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I dati diffusi dall’Ocse in questi ultimi gior-
ni confermano che il nostro Paese sta 
attraversando un momento di estrema 

difficoltà, nonostante i rappresentanti del 
nostro governo si ostinino ad “addolcire” la 
pillola con barlumi di speranza sulla ripresa 
dell’economia.
La forbice tra ricchi e poveri si è allargata a 
dismisura e la disuguaglianza di reddito non 
può che generare, a sua volta, un clima di 
grave disuguaglianza sociale.
Secondo l’autorevole Organizzazione  fran-
cese, nel nostro Paese,  il 61 per cento della 
ricchezza nazionale si concentra nel 20 per 
cento della popolazione, la parte più ricca. 
Appena al di sotto di quest’ultima, si colloca 
un altro 20 per cento che ne detiene il  20,9 
per cento mentre il rimanente 60 per cento 
deve accontentarsi del 17,4 per cento della 
ricchezza nazionale, di cui un misero 0,4 
per cento si concentra nel 20% più povero 
della popolazione. Ma anche nella fascia più 
ricca, ci registrano forti squilibri, per cui alla 
fine si rileva che il ben 32,1 per cento della 
ricchezza nazionale netta è nelle mani del 
5 per cento della popolazione e che quasi 
la metà di tale ricchezza è appannaggio del 
solo 1 per cento!
La causa principale della disuguaglianza di 
reddito da lavoro va individuata, secondo 
l’Ocse, nel notevole ricorso all’utilizzo dei 
contratti atipici, che hanno fatto lievitare a 
dismisura il fenomeno del precariato. Nel 
nostro Paese si è raggiunto il picco del 40 

per cento di lavoratori con contratto atipico, 
a fronte della media Ocse, del 33 per cento.
Siamo arrivati a «un punto critico, le ine-
guaglianze non sono mai state così forti nei 
paesi Ocse», afferma Angel Gurria, segreta-
rio generale dell’organizzazione. Nei paesi 
più industrializzati oltre la metà delle forme 
di lavoro precario riguardano i giovani sotto 
i trent’anni.
La tendenza generalizzata alla crescente 
disuguaglianza reddituale e sociale produce 
un forte rallentamento alla crescita dell’e-
conomia ed è destinata a ripercuotersi in 
modo assai grave sullo sviluppo futuro dei 
singoli paesi. 
Il rapporto Ocse consiglia agli stati membri 
il ricorso a strumenti che consentano di 
operare serie politiche di redistribuzione del 
reddito.
In Italia, al divario reddituale si aggiunge 
anche quello fiscale. Infatti, mentre negli 
altri Paesi dell’Ocse, le condizioni dei lavo-
ratori atipici sono alleviate da politiche di 
redistribuzione fiscali e previdenziali, nel 
nostro Paese l’assenza di tali interventi 
rende la situazione estremamente critica e 
destinata ad assumere contorni sempre più 
tragici.
Occorrono, quindi, politiche efficaci  per 
neutralizzare le differenze, economiche e 
sociali. Riforme serie che producano obiet-
tivi di riequilibrio fiscale e previdenziale, 
interventi per rendere concreti il rilancio dei 
consumi e, conseguentemente,  la ripresa 

Anche i dati Ocse lo confermano:
il Paese è in difficoltà. Occorre

affrontare subito evasione fiscale, 
taglio di sprechi e inefficienze

di Benedetto attili  | Segretario Generale UILPA
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dell’economia.  
Al nostro Paese non servono più proclami, 
annunci, slogan. Ne abbiamo sentiti fin 
troppi. Stiamo assistendo ad una lenta 
agonia che va arrestata prima che raggiun-
ga il punto di non ritorno.
È stato superato ogni limite di sopportazio-
ne.
Dopo un abbondante anno di monologo 
autoreferenziale, e di pseudo-riforme desti-
nate ad aggravare ulteriormente il mondo 
del lavoro, pubblico  e privato, la qualità 
dei servizi pubblici,  le imprese ed i cittadini 
tutti, è ora che il Governo decida cosa deve 
fare “da grande”!  
Lotta all’evasione fiscale, abbattimento 
dei costi della politica, taglio di sprechi ed 
inefficienze, politiche fiscali e previdenziali 
eque, eliminazione di sperequazioni retri-
butive vanno affrontati subito! 
E per iniziare, si restituiscano subito le 
somme indebitamente sottratte a pensiona-
ti e lavoratori pubblici.
L’operazione di condizionamento che i 
rappresentanti del Governo stanno realiz-
zando sui Giudici della Corte Costituziona-
le, in particolare per l’imminente sentenza 
sulla profili di illegittimità costituzionale del 
blocco della contrattazione, è una manovra 
inaccettabile, che lede ogni principio di 
democrazia. È in gioco la stessa «certezza 
del diritto».
Dalla Suprema Corte ci aspettiamo ora un 
esempio di democrazia.

Leggi l’approfondimento 
dell’OCSE “Come si posiziona 
l’Italia?” CLICCANDO QUI 
fotografando il QR code
con smartphone o tablet

L’APPROFONDIMENTO
» Come si posiziona l’Italia?
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determinazione.
Barbagallo ha dichiarato: «Io vorrei 
fare accordi con il premier, io faccio il 
sindacalista. Vorrei fare i contratti per 
il pubblico impiego e capire come uti-
lizzare al meglio le risorse per restituire 
potere d’acquisto ai pensionati. Il Pre-
sidente della Repubblica ha invitato - 
non vorrei che se lo dimenticassero e, 
forse, bisogna suggerirlo anche a Renzi 
- a parlare con le forze sociali, a partire 
dai sindacati. Io sono disponibile. Noi 
rappresentiamo interessi precisi dei la-
voratori dipendenti, dei pensionati e dei 
giovani in cerca di occupazione. I go-
verni devono rappresentare gli interessi 
generali».

Mercoledì 20 maggio 2015, si 
è riunito a Roma l’attivo dei 
quadri delle categorie del 

pubblico impiego della UIL. In apertura 
dei lavori, il Segretario confederale An-
tonio Foccillo ha ricordato la figura del 
grande giuslavorista Massimo D’Anto-
na, nel giorno della ricorrenza della sua 
tragica scomparsa.
Foccillo, quindi, ha affrontato la delicata 
questione del blocco dei contratti, evi-
denziando, in particolare, l’enorme dan-
no che si sta perpetuando nei confronti 
dei lavoratori pubblici che, dal 2010 a 
oggi, hanno subito una grave perdita del 
potere di acquisto; si è, inoltre, soffer-
mato sulle reali verità del mondo del la-
voro pubblico, su quei “miti da sfatare” 
che spesso costituiscono l’alibi dietro il 
quale la politica si cela per giustificare le 
sue scelte inique: i dipendenti pubblici 
sono in costante calo, il loro numero 
e l’ammontare della loro retribuzione 
sono ben al di sotto della media euro-
pea!
Purtroppo, dal contenuto del Def  emer-
gono elementi sconcertanti, in quanto 
l’impianto del documento lascia prefi-
gurare un ulteriore intervento penaliz-
zante sulla contrattazione nei comparti 
del pubblico impiego, per la quale si ipo-
tizza un fermo fino al 2021. Si tratta di 
un discorso assolutamente inaccettabile, 

che lede ogni elementare principio di 
buon senso e di ragionevolezza oltre che 
lo stesso dettato costituzionale. La UIL 
non ci sta! E per questo è pronta a com-
battere una battaglia con tutti i mezzi 
possibili, grazie alla sinergia di forze che 
le quattro categorie del pubblico impie-
go – Uilpa, Uil Fpl, Uil Rua e Uil Scuola 
- sono pronte a mettere in campo.
“Il rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego – ha dichiarato Antonio Foc-
cillo – è un obiettivo irrinunciabile e si 
metteranno in campo tutti i mezzi di 
pressione disponibili, coinvolgendo an-
che Cgil e Cisl. Lo sciopero della scuola, 
infatti, ha dimostrato che l’unità raffor-
za il sindacato, che, nelle ultime elezioni 
delle Rsu del pubblico impiego, ha con-
seguito grandi risultati in termini di par-
tecipazione e di consenso”.
La piattaforma sui contratti presto sarà 
presentata sia al Ministero della Funzio-
ne pubblica sia all’Aran, la contrattazio-
ne deve essere riavviata quanto prima, 
anche per evitare pericolosi scenari, 
analoghi a quello generato dalla senten-
za per la restituzione delle quote di trat-
tamento pensionistico illegittimamente 
trattenute.
All’incontro hanno partecipato il Segre-
tario generale vicario della Uilpa Nicola 
Turco, i Segretari generali di Uil Fpl e 
Uil Scuola, rispettivamente Giovanni 
Torluccio e Massimo Di Menna, ed il 
Segretario generale vicario della Uil Rua 
Sonia Ostrica, tutti concordi nel soste-

nere l’impegno delle quattro categorie 
nella battaglia per il rinnovo dei contrat-
ti.
Hanno, inoltre, portato il proprio pre-
zioso contributo ai lavori il Presidente 
della Commissione Lavoro della Came-
ra dei Deputati, On. Cesare Damiano, 
ed il Presidente dell’Aran Sergio Ga-
sparrini.
Infine, nell’intervento conclusivo, il 
Segretario Generale della Uil Carme-
lo Barbagallo ha sostenuto con grande 
energia la vertenza dei lavoratori del 
pubblico impiego per il rinnovo dei 
contatti, dimostrando il notevole impe-
gno della Confederazione in una batta-
glia da portare avanti con grande forza e 

Antonio Foccillo:
«Il rinnovo dei contratti
del pubblico impiego è
un obiettivo irrinunciabile
e si metteranno in campo 
tutti i mezzi di pressione 
disponibili, coinvolgendo 
anche Cgil e Cisl»

Carmelo Barbagallo:
«Il Presidente Mattarella 
ha invitato a parlare
con le forze sociali,
a partire dai sindacati.
Io sono disponibile.
Forse bisogna suggerirlo 
anche a Renzi»

» In copertina

di Simonetta Colaiori
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Abbiamo voluto svolgere il nostro 
attivo il 20 maggio perché è una 
data che ricorda il sedicesimo 

anniversario dell’uccisione di Massimo 
D’Antona da parte delle Nuove Brigate 
Rosse.
Eravamo, come stamani, ad un conve-
gno, allora della Funzione pubblica Cgil, 
quando ci giunse la notizia. Fummo col-

piti e restammo increduli. Non potevamo 
immaginare e né ci volevamo credere 
che fosse avvenuto un nuovo assassinio 
brigatista. Tutti eravamo convinti che la 
minaccia terroristica fosse stata debellata 
per sempre. Invece, dopo 11 anni dall’ul-
timo assassinio si ripresenta sulla scena 
politica di nuovo il terrorismo.
Oggi lo vogliamo commemorare e ricor-
dare il suo impegno per relazioni sindaca-
li corrette e per una reale contrattazione. 
Insieme con lui ricordiamo anche Marco 

Biagi altro giuslavorista riformista.
Il 20 maggio è, anche, l’anniversario dello 
Statuto dei lavoratori (1970), che dopo 35 
anni è ancora da considerarsi una conqui-
sta di civiltà giuridica. Infatti, quella legge 
segnò profondamente l’assetto dei rap-
porti sindacali e politici del nostro paese.
Massimo D’Antona venne da quella 
scuola di Giuslavoristi.
Noi vogliamo ricordare la stagione di dia-
logo e confronto fra governo e sindacati 
che con D’Antona raggiunse il culmine 

20 maggio, una data da ricordare

Sedici anni dall’uccisione di Massimo D’Antona
e 25esimo anniversario dello Statuto dei Lavoratori

Su Uilwebtv troverete il video 
integrale dell’attivo dei Quadri 
UIL del Pubblico Impiego con 
gli interventi dei Segretari e 
degli ospiti presenti. Per visualizzare il filmato,
cliccate sul seguente link » WWW.UILWEB.TV

L’ATTIVO DEI QUADRI UIL P.I. SU UILWEB.TV

» In copertina

di Antonio Foccillo*

nella stesura delle regole e nelle relazioni 
fra le parti basate sul rispetto dei diversi 
ruoli.
Si affermò una visione giuslavorista della 
contrattazione, che come nel privato, ri-
guardava tutte le materie del rapporto di la-
voro e divenne strumento essenziale anche 
nel rapporto fra pubblica amministrazione 
e sindacato. Proprio la sua esperienza di 
giurista del lavoro lo portò ad impegnar-
si in maniera determinante al processo di 
“piena contrattualizzazione” del pubblico 
impiego.
Egli ebbe un riconoscimento della sua 
opera e del suo valore da esimi giuristi 
fra cui: Gino Giugni che così lo ri-
cordò: “Massimo fu, senza enfasi, 

LA rELAZIoNE

»

OSPITI  Nella foto in alto, il Presidente della Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati, On. Cesare Damiano.

Nella foto in basso, il Presidente dell’Aran Sergio Gasparrini.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilweb.tv/
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«Il Governo dovrebbe pensare solo 
al bene del paese e il paese non esce 
dalla crisi e dalla recessione se non 

ci sono investimenti pubblici e privati».
Così il Segretario Generale della UIL, 
Carmelo Barbagallo, ai microfoni di 
UILPA TV. «Occorre favorire la ripre-
sa del potere d’acquisto di lavoratori 
dipendenti e dei pensionati - prosegue 
-, e i lavoratori dipendenti la ripresa del 
potere d’acquisto la possono avere sol-
tanto attraverso
il rinnovo dei contratti, a partire dal 
Pubblico Impiego, quindi si diano una 
mossa se vogliono far crescere il Paese. 
Per quanto riguarda i pensionati bisogna 
restituire il maltolto».

le interviste di uilpatv
«Si può uscire dalla crisi
solo con investimenti»
Barbagallo: Favorire il potere d’acquisto dei lavoratori

Foccillo: «Quella che il Governo
sta facendo sulle pensioni sembra 
soltanto una manovra elettorale»
«Mi chiedo spesso se in Italia ci sia il 
rispetto della Costituzione. È vero che 
c’è una Costituzione materiale e una 
formale, ma qui è diventata una cosa 
su cui scalciare o da mettere sotto i 
piedi. È la norma che tiene insieme la 
comunità, esprime valori, libertà, pos-
sibilità ma anche diritti esprime una 
serie di diritti, il diritto al lavoro a un 
salario, alla pensione».
Così il Segretario Confederale UIL, 
Antonio Foccillo, sul rimborso delle 
pensioni da parte del Governo. «La 
Corte Costituzionale - prosegue Foc-

cillo - è un organo di controllo ma 
anche di equilibrio tra poteri e il giu-
dizio che deve dare se una norma è 
costituzionale o no. Nel momento in 
cui la Consulta emette una sentenza, 
la sentenza non può essere discussa 
- lo prevede la stessa costituzione - e 
quindi quella sentenza va rispettata in 
toto. La manovra che il Governo sta 
facendo sembra una manovra eletto-
rale, ovvero far vedere che ci sono i 
soldi in modo da far passare le elezio-
ni regionali. Ma se dovesse prosegui-
re su questa impostazione il rischio è 

che dovrà darne di più a tutti, e im-
mediatamente, così come prevede la 
Corte Costituzionale».
Questo «è un Governo delle annun-
cite, tanti annunci e tutti in positivo - 
prosegue Foccillo -. Pensiamo, come 
ha fatto notare anche l’Onorevole Da-
miano, al fatto di aver previsto che ci 
sarebbero state 14mila assunzioni, 
poi in una conferenza stampa diven-
nero 20mila, addirittura un sottose-
gretario disse che erano 30mila. A 
oggi non c’è stata nessuna assunzio-
ne in più».

