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Puntuali come ogni anno, arrivano le risul-
tanze del Conto Annuale della Ragioneria 
generale dello Stato ed ognuno, a suo 

modo, si ingegna a trarne fuori i dati di sintesi 
per la rappresentazione di tutta quella comples-
sa fenomenologia che interessa  la  Pubblica 
Amministrazione.  Emergono elementi, fattori e 
condizioni che si prestano alle elaborazioni più 
svariate, più o meno reali e purtroppo spes-
so astruse e fuorvianti. E, ovviamente, c’è chi 
utilizza tali bizzarrie a proprio uso e consumo, 
a seconda dei fini che intende perseguire e/o al 
tipo di informazioni che è interessato a fornire 
all’opinione pubblica. 
Ed è così che, non di rado,  scopriamo anche di 
percepire degli ottimi stipendi! Noi neanche ce 
ne accorgiamo di percepirli, perché ovviamente 
la realtà è ben altra cosa .…
Eppure quando necessita di farci apparire come 
dei privilegiati, i quali hanno finanche l’ardire di 
rivendicare il rinnovo del contratto, ecco che la 
squadra di azzeccagarbugli del  lavoro pubblico 
si mette al lavoro e, come per incanto, riesce a 
far lievitare lo stipendio medio del dipenden-
te pubblico anche di svariate migliaia di euro 
all’anno. 
Ovviamente i non addetti ai lavori non sanno 
come quegli scienziati abbiano tirato fuori dal 
cappello a cilindro quei dati, non immaginano 
neanche lontanamente che quel valore medio 
è stato calcolato computando anche le retri-
buzioni di dirigenti generali, dirigenti di secon-
da fascia,  prefettizi,  diplomatici,  magistrati, 

militari, eccetera, eccetera… ma, in molti casi, 
anche se ne fossero a conoscenza, sarebbe 
altrettanto improbabile ipotizzare che gli stessi 
abbiano contezza dell’ammontare degli stipendi 
dei tanti, alti burocrati dello Stato nonché del 
divario esistente tra i loro emolumenti e quelli 
dei comuni dipendenti, il cui potere d’acquisto 
è ormai eroso fino all’osso a causa di quegli 
anni di fermo contrattuale, bui e maledetti. E 
non sono meno strumentali  i pastrocchi  che si 
fanno sugli altri “numeri”. 
“I dipendenti pubblici sono troppi”, “I dipenden-
ti pubblici sono assenteisti”, “I dipendenti pub-
blici sono furbetti”! Questi sono i luoghi comuni 
che più frequentemente ci capita di sentire e 
di leggere, quelli che riempiono le pagine dei 
giornali ogni volta che si parla di rinnovo del 
contratto, quelli di cui si riempie la bocca il 
mentore della domenica pomeriggio!
Dall’altro canto, tuttavia, ci supportano i rap-
porti, le relazioni, i rendiconti delle varie Istitu-
zioni del Paese – quali Corte dei Conti, Guardia 
di Finanza, Mef, Inps, Istat, Aran e altre ancora 
– che dipingono delle realtà ben diverse dagli 
stereotipi mediatici, fondate sull’analisi scienti-
fica di dati concreti, oggettivi e riscontrabili. Ed 
allora, viene fuori che le carenze di personale 
rasentano spesso il 40% dell’organico, che 
l’età media è sempre più elevata, con punte 
che si avvicinano ai 60 anni, che nel prossimo 
decennio circa un milione e 600 mila dipen-
denti pubblici andranno in pensione, lascian-
do praticamente deserti gli uffici pubblici in 

mancanza di una tempestiva politica assunzio-
nale che assicuri il ricambio generazionale. Per 
non parlare poi dei fantomatici “furbetti” che 
– come pochi sanno all’esterno -  costituiscono 
lo 0,2 per cento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, il cui 99,8%  – nonostante 
tagli di risorse, blocco del turnover e fermo 
contrattuale -  continua ad assicurare il servizio 
pubblico al cittadino. Insomma, è un po’ come 
la famosa storia della bottiglia mezza vuota e 
della bottiglia mezza piena! Pur se da un punto 
di vista fisico la quantità di contenuto è iden-
tico,  cambia l’approccio per classificare tale 
contenuto.
Coloro che vedono la bottiglia mezza vuota ne 
classificano il contenuto come scarso, caren-
te, inadeguato, praticamente inutile, secondo 
un’ottica  volutamente negativa, mentre coloro 
che vedono la bottiglia mezza piena hanno una 
visione completamente diversa, essenzialmente 
positivistica, rispetto al contenuto pur in pre-
senza di criticità e imperfezioni.
Costoro, infatti, sono quelli che in  primo luogo 
dirigono la propria attenzione verso la bottiglia, 
senza la quale non avrebbe ragione d’essere 
neanche il contenuto, mentre in secondo luogo 
indirizzano il proprio interesse verso il contenu-
to stesso, rispetto al quale hanno una consape-
volezza di elevata potenzialità. 
Il contenuto è migliorabile, perfettibile in ogni 
sua sfaccettatura, sia qualitativamente sia 
quantitativamente! 
È  solo sufficiente che l’oste lo voglia!

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

Quella bottiglia
mezza vuota

e mezza piena

» Editoriale
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In quest’epoca, caratterizzata da un 
diffuso individualismo e dalla cre-
scente convinzione che i soggetti 

di intermediazione sociale rappresenti-
no un freno allo sviluppo dell’econo-
mia, va di moda attaccare il sindacato, 
accusandolo di difendere gli interessi di 
lobbies ormai minoritarie di privilegiati 
del lavoro, tra cui soprattutto (anche se 
non esclusivamente) dipendenti con il 
posto fisso e pensionati. La critica più 
pesante è che le Organizzazioni sinda-
cali (ma argomenti analoghi vengono 
rivolti sempre più spesso, e simmetri-
camente, anche contro le Associazioni 
datoriali) offrirebbero un modello opa-
co di gestione delle risorse provenienti 
dalle quote associative dei loro iscritti. 
A sostegno di tale assunto, gli avversari 
delle tre Confederazioni sindacali cita-
no, con artificiosa dovizia di informa-
zioni, esempi di mala gestio ammini-
strativa, tessere gonfiate, dirigenti con 
super stipendi, collaboratori sfruttati e 
quant’altro.
Per quanto riguarda la UIL, voglio dire 
subito con chiarezza che questo gene-
re di attacchi strumentali ci lascia del 
tutto indifferenti, dal momento che la 
nostra Organizzazione ha fatto della 
trasparenza amministrativa la propria 
bandiera  e  il proprio  orgoglio.  Da 
anni,  ormai,  i nostri  bilanci vengono 
resi pubblici tramite web e trasmessi 
ai capigruppo parlamentari pur in as-
senza di obblighi in tal senso; il nostro 
sistema organizzativo è regolato da 
uno Statuto confederale che fa da mo-
dello di riferimento per quelli di tutte 
le strutture in cui si articola la UIL, 
sia a livello nazionale che territoriale; 
la libertà di partecipazione dei nostri 
iscritti alla vita associativa dell’Orga-

nizzazione è per noi un valore fondan-
te, così come lo è il grado di democra-
zia interna rispetto alle scelte di politica 
sindacale delle Categorie e della stessa 
Confederazione nazionale. Credo che 
nessun partito politico, nessuna orga-
nizzazione privata, nessuna Fondazione 
o impresa, nessun ente pubblico, semi-
pubblico, o  affatto-pubblico  che opera 
nel sociale possa accreditarsi di un ran-
ge di trasparenza amministrativa pari al 
nostro, anche in termini di continui mi-
glioramenti ed aggiornamenti. Ma tutto 
questo per noi non è motivo di vana-
gloria, né di autocompiacimento narci-

sistico, poiché lo consideriamo sempli-
cemente e doverosamente normale nei 
confronti di noi stessi e dei lavoratori 
e pensionati iscritti che ci accordano la 
loro fiducia.
Perché, allora, discuterne qui, adesso?
La risposta è semplice. Perché dietro il 
continuo assalto di taluni organi di in-
formazione alle non meglio identificate 
anomalie amministrative e gestionali 
del sindacato si nasconde, in realtà, un 
obiettivo più grande. Diciamolo con 
franchezza: il sindacato è da sempre una 
presenza scomoda per i detentori delle 
leve del potere politico ed economico; 

ma oggi in Italia (e non solo in Italia) 
il sindacato confederale infastidisce più 
di prima, perché, dopo la liquefazione 
dei partiti politici tradizionali, è rimasto 
l’unica vera forza sociale in grado di 
contrastare un modello di “sviluppo” 
basato non più sulla creazione e sulla 
distribuzione di nuova ricchezza, ma 
sulla re-distribuzione della ricchezza 
esistente a favore di un numero sempre 
più ristretto di soggetti fruitori. Visione 
– questa sì – fuori della storia, asfittica 
e perdente, che non disegna alcun futu-
ro sostenibile per la nostra società, né 
soprattutto apre alcuna prospettiva per 

le nuove generazioni; e che proprio per 
questo sta gettando il nostro Paese in 
una condizione permanente di stagna-
zione economica, di arretratezza sociale 
e culturale, di pessimismo dilagante e di 
sfiducia generalizzata: una sfiducia che 
tutti noi percepiamo distintamente (e 
amaramente) ogni volta che, per diletto 
o per impegni professionali, varchiamo 
la frontiera italiana e trascorriamo un 
periodo più o meno lungo di ferie o 
di lavoro all’estero. Al punto che, anno 
dopo anno, aumenta il numero dei no-
stri giovani che quella frontiera la attra-
versano per non tornare più indietro.
C’è poi da considerare un altro aspet-
to del problema, che riguarda il ruolo 
e la funzione stessa del sindacato nel-
la società contemporanea. Stiamo vi-
vendo un’epoca di passaggio, difficile 
e piena di contraddizioni, ma anche 
straordinariamente stimolante, ricca 
di innovazioni e di trasformazioni in 
tutti i campi. Specialmente per quanto 
riguarda il lavoro e i suoi processi or-
ganizzativi, la rapidità dei cambiamenti 
in atto è impressionante. Quello che 
sta avvenendo sotto i nostri occhi ha 
dell’inverosimile, se lo paragoniamo 
con i modelli organizzativi in auge an-
che solo fino a 10-15 anni fa. La globa-
lizzazione, la crescita abnorme di quel 
segmento che un tempo veniva defini-
to “terziario”, la transnazionalità delle 
imprese e dei capitali, l’evoluzione tec-
nologica, l’indipendenza dei mercati dai 
confini geografici, sono tutti fattori che 
stanno contribuendo a smontare dalle 
fondamenta il modello di relazioni in-
dustriali ‘fordista’ a cui eravamo abitua-
ti nel mondo occidentale sin dal tempo 
delle Trade Unions inglesi. Superando 
il tradizionale ruolo di controparte con 
funzione rivendicativa e conflittuale nei 
confronti del potere datoriale, il sinda-
cato, a livello internazionale, in questi 

