certezze: per
la prima volta, infatti, la Procura generale di Bologna è riuscita a ricostruire il
flusso di soldi in nero partito da Licio
Gelli e servito a finanziare, secondo le
accuse, omicidi, attentati e bombe dei
terroristi neofascisti tra la fine degli
anni 70 e l’inizio degli anni 80.
Una ricostruzione resa possibile da alcuni documenti segreti del capo della Loggia P2, scritti di suo pugno, che
erano stati fatti sparire dagli atti del
processo per la bancarotta del Banco
Ambrosiano e che ora si possono finalmente rendere pubblici: si tratta di
appunti “riservatissimi” dell’allora capo
della polizia Vincenzo Parisi, trafugati
dal Viminale e nascosti in un deposito
clandestino, insieme a pezzi di ordigni
esplosivi sottratti alle indagini sulle prime bombe nere.

Gli inquirenti hanno scoperto che nei
giorni immediatamente precedenti la
strage Licio Gelli, un suo factotum e
alcuni degli esecutori si trovavano nella
stessa località. Gelli, o un suo emissario
secondo i magistrati, avrebbero consegnato un milione di dollari in contanti agli attentatori, una parte dei cinque
milioni rubati al Banco Ambrosiano.
Un’altra fetta, circa 850mila dollari, finì
invece a Federico Umberto D’Amato,
ex capo dell’Ufficio Affari riservati del
ministero dell’Interno, che secondo l’ipotesi investigativa teneva i contatti con
la destra eversiva tramite Stefano Delle
Chiaie, capo di Avanguardia nazionale.
E ancora, un’altra parte di quel denaro
sarebbe servita invece a finanziare il depistaggio a mezzo stampa.
In particolare, la Procura generale ritiene che una somma andò a Mario
Tedeschi, ex senatore del Msi iscritto
alla P2 e direttore del settimanale “Il
Borghese”, perché portasse avanti una
campagna sul suo giornale avallando l’ipotesi della ‘pista internazionale’ dietro
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la strage.
Ricapitolando, dunque: Licio Gelli,
Umberto Ortolani, Federico Umberto
D’Amato, Mario Tedeschi sono, per la
Procura di Bologna, i mandanti della
strage. Tutti morti. E quindi non potrà
mai esserci un processo, né una sentenza di condanna o di assoluzione.
E poi c’è il “quinto killer” Paolo Bellini,
altro esponente dei movimenti di estrema destra, ex Avanguardia Nazionale.
Fu inquisito e prosciolto nel 1992, è stato “beccato” pochi mesi fa. Il suo volto è stato riconosciuto dalla ex moglie,
Maurizia Bonini, lo scorso 12 novembre
2019 in un filmato amatoriale in super 8
girato dal turista tedesco Harald Polzer
poco prima dell’esplosione e ritrovato
nell’archivio di Stato.
Un’inchiesta monumentale, questa,
che non si ferma e che probabilmente
non si fermerà mai, che ha visto negli
anni anche un intrecciarsi di situazioni:
lo scorso anno, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, due note del
Sismi, il Servizio per le informa»