Guarda il servizio e le videointerviste 
realizzate da UILPA TV
CLICCANDO QUI
oppure fotografando il QR code qui
a sinistra con smartphone o tablet

I VIDEO

» In copertina

Massimo D’Antona

Lo Statuto dei lavoratori

Massimo D’Antona, 
nato a Roma l’11 
aprile 1948,  fu as-
sassinato dalle Nuo-
ve Brigate Rosse il 
20 maggio del 1999: 
a pochi passi dalla 
sua abitazione nella 
Capitale, all’incrocio 
tra via Salaria e via 
Adda, venne blocca-
to dal commando di 
brigatisti formato da 
Mario Galesi e Nadia 
Desdemona Lioce. 
D’Antona fu consu-
lente del Ministero 
del Lavoro e docente 
di diritto del lavoro 

all’Università degli 
studi di Roma “La 
Sapienza” e alla 
Seconda Università 
degli studi di Napoli. 
Come nel caso di 
Marco Biagi, la sua 
uccisione rientra 
nella “logica” terro-
ristica di annienta-
mento di professio-
nisti e servitori dello 
Stato legati ad un 
contesto di ristruttu-
razione del mercato 
del lavoro. 
» CLICCA QUI PER 
VISITARE IL SITO 
DELLA FONDAZIONE

Il 20 maggio 1970 in 
Italia venne approva-
ta la legge 300, il c.d. 
“Statuto dei lavora-
tori”, una delle nor-
me della Repubblica 
Italiana in tema di 
diritto del lavoro. In-
trodusse importanti 
e notevoli modifiche 
sia sul piano delle 
condizioni di lavo-
ro che su quello dei 
rapporti fra i datori 
di lavoro, i lavoratori 
con alcune disposi-
zioni a tutela di que-

sti ultimi e nel campo 
delle rappresentanze 
sindacali; ad oggi 
di fatto costituisce, 
a seguito di minori 
integrazioni e modi-
fiche, l’ossatura e la 
base di molte previ-
sioni ordinamentali 
in materia di diritto 
del lavoro in Italia.
Oltretutto, introdus-
se nell’ordinamento 
giuridico il diritto alla 
rappresentanza nei 
luoghi di lavoro (arti-
colo 19).

un giurista che operava già nella 
conoscenza del nuovo secolo. 
Gli studi sul mercato del lavoro 
e sul diritto comunitario, sui vari 
momenti del rapporto di lavo-
ro, sui rapporti atipici segnaro-
no una delle fasi più importanti 
della sua attività scientifica. Mi è 
particolarmente gradito ricordare 
che alcuni di questi studi furono 
pubblicati nella rivista scientifica 
di cui sono direttore (dalla rivista 
“Il lavoro nelle pubbliche amministra-
zioni”. Fasc. 2/99).
Anche Mattia Persiani gli ri-
conobbe il valore scientifico: 
“Massimo D’Antona è stato un 
protagonista perché ha saputo 
coniugare le sue notevoli doti di 
uomo di scienza con un costan-
te impegno politico. Doti di stu-
dioso sicuramente attestate dai 
numerosi e importanti scritti che, 
con rigore di metodo e sempre 
con raffinato tecnicismo, han-
no segnato, se non preceduto, e, 
comunque, hanno consolidato i 
momenti più significativi dell’e-
voluzione del diritto del lavoro 
degli ultimi venti anni”.
Nel mio ricordo è ancora presen-
te, come allora, sia come amico, 
sia come giurista, che come rap-
presentante del governo. In que-
sta ultima veste, insieme all’avv. 
Freni, inizia uno dei percorsi più 
innovativi e completi della legi-
slazione del lavoro pubblico, con 
una
metodologia di dialogo costante 
con le organizzazioni sindacali 
che produsse quella importante 
stagione di riforme.
La necessità di accelerare il pro-
cesso di piena contrattualizzazio-
ne del lavoro pubblico, iniziato 
con la legge 421/92 e con il d.lgs 
29/93 lo porta a costruire un im-
pianto cosiddetto privatistico con 
la consapevolezza che il movi-
mento confederale avrebbe avuto 
la capacità di ricondurre ad unità 
l’intera disciplina del rapporto di 
lavoro del pubblico impiego, im-

pedendo la frantumazione nor-
mativa e retributiva.
Con il protocollo del lavoro pub-
blico, firmato a Marzo del 97, 
inserito nella Legge 57/97 e i de-
creti legislativi 396/97, 80/98 e 
387/98, di cui D’Antona fu uno 
dei maggiori protagonisti, insie-
me alle organizzazioni sindacali, 
si riaffermò un sistema di piena 
contrattualizzazione del rapporto 
di lavoro, con un cambio di meto-
dologia dell’organizzazione delle 
amministrazioni che avrebbero 
dovuto agire come un datore di 
lavoro privato.
Infine, importante fu la scrittura 
delle norme che portarono alla 
misurazione della rappresentanza 
e rappresentatività delle organiz-
zazioni sindacali e la nascita del-
le Rsu nel pubblico impiego che 
dopo tanti anni ancora funziona 
senza alcun cambiamento.
Come scrisse Giugni, era convin-
to che le relazioni sindacali fosse-
ro fondamentali, e, pertanto con 
le sue leggi, spostò l’asse dal di-
ritto Amministrativo al diritto del 
lavoro e, quindi, dalla legislazione 
alla contrattazione.

Premessa
Da più parti viene oggi affermato 
che l’epoca della statualità è ormai 
arrivata alla fine, questo perché 
l’Europa, dove lo Stato naziona-
le aveva rappresentato l’organiz-
zazione propria tipica della vita 
politica e della formazione del di-
ritto positivo, ha perduto il ruolo 
centrale della politica mondiale. 
La ragione principale sta nel fatto 
che i singoli Stati europei progres-
sivamente hanno perso la capacità 
d’essere all’avanguardia sul piano 
politico, sociale, culturale e scien-
tifico, e ciò appare connesso ai fe-
nomeni più generali della crisi del 
modello di civiltà europeo.
* Segretario Confederale UIL
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» L’approfondimento

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Siamo veramente confusi. Venerdì 
scorso, guardando Crozza in 
TV,  non sapevamo se ridere o 

se piangere, ci siamo “rivisti” nella sua 
rappresentazione e proprio in quelle 
considerazioni che c’eravamo ritrovati 
a fare in questi ultimi giorni leggendo i 
giornali. Ammettiamo, eravamo un po’ 
frastornati: ma il numero degli occupati 
è cresciuto oppure è aumentata la 
disoccupazione?  No perché è fuori 
discussione che i due fenomeni, 
essendo contrastanti, non possono 
coesistere.
E così l’amico Crozza ci ha dato lo 
spunto per tornare a riflettere proprio 
su quei “numeri”, riguardanti la 
disoccupazione.
Il 30 aprile “Il Sole 24 Ore”  aveva 
diffuso i dati Istat: “La disoccupazione 
torna a salire dello 0,2 per cento”. 
Ma, dopo soli 12 giorni - il 12 maggio -,  
un lancio Ansa ha annunciato il “Boom 
dei contratti a tempo indeterminato, 
più 24 per cento in tre mesi”. Allora la 
disoccupazione è scesa!
Alcuni commenti si spingevano 
addirittura ad attribuire il merito di 
questo incremento dell’occupazione 
al Jobs Act, dimenticando che nessuna 
riforma dei contratti di lavoro è in 
grado di produrre da sola un aumento 
del tasso di occupazione!
Soltanto il giorno dopo, 13 maggio, 
escono però i dati dell’OCSE: “La 

disoccupazione in Italia sale al 13 per 
cento”... 
Insomma sale o scende? A chi credere?
Ogni settimana Governo, Istat, Inps, 
Ocse e via dicendo sparano cifre su 
occupazione, disoccupazione, Pil, ma 
sempre più spesso stentiamo a capire 
qual è la situazione reale… perché i dati 
sono discordanti!  
Nel caso di specie, la prima cosa seria 
da fare è prendere atto dei dati Istat e 
di quelli OCSE, dal momento che una 
riforma (come il Jobs Act) non può 
portare in modo rapido benefici quali 
quelli attribuitigli.
Ma allora a chi va attribuita la paternità, 
e diremmo pure la responsabilità,  della 
notizia sul boom delle assunzioni 
a tempo indeterminato? Dopo lo  
sconforto  dei dati Istat, si è forse inteso 
calmierare gli effetti delle cifre OCSE, 
ancora più avvilenti,  che di lì a poche 
ore avrebbero occupato la spazio sui 
media?
Del resto, l’organizzazione di Parigi, 
che per l’Italia ha stimato un tasso 
di disoccupazione del 13 per cento, 
in rialzo rispetto al 12,7 per cento di 
febbraio, ha rilevato un aumento anche 
per la disoccupazione giovanile, che in 
Italia avanza al 43,1 per cento, il 4,4 
per cento in più rispetto al gennaio 
del 2013. Il nostro paese è l’unico a 
registrare un simile aumento!
Ma il succo di tutta la questione è che i 

cittadini in questo Paese non sanno più 
né a chi né a che cosa credere.
E questo è un fatto gravissimo! Non 
esiste più certezza alcuna in questo 
Paese.
Del resto i “numeri” sono “numeri” 
e i numeri, per loro natura, non sono 
suscettibili di essere diversamente 
“interpretati”. È dunque evidente che 
in tutto questo  c’è qualcosa che non 
torna.
E allora? Allora diventa fondamentale il 
ruolo del Sindacato, quale interlocutore 
“super partes”,  in grado sia di rilevare  
autonomamente gli andamenti dei 
fenomeni sociali ed economici sia di 
districarsi abilmente tra le varie fonti 
per fornire a tutti, cittadini e lavoratori, 
la  reale verità dei fatti!   

•• I DatI DIFFUSI DaLL’IStat
Pochi giorni fa l’Istat ha diffuso 
i dati sui conti economici annuali 
del settore delle Amministrazioni 
pubbliche e i principali aggregati che 
li compongono per il periodo 1995-
2014, dati che confermano la gravità 
della situazione in tutti i comparti del 
pubblico impiego. Le retribuzioni, già 
ferme dal 2010 a causa del reiterato  
blocco della contrattazione, registrano, 
rispetto allo stesso 2010, addirittura 
una diminuzione pari a 376 euro sul 
valore medio pro-capite.
Il  potere d’acquisto ha subito una 

perdita enorme. Da una parte il 
congelamento dei salari, dall’altra 
l’aumento dei prezzi hanno 
determinato una situazione gravissima 
per i 3 milioni e 200mila lavoratori del 
settore pubblico e per le loro famiglie,  
destinata a produrre danni permanenti 
per la vita personale considerato che 
non è prevista alcuna possibilità di 
recupero della perdita subita, una 
circostanza, questa, che si ripercuoterà 
in modo significativo anche sui futuri 
trattamenti pensionistici.
Dalle rilevazione Istat emerge, 
inoltre, un altro elemento di rilevante 
importanza, sul quale si impone una 
adeguata riflessione. I dipendenti 
pubblici dell’arco temporale 1995-2014 
sono  diminuiti di ben 376.000 unità, di 
cui 176.000 solo nel quinquennio 2010-
2014. 
È del tutto evidente che la contrazione 
del personale in servizio non può che 
ripercuotrsi negativamente sulla qualità 
dei servizi erogati alla collettività. 
Le misure che da anni incidono sul 
turnover hanno determinato un calo 
progressivo del personale pubblico, 
che non è più in grado di assicurare 
il soddisfacimento delle esigenze e 
dei bisogni di cittadini ed imprese.  
In moltissime realtà della pubblica 
amministrazione i carichi di lavoro si 
sono moltiplicati con grave sofferenza 
di coloro che oggi si trovano a dover far 

fronte ad un’offerta di servizi che prima 
era tarata su un numero notevolmente 
superiore di operatori.

•• gLI InterVentI
PSeUDo-rIForMIStICI
DeL goVerno renzI

In un contesto come questo, incombono 
ora gli interventi pseudo-riformistici del 
Governo Renzi,  operazioni presentate 
all’opinione pubblica con abile dialettica 
propagandistica attraverso campagne 
mediatiche che hanno lo scopo di far 
apparire la macchina pubblica come un 
“motore in affanno” che riprenderà a 
funzionare soltanto grazie alle presunte 
spinte propulsive di riorganizzazioni 
fondate esclusivamente su tagli 
di risorse, soppressione di uffici, 
diminuzione del personale, quest’ultimo 
destinato a dubbie ricollocazioni presso 
altre strutture, con lo spauracchio del 
licenziamento se le circostanze non lo 
consentiranno.
Siamo stati sempre estremamente 
convinti della necessità di intervenire 
sulla Pubblica Amministrazione per 
migliorarne l’efficienza e la funzionalità 
con interventi riformistici seri, concreti 
ed idonei a conseguire tali obiettivi,  
ma soprattutto partecipati attraverso 
un vero confronto tra la politica, le 
istituzioni e coloro che sono deputati 
a rappresentare i lavoratori ovvero i 
soggetti attivi, quelli che materialmente 

esplicano in prima persona le funzioni 
di gestione delle attività nonché quelle 
di organizzazione amministrativa. In 
poche parole, le riorganizzazioni, per 
essere veramente incisive e foriere di 
positivo innovamento, dovrebbero 
essere condivise con coloro che 
operano in prima persona nelle realtà 
sulle quali si intende incidere e che ne 
conoscono vizi e virtù.
Sulla Pubblica Amministrazione è 
prioritario fare degli investimenti. 
Il servizio pubblico va garantito con 
tutti i mezzi, destinando congrue 
risorse. Non togliendole.
Se si investisse adeguatamente nel 
servizio pubblico, potremmo trarre 
massimo profitto dalla conseguente 
maggiore efficienza. Tutti, non solo i 
cittadini ma anche le imprese.
E se le imprese ricevessero servizi e 
prestazioni maggiormente funzionali, 
si produrrebbero effetti positivi per 
l’economia tutta. 
Avere la possibilità di disporre di un 
volano per l’economia e non saperlo 
gestire significa depauperare un 
grande patrimonio, che appartiene 
a tutta la collettività,  ed equivale a 
svilire il ruolo primario svolto da 
tutti coloro che vi operano al fine 
di assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni della cittadinanza alla quale, 
attraverso l’azione della Pubblica 
Amministrazione, viene garantito 
l’esercizio di diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti. 