ultimi anni ha imboccato con determi-
nazione la strada della ricerca condivi-
sa di soluzioni sostenibili ai problemi 
complessi che derivano dalla vastità 
delle sfide che abbiamo davanti.
Senza dilungarsi in tecnicismi, mi limi-
to a ricordare pochi esempi: il tema del 
rapporto tra salario e produttività, così 
strettamente connesso a quello della ne-
goziazione aziendale degli strumenti di 
organizzazione del lavoro; il tema dello 
sviluppo tecnologico e dell’introduzio-
ne di sistemi automatizzati di produzio-
ne, connesso a quello della formazione 
professionale e della certificazione delle 
competenze; il tema della competitività, 
che rimanda a quello dell’adozione di 
sistemi partecipativi alla gestione d’im-
presa da parte dei lavoratori, i quali, per 
questa via, vedono crescere il proprio 
livello di responsabilizzazione e, in de-
finitiva, assumono su di sé (in misura 
che le moderne relazioni industriali si 
fanno carico di definire) la libertà e il 
peso di decidere del proprio destino e 
di quello delle aziende per cui lavora-
no;  il tema della sostenibilità (sociale, 
ma anche ambientale) dello sviluppo 
economico, strettamente connesso a 
quello dell’adozione di politiche di con-
ciliazione, di solidarietà e di integrazio-
ne delle prestazioni fornite dal welfare 
statale, che trovano linfa in un sistema 
di relazioni industriali sempre più con-
sapevole ed orientato in tal senso; e po-
trei proseguire a lungo.
Ed eccoci arrivati al punto nodale del 
nostro discorso: oggi il sindacato (e mi 
riferisco soprattutto al sindacato confe-
derale) è chiamato a farsi carico di un 
impegno nuovo, completamente diver-
so rispetto al passato, che ne richiede 
il coinvolgimento attivo nei processi 
decisionali che guidano lo sviluppo 
della società in una fase di transizione 
gravida di rischi e di incertezze. Per 

» L’intervento

LE RAGIonI dELLA tRASPAREnzA
di Benedetto Attili* Il tesoriere della UIl,

Benedetto Attili:
«In un’epoca in cui
va molto di moda
prendersela tanto
con il sindacato,
noi siamo del tutto 
indifferenti
a questi attacchi
strumentali. I nostri
bilanci vengono
resi pubblici sul web
e il nostro Statuto
è un vero modello
di riferimento
per tutte le strutture»
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PUBBLICO
SIAMO tu�i

UILPA
V CONFERENZA 

DI ORGANIZZAZIONE

SALERNO 13-15 GENNAIO 2017
Grand Hotel Salerno - Lungomare Tafuri 1

ORGOGLIOSI DI ESSERE DIPENDENTI PUBBLICI.

questo la società oggi non chiede più al 
sindacato di limitarsi a verificare la pro-
pria forza rivendicativa nelle fabbriche 
o negli uffici attraverso calcoli e medie 
ponderate al fine di misurarne la rea-
le rappresentatività (passaggio peraltro 
necessario per un corretto svolgimento 
delle relazioni industriali a tutti i livel-
li), ma di mettere in campo know-how, 
competenze, capacità di interlocuzione 
e originalità di proposte per trovare so-
luzioni efficaci ai problemi reali. Que-
sto salto di qualità confonde le idee a 
tanta gente, soprattutto a quei pezzi del 
sistema di potere abituati a ragionare 
in termini di presente e di passato, ma 
privi di una visione di prospettiva che 
punti a disegnare un modello di svilup-
po sociale più equo e rispettoso delle 
istanze e dei diritti di tutti, sia sul piano 
individuale che collettivo. Un sindacato 
che non si limita a organizzare scioperi 
e manifestazioni per chiedere tot euro 
di aumenti in busta paga, ma discute 
di strategie aziendali, si confronta alla 
pari con il management delle imprese, 
analizza i bilanci delle aziende private 
e pubbliche, entra con argomenti spe-
cifici e proposte di merito nelle discus-

sioni sui grandi temi dell’economia, del 
welfare, del diritto alla salute e all’istru-
zione, delle politiche industriali e di 
quelle occupazionali, della formazione, 
dei nuovi modelli di organizzazione 
del lavoro… un sindacato che spiazza 
gli ambienti conservatori e retrivi del 
mondo politico, economico e giorna-
listico, perché mette in discussione la 
gerarchia delle competenze e delle re-
sponsabilità a cui i loro esponenti (e i 
loro finanziatori) sono pervicacemente 
abbarbicati.
Ma a noi della UIL i recinti e gli stec-
cati non sono mai piaciuti: innanzitut-
to quelli dentro ai quali si vorrebbero 
rinchiudere i diritti dei cittadini e dei 
lavoratori in nome di una competitività 
al ribasso che produce soltanto dise-
guaglianze e squilibri sociali; meno che 
mai quelli in cui si vorrebbe che il mo-
vimento sindacale si auto-rinchiudesse, 
per non disturbare il manovratore di 
turno impegnato (come sempre, d’al-
tronde, nella storia politica ed econo-
mica italiana degli ultimi decenni) a 
disfare di notte le grandi riforme coper-
nicane annunciate di giorno con squilli 
di fanfare. E siccome la UIL crede (per 

vocazione e per cultura) nel metodo del 
confronto costruttivo e nella funzione 
del dialogo sociale come strumento di 
ricerca di soluzioni condivise alle sfide 
sempre nuove che siamo chiamati ad 
affrontare, si può star certi che prose-
guiremo su questa strada senza farci 
rinchiudere nel recinto di un settarismo 
rivendicativo sterile e fine a sé stesso, 
che pure farebbe tanto piacere a molti 
di quelli che, non potendo essere vin-
centi sul campo del confronto politico/
sindacale, hanno tentato e tenteranno 
ancora di renderci meno credibili fa-
cendo le pulci ai nostri bilanci.
Sì, tenteranno ancora e poiché la sem-
pre maggior trasparenza è l’unica di-
fesa, abbiamo disegnato un percorso 
che si concluderà con l’adozione di una 
serie di modifiche statutarie in mate-
ria amministrativa che introdurranno 
ulteriori obblighi per la UIL, obblighi 
che andranno ben al di là di quello che 
prevede attualmente la legge, rendendo 
i nostri documenti contabili ancor più 
ricchi di informazioni ed il nostro siste-
ma dei controlli ancor più efficace.
Anche per questo #sempreesolouil.

* Tesoriere UIL
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» L’intervento

oggi in Italia il Sindacato confederale infastidisce, perché
dopo la liquefazione dei partiti tradizionali è rimasto l’unica
vera forza sociale in grado di contrastare un modello
di “sviluppo” basato sulla re-distribuzione della ricchezza 
esistente per un numero sempre più ristretto di fruitori
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V ConfEREnzA dI oRGAnIzzAzIonE UILPA
Un nuovo percorso, nuove iniziative e nuove idee
di chi il sindacato lo vive sempre col cuore.
dall’introduzione “in scena” del Segretario
Generale turco all’esclusivo documentario:
ecco tutti i momenti più significativi

» Speciale
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Potete riguardare il video
dell’introduzione del Segretario
Generale UILPA all’apertura
dei lavori della V Conferenza
di Organizzazione di Salerno
» CLICCA QUI

IL VIDEO SUL SITO UILPA.IT

» Lo SPEttACoLo
» In copertina

In scena il grande cuore UILPA

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQn3iIYmJO7w
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» IL doCUMEntARIo

I n occasione della V Conferenza di 
Organizzazione, l’ufficio stampa 
UILPA, su idea della Segreteria Na-

zionale, ha realizzato un documentario 
esclusivo. “Pubblico siamo tutti”, docu-
viaggio alla scoperta della Pubblica Am-
ministrazione. E così, Simonetta Colaiori 
e Michele Pilla sono andati in giro per l’I-
talia armati di microfono e telecamera e 
hanno verificato tutte le criticità delle am-
ministrazioni sul territorio. 
Il Ministero della Giustizia, con il co-

ordinatore UILPA Mimmo Amoroso, il 
Presidente dell’Anm sottosezione Foggia 
Antonio Buccaro, il Presidente dell’Ordi-
ne degli Avvocato di Foggia, Stefano Pio 
Foglia e il cittadino Roberto Prencipe; 
l’Avvocatura Generale dello Stato, con 
il coordinatore UILPA Tommaso Capez-
zone; il Consiglio di Stato, con il coor-
dinatore Elisabetta Argiolas; l’Agenzia 
delle Entrate, senza nessuna intervista, 
perché un codice di comportamento duro, 
rigido e inflessibile impedisce ai dipenden-

ti di parlare; l’Inps, con il coordinatore 
Sergio Cervo e con il dipendente “zio Va-
sco”; il Ministero del Lavoro, con l’ispet-
tore Annamaria Grimaldi e il coordinatore 
UILPA Angelo Vignocchi, il Ministero 
dei Trasporti, con l’ingegner Davide 
Tabelli; il Ministero dell’Istruzione, con il 
RSU UILPA Antonio Izzo, l’insegnante 
Paola Gennero e il coordinatore Mimma 
Ripani; il Ministero dei Beni e le Attivi-
tà Culturali e del Turismo, con il viceco-
ordinatore Federico Trastulli; i Vigili del 

Per riguardare il video
integrale del documentario
esclusivo “Pubblico siamo tutti”
realizzato dall’Ufficio Stampa UILPA
su idea della Segreteria Nazionale
» CLICCA QUI

IL VIDEO SUL SITO UILPA.IT

Fuoco, con il Segretario Generale UIL-
PA VVF Alessandro Lupo; il Ministero 
dell’Interno, con il Coordinatore UILPA 
Enzo Candalino; la Polizia Penitenzia-
ria, con il Coordinatore Angelo Urso; il 
Ministero della Salute, con il tecnico 
della prevenzione Maurizio Parrino e il 
coordinatore Massimo Ausanio.
Si ringrazia tutto il gruppo dirigente na-
zionale UILPA e le (poche) amministra-
zioni che si sono rese disponibili alle ri-
prese del documentario.