www.uilpa.it

Uilpa Tv

zioni e la sicurezza militare, riaprirono
l’ipotesi della ‘pista palestinese’. I documenti, classificati come “riservatissimi”,
parlavano delle minacce di atti terroristici all’Italia da parte del Fronte popolare
per la liberazione della Palestina (Fplp) a
ridosso delle stragi di Bologna e Ustica.
Le note furono ritrovate casualmente
dallo storico-ricercatore Giacomo Pacini, e sarebbero finite nel faldone giudiziario riguardante l’esplosione di Piazza
della Loggia a Brescia del 1974. I documenti, uno risalente al 24 aprile 1980 e
l’altro al 12 maggio successivo, riportavano i tentativi dell’allora colonnello
del Sismi Stefano Giovannone di convincere i referenti italiani a soddisfare
le richieste del Fplp per evitare stragi e
attentati in Italia. Le minacce dei palestinesi vertevano sull’assoluzione di Abu
Saleh, giordano residente a Bologna,
capo della sezione italiana del Fronte e
fiduciario proprio del colonnello Giovannone. Saleh fu arrestato nel 1979 per
la vicenda dei missili di Ortona, che vide
il fermo di alcuni esponenti di Autonomia Operaia colpevoli di trasportare vettori terra-aria di fabbricazione sovietica.
Come in un film.
La stessa pista libica è stata battuta anche in passato: lo stesso Valerio Fioravanti arrivò ad accusare il leader libico
Mu’ammar Gheddafi e come esecutori
agenti segreti libici o terroristi mercenari, per vendetta contro l’attentato della
NATO a Ustica.
La strage di Bologna per “distrarre dal
caso Ustica”.
Altra spinosa questione è quella che riguarda le 85 vittime ufficiali, che potrebbero invece essere 86.
Tra esse, la 24enne Maria Fresu, che fu
uccisa insieme alla figlioletta Angela. Il
suo corpo non fu mai ritrovato, e il 29
dicembre 1980 fu accertato che alcuni
resti ritrovati sotto il treno diretto a Basilea appartenessero a lei. Si pensò che,
trovandosi molto vicina alla bomba, il
suo corpo fosse stato completamente
disintegrato dall’esplosione.
Nella scorsa primavera, però, un esame
del DNA effettuato su un osso della
mano e un lembo facciale con uno scal-
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Piano Solo (1964)

Piazza della Loggia (1974)

Piazza Fontana (1969)

Treno Italicus (1974)

po - ritrovati all’interno della bara di
Maria nel cimitero di Montespertoli
dai periti incaricati dalla Corte d’Assise
di Bologna che stava processando l’ex
terrorista Gilberto Cavallini, ha nega-

to tutto: quei resti non sono di Maria.
Non si sono trovati, infatti, riscontri
con il Dna del fratello e della sorella
della Fresu. Dunque, ci sarebbe una
86esima vittima che si aggiunge alle
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altre.
A tal proposito, a giugno di quest’anno i parenti di Maria hanno chiesto la
comparazione del Dna dei resti attribuiti erroneamente fino a pochi mesi