•• Le rISorSe “oCCULte”
Eppure, sappiamo bene quali sono 
le risorse “occulte” che vanno 
disseppellite!  Immaginiamo, ad 
esempio,  di investire risorse nel Fisco 
potenziando ai massimi livelli la lotta 
all’evasione fiscale. 
In poco tempo aumenterebbe il gettito 
fiscale, ingenti risorse potrebbero 
essere  recuperate, senza necessità di 
tagli e sforbiciate, che rendono la P.A. 
più povera, i lavoratori più poveri, i 
cittadini più poveri. 
Ricordiamo i dati sconcertanti 
forniti, ed ovviamente poco 
pubblicizzati, sulle somme dovute 

La diminuzione del personale di servizio si ripercuote
negativamente sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini
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dai contribuenti,  dal sottosegretario 
all’Economia Zanetti alla fine del luglio 
scorso nel corso di una question time in 
commissione finanze alla Camera. 
474,5 miliardi di euro sono soltanto le 
somme dovute ad Equitalia. Detratte 
le somme di difficile recupero a causa 
di fallimenti dei creditori e di quelle 
divenute inesigibili in relazione agli 
effetti del contenzioso tributario, 
rimangono da riscuotere 330 miliardi 
di euro. 
Praticamente 47 volte la cifra necessaria 
per un rinnovo triennale dei contratti 
del Pubblico Impiego.
Ormai sono anni che ci battiamo per 
scuotere la politica, affinché vengano 
assunte nuove e urgenti iniziative 
legislative volte al superamento di 
quelle che ormai sono vere e proprie 
falle del nostro sistema fiscale e 
tributario. Analogamente continuiamo 
a sollecitare misure in grado di arginare 
il fenomeno della corruzione, l’altro 
enorme prezzo pagato dai cittadini di 
questo Paese, più volte quantificato 
dalla stessa Corte dei conti in circa 60 
miliardi di euro l’anno. Si tratta di cifre 
da capogiro, che non solo potrebbero 
risolvere tutti i problemi di finanza 
pubblica ma addirittura consentire alla 
nostra economia di tornare ad investire 
per risalire quella china pericolosa che 
ci sta trascinando verso un punto di 
non ritorno.  
Ma quando delle soluzione così semplici 
vengono ignorate diventa legittimo 
ipotizzare che non vengano adottate 
per il timore di perdere l’appoggio dei 
cosiddetti “poteri forti”…. E allora, 
ci chiediamo: a chi giova? Dov’è il 
rinnovamento in tutto ciò? 
Nel frattempo,  si disperdono risorse 
ed energie per dar vita a psuedo-
riforme, come quella della P.A., 
nell’assurdo convincimento che 
tutti i problemi dell’Italia potranno 
essere risolti grazie alla mobilità 
coatta dei pubblici dipendenti ed al 
loro demansionamento, agli inutili 
processi di finta razionalizzazione 
ed alla distorsione di principi basilari 
dell’ordinamento del lavoro pubblico 
nonché attraverso l’indebolimento della 

funzione delle organizzazioni sindacali. 
•• La battagLIa Contro

IL SInDaCato
Per rendersi padrone incontrastato 
della Pubblica Amministrazione, il 
Governo Renzi ha intrapreso, sin 
dall’inizio del suo mandato, una 
battaglia finalizzata ad indebolire il 
Sindacato, contravvenendo allo stesso 
principio costituzionale del diritto alla 
rappresentanza. E tutto ciò non solo 
ignorando ogni tipo di confronto sulle 
tematiche di grande attualità riguardanti 
il mondo del lavoro ma ricorrendo 
addirittura al taglio delle prerogative e 
delle libertà sindacali. Questa è stata la 
chiave di volta della battaglia contro i 
corpi intermedi. 
Matteo Renzi ha incastrato l’ultimo 
tassello del puzzle composto per 
minare alle basi l’organizzazione delle 
associazioni sindacali.
Il Sindacato è il nemico da eliminare 
in quanto ostacolo principale al 
decisionismo unilaterale, l’ultimo 
baluardo della difesa contro una 
strategia del potere politico a senso 
unico.
La riduzione dei permessi e dei 
distacchi sindacali non ha realizzato 
alcun risparmio di spesa, al contrario 

di quanto sbandierato ai cittadini 
con toni salvifici ad elevato impatto 
mediatico!  La misura è stata introdotta 
per rendere le Organizzazioni Sindacali 
meno funzionali, soprattutto sul piano 
dei servizi offerti ai lavoratori ed ai 
cittadini.  
Minare la funzione di rappresentanza 
costituisce un pericolo per la democrazia 
tutta.  Se la rappresentanza viene meno, 
la politica pervade tutto e si ampliano 
quelle pericolose pieghe nelle quali può 
attecchire più facilmente il fenomeno 
della corruzione!  
Un Governo di annunci, di “non-
riforme”, di ostentata saccenteria 
ed arroganza, il tutto dispensato, 
a seconda dei casi e degli scopi, o 
attraverso fantasiose “tele vendite” o 
per il tramite dell’estrema sintesi dei 
cinguettii autoreferenziali.
E non solo per la Pubblica 
Amministrazione.
Tutto ciò pone in discussione la 
stessa concezione di politica. Non è 
più dialettica tra le parti. La dialettica 
scompare nel momento stesso in cui 
scompare l’identità politica.
Ma qual è, oggi, l’identità politica del 
Partito Democratico? Quali sono i 
connotati che differenziano il centro-

sinistra dal centro-destra?
Il valore del lavoro, il rispetto della 
dignità dei lavoratori, l’importanza 
dell’amministrazione della cosa 
pubblica sono fuori dalle logiche di 
palazzo. Berlusconi, Monti, Renzi. 
Cosa è cambiato? Nulla.

•• SManteLLare La P.a.
La Pubblica Amministrazione è 
un fardello, costoso. Soluzione? 
Lo smantellamento, la spoliazione 
progressiva.  A mo’ di cipolla, gli si 
toglie un velo dopo l’altro.
E’ questo il vero fine? 
Eroghiamo servizi pubblici. I nostri 
utenti sono i cittadini, donne, uomini 
e bambini! Lavoratori, pensionati, 
disoccupati. Sani e malati, forti e deboli.  
Le imprese. Tutto il cuore pulsante di 
un Paese.
Colpire la Pubblica Amministrazione e 
chi ci lavora è dunque colpire il cuore 
del Paese!
Le vicende attuali testimoniamo non 
solo l’assoluta mancanza di volontà di 
realizzare riforme efficaci  ma anche 
una evidente propensione per soluzioni 
peggiorative dello status quo. La 
riforma della P.A. e la “Buona Scuola” 
ne sono gli esempi più eclatanti. A 
fronte delle istanze di confronto 
dei Sindacati e delle imponenti 
manifestazioni di dissenso da parte 
dei lavoratori, il Premier ha promosso 
alcuni circostanziati tavoli nell’ormai 
desueta Sala Verde di Palazzo Chigi. Il 
tutto ordito nel malcelato tentativo di 
simulare delle aperture al confronto 
e al dialogo con le Organizzazioni 
Sindacali, attraverso incontri-farsa del 
tutto inconcludenti e privi di sostanza.

•• Le “aPertUre”
DeL goVerno: FInte

ProVe DI DIaLogo
Ma quali sono state queste aperture? 
Le premesse del Premier e dei suoi 
Ministri sono un refrain monocorde 
….. “incontriamo ed ascoltiamo i 
Sindacati ma l’impostazione non si 
cambia …..”!
Ed allora a che servono questi incontri? 
Solo a tacitare le parti per qualche 

giorno e, soprattutto,  per veicolare, 
attraverso giornali e televisioni, un  
messaggio subliminale …“il Governo 
ascolta i Sindacati”!
E quando i sindacati tornano all’attacco 
a causa del fallimento e dell’inutilità 
di tali incontri, scatta il secondo step, 
ed allora l’oggetto del messaggio da 
veicolare diventa il candido stupore 
per l’atteggiamento dei Sindacati “che 
del resto sono stati ascoltati” ….. Poi 
partono i tweet, gli hashtag, le mail 
promozionali ai lavoratori, il tutto  
secondo un copione ormai ripetitivo, 
scontato, un canovaccio degno della 
migliore commedia dell’arte!
Step by step si costruisce la consueta 
messinscena mistificatoria incentrata 
sulla dissimulazione dei fatti e degli 
accadimenti,  in cui lo stravolgimento 
della realtà regna sovrano. Ecco qual 
è la connotazione peculiare delle 
politiche di questo Governo!
E così  il Sindacato diventa lo 
spauracchio da cui difendersi, il 
nemico da ostracizzare per eliminare 
ogni possibilità di confronto che 
sia suscettibile di mettere in luce le 
distorsioni aberranti introdotte da 
logiche di azione monopolistiche.
Lo stesso Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), nell’ambito di 
una recente inchiesta intitolata “JOBS 
on the LINE”, ha pubblicato uno 
studio estremamente significativo che, 
pur se riferito alla complessiva realtà 
internazionale,  evidenzia quelle che 
sono le conseguenze socio-economiche 
derivanti dall’indebolimento del 
ruolo del Sindacato. In primis, esse 
si sostanziano in un inevitabile e 

generalizzato aumento dei redditi 
più alti a scapito di quelli più bassi, 
aumentando così l’ineguaglianza 
economica e politica nei Paesi 
sviluppati.  
I sindacati forti possono indurre la 
politica  ad intensificare lo sforzo 
redistributivo incoraggiando i salariati 
a votare per i Partiti che lo appoggiano 
o portando tutti i partiti politici ad 
impegnarsi su questa strada. Il loro 
indebolimento, invece, può risolversi in 
una minore redistribuzione ed in una 
più ampia diseguaglianza del reddito 
netto. 
In sostanza,  a fronte di una minore 
incidenza del potere contrattuale 
del Sindacato e del prevalere 
dell’unilateralità delle decisioni sulle 
politiche del lavoro,  le remunerazioni 
dei lavoratori che hanno salari medi o 
bassi sono destinate  a subire un forte 
rallentamento mentre i redditi degli alti 
dirigenti e degli azionisti ad aumentare. 
Se il Sindacato si indebolisce, si riduce 
il potere negoziale dei salariati rispetto 
ai detentori del capitale, il che ha 
come effetto quello di accrescere il 
reddito del capitale, che è ovviamente 
più concentrato nella parte alta della 
distribuzione dei redditi. 
La ricchezza tende, inoltre, a 
concentrarsi in una percentuale della 
popolazione sempre più ridotta, come 
peraltro sta avvenendo nel nostro 
Paese. E i dati periodici del Ministero 
dell’Economia, desumibili dalle 
rilevazioni annuali dei dati desunti dalle 
dichiarazioni dei redditi,  lo confermano 
ampiamente. 

•• gLI eFFettI DeVaStantI  
DeLLa CrISI eConoMICa

Nel nostro Paese i  lavoratori pubblici  
stanno pagando a caro prezzo la crisi 
economica, nella duplice veste di 
lavoratori e di cittadini-utenti. Non si 
intravedono vie d’uscita, nonostante le 
“buone” intenzioni di matrice elettorale 
che hanno accompagnato l’ascesa al 
trono del “Principe” di machiavelliana 
memoria…..
Che Renzi non fosse un 
cardiologo di professione lo 
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sapevamo, ma speravamo che fosse 
armato di tutte le buone intenzioni 
per diventarlo o che, quanto meno, 
accreditasse nella sua équipe specialisti 
del settore! 
Fallaci illusioni! Una schiera di tuttologi 
e di giovani rampanti sprovveduti, 
reclutati per compiacere questo o 
quello.
E ben lungi dall’intervenire sui fattori 
di rischio modificabili,  mani inesperte 
hanno lavorato per colpire un cuore già 
infartuato, interrompendo il flusso di 
sangue e di ossigeno!  
Una linea di continuità assoluta con 
quella di coloro che lo hanno preceduto.
Si è colpita di nuovo, in modo duro e 
offensivo, la categoria dei lavoratori 
pubblici ovvero di coloro che hanno 
già pagato a caro prezzo le conseguenze 
di una gestione politica nefasta ed 
inefficiente.
Ma, aldilà di questo, la sottrazione 
del potere di acquisto produce effetti 
devastanti all’economia tutta. Con il 
crollo del potere di acquisto, la qualità 
della vita di migliaia di famiglie italiane 
è  divenuta scadente.
Al fermo retributivo si è associato il 
parallelo aumento delle imposte su beni 
e consumi.
La conseguente lievitazione dei prezzi 
ha colpito anche i beni primari.
Calano i consumi, non si spende. Si è 
innescato un meccanismo a spirale che 
si ripercuote sui mercati e sull’economia 
nel suo complesso, generando una 
nuova classe di poveri.
Il carrello della spesa ne risente. Solo 
derrate di prima necessità, per molti 
solo quelli del discount. 
E se non si spende, falliscono le aziende. 
Falliscono i piccoli imprenditori, i 
commercianti al dettaglio.
C’è un surplus di produzione e di stocks 
che non vengono smaltiti.
E aumenta la disoccupazione. 
Anche il mondo del lavoro privato 
paga le conseguenze dell’arrogante 
defraudazione del pubblico.