Esclusivo: la P.A. messa a nudo

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_Um-lbqw8i0


» In copertina
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» LA RELAzIonE IntRodUttIVA

Q uesta è la V conferenza di Or-
ganizzazione della UILPA, uno 
dei momenti più importanti 

della vita della nostra categoria e pertanto 
gli elementi predominanti di questi lavo-
ri, che non possono mancare neanche in 
altre circostanze in quanto irrinunciabili, 
sono la democrazia e la partecipazione!
Questi tre giorni, sono un’occasione che 
ci permetterà uno scambio di idee per 
determinare l’evoluzione della nostra ca-
tegoria. Noi siamo un sindacato laico e 
riformista e, quindi, orientato verso un 
continuo sviluppo per meglio risponde-

re al dinamico mutare delle esigenze dei 
lavoratori.
Ma per noi, il cambiamento deve essere 
una metamorfosi condivisa che dobbia-
mo iniziare a costruire a partire dai no-
stri iscritti, fino ad arrivare agli organismi 
nazionali, che deve nascere dalla base e 
per la base, che non può creare divisioni 
o spaccature interne e che non può esse-
re, per queste motivazioni, paragonato a 
nessun tipo di riforma proposta da altri 
movimenti associativi e/o politici.
Infatti, siamo arrivati ad oggi con dei do-
cumenti approvati all’ultima conferenza 
di organizzazione UIL, che sono frutto 
di numerose e partecipate elaborazioni 
nate da svariati confronti, realizzati da un 

gruppo dirigente qualificato, e che rac-
colgono e rappresentano la sintesi fra le 
diverse posizioni e le varie sensibilità. 
Inoltre, per sviluppare al meglio il cam-
biamento della nostra categoria avevamo 
la necessità di raccogliere tutte le idee e 
le proposte dei vari livelli di chi rappre-
sentiamo.
Infatti, proprio per questo e come anche 
da regolamento a suo tempo approvato 
dal Consiglio Nazionale, questa Confe-
renza di Organizzazione riscontra una 
massima rappresentatività: oltre al Consi-
glio Nazionale si è aggiunta la partecipa-
zione dei segretari generali territoriali, dei 
responsabili
nazionali di settore e di ente e di una dele-

Per riguardare il video
integrale della relazione
del Segretario Organizzativo UILPA
Andrea Bordini durante
la V Conferenza di Organizzazione
» CLICCA QUI

IL VIDEO SUL SITO UILPA.IT

gazione composta da componenti
dei GAU e delle RSU eletti dai vari con-
sigli regionali.
Tra i delegati abbiamo registrato una 
grande presenza femminile e non possia-
mo che essere soddisfatti di questo risul-
tato che però dobbiamo assolutamente 
potenziare, perché solo così miglioreremo 
la nostra ricettività...

* Segretario Organizzativo UILPA

» CLICCA QUI PER GUARDARE
IL VIDEO DELLA RELAZIONE

» CLICCA QUI PER LEGGERE
LA RELAZIONE COMPLETA
IN PDF

di Andrea Bordini*

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnJiqvsdV41U%26feature%3Dyoutu.be%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnJiqvsdV41U%26feature%3Dyoutu.be%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnJiqvsdV41U%26feature%3Dyoutu.be%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnJiqvsdV41U%26feature%3Dyoutu.be%0D
https://www.uilpa.it/attachments/article/3450/relazione_web.pdf
https://www.uilpa.it/attachments/article/3450/relazione_web.pdf
https://www.uilpa.it/attachments/article/3450/relazione_web.pdf
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» Gli interventi

Per riguardare il video
dell’intervento
del Tesoriere UIL
Benedetto Attili
» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
qui a lato

BEnEdEtto AttILI
Tesoriere UIL

Per riguardare il video
dell’intervento
del Segretario
Confederale  UIL Antonio
Foccillo » CLICCA QUI
o fotografa il QR code
qui a lato

AntonIo foCCILLo
Segretario Confederale UIL

Per riguardare il video
dell’intervento
del Segretario Confederale 
UIL Pierpaolo Bombardieri 
» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
qui a lato

pIErpAoLo BomBArdIErI
Segretario Confederale UIL

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcS9MnvnEO-w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuNQwOotwvJ8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgKKwhWhrnAY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcS9MnvnEO-w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuNQwOotwvJ8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgKKwhWhrnAY
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Per riguardare il video integrale delle conclusioni del Segretario Generale
della UILPA, Nicola Turco, durante la V Conferenza di Organizzazione
» CLICCA SU QUESTO LINK o fotografa il QR code a qui sinistra

» IL VIDEO SUL SITO UILPA.IT

Per riguardare il video integrale delle conclusioni del Segretario Generale
della UIL, Carmelo Barbagallo, durante la V Conferenza di Organizzazione
» CLICCA SU QUESTO LINK o fotografa il QR code a qui sinistra

» IL VIDEO SUL SITO UILPA.IT

nicola turco
SEGREtARIo GEnERALE UILPA

Carmelo Barbagallo
SEGREtARIo GEnERALE UIL

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRN2N74lWjbw%26t%3D2s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjaI_E681K7U
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRN2N74lWjbw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjaI_E681K7U
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Venerdì cinque maggio, ulti-
ma tappa. Con la Conferen-
za di Organizzazione della 

Uil Umbria, termina la stagione delle 
Conferenze iniziata, con l’appunta-
mento nazionale, lo scorso novembre 
2016 e proseguita, nei successivi mesi 
del 2017, con le riunioni in tutte le 
regioni e in tutte le categorie. Mentre 
me ne torno verso casa, con l’idea di 
tirare un po’ il fiato, ripenso ai tanti 
momenti forti nella vita della nostra 
Organizzazione che ho avuto la fortu-
na di condividere.
Faccio mie le parole del nostro Segre-
tario generale, Carmelo Barbagallo: 
“Abbiamo concluso un percorso: stia-
mo cambiando la nostra Organizza-
zione per essere più vicini ai territori 
e ai luoghi di lavoro. Bisogna stare sui 
problemi e tra le gente per capire ciò 
che sta accadendo non solo nel nostro 
Paese, ma anche in Europa e nel mon-
do. Dobbiamo fare i sindacalisti, non 
essere opposizione o sostegno ai Go-
verni, ma continuare a rappresentare 
i lavoratori, i pensionati e i giovani”.
Ma ripenso anche, in modo singolo, 
alle Conferenze di Organizzazione 
che più mi hanno colpito: per i con-
tenuti ed i confronti realizzati, per l’u-
tilizzo di immagini e slogan creativi, 
per le tante emozioni che ho avvertito. 
Fra queste, la Conferenza di Organiz-
zazione della vostra Categoria, la UIL-
PA, qualche mese fa a Salerno. 
Ho vivo in me il ricordo di una confe-
renza straordinariamente partecipata, 
piena di colore, di passione, di orgo-
glio dove si è percepito tutto il grande 
lavoro che ci ha permesso di vivere tre 
giorni intensi fatti di tante immagini, 
filmati, parole, sorrisi, scambi di ab-
bracci e idee. 
Una conferenza organizzativa con una 
platea fatta non solo di sindacalisti ad-

gati territoriali, ai rappresentanti delle 
RSU, agli iscritti. Una UIL dove ci sarà 
più partecipazione e condivisione sui 
temi che ci legano in maniera trasver-
sale e sulle successive scelte, non de-
cisioni politiche e organizzative calate 
dall’alto. I nostri propositi: più vicini 
ai lavoratori sul posto di lavoro, più 
vicini ai giovani, ai precari (tanti, trop-
pi nella pubblica amministrazione) ai 
pensionati, a tutti. 
Proprio su questa rinnovata imposta-
zione complessiva della UIL, anche 
nella Conferenza di Salerno, ho trova-
to una UILPA viva, con idee e voglia 
di fare, con la capacità di progettare un 
futuro fatto di ascolto, partecipazione, 
capacità, meritocrazia, formazione, 
informazione e cultura che cammina 
attraversando tutta l’Italia sulle gam-
be di un gruppo dirigente preparato 
e appassionato, che passa dal ”IO” al 
“NOI” con il coraggio e la voglia di 
cambiare.
Fare il sindacalista della UILPA, ne 
sono consapevole e ve ne do atto, è 
un impegno a 360 gradi perché si di-
fendendo i diritti dei lavoratori ma an-
che quelli dei cittadini che usufruisco-
no dei servizi, in un Paese purtroppo 
sempre più impoverito dove la scarsità 
di risorse aumenta il lavoro ai dipen-
denti pubblici e contrae i servizi. 
Anche con il vostro impegno e la vo-
stra passione, questa Organizzazione 
la cambieremo davvero: faremo una 
UIL aperta a tutti, una grande comu-
nità capillarmente presente sul ter-
ritorio che può e che deve essere la 
cerniera tra i cittadini e la politica che 
decide, deve essere il megafono dei 
diritti dei più deboli e delle esigenze e 
dei bisogni di noi tutti.
Proprio partendo da un’immagine 
forte ed evocativa che ha caratterizza-
to la vostra Conferenza, a cui ripenso 
questa sera, faremo diventare la UIL il 
cuore di un Italia migliore.