fa alla giovane mamma con quello di
altre 7 vittime della strage di Bologna
segnalate come ‘morfologicamente
confrontabili’.
E questo fa capire quanto ancora a
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tutt’oggi si stia scavando sotto quelle
macerie che si accumulano anno dopo
anno.
Etichettata anche come Strage di Stato,
nel corso di questi quarant’anni si sono
susseguiti depistaggi e bugie come nelle migliori spy stories cinematografiche
e letterarie. Ma, si sa, la realtà troppo
spesso supera la fantasia.
Riavvolgendo il nastro, la primissima
posizione ufficiale del Governo Cossiga, poche ore dopo l’esplosione, fu
quella dell’attribuzione dello scoppio a
cause fortuite, ovvero all’esplosione di
una vecchia caldaia sita nel sotterraneo
della stazione. A seguito dei rilievi svolti
e delle testimonianze raccolte sul posto
apparve chiara la natura dolosa dell’esplosione, rendendo palese una matrice
terrorista. Ciò contribuì a indirizzare le
indagini nell’ambiente del terrorismo
nero.
Qualche anno dopo Libero Mancuso, il
Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, disse in un’intervista televisiva
che i depistaggi erano già iniziati pochi
minuti dopo la strage.
Infatti ci furono da subito alcune rivendicazioni prima da parte dei NAR con
una telefonata risultata partita da una
sede fiorentina del SISMI, poi dalle Brigate Rosse, seguite da altrettante telefonate di smentita da parte di militanti dei
due gruppi terroristici, fatti che contribuirono a creare depistaggio.
Una decina di minuti dopo l’esplosione,
al centralino dell’Hotel Hilton di Milano arrivò una telefonata in cui i Nap
(Nuclei armati proletari) dichiaravano:
“abbiamo colpito Bologna, colpiremo
Milano.”
Venti minuti dopo all’agenzia Publikompas di Milano nuovamente i Nar dichiaravano: “La prossima stazione centrale
sarà quella di Milano.”
Alle 17.00 giunse una nuova telefonata
di rivendicazione alla agenzia torinese
dell’agenzia Italia e nuovamente i Nar
si assumevano la paternità della strage.
Durante la giornata vi fu anche l’ipotesi di un possibile coinvolgimento delle
Brigate rosse, che venne smentito con una telefonata in diretta
»
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a Radio Popolare di Milano quando a
nome della colona “Walter Alasia” venne dichiarato: “Noi non facciamo simili
bastardate”.
La strage di Bologna si colloca alla fine
di un arco temporale denominato “Strategia della tensione”, un periodo storico
che va dalla strage di piazza Fontana del
12 dicembre 1969, a quella di strage di
piazza della Loggia del 28 maggio 1974,
alla strage del treno Italicus del 4 agosto
1974 fino a Bologna, sebbene alcuni studiosi retrodatino l’inizio di tale strategia
al Piano Solo (1964), il fallito colpo di
Stato progettato dal generale dell’Arma
dei Carabinieri Giovanni de Lorenzo.
I funerali delle vittime furono celebrati il
sei agosto nella Basilica di San Petronio.
“Non era possibile determinare quante
persone fossero presenti”, come scrisse
Torquato Secci, fondatore dell’Associazione delle vittime della strage. Non ci
si riusciva a muovere nelle piazze circostanti Piazza Maggiore e nelle strade che
le collegano. Via Rizzoli era stracolma
fino alle due torri, via Indipendenza piena fino all’incrocio con via Irnerio.
Ci furono proteste nei confronti dei
rappresentanti del governo, presieduto
da Francesco Cossiga. Gli unici applausi
furono riservati al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, arrivato in elicottero a Bologna alle 17:30 del giorno
della strage, che, in lacrime, disse: «Non
ho parole, siamo di fronte all’impresa
più criminale che sia avvenuta in Italia».
Molto toccante fu anche il discorso
dell’allora sindaco felsineo, Renato Zangheri, che ricordò come lo stesso copione fosse stato già vissuto sei anni prima,
il 4 agosto 1974, sull’Italicus a San Benedetto Val di Sambro, con 12 morti e
44 feriti: «La stessa città, lo stesso nodo
ferroviario, gli stessi giorni delle vacanze, forse lo stesso proposito di recitare
il crimine anche sul corpo di viaggiatori
stranieri, e quindi di dimostrare ad altri
popoli e governi la debolezza della nostra democrazia».

» CLICCA E LEGGI
Discorso di Renato Zangheri
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curiosita’ - L’orologio riparato due volte e l’autobus 37 mai andato in pensione...
Il simbolo supremo della strage di Bologna
è sicuramente l’orologio della stazione,
che oggi è fermo alle ore 10.25, l’orario
dell’esplosione. Le lancette si bloccarono
nell’istante esatto del massacro, ma poi
furono rimesse in funzione nei mesi successivi, fino al 1995. L’orologio si fermò
per un normale guasto, e su richiesta del
sindacato dei ferrovieri venne nuovamente
bloccato sulle 10.25 (anche se più di qualcuno avanza dubbi sul fatto che dall’80 al ‘95
l’orologio abbia realmente funzionato). Nel
2001, casualmente proprio ad agosto, arriva
l’ennesimo reclamo di un passeggero che
non riuscì a prendere un treno dopo aver
controllato l’orario su quell’orologio. Giunse
dunque l’ordine di farlo ripartire da parte di
Ferrovie dello Stato, nel tentativo di tran-