•• FerMo ContrattUaLe,
VIoLazIone

DeLLa CoStItUzIone

Il fermo contrattuale motivato dalle 
esigenze di contenimento della spesa 
pubblica, nel momento in cui tende a 
trasformarsi in una prassi, non può che 
assumere connotati di irragionevolezza. 
E la stessa Corte dei Conti 
ne ha evidenziato più volte 
l’improcrastinabilità.
E’ palese violazione della Costituzione.
Matteo Renzi, con la farsa degli 80 euro, 
ha cercato di dimostrare ai lavoratori di 
poter sostituire il Sindacato.
Ad ognuno il suo mestiere, Renzi deve 
fare il politico e dimostrare al Paese, 
una volta per tutte,  di essere capace 
di concepire ed attuare delle riforme 
concrete, non chiacchiere. 
Noi siamo il Sindacato, Renzi ci lasci 
fare il nostro mestiere, che è quello di 
rappresentare i lavoratori e di stipulare 
i contratti collettivi nazionali di lavoro 
(art. 39 Cost.).
Un pizzico di modestia non guasterebbe.
Non dieci, venti riforme subito,  
frettolose ed inconcludenti. Magari 
due/tre, ponderate ed efficaci. 
Non sottovalutare il contributo delle 
parti sociali. 
Perché il confronto fa paura? Semplice! 
Le soluzioni proposte da chi ha 
operato da sempre, senza soluzione 
di continuità,  in contesti di pubblico 
interesse sono efficaci e, soprattutto, 
suscettibili di generare elevati risparmi 
di spesa. 
Ma hanno un limite invalicabile. 
Colpiscono interessi, privilegi, caste! 
E allora diventa molto più facile 
continuare ad impoverire gli statali, 
forti anche del consenso generalizzato 
dell’opinione pubblica che, lentamente 

ma progressivamente, non è rimasta 
immune rispetto alle farneticazioni 
mediatiche sul fannullonismo.
Diventa, quindi, prioritario competere 
per recuperare la nostra immagine e 
riconquistare la dignità che  ci spetta. 
“Ogni lavoratore ha diritto a condizioni 
di  lavoro sane, sicure e dignitose” 
(art. 31 Carta dei diritti fondamentali 
dell’U.E.).
E la dignità del lavoratore mal si 
coniuga con lo svilimento degli aspetti 
retributivi del rapporto di lavoro, con 
la frustrazione delle sue aspettative e 
con l’impossibilità di condurre una vita 
dignitosa per sé e per la sua famiglia
Il prelievo coattivo nelle tasche dei 
lavoratori si sostanzia, di fatto, in un 
danno permanente per i dipendenti 
pubblici.
Gli effetti del blocco degli incrementi 
contrattuali produce esiti che 
travalicano il periodo temporale per il 
quale è stato inflitto. 
L’impossibilità di recupero, sancita dal 
legislatore, fa sì che tale misura continui 
a produrre i suoi effetti su tutta la vita 
lavorativa del dipendente nonché sulla 
sua posizione previdenziale. 
E’ ormai tempo di chiudere questa 
triste vicenda, per il recupero della 
dignità, del potere d’acquisto, delle 
legittime aspirazioni dei lavoratori. 
Il contratto è un diritto dei lavoratori!
Bloccare i contratti significa ricorrere 
ancora una volta ad un taglio lineare, 
non c’è discontinuità con il recente 
passato.

•• La LogICa MIoPe
DeLLa SPenDIng reVIew

La logica miope,  imprudente 
e impudente,  dei tagli lineari, 
elegantemente denominata spending 
review, è assolutamente estranea alla 
concezione anglosassone di revisione 
della spesa.
Essa costituisce il frutto di un pensiero, 
non soltanto irresponsabile ed incauto, 
ma assolutamente profano in materia di 
razionalizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. 
Razionalizzare non significa operare 
tagli indiscriminati di risorse finanziarie 

ed umane ma riformare in modo 
organico.
Con politiche serie di investimento.
Con interventi mirati ad eliminare i veri 
sprechi e le operazioni inefficaci.
Si tratta di rimodulare le spese in 
modo intelligente e lungimirante 
secondo quella  perizia che potremmo 
ricondurre alla capacità di gestione del 
bonus pater familias.
I risparmi derivanti da spese 
improduttive e sperperi inutili vanno 
destinati al potenziamento ed allo 
sviluppo di una spesa produttiva, con 
un ritorno efficace per tutti i cittadini 
fruitori di pubblici servizi.
Occorrono interventi mirati a 
migliorare la qualità dei servizi pubblici, 
ad iniziare dalla reinternalizzazione di 
attività e servizi affidati in appalto o a 
società esterne, al fine di valorizzare le 
professionalità e le competenze interne,  
con la conseguente  eliminazione 
dei costi occulti dei favoritismi e dei 
clientelismi.
Tagliare funzioni alle amministrazioni 
centrali per rispondere ad esigenze 
di cassa non significa riformare 
bensì svilire il ruolo della Pubblica 
Amministrazione, creando pericolosi  
vuoti  nelle attività di somministrazione 
dei servizi, con gravi disagi per la 
cittadinanza.
Occorre restituire alle Amministrazioni 
funzioni di politica attiva  attraverso 
la riappropriazione di compiti di 
diretta responsabilità, di controllo, 
di monitoraggio,  competenze che il 
legislatore ha molto spesso preferito 
demandare ad inutili e costosi 
organismi, che non raramente hanno 
dato  luogo ad una vera e propria 
duplicazione di funzioni.

•• Per rIForMare, tener 
Conto DI tUtte Le reaLtà 

DeLLa P.a.
Per riformare è indispensabile un 
ragionamento aprioristico che tenga 
presente tutte le realtà della Pubblica 
Amministrazione. Ciò va detto con 
particolare riferimento ai servizi sul 
territorio: la ridefinizione della rete 
territoriale non può tradursi in un 

arretramento dello Stato sul territorio, 
come tracciato nel disegno di legge 
delega in discussione al Parlamento. 
Le riforme fatte senza tener conto di tutti 
questi elementi, oltre che determinare 
l’abbassamento della qualità e della 
quantità dei servizi  resi all’utenza,  
rischiano di produrre maggiori costi 
anziché di conseguire quei fantasiosi 
risparmi indicati nei documenti di 
contabilità che accompagnano i continui 
provvedimenti di riordino.
Noi non siamo ostili per partito preso  
al principio che sottende alla necessità 
di una più proficua utilizzazione delle 
risorse umane a disposizione ma siamo 
contrari alla soppressione ingiustificata 
di uffici e strutture, il cui venir meno 
incide negativamente sulla fruizione dei 
servizi da parte degli utenti nonché sul 
destino dei lavoratori, nei confronti dei 
quali non sono previsti meccanismi di 
tutela, né  professionali né economici.
Per tali motivi è necessario il pieno 
recupero del ruolo e delle competenze 
del sindacato.
Le riforme, per essere tali, vanno 
condivise e partecipate.
Vanno affrontate seriamente attraverso 
il dialogo con chi opera all’interno 
delle amministrazioni e ne conosce 
tanto le potenzialità quanto le attuali 
inefficienze.
E’ necessario richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica, anche 
internazionale, sull’importanza dei 
servizi pubblici e  sulle condizioni di 
lavoro di coloro che ne consentono 
l’erogazione.
Occorre riconquistare la fiducia dei 
cittadini.

Le pantomime mediatiche hanno creato 
nell’immaginario collettivo una visione 
distorta,  fatta di luoghi comuni e di 
etichette.
Dobbiamo combattere il nemico con le 
sue stesse armi.
E allora diventa fondamentale la 
comunicazione, l’abilità di trasmettere 
ai cittadini informazioni corrette che 
smentiscano le false dicerie.
Le verità, i fatti oggettivi devono essere 
oggetto di  messaggi da veicolare 
quotidianamente nei posti di lavoro, agli 
utenti, ai cittadini, attraverso un modello 
di tipo circolare.
Le categorie del pubblico impiego della 
UIL hanno dimostrato di avere una forza 
unica e attraverso una grande sinergia 
e condivisione di intenti dobbiamo 
combattere, tutti uniti, per restituire  alla 
contrattazione collettiva un ruolo che sia 
paritario a quello datoriale, per abbattere 
la sostanziale ripubblicizzazione, in 
chiave autoritativa, del lavoro pubblico, 
finalizzata a comprimere il più possibile 
gli interessi dei lavoratori pubblici.

•• IL granDe SUCCeSSo
neLLe eLezIonI rSU

Il grande successo riportato da tutte le 
categorie nella tornata elettorale per il 
rinnovo delle RSU ci ha reso più forti, 
ci ha dato nuova linfa vitale e l’energia 
necessaria per combattere questa 
battaglia.
Siamo in grado di farcela, grazie anche 
al sostegno di tutti i lavoratori che 
rappresentiamo! 
“Esiste un’isola di opportunità 
all’interno di ogni difficoltà”.

(Demostene)

Il fermo contrattuale
rappresenta

una violazione
della Costituzione
e sta creando gravi 
danni economici

La spending review
nostrana, che opera
tagli indiscriminati, 

è molto distante
da quella

anglosassone
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che
sia
vera
speranza

SPEcIALE | PrIMo MAGGIo

A Pozzallo i Sindacati lanciano messaggi di solidarieta’ per migranti
 e lavoratori: «L’Unione Europea deve agire, non soltanto chiudere

le frontiere. Il Governo deve fare investimenti per creare occupazione».
E con questo spirito affidano al mare una corona di fiori
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migranti e lavoro,
la doppia emergenza

Una corona di fiori viene lanciata dal parapetto e finisce in 
acqua. Il Mediterraneo l’accoglie placidamente, memore di 
quanto accaduto qualche giorno prima, colpevole suo mal-

grado dell’ennesima tragedia annunciata. Le sue acque hanno fago-
citato, ancora una volta, centinaia di corpi. Uomini e donne imbar-
catisi per sfuggire alla guerra, consapevoli di gettarsi in pasto a un 
destino bifronte che può concedere loro la vita o la morte. A molti 
è toccata la seconda.
«Adesso basta, è ora che l’Europa agisca. Non si possono soltanto 
chiudere le frontiere. Bisogna fare qualcosa di concreto». Al di qua 
del parapetto che consente loro di osservare la corona di fiori lancia-
ta in memoria dei migranti morti in mare, i Segretari Generali di Cgil 
Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barba-
gallo, lanciano strali contro l’Ue. «Non abbiamo più parole per dire 
quello che succede nelle acque del Mediterraneo. Chiediamo all’Ue 
di agire: non basta chiudere le frontiere».
La proposta di celebrare il Primo Maggio in Sicilia, a Pozzallo, luogo 
simbolo degli sbarchi, era stata lanciata dal leader della Uil, Carmelo 
Barbagallo, siciliano verace. “La solidarietà fa la differenza” è il titolo 
che campeggia, in rosso, blu e verde, sul manifesto dell’evento, dove 
cielo e mare s’incontrano e si abbracciano.
Prima di iniziare a parlare dal palco, Barbagallo chiede un minuto di 
silenzio per le vittime del Mediterraneo.
«In Italia - afferma il Segretario Generale della UIL - c’è una doppia 
emergenza: i migranti che arrivano nel nostro Paese e i giovani ita-
liani che emigrano  per trovare lavoro. Per dare solidarietà, abbiamo 
bisogno che si crei ricchezza. È criminale che non si spendano le 
risorse stanziate dall’Europa: il Governo dovrebbe commissariare ad 
acta le Regioni che non sono capaci di utilizzarle».
L’Europa e l’Italia, prosegue, «sono muti, sordi e ciechi verso ciò che 
sta accadendo. Per anni si è lasciata sola un’isola come la Sicilia e il 
Mezzogiorno d’Italia, dove approdano i migranti che scappano dalle 
guerre e dalle persecuzioni. Il mondo del lavoro non può far finta di 
non vedere ciò che succede nel Mediterraneo. Rischiamo di impor-

I SEGrETArI dI cGIL, cISL E UIL
IN SIcILIA, A POzzALLO, LUoGo
SIMboLo PEr GLI SbArchI:
«L’EUROPA ADESSO AgISCA!»

di Michele Pilla

PRIMO MAggIO NEL SEGNo dELLA SOLIDARIETà’
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» Lo speciale

tare terrorismo al posto di impor-
tare democrazia coi carri armati. 

Bisogna fare cooperazione e solidarietà. 
Occorre andare nei luoghi dove nasco-
no i problemi, combattere il terrorismo 
e far in modo che ci sia crescita anche 
per quei paesi per evitare che l’immigra-
zione diventi una cosa biblica».
In tema di occupazione, Barbagallo sot-
tolinea: «Stiamo spiegando al Governo 
che non è per decreti che si fa l’occu-
pazione, se non si fanno investimenti 
come negli Usa e nella Germania. La 

Merkel ha dato via libera ai contratti e 
aumenterà le pensioni del 2,1 e 2,5 per 
cento, mentre qui è dovuta intervenire 
la Corte Costituzionale. Intanto c’è chi 
specula sugli affari degli immigrati, è un 
affare per i nuovi schiavisti, gli scafisti».
Ma dov’è possibile recuperare i soldi per 
la crescita? Il leader della UIL risponde 
così: «Basti ricordare che ci sono 130 mi-
liardi di evasione fiscale e 60 di corruzio-
ne. In questo Paese dove non si capisce 
chi è il povero e chi il ricco. La crimina-
lità organizzata costa alle aziende il 2,5 

per cento in più rispetto a dove non c’è. 
Occorrono leggi anticorruzione a tutele 
crescenti per la legalità, non l’illegalità. 
Se le tutele crescenti sono i voucher che 
hanno messo nel Jobs Act, significa ri-
tornare al lavoro a ore».
Per quanto concerne la ripresa: «In Italia 
ci sono gli ottimismi di maniera che ogni 
giorno dicono che c’è la ripresa e l’in-
domani arrivano i dati che dicono che 
siamo in frenata. Ribadiamo - prosegue 
Barbagallo - che la ripresa non si fa per 
decreti ma con investimenti pubblici 

e privati, creando infrastrutture, rilan-
ciando l’edilizia. Bisogna rifare strade e 
autostrade: già mi immagino la Palermo-
Catania. Diventerà la nuova Salerno-
Reggio Calabria!»
Per ripartire bisogna «fare i contratti, a 
partire dal Pubblico Impiego e ai con-
tratti privati e adeguare le pensioni, se 
vogliamo ridare potere d’acquisto e 
quindi sviluppo al nostro paese. Non ci 
vuole un economista per spiegare que-
sto».
Capitolo fondi europei: «Nelle Regioni 
dove non si spendono, bisogna mandare 
un commissario ad acta. In Sicilia non si 
spende il 40 per cento dei fondi… que-
sto è criminale! Le regioni meridionali 
sono state derubricate dalle agende degli 

ultimi governi in questo Paese».
Capitolo scuola: «Occorre investire tanti 
soldi per gli edifici scolastici, i bambini 
non devono andare a scuola con il ca-
schetto degli edili. Siamo l’ultimo paese 
europeo per investimenti».
Il Primo maggio, insiste Barbagallo, do-
vrebbe essere una festa per il lavoro, ma 
per il lavoro che vorremmo. Il lavoro 
oggi non c’è. Le multinazionali nel no-
stro paese vengono a fare shopping e 
poi ci lasciano i disoccupati. Renzi deve 
impegnarsi a fare delle norme ad hoc. Il 
neoliberismo non ci serve».
La chiusura è dedicata «a tutti coloro che 
vogliono portare il Paese alla povertà e 
ridurre il sindacato al silenzio. Ebbene, 
non ci riusciranno!»