* Segretario Confederale UIL

detti ai lavori ma un appuntamento 
aperto a tutti e per tutti che dialoga 
anche con la parte più fragile di que-
sto paese e li fa diventare protagonisti, 
i bambini, per far comprendere loro 
quanto sia importante il lavoro dei 
dipendenti pubblici, quanto siano es-
senziali i servizi erogati, fonte di diritti 
dei cittadini. Perché “Pubblico siamo 
tutti” e tutti abbiamo bisogno di inse-
gnanti, medici, vigili del fuoco, forze 
dell’ordine che tutelino la sicurezza, la 
salute, la legalità, e contrastino l’eva-
sione, la corruzione, lo sfruttamento, 
il lavoro nero, il caporalato, ecc.  
E’ per loro che dobbiamo combattere, 
per i nostri figli, è per loro che dob-
biamo far tornare ad essere la pubblica 
amministrazione il fiore all’occhiello 
di una nazione che funziona perché 
quando si è fatta l’Italia era così. Oggi 
invece ce la raccontano e la percepia-
mo diversa, perché romanzata male 
dai media, bistrattata e umiliata dalla 
politica nel far passare “sono tutti fan-
nulloni”. Che nella pubblica ammini-

strazione ci sia qualcuno che ha com-
portamenti moralmente inaccettabili è 
vero, ma che lo facciano tutti o la stra-
grande maggioranza o che siano tutti 
uguali è una cosa di cui tutti parlano e 
che va levata dal tavolo delle chiacchie-
re prima che le chiacchiere, che non 
sono fatti, diventino verità percepita e 
si trasformino, per qualcuno, in realtà. 
Non è così, l’avete detto bene voi an-
che con la realizzazione di un bel fil-
mato che spiega chi è e cosa fa la pub-
blica amministrazione, quanto grande 
ed infaticabile sia il lavoro di tanti ser-
vitori dello Stato e lo dico io da citta-
dino e dirigente della UIL, non è così! 
Negli ultimi vent’anni in maniera 
scientifica la politica ha cercato di de-
strutturare, ridimensionare, devastare 
l’immagine ed il lavoro della pubblica 
amministrazione ma la UILPA, orgo-
gliosamente, è andava avanti a testa 
alta contrastando un sistema che vuole 
mettere tutti contro tutti, non facendo 
percepire che il cuore ed il motore di 
una nazione che cresce passa necessa-

riamente dal lavoro pubblico. 
Ed un lavoro pubblico di qualità passa 
necessariamente dalla dignità del pub-
blico dipendente, a partire dal diritto 
ad un buon contratto di lavoro. La bat-
taglia sul rinnovo dei contratti di lavo-
ro è entrata ormai nel vivo ed è stato 
possibile grazie al vostro straordinario 
impegno come UILPA e alla tenacia e 
alla forza della UIL Confederale nel 
voler portare a casa un importante pri-
mo passo con la sottoscrizione dell’ac-
cordo del 30 novembre. La strada è an-
cora lunga e tortuosa ma sarà un sfida 
che ci vedrà protagonisti tutti in prima 
linea nel ridare ai dipendenti pubblici 
ciò che gli spetta, la dignità e l’orgo-
glio che nasce dalla consapevolezza di 
svolgere un lavoro importante e fon-
damentale come quello di chi eroga 
servizi gestiti direttamente dallo Stato 
senza i quali si perderebbe il valore del 
sociale. 
La Conferenza d’organizzazione è il 
momento più importante tra un con-
gresso e un altro, è un “fare il punto” 

della situazione per sottolineare i tra-
guardi raggiunti, ed analizzare quello 
che ancora non si è fatto per ripartire 
con nuovo slancio, più uniti e consa-
pevoli. 
La UIL è una comunità di sindacalisti 
e iscritti che discutendo condividono 
gli obiettivi a breve, medio e lungo ter-
mine. Una comunità che ha condiviso 
la necessità del cambiamento vero che 
non dovrà rimanere “linea di princi-
pio”, che, ho visto, ha voglia di met-
tercela tutta e si sta impegnando  per 
realizzare una semplificazione dei suoi 
assetti organizzativi e sburocratizzare 
il suo modo di agire. Una comunità 
perché la UIL “siamo tutti noi”, le 
sedi sono aperte e funzionanti, i servi-
zi sono di tutti e per tutti, degli iscritti 
e dei non iscritti (che magari, proprio 
grazie alla loro azione, sono invogliati 
a ritrovarsi nelle nostre fila). 
Ci stiamo impegnando perché la UIL 
sia sempre di più un’organizzazione 
sindacale rispettosa della regole e dello 
statuto, che da maggior spazio ai dele-

» L’intervento

dal cuore della UILPA al cuore dell’organizzazione
di Pierpaolo Bombardieri*

» IX ConFerenZA
DI orGAnIZZAZIone UIl
» ConFerenZe
Delle reGIonI UIl
» ConFerenZe
Delle CATeGorIe UIl

» ConFerenZe orGAnIZZATIVe

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uil.it/organizzazione/ixconferenzauil/
http://www.uil.it/organizzazione/ixconferenzauil/
http://www.uil.it/organizzazione/conferenzeuil/default_regioni.asp
http://www.uil.it/organizzazione/conferenzeuil/default_regioni.asp
http://www.uil.it/organizzazione/conferenzeuil/default_categorie.asp
http://www.uil.it/organizzazione/conferenzeuil/default_categorie.asp
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/volume_rapporto_coordinamento_fp_2017.pdf


dEf-initivo, sono state
rimpinguate le risorse
per il rinnovo dei contratti
“Il Documento di Economia e 

Finanza, approvato lo scorso 11 
aprile in Consiglio dei Ministri, 

destina al rinnovo dei contratti nel 
Pubblico Impiego ulteriori 2,8 mi-
liardi di euro, che si aggiungono alle 
risorse già stanziate in sede di legge 
di stabilità”.  Lo afferma in una nota 
il Segretario Generale della UILPA, 
Nicola Turco, il quale aggiunge: “le 
nostre rivendicazioni hanno prodotto 
un buon risultato, ora infatti con le 
risorse approntate nel Def  viene ga-
rantito l’aumento di 85 euro pro-capi-
te pattuito con l’accordo tra Governo 
e Sindacati lo scorso 30 novembre. 
Ma non solo, le previsioni del Def  si 
estendono anche al 2019 ed al 2020, 
con ulteriori risorse”.
Continua Turco: “Siamo abbastanza 
soddisfatti, l’aumento ottenuto per i 
dipendenti pubblici è mediamente in 
linea con quello assicurato ai lavora-
tori del mondo del lavoro privato a 

seguito del rinnovo dei vari contratti. 
Ma il significato dell’imminente rin-
novo contrattuale - precisa il Segre-
tario Generale della Uilpa - travalica 
l’aspetto meramente contabile della 
vicenda in quanto dopo otto anni di 
black out finalmente  si riaccende la 
luce sul discorso contrattazione”.

“Ora – conclude Turco – vigileremo 
per rendere esigibile l’intero contenu-
to dell’Accordo ed, in particolare, per 
monitorare l’intervento normativo 
inteso a restituire alla contrattazione 
ruolo e contenuti attraverso il neces-
sario riequilibrio delle fonti ovvero 
tra legge e contratto”.

» CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL DEF 2017
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http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.uilpa.it/servizi-e-convenzioni
http://www.uilpa.it/295-convenzioni/1611-16-giugno-2014-rinnovata-per-il-2014-2015-la-convenzione-assicurativa-responsabilita-civile
https://www.uilpa.it/servizi-e-convenzioni/2887-convenzione-universita-telematica-pegaso-uilpa
http://www.uilpa.it/focus/2878-salerno-luci-d-artista-convenzione-uilpa-grand-hotel-salerno
http://www.interclubservizi.com/
https://www.intercralvicenza.com/index.php/UILPANAZIONALE
https://www.uilpa.it/servizi-e-convenzioni
https://www.uilpa.it/images/navona_luxury_guest_house.pdf


La vIta aL tEmpo
dELLE donnE

Grande successo
per lo spettacolo scritto,
diretto e interpretato
da Vanessa Cremaschi,
con la partecipazione
di Andrea Jannicola.
Da un’idea di Maria
Grazia Gramaglia.



SCATTI DA SALERNO
È possibile visualizzare tutte 
le foto della Conferenza
» CLICCANDO QUI
oppure fotografando
il QR CODE qui a destra
con il tablet
o lo smartphone

https://www.uilpa.it/multimedia/3450-v-conferenza-organizzatva-uilpa
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«Un vero e proprio scippo ai 
danni“Non ci può essere una ripre-
sa economica senza una politica dei 

redditi. Il monito arriva anche dal Presi-
dente della BCE Mario Draghi che, an-
che ieri a Francoforte,  ha ribadito che 
i salari devono crescere”. Lo afferma 
in una nota il Segretario Generale della 
UILPA, Nicola Turco, il quale aggiun-
ge: “lo abbiamo affermato più volte: il 

rilancio dell’economia presuppone la 
ripresa della domanda e dei consumi e 
ciò non può di certo avvenire senza in-
tervenire sui redditi da lavoro”. 
Continua Turco “Lo sappiamo bene noi 
del Pubblico Impiego. Dopo otto anni 
di blocco contrattuale,  le retribuzioni 
sono al palo e i lavoratori pubblici non 
solo non contribuiscono a far girare l’e-
conomia ma non riescono nemmeno a 

far fronte alle esigenze primarie della 
propria famiglia”. 
“Giunge a proposito il tweet del Mi-
nistro Madia che, dopo l’intesa con le 
Regioni sui decreti della Riforma della 
P.A., rilancia il rinnovo del contratto”. 
Conclude, dunque, Turco: “Auspichia-
mo tempi brevi, è necessario riavviare 
la contrattazione anche per contribuire 
a risollevare le sorti del Paese”. 

