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Sono trascorsi ormai più di 2.170 giorni 
senza contratto e la farsa continua.
Da parte del Governo nessuna atten-

zione rispetto al problema se non l’interesse 
a far sì che l’ottemperanza alla Sentenza 
della Corte Costituzionale sul blocco dei con-
tratti nel pubblico impiego si traduca in un 
mero adempimento contabile, “neutro”  per il 
bilancio dello Stato. 
In sostanza, l’esecutivo vorrebbe liquidare il 
disposto della Consulta attraverso l’elargizio-
ne di una ridicola manciata di spiccioli raci-
molati affondando le mani nei fondi destinati 
al salario accessorio dei lavoratori.
Si tratta di un atteggiamento vile ed inaccet-
tabile, che si configura come una sostanziale 
elusione del verdetto della Consulta, offen-
dendo in modo indecoroso la dignità e la 
professionalità dei dipendenti del pubblico 
impiego.
E, obiettivamente, l’idea di tagliare le risorse 
per la produttività dei dipendenti dei Mini-
steri per ricavarne le risorse per il rinnovo dei 
contratti è quanto di più meschino ci si po-
tesse aspettare da questo Esecutivo. Di fatto, 
il Governo non solo  vorrebbe chiudere la 
partita sui contratti ponendo sul piatto della 
bilancia una somma che corrisponde a meno 
della ventesima parte di quanto dovuto,  ma 
intenderebbe farlo attingendo dalle risorse 
degli stessi lavoratori! 
Una sorta di travaso contabile che rende 

l’idea delle condizioni in cui è ridotto il Paese, 
ostaggio di una classe politica superficiale e 
qualunquista, che non possiede alcuna co-
scienza morale e soprattutto alcuna cultura 
dello Stato. Certo è che così in basso non 
eravamo mai caduti…
Nel sistema Paese noi dipendenti pubblici 
siamo un valore aggiunto, non un peso! E lo 
diciamo a dispetto delle insane strumentaliz-
zazioni offerte in pasto all’opinione pubblica 
per gettare discredito sul nostro operato e 
per giustificare la volontà di non riconoscere 
a 3 milioni di lavoratori il giusto compenso 
per le proprie prestazioni.
E’ del tutto evidente che episodi come quello 
di Sanremo vengono utilizzati artatamente 
per colpire un’intera popolazione lavorativa 
e le sue rappresentanze sindacali che non 
solo sono estranee a tali vicende ma sono 
le prime a prendere le distanze da fatti così 
gravi ed incresciosi.  
Le pecore  nere  vanno individuate e punite, 
unitamente alle responsabilità dirigenziali 
che hanno consentito l’incancrenirsi di situa-
zioni perseguibili anche penalmente.
I media danno ampio risalto a episodi che 
anche noi condanniamo senza possibilità di 
appello. Nei salotti televisivi regna il “Dagli 
all’untore!” nei confronti dei dipendenti pub-
blici ma nessuno parla di numeri. I dipenden-
ti che per vari motivi sono finiti sotto accusa 
in tutta la Pubblica Amministrazione costi-

Contratti... è arrivata l’ora
che diventino seri!

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

» Editoriale

»

tuiscono circa lo 0,2% dell’intera platea dei 
lavoratori, una percentuale “fisiologica” in 
tutto il mondo del lavoro.
E, se i comportamenti scorretti compiuti da 
una minuscola parte del segmento pubblico 
diventano “notizia” da prima pagina offu-
scando il lavoro svolto quotidianamente 
dal rimanente 99,8%, dobbiamo  dunque 
pensare che molto dell’inchiostro utilizzato 
dalla carta stampata e dello spazio dedicato 
nei salotti televisivi abbiamo proprio come 
fine quello di dare risalto a certe situazioni 
paradossali  e  facciano parte di un gioco 
sottile, sotteso ad avallare le scelte filo-
governative per motivi che sicuramente 
rispondono a delle logiche con cui possiamo 
vantarci di non avere alcuna confidenza.
Rispetto a quest’onda mediatica avversa, 
noi ci siamo “attrezzati”  e continueremo a 
farlo con sempre maggiore determinazione,  
dando vita ad efficaci campagne di comu-
nicazione destinate a raggiungere diretta-
mente i cittadini utenti. E’ indispensabile il 
massimo coinvolgimento della cittadinanza, 
fatalmente destinata a pagare il contraccol-
po delle azioni di Governo che avversano la 
Pubblica Amministrazione, evidentemente 
considerata un fardello inutile e costoso, da 

demolire progressivamente attraverso mirati 
attacchi alle sue fondamenta (assetti orga-
nizzativi) ed ai suoi assi portanti (lavorato-
ri).  
Si è intrapresa un strada pericolosa, che 
viaggia al di fuori del perimetro costituzio-
nale.  Un  percorso articolato che mira all’e-
liminazione del servizio pubblico ai cittadini, 
che erode diritti e servizi, che oltraggia la 
dignità del personale pubblico, come il peg-
giore dei datori di lavoro.
Le politiche imposte da questo Governo 
sono fuori da ogni regola e sono destinate 
a favorire la morte dello stato sociale, del 
welfare, della democrazia, della legalità, di 
tutti quei presidi che in sostanza vengono 
assicurati dalla Pubblica Amministrazione 
per favorire quel processo di privatizzazione 
agognato dalle scellerate politiche di turno. 
Noi questo non lo consentiremo! Con la 
forza e l’energia che ci contraddistinguo-
no, continueremo ad osteggiare la politica 
demolitrice  di questo Governo.
E per far questo dobbiamo continuare a 
camminare determinati sulla strada che 
abbiamo intrapreso, quella che contraddi-
stingue una Organizzazione  come la nostra, 
forte, coesa e soprattutto libera di pensare!

https://twitter.com/uilpanazionale
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STABILITÀ 2016
“Ex finanziaria” 
sotto mentite 
spoglie! (ovvero
smentite doglie)