Barbagallo: «Non è per decreti che si crea occupazione.
Servono investimenti come negli Usa e in Germania»

Su Uilwebtv potrete riguardare l’intervento integrale di carmelo 
barbagallo dal palco della manifestazione e  il servizio completo. 
basta andare al link www.uilweb.tv oppure fotografare i due 
Qr code qui in basso con smartphone o tablet.

SU UILWEB.TV IL SErVIZIo E L’INTErVENTo dI bArbAGALLo
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» L’intervista

«p.a., la mancanza di formazione
è una responsabilità della politica»

Il professor Guido Melis,
ordinario di Storia
delle Istituzioni Politiche
alla Sapienza di Roma,
ai microfoni di UILPA Tv
«In Italia la Pubblica
Amministrazione non è
stata mai curata a dovere»

Guarda la video in-
tervista al professor 
Guido Melis cliccan-
do sul seguente link 
» http://www.uilpa.
it/informazione-
circolari/ultime-
notizie/2542-vi-
deo-il-professor-
guido-melis-a-uil-
pa-tv-p-a-la-man-
canza-di-formazio-
ne-e-una-respon-
sabilita-della-poli-
tica
o fotografando il QR 
code con smartpho-
ne o tablet.

gUARDA
IL VIDEO

«La politica ha molta responsabilità perché per 
molti anni non abbiamo fatto formazione. 
Abbiamo un modello per l’accesso agli impieghi 

pubblici, a differenza della Francia e la Spagna, che 
non punta a un momento formativo».
A parlare è il professor Guido Melis, ordinario 
di Storia delle Istituzioni Politiche e di Storia 
dell’Amministrazione Pubblica presso l’università “La 
Sapienza” di Roma e già Deputato della Repubblica 
Italiana, intervenuto ai microfoni di UILPA TV.
Professore, in Italia la P.a. ha una cattiva 
stampa: non crede che sia da cominciare a 
veicolare un’esigenza di differenziare Pubblica 
amministrazione da pubblici amministratori?
«Penso che vada fatta una campagna per correggere 
la cattiva stampa, alle volte si spara nel mucchio. La 
Pubblica Amministrazione, che chiamerei le Pubbliche 
Amministrazioni, sono fatte di tante componenti 
diverse, sono distribuite diversamente. Per esempio 
in Italia ci sono 3.200.000 dipendenti pubblici. Però 
non si dice mai che la maggior parte dei dipendenti 
pubblici stanno negli nella sanità o nella scuole, 
due settori vitali del Paese cui nessun cittadino »
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» L’intervista

Fondamentale il lavoro
di formazione della UILPA“ Certi sistemi sono efficienti

solo se hanno delle regole“
«Stimo molto il modello di preparazione di questa organizzazione
verso i propri quadri, è un’esigenza imprescindibile. I sindacati
stanno cambiando e dunque è necessario essere al passo coi tempi»

«Occorrono norme flessibili, che non abbiano rigidità e durezza tali
da immobilizzare la macchina e che siano applicate con saggezza
I controlli servono, non possiamo andare verso una deregulation»

“FARE LO STATO PER FARE gLI ITALIANI”

Ricerche di storia delle istituzioni
dell’Italia unita (Ed. Il Mulino)

Fra i maggiori esperti della macchina statale 
italiana, cui ha dedicato numerose e innova-
tive ricerche, Guido Melis ha raccolto in questo 
volume i suoi più importanti contributi su tre 
aspetti cruciali di storia istituzionale: la nascita e 
lo sviluppo del sistema amministrativo nei primi 
decenni preunitari, indagati tanto nell’opera di 
riforma quanto negli uomini e nelle strutture; la 
condizione delle istituzioni pubbliche nel Ven-
tennio, ossia la misura del loro adeguamento al 
regime fascista; infine il ruolo complessivo che 
il sistema amministrativo ha avuto e ha nella storia del nostro paese.

Guido Melis insegna Storia delle istituzioni politiche e Storia 
dell’amministrazione pubblica nella Sapienza – Università di Roma. Per 
il Mulino ha pubblicato tra l’altro «Storia dell’amministrazione italiana» 
(1996) e «La burocrazia» (1998); ha inoltre curato «Lo Stato negli anni 
Trenta» (2008). Dirige la rivista «Le Carte e la Storia».

Sfoglia il libro » https://www.mulino.it/isbn/9788815252876

vorrebbe rinunciare. Dunque 
quando parliamo della Pubblica 

Amministrazione e diciamo che è 
troppa, facciamo un errore».
In una sua recente intervista a rai 
Parlamento ha affermato che In 
Italia “i dipendenti pubblici non 
sono a posto dal punto di vista 
della cultura e della formazione”: 
conviene con noi che questa 
situazione è ascrivibile al sostanziale 
annullamento di investimenti 
adeguati per la formazione nella 
P.a.?
«Certamente. Penso che la politica abbia 
molta responsabilità sotto questo profilo 
perché per molti anni non abbiamo 
fatto formazione. Abbiamo un modello 
per l’accesso agli impieghi pubblici, a 
differenza della Francia e della Gran 
Bretagna, che non punta a un momento 
formativo. Tradizionalmente abbiamo 
fatto entrare impiegati attraverso i 
concorsi, quando se ne sono fatti, e li 
abbiamo sbattuti in prima linea. Negli 
altri paesi vengono formati da enti, 
scuole o sistemi di istruzione superiore 
appositi. L’Italia è arrivata anch’essa a 
dotarsi di una Scuola superiore della 
P.A., nei primi anni ‘60, ma mai ha avuto 
un vero modello di formazione. Io ho 
insegnato nella Scuola superiore negli 
anni ‘90 e mi ricordo che lamentavamo 
tutti noi professori che il governo 
non ci desse le linee guida. Come se 
in una grande azienda gli ingegneri e i 
tecnici dovessero produrre auto senza 
qualcuno che gli dica con che motore, 
che carrozzeria, con che performance 
debbano correre».

i sistemi sono efficienti se hanno delle 
regole. Devono essere regole flessibili 
che non abbiano una durezza e rigidità 
tale da immobilizzare la macchina e 
che siano applicate con saggezza e 
intelligenza. Certamente i controlli 
servono, certamente non possiamo 
andare verso un furuto senza regole, 
di deregulation, per usare una parola 
inglese in voga molti anni fa, e che 
adesso vedo per fortuna meno usata nei 
dibattici politici. Speriamo che si torni a 
un equilibrio».
Dai tempi di Massimo Severo 
giannini a oggi, i molti interventi 
legislativi nei confronti della 
Pa hanno portato, così come 
afferma anche l’ocse, a profondi 
miglioramenti della qualità e dei 
servizi. I progressivi tagli intervenuti 
e intervenienti non rischiano di 
vanificare il raggiungimento di 
questi obiettivi?
«Il povero professor Giannini leggi 
non ne ha fatte, ha fatto un bellissimo 
rapporto nel 1979-80, che individuava 
precocemente i difetti con cui ancora 
oggi siamo alle prese e suggeriva le 
soluzioni che ancora oggi sono sul 
tavolo della politica e del legislatore. Poi 
fu fatto fuori rapidamente, perché anche 
allora la politica mal tollerava gli esperti e 
coloro che conoscevano profondamente 
la PA e preferiva magari, come accadde 
allora, privilegiare un ministero delle 
Poste e telegrafi che aveva tanti postini 
che votavano piuttosto che un ministero 
della Funzione pubblica, con Giannini 
ministro. Fu fatto uno scambio, uno 
scambio diseguale da Craxi che era il 

In questo quadro come valuta 
la differenza tra Pubblica 
amministrazione e UIL Pubblica 
amministrazione, la quale prosegue 
il suo percorso di formazione dei 
propri quadri per consen tire loro 
di svolgere nella miglior maniera 
possibile il proprio lavoro?
«Alla UILPA ho una recente esperienza. 
Sono sempre stato attento al lavoro 
dei sindacati nella P.A., ma da qualche 
tempo ho anche un’esperienza diretta 
perché faccio delle lezioni, interventi 
nei seminari di formazione dei quadri 
RSU della UILPA, e devo dire che ho 
molta stima di questa organizzazione, 
ne condivido il modello e l’esperienza 
che sto facendo io stesso e gli altri 
docenti. Molto importante che si punti 
alla formazione dei quadri sindacali. I 
sindacati stanno cambiando, devono 
necessariamente cambiare. Prima 
sono stati molta testa e poco corpo, 
molto centro  e poca periferia. Ora 
diventeranno molto corpo, il corpo 
deve avere una testa, le teste devono 

avere tante e possibilmente pensarla allo 
stesso modo. Molto importante che si 
faccia formazione, soprattutto sui quadri 
periferici».
In un tempo in cui l’evoluzione nelle 
conoscenze viaggia alla velocità 
della luce, specie in mondi come 
quello dell’informatica e della 
contrattualistica, non  crede che 
esista un subdolo disegno finalizzato 
a marginalizzare i pubblici 
dipendenti così da non renderli 
adeguati a svolgere le funzioni 
connesse ai controlli rispetto agli 
appalti, alle gare, alle forniture di 
servizi e alla puntuale applicazione 
delle norme contrattuali?
«Non so se esista un subdolo disegno, 
ma certamente esiste una tendenza 
che si collega a tanti fattori: la cultura 
liberista che a un certo punto è 
diventata predominante in Italia, un 
certo rilassamento sulle regole che si è 
affermato in certi campi, l’idea che si 
è più efficienti se si è meno rispettosi 
delle regole. Questo non è vero perché 

Segr. Partito Socialista, Giannini era un 
tecnico messo lì dal Partito Socialista. 
Il risultato fu che abbiamo perduto 
per dieci anni la riforma finché non è 
arrivato Cassese. Certo, occorrerebbe 
un recupero di questa esperienza di 
Giannini e anche una politica costante 
di riforma. C’è un’espressione di Cassese 
del 1979 che mi piace molto: “Il lavoro 
del riformatore dell’amministratore è 
come quello del giardiniere. Cosa fa il 
buon giardiniere? Vive nel giardino, lo 
conosce pianta per pianta. Un giorno 
strappa le erbacce, il giorno dopo 

pianta nuove piante, il terzo pota le 
foglie secche, il quarto innaffia, il quinto 
semina qualche specie diversa. Cura 
il giardino tutti i giorni. Noi abbiamo 
avuto una PA che non è stata mai 
curata perché per anni il potere politico 
l’ha usata come una riserva elettorale. 
Abbiamo bisogno di un potere politico 
consapevole, possibilmente questo 
dev’essere un lavoro bipartisan che non 
cambia quando cambia il ministro e la 
maggioranza di Governo. Abbiamo 
bisogno di un buon giardiniere».

Michele Pilla

«

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.mulino.it/isbn/9788815252876


» Fotonotizia

Proseguono i corsi di formazione della UILPA dedicati ai 
nostri eletti RSU, che si completeranno entro  il 2015. Gli 
ottimi risultati sono figli di un progetto che non si ferma al 
giorno del voto ma che rappresenta invece un punto di 
partenza. I nostri candidati avranno inoltre a loro completa 
disposizione uno sportello dedicato alle RSU. Nella foto a 
tutta pagina, il corso tenutosi nei giorni 23 e 24 aprile pres-
so la sede UILPA di via Emilio Lepido.

» PROSEgUONO I CORSI DI FORMAzIONE UILPA

UILPA Magazine sta allestendo la sezione dedicata ai coordinamenti. La redazione
si riserva il diritto di valutare gli scritti e deciderne l’eventuale pubblicazione.

Potete inviare il materiale all’email » MAGAZINE@UILPA.IT

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI UILPA



UILPAMAGAZINE   |   Maggio 2015   |   35magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

» Attualità

Lo scorso 11 maggio si è tenuta 
la manifestazione nazionale dei 
lavoratori della Croce Rossa Ita-

liana. In tanti si sono radunati, con UIL, 
Cgil, Cisl e Cisal, di fronte al Ministero 
della Salute a Roma portando a casa un 
primo risultato: l’impegno del Ministro 
Beatrice Lorenzin a convocare a breve 
un tavolo sulla riforma della Croce Ros-
sa. 
I sindacati hanno ribadito in piazza le 
ragioni della protesta a partire dai po-
sti di lavoro a rischio, circa 1.500, e dai 
possibili tagli ai salari, passando per la 
svalutazione delle competenze specifi-
che, fino alla tenuta dei servizi. E hanno 
chiesto una riorganizzazione vera della 
Croce rossa, da fare insieme ai lavora-
tori. 
In attesa della convocazione, hanno det-
to ancora le quattro sigle di categoria, la 
mobilitazione continua in tutti i posti di 
lavoro: serve la prosecuzione del tavo-
lo di confronto già aperto al Ministero 
della Funzione pubblica per definire in 
modo condiviso i criteri della mobilità.
I segretari nazionali di UILPA, Fp Cgil 
e Cisl Fp, Gerardo Romano, Salvatore 
Chiaramonte e Paolo Bonomo, sottoli-
neano come «durante l’incontro abbia-
mo rappresentato al Sottosegretario la 
necessità di aprire un tavolo di discus-
sione sul dl 178/12 su alcuni punti ir-
risolti che, da un lato, impediscono un 
corretto svolgimento del tavolo sulla 
mobilità aperto presso il dipartimento 
della Funzione Pubblica e, dall’altro, 
evidenziano alcune lacune e contraddi-

zioni anche sulla corretta attribuzione di 
funzioni alla Cri».
Sul primo punto, aggiungono i tre di-
rigenti sindacali, «abbiamo manifestato 
il nostro principale interesse a salva-
guardare i posti di lavoro e la profes-
sionalità dei lavoratori. Per questo, pur 
avendo accolto con favore le norme del 
milleproroghe, abbiamo sostenuto la 
necessità di rimuovere tutti gli ostaco-
li presenti nel 178 che impediscono la 
mobilità dei lavoratori anche verso enti 
locali e servizio sanitario».
Prima dell’avvio della mobilità, prose-
guono i tre segretari, «va fatta una rifles-
sione sulla possibilità che alcune fun-
zioni qualificanti, e nelle competenze 
storiche della Croce Rossa, possano ri-
manere pubbliche e che quindi si riveda 
il processo di completa privatizzazione 
della Cri contenuto nel 178».
Per questo, fanno sapere, «abbiamo 
chiesto al Sottosegretario l’apertura di 
un tavolo specifico per discutere le mo-
difiche da apportare al 178 e individuare 

nuove funzioni pubbliche qualificanti 
che, per tradizione storica, Croce Ros-
sa con le sue specifiche professionalità 
potrebbe svolgere in maniera adeguata. 
Il Sottosegretario ha dato piena disponi-
bilità della Ministra a sostenere e accele-
rare il tavolo sulla mobilità dichiarando 
il precipuo interesse del Governo alla 
salvaguardia dei posti di lavoro».
Sulla questione delle modifiche al 178 e 
la revisione del processo di privatizza-
zione, infine, «abbiamo sostenuto la ne-
cessità dell’apertura di un tavolo specifi-
co. Da parte del Ministero non ci sono 
pregiudiziali sul punto, precisando però 
che sarà improbabile tornare indietro ad 
un processo di totale ripubblicizzazione 
della CRI. A breve ci verrà comunicata 
la disponibilità del Ministero, per questo 
riteniamo ancora più importante andare 
avanti con la mobilitazione unitaria già 
programmata per salvaguardare il futuro 
dei lavoratori ed il servizio della Croce 
Rossa italiana», concludono i tre segre-
tari nazionali.