Basta con i pretesti,
per la ripresa economica 
bisogna risolvere
la questione salariale

» ClICCA QUI e ACCeDI

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.uilpa.it/area-ris/videocorso-uilpa
https://www.uilpa.it/area-ris/videocorso-uilpa
https://www.uilpa.it/area-ris/videocorso-uilpa
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Sugli stipendi
dei lavoratori
dipendenti
cuneo fiscale
come
una ghigliottina

“I dati che si rilevano dal Rapporto 
2017 sulla finanza pubblica della 
Corte dei Conti confermano le no-

stre preoccupazioni: la pressione fiscale 
sta distruggendo le classi medio basse 
del Paese”. Lo afferma in una nota il Se-
gretario Generale della UILPA, Nicola 
Turco, il quale aggiunge: “Il reddito da 
lavoro dipendente viene praticamente 
dimezzato dai prelievi fiscali e contribu-
tivi, un onere che eccede di ben  10 punti 
quello che si registra mediamente nel re-
sto d’Europa.”  
“Ma – continua Turco -  se da una parte 
la pressione fiscale è oltre i limiti della 
sostenibilità, dall’altra si rileva l’incapa-
cità di rendere esigibili i crediti accertati 

e vantati dal fisco italiano che, sempre 
secondo i dati forniti dal massimo orga-
no della magistratura contabile,  hanno 
superato i 730 miliardi di euro, di cui 
purtroppo troppi sono ormai divenuti 
inesigibili. E la mancanza di dati certi 
sulle somme effettivamente recuperate 
dall’evasione fiscale rendono del tutto  
aleatoria l’effettività del loro frequente 
utilizzo a fronte di maggiori spese o ridu-
zioni di entrate, ricorrenti nelle manovre 
di finanza pubblica”.   
“E’ un gatto che si morde la coda -  in-
calza il Segretario Generale della Uilpa 
– ma a farne le spese sono sempre lavo-
ratori dipendenti e pensionati. Il prelievo 
coattivo alla fonte garantisce allo Stato 

il maggior introito da entrate tributarie, 
un fatto – questo – che ha determinato 
il progressivo impoverimento delle buste 
paga e l’erosione del potere di acquisto 
fino a livelli insopportabili”. 
“E se queste sono le conseguenze della 
mancanza di una politica fiscale struttura-
ta e soprattutto equa – conclude Turco – 
dobbiamo  insistere nel sollecitare un’in-
versione di tendenza. Occorrono misure 
in grado di alleviare il peso del fisco e nel 
Pubblico Impiego,  vigileremo in primis 
per rendere esigibili, come nel mondo del 
lavoro privato, gli strumenti necessari per 
la defiscalizzazione del salario accessorio, 
prevista nell’Accordo Governo Sindacati 
dello scorso 30 novembre”.

I dati che si rilevano dal rapporto 2017 della Corte
dei Conti confermano le preoccupazioni della UIlPA: 
la pressione fiscale distrugge le classi medio basse

FOCUS UILPA   »   RAPPORTO 2017 SUL COORDINAmENTO
           DELLA FINANZA PUBBLICA  _  5 APRILE 2017

nella foto a sinistra, il 
Presidente della Corte dei 
Conti, raffaele Squitieri, 
presenta il rapporto 2017 
sul coordinamento della 
Finanza Pubblica. Per leggerlo » ClICCA QUI 
o fotografa il Qr code qui in alto a destra

» Il DoCUMenTo
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“Tornano i periodici Rappor-
ti Aran con l’elaborazione dei 
dati desunti dal conto annuale 

della Ragioneria generale dello Stato. 
Verità trite e ritrite, sciorinate di tan-
to in tanto, che sortiscono un solo 
effetto: quello di riempire per un 
giorno le pagine dei giornali, senza 
che nessuno muova un dito per ar-
ginare una situazione divenuta ormai 
gravissima e insostenibile”.  Lo af-
ferma in una nota il Segretario Ge-
nerale della UILPA, Nicola Turco, 
il quale aggiunge: “I giovani sotto i 
trent’anni costituiscono il 2,7% della 
popolazione lavorativa pubblica, la 
cui età media – complessivamente 
riferita a tutta la P.A. – nel 2015 si 
è attestata sui 50,5 anni, sei più ri-
spetto al 2001. Se poi analizziamo il 
comparto Ministeri, la situazione di-

venta più tragica: da 45,8 l’età media è 
salita a 53,8 anni”.
 Prosegue Turco: “Tutto ciò conferma, 
ove ce ne fosse ancora bisogno, che è 
prioritaria una politica assunzionale ef-
ficace, in grado di  arginare il fenome-
no dello svuotamento degli uffici e di 
rimuovere gli ostacoli che impediscono 
una erogazione dei servizi adeguata alle 
esigenze della collettività”.

Incalza il Segretario generale della Uilpa 
“Da tempo segnaliamo il rischio di de-
fault della Pubblica Amministrazione. 
L’assenza di misure finalizzate a risol-
vere il problema del ricambio genera-
zionale genera conseguenze pericolo-
sissime per gli utenti, sui quali incombe 
il rischio degli enormi costi derivanti 
dall’esternalizzazione dei servizi e dalla 
loro privatizzazione”.

triste ritratto della P.A.:
senza un ricambio di personale
è destinata al fallimento
rapporto Aran: i giovani sotto i 30 anni sono il 2,7% dei lavoratori

Al fine di 
consentire agli 
utenti analisi 
quantitative su 
diversi aggre-
gati e fenomeni 
del lavoro pub-
blico, sul sito dell’Aran si rendono 
disponibili alcune elaborazioni, ba-
sate sulle principali fonti statistiche 
disponibili (ragioneria generale 
dello Stato - Conto annuale, Istat).
Per visualizzare la pagina 
» ClICCA QUI o fotografa con tablet 
o smartphone il Qr code qui in alto

“Ogni volta che si torna a parlare di 
rinnovi contrattuali l’attacco mediatico 
ai pubblici dipendenti non conosce i 
limiti del buon senso”.  Lo afferma in 
una nota il Segretario Generale della 
UILPA, Nicola Turco, il quale aggiunge: 
“attraverso l’uso distorto di dati relativi 
al personale pubblico, si attribuiscono 
ai lavoratori dei presunti abusi con 
l’unico scopo di distogliere l’attenzione 
dell’opinione pubblica dai veri mali 
della Pubblica Amministrazione: 
tagli di risorse, abbassamento degli 
standard qualitativi e quantitativi dei 

servizi, carenza di personale, assenza di 
ricambio generazionale e conseguente 
aumento dell’età media”.
Prosegue Turco: “E’ del tutto risibile che 
si parli di livelli record di assenteismo 
nei ministeri strumentalizzando i dati 
del conto annuale della Ragioneria 
dello Stato, ed in particolari quelli sulle 
assenze, laddove tra le stesse vengono 
computati anche i giorni di ferie nonché 
quelli previsti per la fruizione di congedi 
obbligatori, quali quello di maternità, 
o relativi a situazioni giuridicamente 
tutelate, come quelle per l’assistenza a 

familiari disabili in applicazione della 
legge 104/1992, tanto per fare degli 
esempi. Si tratta, infatti di tipologie di 
assenza obbligatorie o salvaguardate 
dagli ordinamenti, di cui fruiscono 
tanto i lavoratori pubblici quanto i 
lavoratori privati”.
Incalza il Segretario generale della 
Uilpa: “i servizi pubblici sono a rischio 
di default, questo è il vero, serio, 
problema politico che incombe sulla 
Pubblica Amministrazione e che non 
perderemo occasione di denunciare in 
tutte le sedi”.  

Pubblico Impiego: adesso
basta con gli attacchi
alla “diligenza”, si pensi
al rinnovo dei contratti

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.aranagenzia.it/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici.html
http://www.aranagenzia.it/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici.html
http://www.aranagenzia.it/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici.html


» La battaglia della UILPA

|   Maggio 2017   |   UILPAMAGAZINE38 @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

“La performance di Tito Boeri  - nell’ambito della tra-
smissione “Nemo – Nessuno escluso” in onda ieri sera 
su Rai Due - non ci ha colto di sorpresa.  Probabilmen-

te, per il Presidente dell’INPS,  che in questi ultimi due anni 
non ha mai perso occasione di muovere critiche, anche dure, 
nei confronti del governo e della politica in generale, è giunta 
l’ora di  attaccare il Sindacato!”. Lo afferma, in una nota, il 
Segretario Generale della UILPA, Nicola Turco, aggiungen-
do: “e - sempre probabilmente -  tale momento è arrivato 
anche a seguito delle valutazioni espresse dalla nostra sigla 
sindacale in un comunicato stampa – e non in un volantino 
– in ordine alla gestione dell’Istituto”.  
“Ribadiamo ciò che sosteniamo da mesi – prosegue Turco 
– e cioè che la logica dell’uomo solo al comando è per noi 
inaccettabile nella gestione del più grande Istituto previden-
ziale d’Europa, per il quale immaginiamo che sia la meto-

dologia del confronto quella in grado di produrre risultati 
sicuramente migliori, in grado di giovare alla funzionalità 
dell’Ente, il cui bilancio - secondo per entità solo a quello 
dello Stato - ammonta a svariati miliardi di euro”.
Continua il Segretario generale della Uilpa: “E a tal propo-
sito,  vogliamo ricordare al Presidente dell’Inps che pochi 
giorni fa il bilancio dell’Istituto – per la prima volta nella 
storia -  è stato bocciato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigi-
lanza dell’Ente, in cui sono presenti i rappresentanti di tutte 
le parti sociali e non solo delle Organizzazioni Sindacali”.
“Pertanto - conclude Turco – continuiamo a sostenere che è 
venuta l’ora della politica che alle parole – rispetto alla neces-
sità di individuare una nuova forma di governance – deve far 
seguire i fatti, restituendo l’Ente ad una gestione partecipata 
che tenga conto del fatto che si tratta di un patrimonio dei 
lavoratori, pensionati e cittadini tutti”.

UILPA, sulla gestione 
fallimentare dell’Inps 
non arretreremo

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA


Inps, campanello 
d’allarme anche

dalla Corte dei Conti
“Nell’ambito della relazione estesa dalla 

Sezione del controllo sugli Enti, in ordi-
ne alla gestione finanziaria dell’Inps re-

lativamente all’anno 2015, la Corte dei Conti 
ha espresso il suo monito rispetto all’attuale 
assetto della Governance dell’Istituto,  solleci-
tando una riforma che consenta di superare le 
criticità di un sistema non soddisfacente, che 
necessita di un’incisiva opera di revisione”. 
Lo afferma, in una nota, il Segretario Gene-
rale della UILPA, Nicola Turco, aggiungendo: 
“i profili di inadeguatezza rilevati dal massi-
mo organo di controllo hanno confermato le 
preoccupazioni più volte espresse dalla nostra 
Organizzazione Sindacale rispetto alla logica 
dell’uomo solo al comando”.
Prosegue Turco: “E’ necessario un intervento 
riformatore che assicuri all’Ente un governo 
stabile e che sia in grado separare e di con-
temperare le esigenze di responsabilità e quelle 
di gestione della Governance e di adeguare le 
stesse agli interessi di tutti i soggetti che con-
corrono concretamente ad alimentare il patri-
monio dell’Istituto e che, in quanto tali,  hanno 
diritto di esercitare un ruolo attivo”.
“Auspichiamo dunque – conclude il Segretario 
generale della Uilpa - che i rilievi sollevati dalla 
Corte dei Conti, in un ottica di perseguimento 
dell’interesse pubblico, non rimangano lettera 
morta. La politica intervenga tempestivamen-
te per salvare il futuro dell’Istituto da conse-
guenze che in tempi brevi potrebbero divenire 
irreparabili”.  