quillizzare i pendolari che periodicamente
invadono l’ufficio reclami. La cosa provocò
una sollevazione generale e l’orologio fu di
nuovo, e definitivamente, bloccato, perché
«l’ora esatta di quell’orologio, e di quello
soltanto, è le 10.25 del 2 agosto 1980»,
con tanto di targa esplicativa (» GUARDA).
Altro simbolo della strage è sicuramente
l’autobus numero 37, che lo scorso anno
aprì, per la prima volta, il corteo in ricordo
della tradedia. Il ‘37’ fu utilizzato per trasportare i cadaveri in obitorio, guidato dall’autista Agide Melloni per 15 ore di fila dalla
stazione all’obitorio. L’automezzo è conservato in un deposito ferroviario dell’Atc, e
per anni è stato inacessibile al pubblico.

» GUARDA IL VIDEO
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la testimonianza
«Noi, salvi grazie
a un treno
da Parigi
diretto a Lecce»
Antonio D’Urso, di Montaguto, quel giorno si trovava
in stazione insieme alla madre Lucia e alla sorella Bruna
«Eravamo in sala d’aspetto. La lapide commemorativa
da un lato è più corta: mancano i nostri nomi...»

U

na testimonianza da brividi, quella che ci fornisce
Antonio D’Urso. L’uomo,
originario di Montaguto (AV), vive a
Prato e ogni anno scende nella sua
Irpinia per le vacanze estive. Lo fece
anche nel 1980.
Quel torrido sabato 2 agosto 1980,
alle 10, Tonino era alla stazione insieme a sua sorella Bruna e alla mamma
Lucia Scapato.
«La lapide coi nomi delle vittime,
presente alla stazione, da un lato è
più corta. Mancano i nostri nomi»,
ci racconta Tonino. «Di fatto, siamo
salvi grazie a un treno straordinario
proveniente da Parigi e diretto a Lecce. Noi tre eravamo alla stazione di
Bologna, quel caldissimo sabato 2
agosto 1980. Era mattina ed eravaUILPA Magazine
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mo arrivati da Prato, pronti a partire
per Foggia. Il 3 agosto dovevo scattare le fotografie al matrimonio di
un amico, Michele Ricci. Dovevamo
scendere in macchina con un altro
nostro amico, Giovanni Milano, ma
lui ebbe qualche problema per strada e decidemmo di prendere il treno. Da Prato giungemmo a Bologna,
dove c’era la coincidenza per Foggia.
Mentre mamma e Bruna si trovavano nell’androne, io gironzolavo per
la stazione e notai questo treno straordinario che veniva da Parigi diretto a Lecce. Era semivuoto. Dissi a
mamma di prendere quello, perché
saremmo stati più comodi, così caricammo le valigie e partimmo. Erano
circa le 10.15.»
Poi, a Pescara, le prime avvisaglie.
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«Un tizio mi chiese cosa fosse accaduto a Bologna. Disse che non c’era
più la stazione. Pensai: “Ma come,
quando siamo partiti c’era!” Arrivati
a Foggia, in stazione c’erano tutte le
televisioni collegate con il notiziario
che raccontava della strage. Allora
non c’erano telefonini o cose simili.
Tutti i nostri parenti sapevano che
noi eravamo a Bologna, e probabilmente ci avevano dati per morti.
Arrivati a Montaguto, mia cognata
Giovanna appena ci vide scoppiò in
lacrime.»
Una storia da brividi, un racconto
allucinante che si conclude con una
battuta: «Senza quel treno da Parigi
chi le avrebbe scattate le foto al matrimonio di Michele Ricci?»
m .p.
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Su Uilpamagazine.com gli aggiornamenti,
gli speciali e tanti contenuti multimediali
Tutte le edizioni
della nostra rivista
sono disponbili
nella sezione edicola
del portale
Uilpamagazine.com.
Troverete anche
gli speciali
di approfondimento
e tutti i contenuti
multimediali
connessi al giornale
ACCEDI al sito
» CLICCA QUI
UILPA Magazine