“Mentre l’iter di approvazione della 
legge di Stabilità volge al termine, 
è più che lecito interrogarsi sulla 

rispondenza di tale strumento di pro-
grammazione finanziaria al quadro nor-
mativo di riferimento. Concepita con 
un contenuto più snello rispetto a quel-
lo della precedente legge finanziaria, la 
legge di stabilità non dovrebbe conte-
nere norme a carattere ordinamentale 
od organizzatorio, anche qualora esse si 
caratterizzino per un rilevante migliora-
mento dei saldi, nonché quelle relative 
ad interventi di natura localistica o mi-
cro settoriale”.
Lo afferma in una nota il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco, 
aggiungendo: “I 993 commi del ddl di 
stabilità per il 2016 e la miriade di inter-
venti micro settoriali in esso contenuti, 
non appaiono assolutamente coerenti 
con l’impostazione indicata dal Legi-
slatore, dando di fatto l’idea di una ob-
soleta finanziaria sotto mentite spoglie. 
Ma su questo aspetto potremmo anche 
lasciare la parola agli illustri giuristi del 
nostro Paese ed esimerci dalla critiche 
se non fosse che, dalla pletora di com-
mi, lettere e paragrafi di cui si compo-
ne il disegno di legge, si evincesse una 
manovra che, oltre ad essere priva di 
contenuto espansivo, di reali interventi 
di crescita, di concrete misure di equi-
tà sociale, destina svariate elargizioni 
a scopi che non sono propriamente di 
sviluppo e competitività (basti pensare 

ai fondi assegnati ad una nota casa di 
gioco d’azzardo, a quelli per i festival, 
agli sconti fiscali per la compravendi-
ta dei calciatori, al cosiddetto “fondo 
per gli interventi strutturali di politica 
economica” in cui confluiscono 300 
milioni a disposizione delle richieste di 
deputati e senatori).
Prosegue Turco: “L’indebitamento 
è salito al 2,4% del Pil, l’eliminazione 
della TASI finirà con l’agevolare indi-
scriminatamente cittadini ricchi e citta-
dini poveri, i bonus di matrice elettora-
le sono destinati a dividere cittadini e 
mondo del lavoro mentre nessun serio 
incentivo viene previsto per la ripresa 
dei consumi e dell’economia, conside-
rato anche che le retribuzioni dei di-
pendenti pubblici rimarranno di fatto 
invariate rispetto al lontano anno 2009 
nonostante l’intervenuta sentenza della 
Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità del blocco della contratta-
zione”.
“A tal proposito – incalza Turco – il fat-
to di avere appostato 300 milioni per il 
rinnovo dei contratti pubblici equivale 
ad una sostanziale elusione della sen-
tenza della Corte Costituzionale. Il Go-
verno, destinando allo scopo una cifra 
irrisoria, ha compiuto un gesto igno-
bile, essendo del tutto illogico pensare 
di aver ottemperato alla sentenza della 
Consulta elargendo una mancia di 8 
euro lordi mensili pro-capite!”
“Di fatto, con tale comportamento – 

continua Nicola Turco – è evidente 
come il Governo abbia inteso legittima-
re l’inosservanza del disposto della sen-
tenza della Corte Costituzionale sul rin-
novo di contratti pubblici, reiterando la 
sostanziale inadempienza perpetrata nei 
confronti della precedente sentenza sul-
la rivalutazione delle pensioni. Tutto ciò 
costituisce la palese dimostrazione che 
in questo Paese non vige più il rispet-
to delle regole e dei principi che sono 
a fondamento della democrazia costitu-
zionale e della nostra Repubblica!”
“E se il rispetto per i dettami fondanti 
e basilari del nostro ordinamento viene 
allegramente e ripetutamente bypassato 
dall’Esecutivo in carica – rimarca il Se-
gretario Generale della UILPA – vorrà 
dire che noi – lavoratori e rappresen-
tanti dei lavoratori - non potremo che 
comportarci di conseguenza. Ed in 
tale contesto, è evidente che di fronte 
all’assordante, ingiustificato, illegittimo, 
inaccettabile silenzio del Governo de-
nunciamo la possibilità che casi come 
quello del Ministero dei Beni Culturali 
potranno ripetersi senza che ciò possa 
e/o debba destare alcuno stupore. Il ri-
spetto esige rispetto!”
“Siamo stanchi di tali atteggiamenti 
prevaricatori e provocatori – conclude 
Turco – rispetto ai quali compiremo 
le dovute valutazioni ed orienteremo 
le nostre scelte in occasione dei futuri 
appuntamenti che interesseranno la po-
litica”.

» Ultim’ora

Una taglia extra large che non giova al paese
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» In copertina
I 300 milioni stanziati

dal Governo nel Ddl stabilità
rappresentano (oltre a una

presa per il... naso) un’elusione
del verdetto della Consulta: cifra

irrisoria, 8 euro pro capite
Ma il Governo vuole ancora
garantire i servizi pubblici?

Roma, 28 novembre 2015, gran-
de manifestazione nazionale del 
pubblico impiego. La UILPA è in 

piazza unitamente ad altre numerose sigle 
rappresentative dei lavoratori pubblici per 
rivendicare il diritto al rinnovo del contrat-
to, con lo slogan “Pubblico6Tu, Contratto-
Subito”.
Siamo in piazza per esprimere tutto il no-
stro dissenso rispetto alle politiche demoli-
trici ed inique di questo Governo.
Siamo in piazza anche per dire basta ad 
interventi spot di chiara matrice elettorale 
che, attraverso l’elargizione di bonus, non 
fanno altro che dividere il mondo del lavo-
ro. 
Nonostante le difficoltà di questo partico-
lare momento, siamo in piazza per dare vita 
ad una grande prova di forza, per pretende-
re un rinnovo contrattuale vero e dignitoso 
che consenta riallineare le nostre buste paga 
al costo della vita.
La UILPA è qui, con la sua grande energia 
e la sua straordinaria determinazione, grazie 
alla massiccia presenza dei lavoratori che 
rappresentiamo. 
Le nostre bandiere hanno inondato la piaz-
za. Dicono che l’azzurro sia il colore più 
importante nella percezione visiva della si-
curezza e della solidità. Ebbene, noi possia-
mo andarne sicuramente fieri, poiché que-

ste doti non ci mancano.
E quello delle nostre bandiere vuole essere 
anche un azzurro di speranza, di pace e di 
solidarietà!
Sono trascorsi 2.157 giorni senza contratto 
e l’atteggiamento del Governo è inaccet-
tabile. Nonostante la sentenza della Corte 
Costituzionale, che ha posto fine al blocco 
della contrattazione, nel DDL di stabili-
tà 2016 è stata stanziata per il rinnovo dei 
contratti dei dipendenti pubblici una som-
ma ridicola. 
300 milioni di euro che consentiranno di 
elargire ai dipendenti pubblici un aumento 
stimato in circa 8 euro mensili pro-capite.  
L’irrisorietà di tale somma equivale ad una 
autentica provocazione, che si configura 
come una sostanziale elusione del verdetto 
della Consulta, offendendo in modo inde-
coroso la dignità e la professionalità dei di-
pendenti del pubblico impiego.
Nel sistema Paese noi dipendenti pubblici 
ci consideriamo un valore aggiunto, non un 
peso! E lo diciamo a dispetto delle insane 
strumentalizzazioni offerte in pasto all’o-
pinione pubblica per gettare discredito sul 
nostro operato e per giustificare la volontà 
di non riconoscere a 3 milioni di lavoratori 
il giusto compenso per le proprie prestazio-
ni.
Dopo le quantificazioni effettuate »