» La battaglia della UILPA
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» La battaglia della UILPA

 “A dispetto di quanto rappresenta-
to e richiesto da varie sigle sindaca-
li,  sulla riorganizzazione dell’INPS 
dilaga il monologo del Presidente”. 
Lo afferma, in una nota, il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Tur-
co, aggiungendo: “Siamo certi che le 
decisioni assunte negli ultimi tempi 
-  in modo del tutto unilaterale - non 
siano destinate a produrre alcun gio-
vamento alla funzionalità dell’Ente, 
anzi il contrario.”
Prosegue Turco: “Per la loro portata, 
le determinazioni recentemente as-
sunte ben evidenziano l’idea di fon-
do di chi gestisce l’Istituto, e cioè che 
per rendere funzionale ed efficace la 
macchina previdenziale sia necessa-
ria una vera rivoluzione rispetto al 
precedente assetto organizzativo. Si 
tratta, tuttavia, di una convinzione 
alquanto discutibile considerato che, 
a pedine invariate, l’unica cosa che 
sta cambiando è solo la posizione 
delle stesse nei posti strategici della 
scacchiera”.
“Non producono alcunché le ester-
nazioni quotidiane circa la bontà 
delle scelte del Governo in materia 
previdenziale – incalza il Segretario 
Generale della Uilpa - mentre dietro 
la riorganizzazione dell’organigram-
ma a propria immagine e somiglian-
za  si potenzia unicamente la logica  

dell’uomo solo al comando”. 
 “Siamo seriamente preoccupati 
– chiosa il Segretario Generale del-
la Uilpa – rispetto a come vengo-
no gestite le vicende organizzative 
dell’Istituto. Si tratta di un modo 
inaccettabile sia nel merito sia nel 
metodo e, rispetto a tale situazione, 
auspichiamo che la politica non arri-
vi, come al solito, fuori tempo mas-
simo.   Riteniamo, infatti, che pro-
prio quella politica - che da tempo 
sostiene la necessità di individuare 
una nuova forma di governance in 
grado di bilanciare l’attuale eccesso 
di individualismo - sia in dovere di 
intervenire tempestivamente onde 
evitare danni irreversibili”. 
Conclude Turco: “Noi, dal nostro 
canto, faremo tutto il possibile per 
contrastare questa deriva di deci-
sionismo e porremo in essere ogni 
azione che si renderà necessaria per 
ripristinare funzionalità e trasparenza 
ed assicurare il rispetto della corret-
tezza dell’azione amministrativa ma 
– soprattutto - affinché l’Ente possa 
ritornare ad essere gestito sul presup-
posto di base che si tratta di un patri-
monio di tutti e non della proprietà 
privata di qualcuno. Ci si dimentica 
forse che il più grande Istituto pre-
videnziale d’Europa si tiene proprio 
con i soldi dei lavoratori?”  

“Apprendiamo dagli organi di 
stampa l’incresciosa vicenda che 
vede coinvolta la Dott.ssa  Ga-

briella Di Michele, recentemente nomi-
nata Direttore Generale dell’Inps pre-
via attestazione da parte del Presidente 
dell’Istituto circa l’assenza di situazioni - 
anche potenziali  - di conflitto d’interes-
se”.  Lo afferma, in una nota, il Segreta-
rio Generale della UILPA, Nicola Turco 
aggiungendo, sulla base di quanto si leg-
ge nell’articolo del Fatto Quotidiano di 
ieri: “Risulterebbe grave se - in sede di 
conciliazione giudiziale – lo stesso Pre-
sidente Tito Boeri avesse cancellato con 
un colpo di spugna la sanzione discipli-
nare, consistente nell’ammenda minima 
di 200 euro, irrogata a suo tempo alla 
Di Michele per essersi firmata da sola, 
quando era ancora nella veste di Diret-
tore regionale per il Lazio, la concessio-
ne di  un prestito agevolato di 300 mila 
di euro per ristrutturare la propria abita-
zione. Una circostanza che sarebbe stata 
definita dalla stessa parte in causa una 
“mera svista”, insomma un po’ come se 
si fosse trattato di firmare impropria-
mente la giustificazione di un ritardo 
ovvero l’autorizzazione ad effettuare 
un’ora di straordinario nei confronti di 
un dipendente”.
Prosegue Turco: “Questo fatto confer-
ma le nostre preoccupazioni,  più volte 
espresse, circa le difficoltà e le criticità 
che la logica di un uomo solo al coman-
do è suscettibile di produrre, con gravis-
sime ricadute sulla funzionalità del più 
grande Istituto previdenziale d’Europa”
Il Segretario generale della Uilpa si chie-
de “come sia possibile ignorare situa-
zioni di accertato conflitto di interesse 
nel corso di un rilevante procedimento 
di nomina, quale quello che investe figu-
re dirigenziali di vertice amministrativo, 
quando le stesse procedure che regola-

no i più comuni passaggi tra le Aree del 
personale non dirigenziale e gli sviluppi 
economici all’interno delle stesse Aree 
escludono dalla partecipazione i dipen-
denti che negli ultimi due anni siano 
stati interessati da provvedimenti disci-
plinari”.
“Proprio nel periodo intercorrente 
dall’insediamento dell’attuale gestio-
ne dell’Ente ad oggi, nelle stesse sedi 
politiche abbiamo assistito a tentati-
vi di razionalizzazione organizzativa 
cui era sotteso l’intendimento – da noi 
tempestivamente  denunciato - di por-
re l’Istituto al di fuori delle regole del 
settore pubblico”, sottolinea Turco. 
“Basti ricordare il contenuto di alcuni 
emendamenti presentati in sede di leg-
ge di stabilità dello scorso anno, intesi 

a svincolare l’Istituto dal rispetto delle 
procedure di acquisto in uso nel resto 
della Pubblica Amministrazione nonché 
dai vincoli e dalle regole previsti dalle 
vigenti normative in materia di recluta-
mento di personale dirigenziale e non 
dirigenziale”.
“Ora – incalza il Segretario generale 
della Uilpa – abbiamo un motivo in più 
per chiedere un intervento deciso della 
politica che risolva le criticità dell’Ente. 
L’inconsapevolezza di una situazione di 
conflitto d’interesse in capo ad un diri-
gente proposto per la nomina a svolgere 
l’incarico di Direttore Generale reitera 
quella già verificatasi con il preceden-
te Direttore Generale dimissionario e, 
proprio per questo,  suscita notevoli 
perplessità e pone gravi interrogativi 

Inps, è l’ora della politica
ALLARME RoSSo

no proprietà privata
ma patrimonio di tutti

rispetto ai quali chiederemo le dovute 
risposte  in sede parlamentare”.
“D’altra parte - conclude Turco – anche 
nella precedente esperienza del Presiden-
te Mastrapasqua, la nostra Organizzazio-
ne Sindacale si era mossa con largo an-
ticipo, registrando in quel caso un forte 
ritardo dell’intervento della politica. Spe-
riamo che in questa occasione tale indu-
gio non si verifichi perché, diversamente, 
lo stato di salute dell’Istituto potrebbe 
cagionare danni irreversibili per lavora-
tori, pensionati e cittadini tutti”. 
In allegato il comunicato stampa e la 
lettera al Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Giuliano Poletti.Incal-
za Turco: “Avvisiamo il Governo che 
non siamo disposti a subire ulteriori af-
fronti e che, se non rispetta le regole, 
siamo pronti a dare risposte nella stessa 
direzione! Nessuna ennesima campagna 
mediatica o tweet potranno contrasta-
re  l’operazione VERITÀ che saremo 
capaci di mettere in campo.  Non con-
sentiremo a nessuno di appropriarsi dei 
nostri soldi. E sarà scontro anche per il 
rinnovo dei contratti. Dopo oltre 2.100 
giorni senza contratto e dopo la sen-
tenza della Corte Costituzionale, non 
siamo disponibili ad aspettare ancora 
come non siamo disponibili a rinnovare 
i contratti con somme risibili. Chi pensa 
di poter fare a meno del Sindacato avrà 
la risposta che merita”.
Conclude Turco: “Il Governo ci deve 7 
miliardi di euro, lo hanno quantificato 
la Ragioneria generale e l’Avvocatura 
generale dello Stato, sollecitate dallo 
stesso Esecutivo. È giunta l’ora del redde 
rationem!”

» CLICCA E LEGGI LA LETTERA AL mINISTRO POLETTI
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Una delle piaghe più odiose del web sono le cosiddette bufale. 
Facebook, il più diffuso social network, spiega come smasche-
rarle e fermarle.
“Ci stiamo impegnando per limitarne la diffusione - spiega l’a-
zienda fondata da Mark Zuckerberg - e ti vogliamo fornire alcuni 
suggerimenti che ti aiuteranno a capire a cosa fare attenzione”.
Di seguito, i 10 suggerimenti.
1. Non ti fidare dei titoli: le notizie false spesso hanno titoli altiso-
nanti scritti tutti in maiuscolo e con ampio uso di punti esclamativi. 
Se le affermazioni contenute in un titolo ti sembrano esagerate, 
probabilmente sono false.
2. Guarda bene l’URL: un URL fasullo o molto simile a quello di 
una fonte attendibile potrebbe indicare che la notizia è falsa. Molti 
siti di notizie false si fingono siti autentici effettuando cambiamenti 
minimi agli URL di questi siti. Puoi accedere al sito per confronta-
re l’URL con quello della fonte attendibile.
3.  Fai ricerche sulla fonte: assicurati che la notizia sia scritta da 
una fonte di cui ti fidi e che ha la reputazione di essere attendibi-
le. Se la notizia proviene da un’organizzazione che non conosci, 
controlla la sezione “Informazioni” della sua Pagina per scoprire 
di più.
4. Fai attenzione alla formattazione: su molti siti di notizie false, 
l’impaginazione è strana o il testo contiene errori di battitura. Se 
vedi che ha queste caratteristiche, leggi la notizia con prudenza.
5. Fai attenzione alle foto: le notizie false spesso contengono im-
magini e video ritoccati. A volte, le immagini potrebbero essere 
autentiche, ma prese fuori contesto. Puoi fare una ricerca dell’im-
magine o della foto per verificarne l’origine.