www.uilpamagazine.com

redazione@uilpamagazine.com

UILPA - Uil Pubblica Amministrazione

@uilpanazionale

www.uilpa.it

Uilpa Tv

76 UILPAMAGAZINE

convenzioni

Luglio 2020

Luglio 2020

Le Convenzioni Uilpa
questo mese in vetrina

convenzioni

UILPAMAGAZINE 77

Il Welfare aziendale è il nuovo pilastro
della retribuzione e consiste nell’introduzione di un sistema di prestazioni non
monetarie e servizi a sostegno del dipendente.
Nel sistema pubblico questo è pressoché
inesistente o relegato marginalmente
solo che in pochissime realtà.
Per questo la Uilpa ha deciso di creare un
dipartimento che si occupasse dei propri
iscritti e familiari con l’intento di fornire una serie di strutture che erogano servizi
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta e beni per ogni esigenza.
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Jeanne Baret, la prima donna
che esplorò il mondo.
Ma dovette vestirsi da uomo,
diventando “Jean il valletto”
Era la fine del ‘700. Lo scorso 27 luglio Google le ha
dedicato un “doodle” per celebrarne il compleanno
dove i due si erano trasferiti. Il neonato però
morì dopo un anno di malattia.
stata soprannominata “l’esploratrice
Poco tempo dopo in procinto di partire per
vestita da uomo” e anche “Jean il
una spedizione marittima agli ordini di
valletto”. La prima donna ad aver
Louis Antoine de Bouganville tra le Indie e le
circumnavigato il globo terrestre è stata
coste occidentali dell’America, Commersion
celebrata il 27 luglio scorso da un “doodle”
volle con sé Jeanne. Le leggi francesi, infatti,
di Google.
vietavano a quel tempo alle donne di entrare
Jeanne Baret è apparsa sul più famoso
nelle navi della marina.
motore di ricerca del mondo travestita da
E quindi, per partecipare alla spedizione,
uomo, a 280 anni esatti dalla nascita. Il suo
dovette arruolarsi come assistente del
nome però suona nuovo a tanti e così, ancora naturalista Philibert Commerson, con cui
una volta, ci ha pensato la home page di
lavorava da molti anni, diventando “Jean”
Mountain View a offrire una meravigliosa
il valletto. La Baret per non destare sospetti
storia del passato mostrando questa donna
dovette nascondersi il seno sotto strette
con giubbe lunghe e un viso che sembra
bende di lino.
baffuto.
I biografi della donna raccontano che fu poi
Infanzia e adolescenza avvolta nel mistero,
lei sulle coste brasiliane a scoprire la pianta
nata in una piccola e povera città della
rampicante viola e rosa che oggi colora le
Borgogna francese il 27 luglio del 1740, la
estati mediterranee tra Francia e Italia. Quella
giovane Baret spacciandosi per orfana e priva che oggi noi chiamiamo italianizzandola
di doti economiche riuscì a farsi assumere
“buganville”, all’epoca fu battezzata
come governante dal naturalista Philibert
Bouganvillea in omaggio al capitano della
Commerson e lavorò a casa dell’uomo dal
spedizione. Solo che al ritorno, in Papua
1760 al 1764.
Nuova Guinea la donna fu sorpresa nuda,
I due ebbero una relazione e la donna anche
probabilmente prima da una tribù indigena,
un bambino che venne poi partorito a Parigi, e poi scoperta dai marinai della nave.