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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» In copertina
dalla Ragioneria generale e dall’Avvo-
catura generale dello Stato, che hanno 
offerto la sponda all’irretroattività del 
disposto della sentenza della Consulta, e 
dopo le analoghe stime della Corte dei 
Conti – fornite nel corso dell’audizione 
al Senato DDL di stabilità -  il Gover-
no continua a fare orecchie da mercan-
te, proponendo un rinnovo contrattuale 
che non equivale neanche all’ammontare 
dell’indennità di vacanza contrattuale.  
Lo abbiamo detto più volte e non ci 
stancheremo mai di ribadirlo: senza un 
vero rinnovo contrattuale non è ipotiz-
zabile alcuna vera riforma della Pubblica 
Amministrazione. Purtroppo, si è intra-
presa un strada pericolosa, che viaggia al 
di fuori del perimetro costituzionale. Si 
tratta di un percorso articolato che mira 
all’eliminazione del servizio pubblico ai 
cittadini, che erode diritti e servizi, che 
oltraggia la dignità del personale pubbli-
co, come il peggiore dei datori di lavoro.
Le politiche imposte da questo Governo 
sono fuori da ogni regola e sono destina-
te a favorire la morte dello stato sociale, 
del welfare, della democrazia, della lega-
lità, di tutti quei presidi che in sostanza 
vengono assicurati dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, per favorire invece quel pro-
cesso di privatizzazione agognato dalle 

scellerate politiche di turno. 
E tutto ciò non colpisce soltanto i lavo-
ratori ma tutta la cittadinanza, fatalmente 
destinata a pagare il contraccolpo delle 
azioni di Governo che avversano la Pub-
blica Amministrazione, evidentemente 
considerata un fardello inutile e costoso, 
da demolire progressivamente attraverso 
mirati attacchi alle sue fondamenta (as-
setti organizzativi) ed ai suoi assi portanti 
(lavoratori). 
E allora oggi siamo in piazza, uniti in 
una grande manifestazione nazionale, 

per gridare il nostro diritto ad un rinno-
vo contrattuale degno di questo nome e 
per protestare rispetto a tutti quegli in-
terventi che sono destinati a ripercuotersi 
sull’offerta del servizio pubblico ai citta-
dini e alle imprese. Un’offerta progressi-
vamente al ribasso, destinata a tradursi in 
sempre maggiori costi per le tasche della 
collettività.  E continueremo a camminare 
determinati sulla strada che abbiamo in-
trapreso, quella che contraddistingue una 
Organizzazione come la nostra, forte, co-
esa e soprattutto libera di pensare!

«Le categorie hanno stabilito una ri-
chiesta di 150 euro a fronte di una 
mancia o delle caramelle che offre 

lo Stato. Non ci sono nemmeno i soldi 
per i trasferimenti agli enti locali e alle 
regioni, quindi i contratti della sanità 
degli enti locali non si potrebbero fare. 
Vediamo di fare cose serie».
Così il leader della UIL, Carmelo Barba-

gallo, ai microfoni di UILPA TV. «Discu-
tiamo e rinnoviamo questo contratto. Lo 
ha detto la Corte Costituzionale e biso-
gna farlo entro l’anno. Non costringano i 
lavoratori a bloccare il paese. Oggi siamo 
in piazza responsabilmente dopo sette 
anni, vediamo di non far eliminare questa 
responsabilità. Ci spiegano che in questo 
paese la colpa della crisi è dei lavorato-

ri, dei pensionati e del sindacati. Dicono 
che la crisi finanziaria che hanno creato 
e i governi non eletti che hanno portato 
a governare questo nostro paese devono 
soltanto rimettere in riga il sindacato e 
penalizzare i lavoratori e i pensionati. Se 
non si fa il contratto subito, entro l’anno, 
la prossima manifestazione non sarà né 
di sabato né di domenica!»

Barbagallo: «Bisogna
rinnovare il contratto
entro l’anno altrimenti
bloccheremo il Paese»

l’intervista / 1

«Cgil Cisl e Uil insieme a decine di 
donne e uomini della Pubblica Am-
ministrazione che sono qui in piaz-

za dovrebbero essere visti dal Governo 
come una straordinaria possibilità per 
dare gambe, energie e professionalità 
alla riforma della P.A. Senza il protago-
nismo di donne e uomini della P.A. le 
riforme non avvengono».

Queste le parole del deputato di Sinistra 
Italiana, Stefano Fassina, a UILPA TV. 
«Occorre trovare risorse decenti da met-
tere per i rinnovi del contratto del P.I., è 
decisivo anche per dar corpo alla rifor-
ma. Pare evidente che il Governo con-
sideri un intralcio tutti i corpi intermedi, 
quindi anche chi rappresenta i lavoratori. 
Nel Governo c’è l’idea del Capo che at-

traverso i media si rivolge direttamente 
al popolo, ma così la democrazia non 
funziona. Il Governo dovrebbe invece 
valorizzare chi rappresenta, pur tra mille 
difficoltà, milioni e milioni di lavoratrici 
e lavoratori disoccupati e precari. Per af-
frontare temi così delicati occorre chia-
mare intorno a un tavolo chi rappresenta 
i lavoratori di questo Paese».

Fassina: «Il Governo
dovrebbe valorizzare
i tanti lavoratori
in piazza, e invece...»

l’intervista / 2

Su Uilpa TV potrete riguardare il servizio e le 
interviste della manifestazione.
Clicca sul seguente link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=y5JTi2PQ8yE
oppure fotografare il QR Code

UILPATv IL SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE

Su Uilwebtv potrete riguardare l’intervento
integrale di Carmelo Barbagallo dal palco
della manifestazione. Link http://www.
uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_video-
Link=4003 o fotografare il QR Code

UILwEb.Tv L’INTERVENTO DI BARBAGALLO
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Potete scaricare le slide
e il documento per il rinnovo
dei contratti CLICCANDO
SU QUESTO LINK oppure  
fotografando il QR code a destra 
con smartphone o tablet.