CroCe rossa

dopo le manifestazioni ecco 
l’impegno del ministero
Romano (UILPA): «A breve un tavolo sulla riforma, a noi
interessa salvaguardare posti di lavoro e professionalità»

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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attili all’adnkronos:
«ipotesi part-time in 
p.a.? Servono soluzioni 
condivise, non annunci»

«Basta con gli annunci unilaterali 
da parte del governo. Che si tratti 
di part-time o prepensionamenti, 
servono soluzioni condivise, e il 
luogo per trovarle è il tavolo per 
il rinnovo del contratto dei la-
voratori del pubblico impiego”. 
Questa la dichiarazione, rilasciata 
all’Adnkronos (Labitalia), da Be-
nedetto Attili, segretario genera-
le della Uilpa, sulle ipotesi di un 
emendamento alla riforma della 
Pa per prevedere la possibilità di 
un part-time’ per i lavoratori in 
procinto di andare in pensione.

«Noi non siamo contrari in linea 
di massima - continua Attili - a 
nessuna norma che punti all’ef-
ficientamento della Pa, ma l’im-
portante è che si tratti di soluzio-
ni condivise. E invece si va avanti 
ad annunci, per di più da parte di 
un ministro le cui circolari sono 
sempre prontamente smentiti dai 
tribunali amministrativi. Voglia-
mo sederci al tavolo per il rinno-
vo del contratto - conclude Atti-
li - e lì si può discutere di tutto, 
ma ripeto per arrivare a soluzioni 
condivise».

Beni culturali, tutta l’area 
archeologica romana finirà 
in mano a un Consorzio
Lavoratori e cittadini all’oscuro di tutto
I sindacati: Il ministro ci incontri subito

«Tutta l’area archeologica di Roma 
finirà in mano ad un consorzio per 
la gestione del sito culturale più im-

portante al Mondo. Ministero e Ammi-
nistrazione capitolina hanno già firmato 
l’accordo, ma hanno lasciato all’oscuro 
lavoratori, cittadini e visitatori. Chiedia-
mo al ministro un incontro immediato 
per fare chiarezza su quella che ha tutti 
i contorni di un’operazione segreta che 
incombe sul pezzo più rilevante del no-
stro patrimonio».
Le federazioni nazionali dei servizi pub-
blici scrivono allarmate al Ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del turismo 
in merito all’accordo sulla costituzione 
del “Consorzio per i Fori di Roma”, un 
gigante, per ora senza volto, da 6,5 milio-
ni di visitatori l’anno e da oltre 42 milioni 
di euro di incasso con le sole biglietterie. 
Senza contare mostre, convegni, spetta-

coli e manifestazioni, attività didattiche e 
divulgative, percorsi turistici ed itinerari 
di visita.
«È preoccupante che si affidino i gioielli 
di famiglia del Paese a un soggetto av-
volto nel più fitto mistero. Chi ne farà 
parte? Chi lo controllerà? Con quali ri-
sorse e con quali competenze profes-
sionali il Consorzio si occuperà della 
gestione diretta e indiretta di monumen-
ti come il Colosseo, i Fori imperiali, la 
Domus Aurea o il Palatino? - attaccano 
UILPA, Fp-Cgil e Cisl-Fp -. Sono anni 
che chiediamo di riorganizzare la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, a Roma come nel resto del Paese. 
Anni che chiediamo progetti anche spe-
rimentali per la conservazione e la frui-
zione delle nostre eccellenze. E anni che 
chiediamo di investire nelle competenze 
e nelle professionalità che servono per 

farne una leva di sviluppo socio-econo-
mico del territorio. È sconcertante che 
si arrivi a soluzioni come questa senza 
coinvolgere nessuno e lasciando tutti 
nell’incertezza, a partire dai cittadini e 
dai lavoratori che ogni giorno, fra tante 
difficoltà e carenze, lavorano per miglio-
rare il servizio a migliaia di utenti».
«Per questo pretendiamo che il ministro 
ci convochi subito”, concludono le tre 
sigle, “e che apra il confronto su un pro-
getto che riguarda tutti, in primo luogo 
chi mette le proprie competenze al ser-
vizio di un patrimonio che appartiene 
all’intera umanità».

» Attualità

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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» Mobbing & Stalking

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

Dopo averlo atteso a lungo, 
dopo il “grande bluff ” della 
consultazione on line spac-

ciata per strumento di democrazia 
partecipata, nel Piano straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere 
presentato, alla Conferenza unificata 
Stato-Regioni, dal governo Renzi i ri-
sultati sono stati decisamente inferiori 
alle promesse fatte.
Il governo, “snobbando” i rilievi fatti 
dalle associazioni che si occupano di 
violenza contro le donne, ha esposto 
un piano che di fatto depotenzia il 
ruolo dei centri antiviolenza non rico-
noscendone il prezioso servizio svolto 
sul territorio.
Nel piano approvato continua a resta-
re poco efficace l’azione di prevenzio-
ne, protezione e sostegno alle donne 
vittime di violenza.
Il risultato finale è stato quello di aver 
creato strumenti poco efficaci e risor-
se finanziarie insufficienti per la lotta 
alla violenza sulle donne, perdendo 
ancora una volta l’occasione per una 
lotta efficace al tema della violenza 
così come indicato dalla convenzione 
d’Istanbul e così come applicato dalle 
leggi di contrasto degli altri paesi eu-
ropei.
Il Centro di ascolto Mobbing & 
Stalking contro tutte le violenze della 
UIL, insieme alle associazioni D.I.Re., 
il Telefono rosa, la Fondazione Pangea 
e Maschile plurale oltre a stigmatizza-
re il Piano antiviolenza evidenziano 
ancora una volta il “fare negativo” di 
questo governo, cieco e sordo a tutte 
le forze sociali, che mette a disposizio-
ne della collettività, strumenti deboli 
e risorse insufficienti per prevenire, 
proteggere e combattere la violenza 
sulle donne.

Piano straordinario contro la violenza sessuale
e di genere, la montagna ha partorito il topolino

Il Governo snobba i rilievi 
fatti dalle associazioni
che si occupano di tali
problematiche. L’azione
di prevenzione, protezione 
e sostegno risulta poco
efficace, gli strumenti
sono scarsi e le risorse
finanziarie insufficienti

IL DOCUMENTO DEI CENTRI D’ASCOLTO UIL MOBBINg & STALKINg

Giovedì 7 maggio il Governo 
ha sottoposto all’intesa della 
Conferenza unificata Stato Regioni 
il Piano Straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere 
previsto all’articolo 5 della legge 
numero 119 del 2013.
Il Governo Renzi perde un’occasione 
storica di combattere con azioni 
specifiche, coordinate ed efficaci 
la violenza maschile contro le 
donne attraverso un Piano che 
affronti le esigenze tassative poste 
dalla Convenzione di Istanbul per 
proteggere, prevenire e combattere 
la violenza maschile.
Il ruolo dei Centri Antiviolenza risulta 
depotenziato in tutte le azioni del 
Piano e vengono considerati alla 
stregua di qualsiasi altro soggetto 
del privato sociale senza alcun ruolo 
se non quello di meri esecutori di 

un servizio. Il Piano non è stato 
concertato con le Associazioni 
D.i.Re, l’Ass. naz. Telefono Rosa 
Onlus, Udi, fondazione Pangea, 
Maschile Plurale, e con i Centri di 
Ascolto Mobbing&Stalking contro 
tutte le violenze della UIL, che 
insieme firmano questo comunicato 
e che non hanno avuto parte alcuna 
nella elaborazione e nella stesura 
di questo documento – che, anzi, 
è stato comunicato loro senza 
possibilità di cambiamento.
Questo Piano non è stato nemmeno 
sottoposto alla Task Force 
governativa in materia, il cui lavoro di 
due anni, sia pure a volte discutibile, 
è stato in grande parte del tutto 
vanificato.
Il caotico sistema di “governance” 
delineato in questo Piano non 
garantisce il buon funzionamento 

di tutto il sistema nazionale e pone, 
inoltre, rilevanti problemi giuridici 
di coordinamento a livello locale, 
vanificando il funzionamento delle reti 
territoriali già esistenti, indispensabili 
per una adeguata protezione e 
sostegno alle donne. In particolare, 
le grandi città, le Province e le Città 
metropolitane rischiano che, sullo 
stesso territorio, si creino più reti con 
gli stessi soggetti istituzionali che si 
sovrappongono tra loro (es. ASL, 
Procura, Prefettura).
La distribuzione delle risorse viene 
frammentata senza una regia 
organica e competente. Non avrà 
quindi alcuna ricaduta sul reale 
sostegno dei percorsi di autonomia 
delle donne. L’allocazione delle 
risorse è inoltre, assolutamente 
esigua per gli obiettivi del piano in 
ambito triennale, troppo sbilanciata 

sui percorsi di inclusione, in 
particolare quelli di inserimento 
lavorativo, a scapito dell’ascolto, 
dell’accoglienza, dell’ospitalità, dei 
percorsi di empowerment.
Il linguaggio del Piano è discriminatorio 
rispetto al genere: non c’è la 
declinazione al femminile nemmeno 
quando si parla di figure professionali 
femminili. Infine, la funzione dell’Istat, 
l’istituzione dello Stato che fino ad 

oggi ha raccolto, validato ed elaborato 
i dati sulla violenza di genere, è 
cancellata dal Piano. Viene istituita 
una “Banca Dati” che sarà appaltata 
a privati. Con questa decisione 
scompare il progetto di rendere 
stabile e obbligatoria una periodica 
ricerca sulla violenza di genere. 
Senza queste ricerche periodiche non 
è pensabile - né verificabile - alcuna 
politica di prevenzione e di contrasto.
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» Il caso

Una vicenda che ha assunto 
i contorni dell’incredulità e 
dell’assurdo. E non si esagera 

a parlare di burocrazia sorda e cieca. In 
questa situazione, le norme hanno preso 
il posto del buonsenso. La foto che vi 
mostriamo in alto raffigura Eleonora 
Callegaro, 31enne di Caverzere 
(Venezia). A 28 anni Eleonora vinse 
un concorso del Ministero di Grazia e 
Giustizia riservato ai disabili, e prese 
servizio nell’ufficio del Giudice di Pace 
proprio a Cavarzere, in riva all’Adige.

Il suo “ufficio”, a voler essere 
eufemistici, non era dei migliori: una 
scrivania ai piedi della scala che vedete 
nell’immagine. Senza riscaldamento, 
senza un telefono, senza connessione 
Internet, senza servizi igienici. Di 
fatto, una barriera architettonica 
insormontabile, superata a fatica 
dopo un rimpallo di responsabilità e 
competenze tra il Giudice di Pace, 
che non voleva finanziare i lavori, e il 
Comune, che sosteneva che l’edificio 
non era di sua proprietà.

Quella volta Eleonora ebbe la meglio, 
dopo che il suo caso ebbe un forte 
impatto mediatico: di lei parlarono tutti i 
quotidiani italiani. Grazie a una raccolta 
fondi di privati cittadini, fu montato un 
montascale a ruote per carrozzina.
Poi, nell’ottobre 2014, la beffa ulteriore: 
l’ufficio del Giudice di Pace viene chiuso 
ed Eleonora è stata traferita al Tribunale 
di Rovigo.
«È assurdo - spiega Massimo Zanetti, 
Segretario Generale Territoriale UILPA 
Padova-Rovigo - che che non abbia 

potuto essere impiegata in un ufficio 
della Pubblica Amministrazione vicino 
a Caverzere. Parliamo di quasi cinquanta 
chilometri di distanza! Le domande 
sono state inoltrate alle amministrazioni 
di Caverzere e Chioggia, a scuole e Ulss. 
Ma sono ancora senza risposta».
La goccia che ha fatto traboccare un 
vaso già stracolmo è stata una caduta 
sulla rampa di accesso acgli uffici del 
Tribunale di Rovigo, avvenuta il 16 
febbraio scorso: Eleonora stava per 
uscire dal Palazzo dopo aver ultimato il 

suo lavoro nella cancelleria del tribunale 
fallimentare e la sua carrozzina si è 
ribaltata. 
«Le condizioni di quella rampa - si chiede 
Zanetti - sono ideonne per l’accesso di 
una persona disabile? È stata rispettata 
la normativa sulla sicurezza?»
Eleonora si è rivolta alla UILPA di 
Padova-Rovigo per la ricerca di un posto 
di lavoro vicino a casa e la UILPA vuole 
andare fino in fondo per migliorare le 
condizioni lavorative di Eleonora.
«Stiamo cercando una nuova 

collocazione ma l’Ente Comunale 
di Caverzere non risponde ai nostri 
appelli. Ho chiesto un incontro urgente 
ma ancora non ho ottenuto risposta - 
prosegue Zanetti -. Adesso basta, adesso 
dovranno ascoltarci. Una situazione del 
genere è assurda. Quello che è accaduto 
al Tribunale rappresenta la mancata 
volontà di trovare un posto di lavoro più 
vicino. Il ministro della Giustizia aveva 
disposto la revola del distacco lavorativo 
ma poi la Corte di Appello di Venezia 
l’ha trasferita a Rovigo».