di Michele Pilla

È
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Dopo che il fatto venne registrato sul
giornale di bordo dell’Etoile, i compagni di
viaggio non accettarono il segreto e decisero
di abbandonarla nella Polinesia Francese
dove rimase per anni prima di fare ritorno in
Francia.
Baret negò che Commerson fosse a
conoscenza del fatto.
Attraversando il Pacifico la spedizione
resta a corto di provviste e deve sostare
per rifornirsi, prima nelle Indie Orientali
Olandesi e poi all’isola di Mauritius
nell’Oceano Indiano. Ormai tutti conoscono
la vera identità di Jeanne che per sicurezza si
trasferisce a terra. Sull’isola vive il botanico
Perre Poivre, amico di Commerson, che li
ospita nella sua casa.
Con gran sollievo di Bougainville, che non
sa come sbrogliare il problema di una donna
a bordo, la coppia decide di rimanere a
Mauritius, ufficialmente per proseguire le
ricerche botaniche sull’isola. E infatti Jeanne
continua ad accompagnare Commerson
nelle sue spedizioni, tra il 1770 e il 1772,
anche in Madagascar e sull’isola di Bourbon.
Nel 1773 Commerson muore,
Poivre viene richiamato in Francia
»
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Cosa sono i “doodle”

I doodle (“scarabocchio”) sono versioni
modificate del logo che vengono visualizzate sulla home page di Google in
occasione di particolari eventi e festività o ricorrenze; per esempio l’inizio
della primavera, Natale, Halloween, il
Giorno della Terra, l’inizio di europei o
mondiali, tra cui anche quelle relative
all’azienda Google stessa come, ad
esempio, l’anniversario della fondazione di Google, che ricorre il 27 settembre. Il primo Doodle apparso sulla
homepage è stato dedicato al festival
del Burning Man il 30 agosto 1998.
» LA PAGINA DEI DOODLES
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e Jeanne deve trovare un modo per tirare
avanti. Trova lavoro in una locanda di
Port Louis e l’anno dopo sposa un ufficiale
dell’esercito francese di passaggio. Insieme
a Jean Dubemat torna in Francia nel 1775
completando il giro del mondo.
Quando rimette piede in terra francese
Jeanne è una donna molto diversa dalla
ragazza partita 8 anni prima in abiti
maschili: aveva visto il mondo e vissuto
incredibili avventure, aveva oltrepassato
tutti i confini, geografici e sociali, aveva fatto
molte scoperte botaniche, perso un amore e
trovato un marito.
Solo dopo molte traversie legali riesce a
ottenere il lascito che Commerson le aveva
destinato poco prima di partire. Con il
marito si stabilisce nel villaggio di SaintAulaye e della sua vita da allora in poi si
sa ben poco. Nel 1785 la marina francese le
concede una pensione di 200 livree l’anno
per i servizi resi alla ricerca scientifica.
Muore, dimenticata, il 5 agosto del 1807.
Il suo ricordo riemerge nel 2002 con la
prima biografia scritta da John Dunmore e
poi ancora nel 2010 nel libro The Discovery
of Jeanne Baret di Glynis Ridley. Nel 2012,
infine, le viene dedicata la pianta Solanum
baretiae. Commerson aveva già battezzato
Baretia un albero scoperto in Madagascar
ma prima che le sue ricerche raggiungessero
l’Europa qualcun altro aveva comunicato la
scoperta chiamando la pianta Quivisia.
Il suo enorme lavoro di ricerca non è stato
UILPA Magazine
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mai riconosciuto ma Jeanne è stata una
donna capace di infrangere gli schemi
dell’epoca: ha amato un uomo sposato,
ha dato alla luce un figlio illegittimo, si è
avventurata per mare travestita da uomo,
ha esplorato terre remote senza paura. E ha
compiuto il giro del mondo.
Di lei rimane un ritratto apparso nel 1816
nell’edizione italiana dei viaggi di James
Cook. Vi compare bizzarramente abbigliata
con un berretto rosso dei rivoluzionari
francesi e abiti a righe che i marinai presero
a indossare solo dopo il 1790. Ma in
mano stringe un mazzo di erbe e fiori, un
riconoscimento alle sue abilità botaniche.
Google chiude l’articolo dedicato a lei con
questa frase: “Thank you, Jeanne Baret,
for opening the door for generations of
explorers” (grazie, Jeanne Baret, per aver aperto
le porte a generazioni di esploratori).
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