SLIDE E DOCUMENTI

No all  manci  de  Govern

Per u  contratt  ver  dall  part  d  lavorator   cittadin

Documento
per il rinnovo dei contratti
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Stabilità e Pubblico Impiego,
Cgil Cisl e Uil in piazza
per il rinnovo dei contratti:
auguri speciali al Premier

“Auguri Matteo, anche se quest’anno, per il sesto consecutivo, lo 
passeremo senza contratto. Tu però devi rispettare le regole e 
le tante persone che lavorano ogni giorno per le comunità. Noi 

al nostro Paese ci teniamo: non vogliamo mance ma il #Contratto-
Subito”.
È in sintesi il messaggio contenuto in una cartolina di auguri gigante, 
replicata poi in centinaia di piccole dimensioni, che oggi le lavoratrici 
e i lavoratori di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa hanno portato in 
piazza Montecitorio in occasione di un sit-in promosso, in contem-
poranea con la discussione alla Camera sulla legge di Stabilità, per 
rilanciare le ragioni della mobilitazione per il rinnovo di contratti, 
scaduti da oltre sei anni. In tanti, provenienti da tutta Italia, hanno 
voluto testimoniare, a pochi passi dal Parlamento, “il diritto ad un 
rinnovo del contratto, che riconosca il prezioso lavoro dei dipendenti 
pubblici e che sia il veicolo per rendere più forti i servizi, valorizzan-
do le professionalità. I soldi ci sono, come dimostrano le varie mance 
elettorali contenute nella legge di Stabilità. Ma serve coraggio. E un 
disegno che guardi alla crescita e all’interesse del paese, non al con-
senso personale del premier”.
Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa ritengono infatti inaccettabili i 300 
milioni proposti dal governo: “Servono più risorse, non solo per il 
contratto, ma anche per investimenti veri nella formazione, nell’in-
novazione organizzativa, nelle competenze. La sola via per riformare 
davvero e cambiare la Pa. Sarebbe il miglior augurio per i lavoratori 
pubblici e per il Paese”. La mobilitazione dei sindacati non si ferma 
ma, a partire dalle prossime ore, si trasferisce sul web e sui social, per 
poi riprendere nei territori e nei posti di lavoro. La cartolina, infatti, 
sarà inviata dalle lavoratrici e dai lavoratori pubblici direttamente al 
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, all’indirizzo matteo@gover-
no.it. Una campagna ‘natalizia’ di  Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa 
per ribadire: “Auguri Matteo, sotto l’albero pubblico non vogliamo 
regali, ma un giusto contratto”. 

SIT-IN A MONTECITOrIO
#CoNtrattoSUBito, lunedì 
15 dicembre la mobilitazione 
di Uilpa, Uil fpl, fp Cgil
e Cisl fp: inaccettabili i 300
milioni proposti dal Governo
i soldi ci sono, lo dimostrano
le mance elettorali contenute 
nella legge di Sabilità. Bisogna
guardare alla crescita del paese

» In copertina
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» Speciale

Guarda i video CLICCANDO SU QUESTO LINK o sul QR code 
qui a sinistra con smartphone o tablet.

L’INTErvISTA A TUrCO E LA MANIFESTAZIONE

Turco: «Noi non abbiamo paura di confrontarci»
L’INTErvISTA DI UILPA Tv AL SEGrETArIO GENErALE UILPA
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«La sentenza della Consulta ripristina 
la normalità. Tra legge e contratto sempre 
meglio il secondo, perché flessibile e veloce
E l’Amministrazione non tollera rigidità»

I     l 24 giugno la Corte costituzionale ha 
stabilito che non si può bloccare per 
periodi indefiniti la contrattazione del 

pubblico impiego. Ciò è stato possibile in 
una fase di emergenza (dal 2010 in poi) ma 
non lo è ad libitum, cioè senza che si possa 
conoscere quando cesserà l’anomalia. 
Un’anomalia. Perché dal decreto legislativo 
n. 29/1993 in poi il rapporto di pubblico 
impiego è diventato non più “pubblico” 
(cioè distinto radicalmente dal rapporto di 
lavoro “privato”) ma “rapporto di lavoro” 
senza aggettivi, con l’unica differenza della 
diversa natura del contraente. 
Non sfuggirà a nessuno quanto epocale 
fosse quella riforma (per quanto forse non 
accompagnata da una adeguata cornice, 
che “spubblicizzasse” sino alle conseguen-
ze ultime il rapporto di lavoro).  Dal 1993 
quell’aggettivo così ingombrante – “pub-
blico” – è stato relegato in secondo piano. 
Non costituisce più l’essenza del rapporto. 
Non si traduce più in forme di regolazione 
separate. Non esige più un giudice diver-
so da quello degli altri lavoratori (il giudice 
amministrativo invece di quello del lavoro). 
Qualcuno scrisse allora che il diritto del 
lavoro (paritario, basato sul contratto, con 
al centro il sindacato e la sua controparte) 
prevaleva sul diritto amministrativo (nato 
dalla supremazia del potere, basato sul-
lo statuto speciale dei dipendenti, con lo 
Stato attore fondamentale e unilaterale). Il 
contratto diventava il terreno fondamen-
tale del rapporto. Senza contratto, niente 
rapporto. Oppure (come si legge nella 
sentenza), senza contratto niente libertà 
sindacale.
Una svolta epocale. Ma che poi, dal 2010 
in poi, per ragioni pure serie, connesse alla 
crisi economica, è stata provvisoriamente 
smentita. La sentenza di giugno ripristina 
ora la normalità.
Decisione equilibrata, l’ha definita, Sabino 
Cassese, ex giudice egli stesso e certamente 

il maggiore esperto oggi in Italia dei pro-
blemi della pubblica amministrazione. 
Intanto perché sospesi nel 2010 i rinno-
vi contrattuali, molti aspetti, specie con il 
d.l. 150/2009 (Riforma Brunetta), furo-
no risolti – si fa per dire – direttamente 
con legge. Ora, esiste un punto fermo: 
tra la legge e il contratto è sempre meglio 
il contratto. Il contratto, periodicamen-
te rinnovabile, deciso liberamente tra le 
parti, è uno strumento flessibile; la legge, 
unilaterale, è per sua natura (non solo per 
la complessa procedura che richiederebbe 
ogni sua modifica), uno strumento rigido. 
E l’amministrazione di oggi non tollera ri-
gidità. Ha bisogno di più flessibilità, di più 
velocità, di più duttilità e scioltezza: dun-
que meno leggi e più accordi. 
E poi, in secondo luogo: meglio decide-
re in due (accordandosi) che non in uno 
solo (esercitando un potere di comando 
cui una parte, la più debole, deve soggia-

cere). Le attuali società complesse richie-
dono intese e solidarietà senza le quali non 
potrebbero sopravvivere alla sfida: che è 
quella del mutamento continuo, repen-
tino, quasi istantaneo. Amministrare per 
contratti o per accordi è, in certo senso, 
una necessità imposta dal tempo che vi-
viamo. 
La sentenza ha anche un rovescio della 
medaglia. Stabilisce che la decisione di 
ripristinare la contrattazione non può ri-
flettersi però sul pregresso. La Corte pro-
clama questa “irretroattività” in base al 

proprio potere di “regolare” l’effetto delle 
proprie decisioni, e di farlo tenendo con-
to, sì, dell’interesse tutelato nel giudizio (il 
diritto al contratto), ma anche, contestual-
mente, dell’interesse generale. Che qui vie-
ne individuato nel valore-chiave dell’equi-
librio di bilancio. 
Passaggio interessante. Nate come giudi-
ci del caso, le Corti, in tutto il mondo, si 
sono date progressivamente quasi un loro 
codice di funzionamento, nel quale è cen-
trale il principio del “bilanciamento”. Una 
sentenza non può sconvolgere però l’in-
teresse collettivo; deve “contemperare” i 
diritti dei singoli con l’interesse del Paese. 
È un buon principio, anche se contrasta 
con altre sentenze come quella, recente, 
sulle superpensioni. Speriamo che la Cor-
te lo segua con coerenza per il futuro.