BUROCRAZIA CIECA
Lavora a 50 chilometri
da casa. In carrozzina
L’assurda vicenda di Eleonora Callegaro, 31enne
disabile che peraltro è rimasta ferita a causa
di una caduta al Tribunale di Rovigo, dov’è stata
spostata. Zanetti (UILPA): «Situazione vergognosa»
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L’intervento provocatorio di Gian 
Carlo Caselli nel corso della 
giornata di studio dedicata al 3° 

Rapporto sui crimini agroalimentari re-
alizzato da Eurispes e Coldiretti e pro-
mossa dalla Scuola di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza, comandata dal 
Generale Carlo Ricozzi.
All’incontro hanno partecipato anche i 
giovani di alcune classi delle scuole su-
periori, proprio per sancire l’importanza 
dell’educazione delle nuove generazioni 
alla conoscenza di un fenomeno che ri-
guarda tutti da vicino. Caselli si rivolge ai 
ragazzi invitandoli a dubitare sempre e 
a documentarsi per avere una opinione 
propria. E parla di etica della legalità.
«Vorrei cominciare, ragazzi, dicendo 
una cosa che potrà persino sembrarvi 
eccentrica, potrà stupirvi, perché vorrei 
cominciare dicendovi: non fidatevi trop-
po di me.
Che cosa intendo dire: ascoltatemi, e di 
questo vi ringrazio, ma nel momento in 
cui mi ascoltate ricordatevi sempre che 
parleremo di temi molto complessi, le-
galità, giustizia, regole e via di seguito, 
proprio perché complessi temi che pre-
vedono molte possibili opinioni spesso 
contrastanti, addirittura confliggenti tra 
loro.
Quindi non fidatevi di me significa, ri-
cordatevi – ascoltandomi – che esporrò 
la mia opinione, accanto alla quale po-
trete trovare e collocare tante, tantissi-
me altre opinioni diverse, molto diverse 
magari, parlando di questi argomenti a 
scuola tra di voi, con i vostri insegnan-

ti, con gli amici, con i vostri familiari e 
conoscenti; allineate le varie opinioni di-
sponibili, acquisibili su questi argomen-
ti. È quello ragazzi che state imparando 
in questa stagione molto delicata, ma 
anche bellissima della vostra vita: state 
acquisendo tante nozioni importanti, ma 
soprattutto state imparando a ragionare 
con la vostra testa a scegliete liberamen-
te, sulla base delle vostre convinzioni, 
senza lasciarvi portare in braccio da 
niente e da nessuno, neanche da quelli 
come me che hanno la fortuna di parlare 
al microfono.
Ascoltate tutti, confrontate le opinioni 
di tutti, ma poi scegliete voi con la vostra 
testa. Dunque diffidate di me in questo 
senso, che vi ringrazio ancora per l’a-
scolto che mi regalate.
A voi vorrei parlare, in generale di legali-
tà. Che cos’è la legalità ragazzi, lo sapete 
benissimo. Legalità uguale osservanza 
delle regole. Può essere però ancora più 
interessante chiedersi: perché la legalità? 
Perché l’osservanza delle regole? Provia-
mo a dare delle risposte con un esempio 
che vi sembrerà addirittura banale, ma 
è per intenderci: proviamo a parlare del 
semaforo. Il semaforo è la regola, forse, 
che più frequentemente incrociamo nel 
corso della nostra giornata. Il semaforo 
è la regola che ci dice quando è rosso 
stai fermo quando è verde passa. Perché 
rispettiamo il semaforo? Prima di tutto 
perché c’è ed è piantato nel bel mezzo 

dell’incrocio, e questo – per tradurla in 
termini un po’ più di livello è quella che 
chiamiamo legalità in senso oggettivo: 
l’esistenza della norma, rispetto della 
stessa perché esiste. Legalità in senso og-
gettivo che ha subito una specificazione, 
ancora in senso oggettivo, che è quella 
della sanzione: rispetto il semaforo non 
soltanto perché c’è, ma anche perché 
non voglio prendere la multa, non voglio 
che mi tolgano punti sulla patente.
Poi c’è la legalità in senso soggettivo, 
cioè rispetto il semaforo, rispetto la re-
gola, non soltanto perché c’è, non sol-
tanto perché non voglio prendere la 
multa, ma anche perché ragionando 
sono soggettivamente convinto che è 
bene così. Perché rispettando il semafo-
ro non vado a sbattere, mentre andando 
a sbattere farei del male a me stesso alle 
mie cose, alle cose degli altri e alle perso-
ne che viaggiano su queste cose.
Ecco, il rispetto della regola come stru-
mento per evitare un fatto negativo, un 
male, per me e per gli altri. Ma ragio-
nando possiamo vedere che c’è qualcosa 
di più, è quello che si chiama supporto 
etico della legalità: rispetto le regole per-
ché aiutano a vivere meglio, aiutano a 
realizzare una convivenza più civile, più 
meritevole di essere vissuta. Ancora il 
semaforo, se non ci fossero i semafori, 
se non ci fossero le indicazioni che di-
sciplinano il traffico cittadino, sarebbe 
un caos permanente, sarebbe un blocco 

totale assolutamente impossibile da scio-
gliere. Non sarebbe più vita, mi passino 
i responsabili della Scuola l’espressione, 
sarebbe un gran casino. E nel casino non 
si vive bene, nel casino si vive malissimo. 
E quindi l’osservanza delle regole perché 
ci sono, perché non voglio prendermi la 
multa, perché voglio evitare di produr-
re un male, ma anche perché mi rendo 
conto che è la precondizione per vivere 
meglio insieme, affiché la convivenza ci-
vile abbia delle forme più tollerabili e più 
convenienti per ciascuno di noi. Ecco 
dunque la prima conclusione che possia-
mo trarre: la legalità non è solo una que-
stione di guardie e ladri, non bisogna di-
videre da una parte le Forze dell’ordine, 
Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, 
Magistratura eccetera e dall’altra noi, noi 
cittadini alla finestra come meri spetta-
tori: se vincono le guardie bene, se non 
vincono le guardie, pazienza andrà me-
glio la prossima volta, a me cittadino se 
vincono le guardie, direttamente sul pia-
no personale, non me ne viene poi gran-
ché, mi interessa fino ad un certo punto, 
non mi interessa addirittura per niente. 
No! È sbagliato! Se vincono le guardie 
ci sono delle ricadute positive vantag-
gi importanti diretti, immediati persino 
misurabili per ciascuno di noi e per tutti 
quanti noi in quanto componenti della 
collettività nella quale siamo inseriti.
La legalità conviene e lo possiamo vedere 
in modo particolare, in modo convincen-

te, riflettendo sulla illegalità economica, 
che è una piaga del nostro Paese in tutte 
le sue articolazioni: l’evasione fiscale è un 
business di 120 miliardi di euro l’anno, 
la corruzione 60 miliardi di euro l’anno, 
l’economia illegale mafiosa 150 miliardi 
di euro l’anno, facciamo la somma, un 
totale di 330 miliardi di euro l’anno: altro 
non è che una rapina costante ai nostri 
danni e alla nostra società. Se ci fosse 
meno illegalità economica avremmo più 
risorse, e più risorse vuol dire un cen-
tro sportivo in più o un centro anziani 
in più, degli ospedali, scuole e trasporti 
meglio funzionanti, delle periferie urba-
ne meglio illuminate e non degradate, un 
paesaggio un territorio più protetto e tu-
telato, un patrimonio artistico meglio sal-
vaguardato. Queste sono tutte cose che, 
se non ci fosse così tanta illegalità econo-
mica, avremmo o avremmo in misura su-
periore, e se le avessimo o le avessimo di 
più vivremmo meglio, migliorerebbe la 
qualità della nostra vita. Il vostro futuro 
ragazzi, che è ancora tutto da costruire, 
dipende in maniera consistente anche dal 
quantum di legalità che riuscirete a co-
struire, a pretendere, ad avere.
Allora chiudo questa parte dedicata alla 
legalità e in particolar modo a voi ragazzi, 
ricordando che negli Stati Uniti d’Ameri-
ca vige una costituzione nella quale c’è 
scritto anche il diritto dei nordamericani 
alla felicità. Nella nostra bella costituzio-
ne questo diritto alla felicità non c’è. C’è 

un elenco cospicuo importante di diritti 
di ogni tipo, ma non quello alla felicità. 
Io non credo che i costituenti se lo sia-
no dimenticato, penso che non l’abbiano 
scritto perché pensavano – come credo 
si possa benissimo pensare tutti noi – 
che non c’è bisogno di scrivere il diritto 
alla felicità, perché lo abbiamo scolpito 
dentro di noi. È naturale questo diritto. 
Come non sentire la pretesa legittima, il 
diritto legittimo di essere quanto più pos-
sibile felici. Allora, per chiudere, riflettia-
mo un attimo insieme ragazzi sui fattori 
e le variabili sulle quali dipende la felicità 
di ognuno di noi. Queste sono molte: la 
famiglia in cui si è nati conta molto, la 
scuola che si frequenta è importante, il 
profitto che si ricava a scuola può essere 
decisivo, i maestri e i compagni che si in-
contrano e frequentano, la fortuna ha un 
peso.. ma oltre a questi fattori, provate a 
pensare se non sia il caso di aggiungere 
anche un fattore ulteriore che è la legali-
tà. Se la legalità incide pesantemente sulla 
qualità della nostra vita, sul nostro futuro 
ecco che la nostra e la vostra felicità di-
pende anche dalla legalità.
Auguro a voi ragazzi di essere felici, ma 
nel momento in cui vi faccio questo au-
gurio vi ricordo che nessuno regala nien-
te e che la legalità la dovete conquistare 
impegnandovi direttamente, senza aspet-
tare che qualcuno ve la regali graziosa-
mente».

* www.leurispes.it

Caselli ai giovani: 
«non fidatevi di me»

Il procuratore a un evento Eurispes: «La legalità conviene e lo possiamo vedere in modo particolare, riflettendo 
sulla illegalità economica, una piaga del nostro Paese: l’evasione fiscale è un business di 120 miliardi l’anno»

di Susanna Fara*
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Genio per caso. Dal Colorado arriva la 
curiosa storia di Leigh Erceg, che fino 
qualche mese fa si occupava esclusiva-
mente del suo ranch. Un giorno, mentre 
lavorava nell’aia, ha sbattuto violente-
mente la testa e ha perso i sensi. Al 
risveglio, la donna non ricordava nulla 
del suo passato. Poi ha scoperto di es-
sere un genio in matematica risolvendo 
algoritmi complicati e ha iniziato a scri-
vere versi e a dipingere.
La storia è stata raccontata da Night-
line, dell’emittente americana Abc. 
Come è possibile che una donna, priva 
di un’istruzione particolarmente vasta, 
possa essere diventata all’improvviso 

una sensibile poetessa e una matema-
tica di talento? L’ipotesi più accreditata, 
secondo gli studiosi, è la “sindrome di 
Savant”, che si presenta, insieme con 
una serie di ritardi cognitivi, anche con 
lo sviluppo di una o più abilità partico-
lari.

leigh, genio e poeta dopo una botta in testa

Ecco la droga
con la “F”
di Facebook

Allarme per la salute dall’Ungheria. A Budapest 
ha iniziato a circlare una nuova droga sintetica, 
una pillola azzurro-verdastro, che circola nelle 
discoteche e per le strade ungheresi, è sotto i 
riflettori delle autorità poliziesche in Ungheria. 
Due le peculiarità: una lettera f che riprende 
chiaramente il simbolo del popolare social 
network e l’estrema pericolosità per la salute. 
La droga infatti sconvolge il ciclo circadiano, 
porta difficoltà di deambulazione, allucinazioni 
e morte. Sono già 15 infatti le persone ospeda-
lizzate e i rischi di morte sono significativi.

la sfida di Google: vivere fino a 500 anni

Giappone, ponte da brividi

Vivere fino a 500 anni? Per Bill Ma-
ris è possibile. Maris è il quarantenne 
presidente e managing partner di Go-
ogle Ventures, che sta dando la caccia 
alle potenziali aziende in cui investire 
quest’anno un capitale di 425 milioni 
di dollari, ed e’ incaricato da Mountain 
View di puntare sulla ricerca per contra-
stare l’invecchiamento.
«Se mi chiedete oggi se è possibile vi-

vere fino a 500 anni, la mia risposta sa-
rebbe positiva», ha detto a Bloomberg.
Google Ventures ha investito finora 
quasi due miliardi di dollari e presen-
ta partecipazioni in circa 280 start-up. 
Ogni anno, in pratica, il gigante del web 
affida a Maris circa 300 milioni di dollari 
di nuovi capitali, a cui quest’anno se ne 
aggiungono altri 125 milioni da investire 
in un nuovo fondo europeo.

Gli abitanti di Matsue e Sakaiminato, in 
Giappone, non dovrebbero aver bisogno di 
andare al Luna Park per salire sulle mon-
tagne russe: basta attraversare il ponte 
Ejima, che unisce le due città giapponesi 
sulle sponde opposte del lago di Nakaumi. 
Nella foto in alto sembra per davvero un 
ponte molto ripido. Ma se lo si guarda da 
un’altra prospettiva (foto in basso) il ponte, 
costruito nel 2004, alto 44 metri, cambia 
notevolmente aspetto. La sua inclinazione 
varia “solo” dal 5,1 al 6,1 per cento.

TECNOLOGIA

COLORADO, U.S.A.

QUESTIONI DI PROSPETTIVA

DALL’UNGhERIA
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» Cultura

Come qualsiasi manifestazione  umana 
anche l’amore deve avere delle regole. 
Ripetiamo: regole, non divieti assoluti. 