6. Controlla le date: le date degli avvenimenti contenuti nelle no-
tizie false potrebbero essere errate e la loro cronologia potrebbe 
non avere senso.
7. Verifica le testimonianze: controlla le fonti dell’autore per assi-
curarti che siano attendibili. La mancanza di prove o il riferimento 
a esperti di cui non viene fatto il nome potrebbe indicare che la 
notizia è falsa.
8. Controlla se altre fonti hanno riportato la stessa notizia: se gli 
stessi avvenimenti non vengono riportati da nessun’altra fonte, la 
notizia potrebbe essere falsa. Se la notizia viene proposta da fonti 
che ritieni attendibili, è più probabile che sia vera.
9. La notizia potrebbe essere uno scherzo: a volte può essere 
difficile distinguere le notizie false da quelle satiriche o scritte per 
divertire. Controlla se la fonte è nota per le sue parodie e se i 
dettagli e il tono della notizia ne rivelano lo scopo umoristico.
10. Alcune notizie sono intenzionalmente false: usa le tue capaci-
tà critiche quando leggi le notizie online e condividile solo se non 
hai dubbi sulla loro veridicità.

Bufale, facebook spiega come smascherarle

Se ci si innamora anche degli assistenti vocali
Secondo una ricerca realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria statu-
nitense J.Walter Thompson, il 
26% degli intervistati ha ammes-
so di aver avuto fantasie sessuali 
sull’assistente vocale. Il 37% in-
vece, ama così tanto la voce di 
Cortana. Alexa o Siri, da volere 
che diventassero reali.
Quasi il 90% degli intervistati ha 
usato questa funzione almeno 
una volta o comunque la usereb-
be. Senza dimenticare che quasi 
un terzo degli utenti afferma di 
essere entusiasta di un futuro, 

in cui l’assistente vocale sia ca-
pace di anticipare le necessità 
o addirittura riesca a prendere 
iniziative autonome. Prospettiva 
inquietante o rassicurante, non 

è dato saperlo. Ma di sicuro non 
stiamo parlando di fantascienza.
Lo studio è stato realizzato in 
Gran Bretagna, su più di mille 
possessori (maggiorenni) di uno 

smartphone e su 100 proprietari 
dello speaker intelligente Ama-
zon Echo. Non è stato specifi-
cato però, quanti sono i maschi 
intervistati e quante le femmine.
«Siamo in una nuova era della 
tecnologia, in cui la voce artifi-
ciale è diventata di uso comune 
- ha spiegato Elizabeth Cherian, 
la dirigente di JWT nel Regno 
Unito -. Le interazioni basate sul-
la disponibilità e sulla gentilezza 
diventeranno sempre più fonda-
mentali per migliorare il rapporto 
tra il cliente e il brand».

sIRI, CORtANA E ALExA: UNO sU QUAttRO LE vORREbbE REALI

LA pIAgA DEL wEb

» Curiosità dall’Italia e dal mondo
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Il Premio Sublimitas è un alto riconoscimento 
internazionale alla carriera che la Fibes, Federazione 
Italiana Ballo e Spettacolo, assegna a coloro che si 

sono particolarmente distinti per la propria professione 
nel campo dell’arte, della comunicazione e della musica.
L’edizione 2017, tenutasi sabato 11 aprile, come di 
consueto al Park Hotel Incontro di Ariano Irpino, è 
stataquella più spettacolare e sorprendente di sempre. 
Una  kermesse che cresce anno dopo anno, sia per lo 
spessore dei premiati che per l’organizzazione.
Basti citare, tra i nomi di rilievo che hanno ottenuto il 
riconoscimento quest’anno, il giornalista e scrittore 
Pino  Scaccia, ex inviato di guerra del Tg1, lo scrittore 
Pino Aprile, l’attore Salvatore Misticone, il regista 
Giambattista Assanti, l’atleta irpino Pippo Cindolo, 
il linguista Nicola De Blasi. Tra questi, una menzione 
speciale è andata al nostro Michele Pilla, per il suo 
telegiornale in dialetto “internazionale” di Montaguto, 
un progetto unico nel suo genere che si rivolge ai paesani 
irpini e a tutti gli emigrati che, nel corso degli anni, sono 
andati a cercare fortuna altrove.
L’emozione negli occhi del presidente nazionale della 
Fibes, Peppino Colarusso, racconta tanto, tantissimo di 
un evento magistralmente organizzato, condotto in modo 
impeccabile dalla vulcanica giornalista Barbara Ciarcia e 
dal poliedrico presentatore e speaker Antonio “Big Wave” 
Perna. Evento che si è aperto con la proiezione della clip 
video della consegna del “Sublmitas” a Nerw York: il 
premio è andato allo chef delle stelle hollywoodiane, Rocco 
Di Spirito, originario della Baronia.
A seguire, la consegna a sorpresa di una targa al professor 
Colarusso da parte del cavalier Antonio Pompeo e 

dal manager dell’Alfa Romeo, Attilio Tortora. Ospiti 
della manifestazione, il rapper Mc Gerry, la cantante 
Filomena Scippa e Gerardo Carmine Gargiulo, avvocato-
chansonnier.
Molti i giornalisti presenti alla kermesse: Flavia 
Squarcio, Massimiliano Finamore, Roberta Brogna, 
Valerio Miletti, Gabriella Bianchi e Mimmo Rossi, Jenny 
Capozzi, Antonietta Gnerre, Lorenzo Calò, Vincenzo 
Grasso, Eleonora Iasevoli.
Su tutti però è spiccata la presenza del presidente 
dell’Odg della Campania, Ottavio Lucarelli, grande 
amico del Sublimitas e dell’Irpinia che ha annunciato 
l’allestimento di una manifestazione sulla legalità che si 
terrà in primavera sempre sul Tricolle con la consegna del 
crest dell’Ordine dei giornalisti.
Di seguito, l’elenco delle menzioni speciali: Franco Di 
Cecilia, Nello Fontanella, Michele Pilla, Pasqualina 
Guida e Domenico Santonastaso, Raffaele De Francesco, 
Vincenzo Massimo Modeo, Martina Novi, Lorenzo Del 

Menzione speciale al Premio Sublimitas 2017
per Michele Pilla e il telegiornale in dialetto 

Boca, Vincenzo Fierro, Filippo Zerbi.
Questo, invece, l’elenco completo di coloro che hanno ricevuto 
il Premio Sublimitas 2017: Giambattista Assanti, Filomena 
Scippa, Iris Tucci, Gerardo Carmine Gargiulo, Scapece, 
Giovanni Fuccio, Gianfranco Coppola, Pino Scaccia, Antonio 
Caggiano, Marco Di Donato, Pippo Cindolo, Nicola De Blasi, 
Pino Aprile, Gaetano Bernardi, Gaetano Telesio.

l’alto riconoscimento alla carriera
assegnato a chi si è distinto
nel campo dell’arte, della musica
e della comunicazione: quest’anno
altissimo il livello dei premiati.
Un parterre d’eccezione, con Pino
Scaccia e Pino Aprile in prima linea

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

VIDEO | Qui a destra
il filmato integrale
della premiazione
a Michele Pilla

Per visualizzare
il filmato
integrale della 
premiazione
a Michele Pilla
» CLICCA QUI

GUARDA
IL VIDEO

Nella foto in alto, Michele Pilla riceve la menzione 
speciale del Premio Sublimitas 2017 dal sindaco
di Montaguto, Marcello Zecchino.
A sinistra, il presentatore Antonio Perna.
A destra, la presentatrice e giornalista Barbara
Ciarcia insieme al Presidente nazionale
della Fibes, Peppino Colarusso

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPvaxbPKgNC0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPvaxbPKgNC0
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Da mercoledì 3 maggio al cinema 
con Distribuzione Indipen-
dente, “EAST END”, irrive-

rente film d’animazione scritto e diretto 
da Luca Scanferla e Giuseppe Squillaci, 
in arte Skanf  & Puccio, prodotto da Ear 
Cinema e Galactus con la supervisione 
artistica e le animazioni di Canecane. 
Un’opera prima insolita e coraggiosa, un 
cartoon dai toni politicamente scorret-
tissimi che vede la luce dopo tre intensi 
anni di lavoro grazie all’entusiasmo e alla 
dedizione di un affiatato team creativo 
composto da talentuosi disegnatori, ani-
matori, grafici, artisti digitali, musicisti 
(tra cui il mitico gruppo dei Superobots) 
e doppiatori.
Lontano dalla Roma eterna e monu-

mentale, lontano dalle luci della ribalta, 
c’è la Roma sconosciuta e abbandonata 
dei sobborghi, ed è proprio qui, nella 
periferia est della Capitale, che sorge il 
nuovissimo e già dimenticato quartie-
re East End, un microcosmo colmo di 
personaggi, avventure e situazioni para-
dossali, dove l’erba cresce rigogliosa e 
indisturbata tra le crepe dei marciapiedi, 
infrastrutture e collegamenti sono eter-
namente in fase di sviluppo e l’immon-
dizia ammassata ai piedi dei cassonetti 
è diventata arredo urbano. Un quartie-
re come tanti, troppi, che riflette disa-
gi e contraddizioni della “nostra” realtà 
quotidiana, con uno sguardo sfacciato e 
puntuale su Roma, sull’Italia, sull’Euro-
pa.

È questo lo scenario in cui si muovono 
i protagonisti del film, personaggi-mac-
chiette esilaranti che nelle mani di Skanf  
& Puccio rompono il limite del perbe-
nismo dissacrando ogni possibile cliché, 
in pieno accordo con la realtà, marcia e 
corrotta, che li circonda. Ma East End 
è anche e soprattutto la cornice di uno 
spassoso intrigo internazionale messo in 
atto da un gruppo di bambini, che ignari 
di tutto e con la loro straordinaria pu-
rezza e ingenuità, metteranno in grave 
pericolo la città e i già precari equilibri 
politici mondiali. Sullo sfondo, attesissi-
mo, il derby Roma-Lazio che si giocherà 
allo Stadio Olimpico…
Nelle sale da mercoledì 3 maggio con 
Distribuzione Indipendente.