*Professore ordinario di Storia
delle Istituzioni Politiche

all’Università “Sapienza” di Roma

» L’opinione

di Guido Melis*

il professor Guido melis, ordinario di Storia delle istituzioni politiche alla Sapienza,
commenta la situazione di stallo dei rinnovi per i pubblici dipendenti: non si può
bloccare la contrattazione per periodi infiniti. È stato possibile in una fase d’emergenza
ma non può durare in eterno. meglio decidere in due (accordandosi) che non in uno 
solo (esercitando un potere di comando cui la parte più debole non può che soggiacere)
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» In copertina

“La storia si ripete! Ogni qualvolta si parla di rinnovi con-
trattuali, si scatena la pubblicità regresso del pubblico 
impiego.” Lo afferma in una nota il Segretario Genera-

le della UILPA, Nicola Turco, aggiungendo: “Giornali, web e 
televisioni iniziano il bombardamento mediatico sulle cattive 
abitudini del travet, con l’evidente intento di imprimere nell’im-
maginario collettivo la figura del dipendente pubblico disonesto 
e fannullone”.
“Ovviamente – spiega Turco – tali mistificazioni traggono 
spesso lo spunto dai pensamenti dei rappresentanti della classe 
politica, artatamente elucubrati per gettare discredito su una ca-
tegoria di lavoratori, che si vorrebbe inchiodare a vita sulla cro-
ce della latenza contrattuale. Ed, in tale direzione, si inquadrano 
le dichiarazioni del Ministro Madia che, in piena vertenza per il 
rinnovo dei contratti per i lavoratori del pubblico impiego, si è 
preoccupata di dare ampio risalto alla necessità di provvedere 
al licenziamento dei dipendenti che falsificano le presenze, fat-
tispecie che, peraltro, è già regolamentata dalle norme di legge 
e dalla disciplina contrattuale riguardanti il rapporto di lavoro 
pubblico. D’altro canto, il Ministro ha spezzato una lancia nei 
confronti dei dipendenti pubblici invitando a superare i luoghi 
comuni del fannullonismo generalizzato”.
Prosegue Turco: “Noi questo lo diciamo da tempo! I dipen-
denti, che per vari motivi sono sotto accusa in tutta la Pubblica 
Amministrazione, costituiscono circa lo 0,2% dell’intera platea 
dei lavoratori, una percentuale fisiologica in tutto il mondo del 
lavoro ed appare assolutamente scorretto rendere protagonisti 

tali casi e non parlare mai del lavoro svolto quotidianamente dal 
rimanente 99,8% degli operatori! Ma in un clima come questo, 
in cui si disputa sul rinnovo contrattuale, ogni pretesto è buono 
per giocare al ribasso, compresa la disconoscenza rispetto alle 
norme che disciplinano il licenziamento dei lavoratori del pub-
blico impiego”.
“In tale contesto – incalza Turco – prendiamo atto invece che 
la Corte dei Conti, nel corso dell’audizione al Senato sul ddl di 
stabilità 2016, nel rilevare che la scelta di politica economica 
effettuata dal Governo lascia sullo sfondo dei nodi irrisolti, tra 
cui quello dei contratti pubblici, ha osservato che i rinnovi con-
trattuali avrebbero dovuto garantire un fisiologico incremento 
dei trattamenti spettanti ed attuare un riequilibrio complessivo 
della retribuzione, rammentando anche che i costi relativi a tali 
rinnovi erano stati stimati dalla stessa Corte in circa 2 miliardi di 
euro per il 2016 e 5 miliardi a regime, a fronte dei quali vengono 
stanziate invece risorse che, di fatto, sono equivalenti alla sola 
corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale”.

“Pertanto, dopo le quantificazioni effettuate dalla Ragioneria 
generale e dall’Avvocatura generale dello Stato, anche la magi-
stratura contabile interviene sulla questione contratti, ribaden-
do le stime già a suo tempo fornite al riguardo. Non siamo 
quindi noi Sindacato ad affermarlo! Dunque - conclude il Se-
gretario generale della UILPA – sarebbe il caso che il Governo 
tenga ben presenti tali indicazioni nell’affrontare la delicata par-
tita dei rinnovi contrattuali”.

La stagione dei rinnovi 
contrattuali nel P. I.,
il tempo delle mele ‘marce’

«Prima si bussa e, se non rispon-
dono, si bussa ancora. Ma, se ne-
anche questa volta rispondono, 

allora si darà una spallata». All’indo-
mani dell’annuncio della mobilitazio-
ne, indetta dalle federazioni di catego-
ria del pubblico impiego, a sostegno 
della vertenza per il rinnovo del con-
tratto di lavoro, è questo il monito che 
giunge dal segretario generale della 
Uil, Carmelo Barbagallo ai microfoni 
dell’Adnkronos.
«Se non si siedono per fare un contrat-
to, invece di dare caramelle, avranno 
le risposte che un sindacato, che fa 
contratti, deve dare», avverte il nu-
mero uno della confederazione di Via 
Lucullo, interpellato, a margine di un 
convegno della Uiltrasporti sulla priva-
tizzazione delle Fs. «Faremo una lotta 

a tempo indeterminato e a tutele cre-
scenti perché la sentenza della Corte 
Costituzionale deve essere rispettata. 
Il Governo deve smetterla di essere 
il peggior datore di lavoro», aggiunge 
Barbagallo che, comunque, si augu-
ra «di non dover fare scioperi percé 
costano e, al contrario di quello che 
pensa qualcuno, non si fanno con alle-
gria». Barbagallo non esclude che ora 
si apra una possibile campagna contro 
i lavoratori pubblici.
E riferendosi alla vicenda dei lavora-
tori del Comune di Sanremo, tiene a 
sottolineare che «chi ha sbagliato deve 
essere licenziato perché ha danneggia-
to i colleghi che lavorano per manda-
re avanti il Paese. Ma vanno licenziati 
anche i dirigenti. Dov’erano quando è 
successo tutto questo? Bisogna smet-

terla con il fatto che tutti sono respon-
sabili ma poi nessuno è responsabile».
Poi, ad Agorà (Rai3), il Segretario Ge-
nerale della Uil rincara la dose. «Le 
categorie sindacali si sono riunite e 
unitariamente hanno deciso che se il 
Governo non si siede a contrattare 
col sindacato dei lavoratori pubblici, 
ci sarà lo sciopero. Non vuol dire che 
sarà uno sciopero generale ma il Go-
verno deve sapere che non puo’ dare 
tutto ai datori di lavoro e nulla ai la-
voratori. I governi tecnici che si sono 
susseguiti hanno spostato i rapporti di 
forza a favore del datore di lavoro: il 
peggior datore di lavoro di questo Pae-
se è lo Stato che non rinnova i contrat-
ti per i pubblici dipendenti dal 2009, 
nonostante si siano persi 300.00 posti 
di lavoro», ha concluso Barbagallo.