Fino a qualche tempo fa, infatti, imperava il 
pregiudizio che imponeva ai cardiopatici una vita 
assolutamente “virtuosa” quale prezzo per evitare 
il rischio-infarto. Queste persone, e non solo loro, 
possono ora tornare a gioire. E riprendere, con 
tutta serenità, la loro normale vita sessuale. Uno  
studio pubblicato sul British Medical Journal ha 
finalmente, e scientificamente, fatto piazza pulita 
di tutti quegli assurdi e falsi tabù che, per secoli, 
hanno ulteriormente condizionato la vita quotidiana 
di quanti avevano avuto qualche problemino con il 
proprio cuore. Non solo.
Fare sesso almeno due volte a settimana aiuta, anzi, 
a stare meglio e, udite udite, allunga addirittura la 
vita. Unica controindicazione, del tutto accettabile, 
è quella di non esagerare con “grandi quantità” 
e con modalità “tumultuose, troppo passionali o 
disordinate”. Fra tutti i tanti, e spesso direttamente 
interessati, commenti a questa rivoluzionaria 
“terapia” vogliamo citare, in particolare, quello di 
uno dei più illustri sessuologi del mondo, il professor 
Willy Pasini dell’università di Ginevra. «Bisogna  
distinguere, anche in questi casi, fra quantità e 
qualità - ha detto Pasini -. Una sessualità equilibrata 
e quindi l’avere rapporti dalle due alle quattro volte 
a settimana è come una sana alimentazione, come un 
buon esercizio fisico ed è anche il sintomo di un più 
generale equilibrio di vita. Dunque, non può fare che 
bene. Non solo: fare sesso in modo regolare e gioioso 
aiuta a sentirsi meglio a tal punto da poter contri-

buire a far vivere di più. E questo vale per tutti, anche 
per coloro che hanno una vita di coppia non ufficiale».
Diverso, invece, il discorso per chi rincorre  «una 
sessualità piuttosto vivace e tumultuosa. Per chi vive 
all’insegna di Bacco, tabacco e Venere, inseguendo 
solo la quantità dei rapporti invece della qualità 
continua, ammonendo, il professor Pasini - il sesso in 
grandi dosi non ha alcun effetto terapeutico. In questi 
casi i piaceri della vita possono fare male. Dubito 
che il sesso esasperatamente erotico, passionale e 
disordinato, possa aiutare a vivere anche chi non 
ha problemi di salute. Senza dubbio - tranquillizza 
però il docente - di sesso non si muore. Il vecchio 
pregiudizio che la castità salverebbe i cardiopatici 
dal rischio di infarto è stato finalmente smentito da 
numerose ricerche sulla loro vita amorosa».
Si aprono, allora, nuovi scenari e nuove prospettive 
per tutti coloro che, vittime di fisime e preconcetti di 
una falsa medicina, bacchettona e codina, costringeva 
a non vivere la propria sessualità o a viverla con ansia 
e terrore. Ne scaturivano quasi sempre, altri gravi 
e complessi malanni a livello psicofisico. Primo, fra 
tutti, la perdita di quelle caratteristiche che rendono 
vivo e vero ogni rapporto affettivo: la delicatezza, la 
delizia; il piacere, la consolazione che mi amplesso 
regala alle persone che lo vivono nella sua pienezza. 
Emozioni e sensazioni che troppe volte, a causa di 
ingiustificate paure dovute ad avvilenti e zelanti 
trattamenti pseudo-terapeutici, trasformavano la luce 
dei sentimenti nel buio di immalinconiti e tristi gesti, 
privi di ogni vera partecipazione e di ogni vera gioia.
Da oggi non sarà più così.
Grazie, British Medical Journal!

Far bene l’amore
fa bene all’amore
e... al cuore

Sorprendenti rivelazioni di uno studio
pubblicato sul British Medical Journal

di Enrico Matteo Ponti

Giovedì 14 maggio, presso la Libreria 
Caffè Letterario “Mangiaparole” di 
Roma, si è tenuto uno splendido evento 

con protagonisti gli attori Mel Carrara, Chiara 
Iommi, Mario Palmieri e Veronica Zossolo. 
“Racconti”, questo il titolo del reading di testi 
di Charles Bukowski, Raymond Carver, Edgar 
Lee Master, Cesare Pavese e Salvatore Toma. 
“...Racconti di donne, vite e storie misteriose e 
struggenti incise nella pietra di  un canto poetico 
in forma di prosa...”

«E io…io che ti amavo… ti appassii sotto gli 
occhi, Spoon River… come questo geranio che 
qualcuno piantò su di me e ora lo lascia morire»

E.L. Masters
«Girerò per le strade finchè non sarò stanca 
morta; saprò vivere sola… E desidero solo colori
I colori non piangono… sono come un risveglio»

Cesare Pavese

“Racconti”, storie di donne
alla libreria Mangiaparole

Splendido evento letterario
con gli attori Mario Palmieri, 
Chiara Iommi, Mel Carrara,

e Veronica Zossolo, interpreti
di testi di Pavese, Bukowski,

Masters, Toma e Carver

Guarda il video 
CLICCANDO QUI 
o fotografando 
il QR code 
qui in alto con 
smartphone o 
tablet.

gUARDA
IL VIDEO

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCZQvmCGsnI


in  punta di  spillo

»

di enriCo matteo ponti | Direttore responsabile

Sia coloro che hanno avuto 
modo di incontrarli per-
sonalmente, sia quanti ne 

hanno studiato la vita e l’impe-
gno anche dopo la loro morte 
o, più semplicemente, ne hanno 
conosciuto l’operato attraverso 
programmi televisivi ovvero libri o 
saggi, hanno avuto tutti modo di 
apprezzare l’incondizionata dedi-
zione ai loro ideali di Uomini dello 
spessore di Sandro Pertini, di Aldo 
Moro, di Pietro Nenni, di Ugo La 
Malfa, di Luigi Einaudi, di Alcide 
De Gasperi e potremmo continua-
re a lungo.
Fra tutte le diverse qualità di 
questi Padri della Patria, una, 
indiscutibilmente, pur in presenza 
di significative differenze culturali, 
politiche, caratteriali, li accomuna 
nel racconto della storia: l’one-
stà intellettuale e morale che si 
è sempre tradotta nella massima 
coerenza con le proprie idee e con 
le proprie idealità e, quindi, fra 
quanto andavano affermando e 
quanto venivano facendo. 
Anche a costo di…. Anzi…a tutti i 
costi.
Mai nessuno di questi Grandi, che 
hanno contribuito alla nascita e 

allo sviluppo del nostro Paese, si 
sarebbe permesso di intervenire 
pesantemente su materie “social-
mente sensibili” se non fossero 
state preventivamente portate a 
conoscenza del loro elettorato sia 
inserendo una proposta chiara 
ed inequivoca nel programma 
elettorale sia attraverso un ampio, 
partecipato e non verticistico 
dibattito non limitato, cioè, ai pa-
ludati organismi di questo o quel 
partito.
Mai nessuno di questi grandi si 
sarebbe permesso di rilasciare 
pubbliche dichiarazioni con le 
quali assicurava il massimo ed 
incondizionato sostegno ad alti 
esponenti della propria parte 
politica impegnati ad occupare 
ruoli di vertice nelle istituzioni per 
poi scaricarli brutalmente come 
se si fosse trattato di uno stalliere 
inaffidabile e disonesto.
Mai nessuno di questi grandi si 
sarebbe permesso di garantire alla 
opinione pubblica nazionale che 
in nessun caso avrebbe mirato 
ad occupare una delle più alte 
cariche dello Stato senza prima 
il sigillo di una chiara investitura 
ottenuta solo attraverso il voto del 

popolo.   
Oggi, invece…
Chi non ricorda le interviste e le 
dichiarazioni con le quali un non 
ancora Presidente del Consiglio 
si sbracciava a garantire che mai 
avrebbe messo mano all’artico-
lo 18 in quanto per lui, e per gli 
imprenditori che con lui dialoga-
vano, i veri nodi che bloccavano la 
crescita erano ben altri…? Tanto 
che di questa materia non v’era 
traccia alcuna nel programma del 
partito e del candidato fiorentino 
alle primarie del suo partito….
E chi, purtroppo, non ricorda 
come di lì a poco, a primarie supe-
rate, proprio l’articolo 18 dovesse 
diventare il principale ostacolo 
per il rilancio del Paese? Da cui, 
a colpi di fiducia, l’approvazio-
ne del jobs act   che decretava 
l’avvio dell’agonia dello Statuto 
dei Lavoratori così come a gran 
voce richiesto da quella destra che 
Alfano si vanta di rappresentare 
nel governo.
Chi non ricorda l’onesta e convinta 
dichiarazione che suonava come 
un affidamento al Colle e al Bel 
Paese “Andrò al governo solo con 
le elezioni, non con un inciucio di 

Ricordiamo sempre la nostra storia 
vicina e remota: da Cicerone

ai Padri della Patria per difendere
la dignità e i diritti di ognuno e di tutti
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Al teatro Olimpico di Roma il primo musical al mondo interamente in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). Uno spettacolo nello spettacolo, che ha ricevuto 
due medaglie al merito dall’ex Presidente della Repubblica Napolitano

Giulia Pasquini (Esmeralda), 
Manolo Vacca (Febo), Mauro 
Iandolo (Gringoire). Special Guest 
Live: Matteo Setti.
Un evento, questo, destinato ai 
sordi e agli udenti, che potranno 
godere dello stesso spettacolo. Per 

tale edizione NDP ha ricevuto 2 
Medaglie al Merito dal Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Un’emozione da non 
perdere, quando suoni musica e 
LIS creano una magia. Testimonial 
dell’evento, Matteo Setti.

Venerdì 5 giugno, alle ore 20.30, 
al Teatro Olimpico di Roma si 
terrà “Notre Dame de Paris” in 
L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana). 
Si tratta del primo Musical al 
mondo interamente accessibile ai 
sordi grazie all’uso della Lingua 
dei Segni e dei sottotitoli. La regia 
sarà affidata a Laura Santarelli, 
che è anche l’ideatrice del 
Progetto.
Gli interpreti, in rigoroso ordine 
alfabetico, sono: Andrea Falanga 
(Quasimodo), Arianna Casu 
(Fiordaliso), Carlo Wialletton 
(Frollo), Ilaria Calcina (Clopin), 

Notre Dame
in silenzio

L’EVENTO

Guarda la galleria video 
sul canale Youtube 
ufficiale di Notre Dame Lis 
CLICCANDO SU QUESTO 
LINK oppure fotografando il 
QR code qui a sinistra con 
lo smartphone o il tablet.

gUARDA
I VIDEO

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCZQvmCGsnI


»

Palazzo”?
E chi non ricorda la foto nella 
quale un, imbronciato, non eletto 
Presidente del Consiglio passava 
la famosa “campanella” ad un 
altro, sorridente, ma sempre non 
eletto Presidente del Consiglio, 
salito a Palazzo Chigi non con 
una investitura popolare ma 
con un qualche cosa che se non 
vogliamo definire un inciucio 
di Palazzo gli è terribilmente e 
maledettamente vicino?
Chi non ricorda gli sperticati af-
fidamenti all’ormai ex Presidente 
del Consiglio al quale, anche nel 
corso di una, ormai storica, inter-
vista a “Le invasioni barbariche”, 
l’attuale Presidente del Consiglio 
diceva di stare “sereno”?
Tanto che oggi, nel linguaggio 
comune, l’invito a “stare sereno” 
è considerato alla stregua di una 
minaccia o di una solenne presa 
per il naso o… giù di lì….
Chi non ricorda l’impegno assun-
to con i pensionati di estendere 
anche a loro il bonus di 80 euro? 
E chi non ricorda che i pensionati 
quel bonus non solo non l’hanno 
mai visto mentre hanno dovuto 
assistere alla deliziosa invenzio-
ne della elargizione (stavamo per 
dire elemosina…) di una fanta-
siosa una tantum con la quale, 
invece di dare piena e dovuta 
esecuzione alla sentenza della 
Corte Costituzionale, qualcuno, 
ancora una volta, ha continuato 
ad applicare la regola che vuole 
lavoratori e pensionati infilati 
a forza nei “forneri crematori” 
di una finta spending rewiew a 
senso unico? 
I conti sono presto fatti: fra la 
Riforma delle pensioni e i man-

cati rinnovi dei contratti, sia dei 
dipendenti pubblici sia dei dipen-
denti privati, vengono sottratti 
ai consumi del mercato interno 
oltre 180 miliardi di euro! Somma 
questa che se fosse andata a 
comprimere il debito pubblico 
poteva far nascere un “E così 
sia…” ma che, vista la continua 
ed inarrestabile crescita del de-
bito stesso fa sorgere spontanea 
questa domanda:“Ma ‘ndo vanno 
‘sti sordi?”.
E, vi preghiamo, non continuate 
anche voi a pensare che c’en-
tri qualcosa la corruzione, che 
c’entrino qualcosa quelle 32 
mila e passa stazioni appaltanti 
che - ancora una volta! - “qual-
cuno” si era impegnato a ridurre 
portandole ai livelli degli altri 
paesi europei che, mediamente 
ne contano solo poche decine… 
Corruzione che la Corte dei Conti 
ha quantificato assommare nel 
nostro paese a circa 60 miliardi 
di euro l’anno! 
Non continuate, anche voi, a 
credere che la lotta all’evasione 
fiscale, con i suoi 200 miliardi 
di euro l’anno sottratti alle casse 
dello stato, sia ormai solo un 
lontano ricordo che si affievolisce 
sempre più al punto che, al pari 
un grazioso regalo ai lamenti di 
commercianti e professionisti, 
il tanto disgustoso scontrino 
fiscale sarà abolito a partire dal 
prossimo anno. 
E’ così che si combatte l’evasio-
ne? Sarà….
E qui torna alla mente un gusto-
so aforisma del grande Enrico 
Vaime “A me piace dire la verità. 
E cerco di raccontarla sempre. 
Anche a costo di mentire!”.

Forse, passateci la presunzione, 
Vaime aveva apprezzato l’arguto 
saggio Il Principe Pietro messo 
su carta dalla sottile penna di 
Leonardo Sciascia.  
Saggio nel quale si legge “Eviden-
temente, il Principe Pietro, cre-
deva ai sentimenti repubblicani 
e al rispetto per la Costituzione 
che il Cugino, appunto il futuro 
imperatore Napoleone III, dichia-
rava; e del resto ci credeva anche 
Victor Hugo, che doveva più tardi 
accorgersi che Luigi Napoleone 
era bugiardo al punto che non si 
poteva nemmeno credere il con-
trario di quello che diceva…”.
Ma noi, oggi, siamo certamente 
più fortunati: grazie ai Padri della 
Patria che abbiamo, in apertura, 
ricordato, disponiamo di un’arma 
potentissima: il voto!
Come tutte le armi va saputa 
usare e per usarla bene il poli-
gono nel quale esercitarci non è 
il poligono di tiro ma il poligono 
della memoria. Alzandoci, ogni 
mattina e, poi, in particolar 
modo, la mattina delle elezioni, 
di ogni elezione!,  ricordiamoci le 
promesse fatte, quelle mantenute 
e tutte le volte che abbiamo, qua-
si urlando, esclamato, anche in 
forme colorite e dialettali, la stes-
sa frase che, più o meno, duemila 
e cinquanta anni fa, Cicerone 
urlava con tutta l’indignazione e 
la veemenza possibile, nei con-
fronti di quel tal Catilina famoso 
per la sua perfidia e per voler , a 
tutti i costi, prendere e gestire un 
potere di cui non aveva diritto : 
Quousque tandem Catilina, 
abutere patientia nostra? (Fino 
a quando, Catilina, abuserai 
della nostra pazienza?)
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