Dal 3 maggio al cinema arriva l’irriverente film d’animazione
scritto da luca Scanferla e Giuseppe Squillaci, prodotto da ear
Cinema e Galactus con supervisione e animazione di Canecane

Arriva “east end”,
il cartoon dai toni
politicamente scorretti

Leo, Lex, vittorio e gli altri picco-
li protagonisti di “East End” sono 
dei bambini normali, che vivono 
una quotidianità semplice e scan-
zonata, dove una partita di calcio 
può riempire un’intera settimana 
e diventare la cosa più importante. 
Intorno ai bambini si muovono de-
gli adulti inadeguati, che influisco-
no in maniera marginale sulle vite 
dei propri figli, in una realtà disgre-
gata e confusa, dove le relazioni 
familiari risultano prossime alla 
dissoluzione.
Abitano tutti nella periferia est di 
Roma, nel nuovissimo quartiere 

East End che, suo malgrado, di-
venta il palcoscenico di un compli-
cato intreccio internazionale quan-
do, nel tentativo di vedere gratis il 
derby Roma-Lazio, i bambini dirot-
tano sullo stadio Olimpico il golia, 
un satellite militare supersegreto 
che gli stati Uniti stanno utilizzan-
do nella caccia al terrorista più pe-
ricolo del mondo: il famigerato Al 
Zabir Muffat.
Così, mentre i protagonisti della 
politica mondiale gestiscono la 

crisi strategica causata dalla spa-
rizione del satellite con ostentata 
cialtroneria, i bambini, ignari di 
tutto, devono districarsi in faticose 
disavventure, fatte di bullismo, di-
spetti e piccoli problemi quotidiani, 
specchio di una realtà dove lo stra-
ordinario e l’ordinario si incrociano 
in continuazione senza incontrarsi 
mai.
Un film dove l’amicizia, la tolleran-
za e l’accettazione della diversità, 
propria e altrui, risultano essere le 
uniche risposte alla stupidità di un 
mondo governato dall’egoismo e 
dall’integralismo.

lA SInoSSI

» IL SITO UFFICIALE

» CLICCA QUI per aprire
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di ENRICO mATTEO pONTI _ direttore responsabile

Quando ci si dimentica
che il silenzio e l’etica 

valgono più  di mille parole

in  punta di  spillo

Non passa giorno che non 
si consolidi nel comune 
sentire il convincimento 

che l’avvedutezza e l’intelligenza 
dei cittadini sono, ormai,  supe-
riori alle medesime doti posse-
dute, si fa per dire…, da tanti  
componenti della classe politica 
che li governa e li rappresenta 
ovvero, per essere più esatti, che 
li dovrebbe rappresentare.
Essere costretti ad ascoltare le 
esternazioni di chi, in qualità 
di massimo responsabile istitu-
zionale nel settore del lavoro, si 
permette di  affidare alla stampa 
considerazioni inaccettabili sui 
giovani italiani che oltre ad essere 
costretti a dover cercare lavoro 
all’estero vengono, anche, con-
siderati dei rompi..balle oppure 
indicati come dediti al gioco del 
calcetto piuttosto che interessa-
ti  ad elaborare i loro curricula, 
aumenta il solco fra il Paese 
reale e quello nel quale vivono 

personaggi che in altre nazioni, 
probabilmente, farebbero parte, 
a tutto titolo, della sfera degli 
appartenenti ad una dimensione 
onirica o giullaresca.
Dover ascoltare i titolari di alte 
cariche pubbliche rilasciare  af-
fermazioni in completo contrasto 
con la realtà, crea un profondo 
sconcerto nella cittadinanza
Ma quando, poi, in alcuni casi, 
si supera addirittura il ridicolo o, 
peggio, si arriva ad offendere l’in-
telligenza delle persone, la misura 
può dirsi veramente colma.
In questo quadro si inserisce alla 
perfezione  una “chicca” della 
quale solo pochi, purtroppo, 
hanno potuto avere notizia e che  
noi, cercando di essere sempre 
attenti a ciò che ci circonda, 
vogliamo tentare di portare a 
conoscenza di quanti hanno la 
bontà e la pazienza di leggere 
queste righe.
Come si sa, la legge sulla traspa-

renza, per ovvie ragioni che non 
sfuggiranno a nessuno,  impone 
a quanti vadano a ricoprire alti 
incarichi istituzionali di pubblica-
re la loro situazione patrimoniale 
e la loro  dichiarazione dei redditi.
Questa regola, normalmente 
rispettata da tutti, era, evidente-
mente, molto poco apprezzata 
dall’Assessore alla Trasformazio-
ne Digitale e ai Servizi Civici del 
Comune di Milano, la dottoressa 
Roberta Cocco, che aveva assun-
to tale ufficio di elevata respon-
sabilità ponendosi in aspettativa 
non retribuita dalla carica di  top 
manager della Microsoft.
A differenza degli altri suoi col-
leghi di Giunta,  per convincere 
la dottoressa Cocco a rispettare 
questa piccola regola  non solo è 
dovuto intervenire il Sindaco in 
persona ma si è dovuta, addirit-
tura, scomodare l’Autorità 
Anticorruzione costretta ad 
aprire, a fronte del perma-
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occupare poltrone non autorizza a dire o a fare qualsiasi cosa
ci passa per la testa: la gente è stufa! Chiaro, emeritissime eccellenze?

Se per un punto Martin perse la cappa per due zeri e troppe parole
in libertà qualcuno ci fa perdere la pazienza e non solo…

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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in  punta di  spillo
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nere di tale rifiuto, una formale 
istruttoria nei suoi confronti. 
Se quello che è avvenuto dopo 
questa “spintanea” accettazione 
ha sanato la situazione relati-
vamente al reddito  imponibile 
dichiarato per il 2015, pari a un 
importo lordo di 224.069 euro, il 
macigno del patrimonio è rima-
sto, invece, sul percorso con una 
complessità e con degli effetti 
collaterali assolutamente impre-
vedibili.
Infatti, con un “piccolo” erro-
re che sarebbe costato caro a 
qualsiasi studente delle scuole 
medie, l’assessora nel dichiarare 
il valore delle azioni Microsoft in 
suo possesso ha aggiunto due 
zeri, non prima ma dopo la vir-
gola…,  cioè a dire ha affermato 
essere nella sua disponibilità lo 
0,0000076% delle azioni invece 
dello 0,00076%.  
“Che sarà mai? Quisquilie, bagat-
telle, pinzillacchere….” Avrebbe 
tuonato il grande Totò non realiz-
zando immediatamente  la reale 
differenza una volta tradotta in 
euro sonanti.
Perché, mio caro Principe de 
Curtis, i valori della prima e della 
seconda  percentuale sa a quanto 
ammontano?
La percentuale  con i due zeri in 
più si traduce in un patrimonio 
di soli 36.000 euro; quella senza 
i due zeri in più, invece, vale la 
bellezza di 3,6 milioni di euro! 
Avete capito bene: 3.600.000 di 
euro con una piccola differenza 
di soli 3.564.000 euro !
Userebbe, ancora,  le parole qui-
squilie, bagattelle, pinzillacchere, 
Signor Principe?
Noi crediamo proprio di no!
Certo, comprendiamo bene che 
un errore sia sempre possibile. 

Tanto possibile, però, quanto 
evitabile. Sarebbe stato, infat-
ti, sufficiente rivedere i conti, 
come avrebbe fatto  un qualsiasi 
verdumaio senza laurea o senza 
aspettare che qualche malizioso 
e puntuto controllore fosse in-
tervenuto solo dopo, però, che le 
dichiarazioni in questione avesse-
ro già trovato la dovuta ospitalità 
sul sito del Comune.
Da cui ulteriori, roventi polemiche 
suscitate anche dal fatto che la 
Microsoft risulta essere uno dei 
principali fornitori di servizi della 
città meneghina.
Ovviamente l’assessora non si è 
dimessa né qualcuno, potendolo, 
ha pensato bene di invitarla a 
rassegnarle nel supremo interes-
se dell’etica, dell’immagine della 
buona politica e della buona 
amministrazione.
Noi che non amiamo essere 
maliziosi ci permettiamo solo di 
richiamare tutti a prestare una 
maggiore attenzione alle dichia-
razioni pubbliche, siano esse 
verbali siano esse fiscali…, perché 
ci accorgiamo, vivendo in mezzo 

ai comuni mortali, che sono pro-
prio queste dichiarazioni e questi 
sgradevoli fatti che stanno ogni 
giorno di più allargando il fossato 
fra cittadini e potere.
Poi è difficile recuperare il danno 
provocato; poi è quasi impos-
sibile ricreare quello spirito di 
collaborazione fra chi dice di 
lavorare  per il Paese e chi nel 
Paese  lavora veramente o, peggio 
ancora, vorrebbe lavorare ma non 
ci riesce a causa di scelte improv-
vide o dalla mancanza di una 
visione moderna ed intelligente  
in grado di attrarre investimenti 
produttivi poco o niente sensibili 
ad eteree,  forsennate attività  
limitate, però, troppo spesso, alla 
mera immagine.
E qui ci torna alla mente un afo-
risma del grande Mino Maccari 
”L’attività del cretino è molto più 
dannosa dell’ozio dell’intelligen-
te”.
Quindi, l’invito a parlare meno, 
a fare di più ma, soprattutto a 
fare meglio. Se queste capacità 
dovessero mancare la strada è 
una sola: quella di casa. 
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Tutte le prestazioni
sanitarie SCONTATE
per gli iscritti UILPA
- Ecografie - Radiografie
- Risonanze magnetiche
- Prestazioni odontoiatriche
- E tanto altro ancora...
Un’attenzione in più
alle tue esigenze offerta
dal tuo sindacato!
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per gli iscritti UILPA
- Indennità per ingessatura
- Indennità di ricovero
- Assegno funerario

Un motivo in più
per iscriverti alla UILPA!
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