«Rinnovare il contratto, 
pronti alla spallata»
il Segretario Generale della Uil, Barbagallo all’adnkronos:
Se non si siedono per fare un contratto, avranno le risposte
che un sindacato deve dare. finora solo caramelle per la p.a.
dal Governo, che è il peggior datore di lavoro del paese
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“Il fatto accaduto il 15 ottobre scorso 
al Tribunale di Bologna, dove un av-
vocatessa è rimasta ferita per il crol-

lo di un controsoffitto, costituisce solo la 
punta dell’iceberg del problema sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Si tratta, infatti, di una 
situazione generalizzata,  gli uffici pubbli-
ci sempre più spesso sono teatro di fatti 
incresciosi dovuti all’assenza di condizioni 
idonee a garantire l’incolumità degli ope-
ratori e degli utenti”.
Lo afferma in una nota il Segretario Ge-

nerale della UILPA, Nicola Turco, aggiun-
gendo:  “Esiste, in tutta la P.A.,  una pe-
ricolosa disattenzione nei confronti della 
complessa normativa che impone ai dato-
ri di lavoro gli adempimenti necessari ad 
assicurare la salute e la sicurezza nei vari 
uffici. I lavoratori pubblici sono costretti 
troppo spesso ad operare in condizioni 
precarie e disagevoli, ad elevato rischio. E 
gli episodi di incidenti – subiti o scampati 
- costituiscono ormai un pregiudizio co-
stante nello svolgimento della prestazione 

lavorativa”.
“A fronte di  questa situazione disdicevo-
le – prosegue il Segretario Generale della 
UILPA – il Governo pretenderebbe di 
chiudere la partita del rinnovo dei con-
tratti, dopo 6 anni di fermo retributivo,  
elargendo una misera elemosina. No! Noi 
non ci stiamo e sul punto siamo pronti a 
dar vita ad una forte mobilitazione”.
“Ma non solo. La Uilpa annuncia per il 16 
novembre una iniziativa in materia di salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verran-

il Segretario Generale Uilpa, Nicola turco: i lavoratori
rischiano ogni giorno la vita per 5 euro mensili di aumento

no investite tutte le Amministrazioni rispet-
to alle molteplici  procedure previste dalla 
vigente normativa, nazionale e comunitaria,  
per assicurare  la tutela fisica e l’incolumità 
dei lavoratori. Sarà un’azione importante – 
conclude Turco – che metterà in luce ogni 
eventuale tipologia di infrazione e le conse-
guenti responsabilità,   così da rendere evi-
dente lo stato in cui la classe dirigente degli 
ultimi anni ha ridotto la Pubblica Ammini-
strazione e che ora intende ripagare offrendo 
ai lavoratori una manciata di caramelle.” 

«Il 16 novembre
via al confronto»
LA DISCUSSIONE
L’Italia si conferma il paese dei due 
pesi e delle due misure. Anche nel 
campo della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. I datori di lavoro privati che 
non rispettano le norme in materia 
vengono, giustamente, “stangati” da 
magistratura e forze dell’ordine. Ma 
se il responsabile della sicurezza è un 
ente pubblico il quadro cambia radi-
calmente. A lanciare l’allarme è stata 
la UILPA che ha denunciato l’inci-
dente occorso al Tribunale di Bolo-
gna, dove un’avvocatessa è rimasta 
ferita per il crollo di un controsoffit-
to. Secondo il sindacato: “Si tratta, in-
fatti, di una situazione generalizzata,  
gli uffici pubblici sempre più spesso 
sono teatro di fatti incresciosi dovu-
ti all’assenza di condizioni idonee a 
garantire l’incolumità degli operatori 
e degli utenti”. Di questo argomento 
ne abbiamo parlato con Nicola Tur-

co, Segretario Generale della Uilpa.
Segretario, dopo l’ennesimo fatto 
di cronaca è arrivato il vostro al-
larme: la situazione è davvero così 
preoccupante?
Proprio così. Non a caso il 16 no-
vembre daremo vita ad una iniziativa 
nazionale con la quale formuleremo 
una serie di quesiti sulla sicurezza 
nel lavoro, ufficio per ufficio. A Pa-
lermo come a Milano chiederemo 
conto dello stato degli stabili rispetto 
alla sicurezza che purtroppo ritenia-
mo un nervo scoperto della pubblica 
amministrazione. Esiste una normati-
va internazionale comunitaria che ci 
consente di avere diritto ad avere una 
serie di dati legati anche agli appalti. Il 
nostro obiettivo è quello di mostrare 
lo stato di disarmo in cui si trovano 
gli uffici pubblici sotto questo punto 
di vista...

» CLICCA QUI e leggi tutto

UffICI PUBBLICI
Sicurezza, ovvero
chi era costei?

L’INTErvISTA

» L’iniziativa UILPA

» Clicca QUI o sull’immagine per avviare il video
L’INTErvISTA AL SEGrETArIO GENErALE UILPA NICOLA TUrCO
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Prefetture Fua Ministeri

Indietro tutta
Scelte improvvide, recuperi indispensabili. il Governo ci ripensa...

» Attualità
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» Attualità

il Governo si impegna ufficialmente 
a ritirare il decreto di chiusura:

una grande vittoria del Sindacato
e dei lavoratori. e ve lo dimostriamo 

Prefetture, salve le 23 sedi a 
rischio: la mobilitazione
ha dato i giusti risultati

per la tutela dei cittadini

Risultato raggiunto, grazie alla mo-
bilitazione dei lavoratori e dei 
cittadini: il Governo si impegna 

formalmente a ritirare lo schema di Dpr 
che prevedeva la soppressione delle 23 
prefetture. L’annuncio della UILPA in 
seguito alla nota ufficiale giunta il 4 di-
cembre dal Ministero dell’Interno.
“Grazie alla grande mobilitazione dei la-
voratori, il Governo farà marcia indietro 
su un provvedimento sbagliato che ri-
schiava di cancellare presidi essenziali di 
sicurezza, legalità e tutela sociale in tanti 
territori”, commentano con soddisfazio-
ne UILPA, Fp-Cgil e Cisl-Fp, impegnate 
da mesi a difesa dei cittadini e dei 1.300 
lavoratori dei 23 uffici territoriali del 

governo che l’esecutivo minacciava di 
chiudere: Teramo, Chieti, Vibo Valentia, 
Benevento, Piacenza, Pordenone, Rieti, 
Savona, Sondrio, Lecco, Cremona, Lodi, 
Fermo, Isernia, Verbano-Cusio-Ossola, 
Biella, Oristano, Enna, Massa-Carrara, 
Prato, Rovigo, Asti e Belluno. Intere co-
munità locali avrebbero visto lo Stato ar-
retrare, proprio nel momento di maggior 
bisogno, rischiando di rimanere scoperte 
di fronte alle emergenze e agli allarmi 
legati alla minaccia terroristica e alle esi-
genze di integrazione e coesione sociale 
connesse ai flussi migratori.
“Nei fatti il Governo si è impegnato a 
presentare un emendamento alla legge di 
Stabilità per modificare la norma (conte-

nuta nella legge sulla spending review di 
Monti) che impone la riduzione delle pre-
fetture. E il Ministero dell’interno ritirerà 
lo schema di Dpr con l’elenco delle 23 
sedi da sopprimere”, spiegano UILPA, 
Fp-Cgil e Cisl-Fp che a fronte degli im-
pegni messi nero su bianco dall’esecutivo 
hanno revocato la manifestazione nazio-
nale prevista per l’11 dicembre prossimo.
“Ora verificheremo che il governo dia 
attuazione a quanto comunicato ufficial-
mente”, concludono le tre sigle. “E ci 
batteremo per una riorganizzazione seria 
degli uffici territoriali: per garantire più 
sicurezza e più protezione servono in-
vestimenti, innovazione e valorizzazione 
delle professionalità”.
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Prefetture, i sindacati
consegnano il dossier
sui 23 accorpamenti

“Ritiro immediato del-
lo schema di Dpr sulle 
Prefetture e piena dispo-

nibilità a discutere dell’orga-
nizzazione complessiva dello 
Stato sul territorio”. Questa 
la richiesta avanzata oggi dalle 
federazioni di categoria di Cgil 
Cisl e Uil che hanno incontra-
to oggi il sottosegretario agli 
Interni, Giampiero Bocci, in 
merito al provvedimento che 
taglierebbe 23 uffici territoria-
li del governo.
“Un decreto che – spiegano 
i sindacati nel dossier con-
segnato al sottosegretario 
– priverebbe 23 province di 
presidi essenziali di sicurez-
za e legalità, facendo peraltro 
saltare ogni collegamento con 
la ridefinizione degli ambiti 
territoriali in corso d’ope-
ra. Risultato: comunità locali 
con meno tutele in tema di 
immigrazione, emergenze, 
calamità, lotta alla criminalità 
organizzata, aiuti alle vittime 
di usura, estorsione e terrori-
smo. E 1.330 lavoratori nella 
completa incertezza su desti-
nazione e futuro professiona-
le”.
“Chiediamo il ritiro imme-
diato dello schema di Dpr e 
siamo pronti ad aprire il con-
fronto sul decreto delegato 
dalla Legge Madia che dovrà 
ridisegnare l’organizzazione 
complessiva dello Stato sul 
territorio, definendo gli ambiti 
territoriali all’interno dei quali 
articolare i servizi di tutte le 
funzioni centrali”.
Intanto, rilanciano Fp-Cgil 
Cisl-Fp e Uil-Pa, la mobilita-
zione continua: “La riorganiz-
zazione dei servizi sul territo-
rio non si fa smantellando lo 
Stato, ma tagliando gli sprechi 
e valorizzando il personale 
che serve a garantire coesione 
sociale, integrazione e convi-
venza civile”.

“NO all’arretramento
dello Stato sul territorio”,
potete scaricare il dossier
sulle Prefetture
CLICCANDO SU QUESTO LINK
oppure  fotografando il QR code
a destra con smartphone o tablet.

DOSSIEr
PrEFETTUrE

Cgil Cisl Uil: «Bisogna ritirare subito
il provvedimento dannoso, pronti
a discutere sull’organizzazione
complessiva dello Stato sul territorio»

rIPErCOrrIAMO LE INIZIATIvE SINDACALI
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» Il fatto

Prefetture, assemblea nazionale
Cgil Cisl Uil al Ministero dell’Interno

rIPErCOrrIAMO LE INIZIATIvE SINDACALI

Nell’incontro unitario del 30 ottobre
scorso, i Sindacati tornavano a chiedere
a gran voce l’immediato ritiro
del decreto: “la mobilitazione crescerà”

“Chiediamo il ritiro immediato del-
lo schema di decreto che prevede la 
soppressione delle 23 Prefetture. Sia-

mo pronti a far crescere la mobilitazione 
per impedire l’arretramento dello Stato dal 
territorio e per tutelare i lavoratori degli uf-
fici territoriali del governo”. 
Così Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa alla grande 
assemblea nazionale che si è tenuta oggi 
al Palazzo del Viminale. Assemblea che ha 
visto protagonisti, oltre ai delegati sindaca-
li ed Rsu delle prefetture a rischio anche i 
rappresentanti della politica e delle istitu-
zioni locali.

Durante l’iniziativa, una delegazione di 
Cgil Cisl e Uil è stata ricevuta dal Capo di 
Gabinetto del Ministro Angelino Alfano: 
“Lo schema di Dpr è stato confermato, 
mettendo così fine alle polemiche sollevate 
dallo stesso ministro, che negava addirittu-
ra l’esistenza del testo, quando proprio dai 
suoi uffici ci era stato inviato ufficialmente. 
La forte protesta dei lavoratori, insieme a 
quella delle 23 comunità locali che si ve-
drebbero private di presidi essenziali di le-
galità e sicurezza, ha fin qui congelato l’iter 
di approvazione del provvedimento che, 
come ha comunicato il capo di gabinetto, è 

oggetto di ulteriori approfondimenti. Ora 
ne chiediamo il ritiro”. Per questo Fp-Cgil 
Cisl-Fp e Uil-Pa sono pronte ad intensifi-
care le azioni di contrasto e sensibilizzazio-
ne: “Contro questa ipotesi di arretramento, 
che si associa alle proteste in atto contro il 
taglio del Fua e a quella generale per il di-
ritto al rinnovo del contratto, faremo cre-
scere la nostra mobilitazione in tutti i posti 
di lavoro e stiamo già programmando una 
nuova iniziativa nazionale. Non ci ferme-
remo fin quando non otterremo risposte 
concrete nell’interesse dei cittadini e dei 
lavoratori”. 

» Attualità



» Attualità rIPErCOrrIAMO LE INIZIATIvE SINDACALI
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PREfETTURE, IL CURIOSO
CASO ORISTANO-NUORO

Per visualizzare il documentario di Uilpa Tv, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/notizie/ultime-notizie/2893-video-documentario-esclu-
sivo-uilpa-chiusura-prefetture-il-curioso-caso-oristano-nuoro
oppure fotografa con smartphone o tablet il QR Code a sinistra

» IL vIDEO INTEGrALE - CLICCA QUI
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La UILPA presenta un documenta-
rio esclusivo, “Chiusura Prefettu-
re, il ‘curioso’ caso Oristano-Nuo-

ro”, pubblicato sul sito ufficiale nonché 
sul canale Youtube e contestualmente sui 
social network Facebook e Twitter. Il vi-
deo, realizzato dalla nostra redazione, ha 
lo scopo di denunciare gli effetti deva-
stanti che scaturiscono dalla soppressione 
e dalla chiusura di Uffici pubblici su tutto 
il territorio nazionale.
Viene, infatti, esemplificato un caso con-
creto, quello della soppressione della 
Prefettura di Oristano e del suo accorpa-
mento con quella di Nuoro. Una combi-
nazione “fatale”, che costituisce l’emble-
ma della leggerezza con la quale sempre 
più spesso vengono assunte scelte imba-

razzanti, destinate a ripercuotersi grave-
mente tanto sulla vita dei lavoratori quan-
to sull’erogazione dei servizi ai cittadini, e 
nel caso della riforma delle Prefetture ciò 
è dovuto non solo alla distanza ma anche 
alle difficoltà logistiche di collegamento 
tra le sedi soppresse e quelle accorpanti.
Si tratta, quindi, di un video documenta-
rio, di una testimonianza diretta di quelli 
che sono i pericoli insiti negli interventi 
pseudo riformatori della macchina pub-
blica, e che è stato realizzato allo scopo 
di far conoscere alla cittadinanza le reali 
condizioni in cui versano la Pubblica Am-
ministrazione e coloro che vi operano per 
garantire i servizi a cittadini e alle imprese.
Il nostro scopo è quello di rendere “vi-
rale” tale messaggio e ciò sarà possibile 

soltanto grazie alla collaborazione di tutti. 
Le verità le conosciamo noi del mestie-
re – i dipendenti pubblici - ma dobbiamo 
fare in modo di renderle note a tutta la 
collettività.
Vi invitiamo, quindi, a diffondere questa 
video testimonianza, condividetela sui 
social, fate in modo che il documentario 
arrivi ai cittadini che usufruiscono del ser-
vizio pubblico.
È infatti assolutamente necessario richia-
mare l’attenzione dell’opinione pubblica 
sulle condizioni di lavoro dei tanto bi-
strattati dipendenti pubblici, ai quali an-
cora oggi si nega il diritto ad un rinnovo 
contrattuale degno di questo nome.
Lanciamo una sfida all’informazione! I 
CITTADINI DEVONO SAPERE!

il nostro documentario esclusivo serve a denunciare
gli effetti che scaturirebbero dalla sopressione
e dalla chiusura di uffici pubblici sul territorio nazionale

» Esclusiva
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La mobilitazione 
paga. Il Governo 
fa marcia indietro 
sulla produttività: 
via libera a decreto 
salario accessorio
le iniziative di lotta messe in campo dalle categorie
del pubblico impiego di Uil, Cgil e Cisl hanno allertato
i lavoratori con assemblee organizzate in tutti i ministeri

“La mobilitazione paga. Gra-
zie alle iniziative dei lavoratori 
pubblici insieme a Cgil Cisl e 

Uil, il Governo fa marcia indietro e 
restituisce ai dipendenti dei ministeri 
le risorse destinate alla produttività”. 
A farlo sapere sono UILPA, Fp Cgil 
e Cisl Fp in merito al via libera al de-
creto sul salario accessorio.
È del 12 novembre scorso il provvedi-
mento con il quale il Governo restitu-

isce ai lavoratori dei Ministeri quanto 
scippato con la legge di assestamento 
2015 in merito alle risorse destinate al 
miglioramento e all’efficientamento 
dei servizi, alle aperture straordinarie 
e al prolungamento degli orari.
Le iniziative di lotta messe in campo 
dalle categorie del pubblico di Cgil, 
Cisl e Uil, che hanno mobilitato i la-
voratori con assemblee in tutti i mini-
steri, hanno ottenuto il risultato pre-

fissato.
Ma, precisano UILPA, Fp Cgil e Cisl 
Fp, “non ci fermiamo: la mobilitazio-
ne dei lavoratori pubblici continua. 
Il 28 novembre saremo in piazza a 
Roma per rivendicare il diritto a un 
rinnovo del contratto che sia dignito-
so e per chiedere di essere i protago-
nisti di una vera riforma della PA, che 
vada davvero incontro alle necessità 
dei cittadini”.

» Attualità

FUA MINISTErI

FUA MINISTERI
GRAZIE ALLA NOSTRA MOBILITAZIONE

RECUPERATE LE RISORSE PER
LA  PRODUTTIVITÀ

... LA PROTESTA CONTINUA 
#ContrattoSubito

 

28 NOVEMBRE 2015
MANIFESTAZIONE NAZIONALE

 

Il Governo firma il decreto che restituisce 
i soldi sottratti alla produttività dei lavoratori

Ora vogliamo che siano rese disponibili le risorse
per contrattare e pagare il salario accessorio di tutti i Ministeri

concentramento in Piazza della Repubblica ore 12
Roma - Piazza Madonna di Loreto (Piazza Venezia)
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MINISTERI
Via alle assemblee
contro il taglio
alla produttività

Una mobilitazione di tutti i la-
voratori dei ministeri, ammini-
strazione per amministrazione, 

per costringere il Governo a restituire le 
risorse della produttività sottratte dalla 
legge di assestamento di bilancio. UIL-
PA, Fp Cgil e Cisl Fp scendono sul pie-
de di guerra e lanciano il 5 novembre al 
Ministero delle politiche agricole e fore-
stali e all’Avvocatura dello Stato le prime 
assemblee in programma. Un percorso 
che riguarderà tutte le amministrazioni 
ministeriali, accompagnato da iniziative 
e presidi a fine turno, e che culminerà 
il 28 novembre nella manifestazione na-
zionale che vedrà in piazza i lavoratori 
di tutti i settori dei servizi pubblici per 
chiedere un rinnovo di contratto digni-
toso.
“Il Governo con il disegno di legge di 

stabilità 2016 rende definitivo lo scippo 
ai danni dei lavoratori ministeriali com-
piuto con la legge di assestamento di bi-
lancio 2015 che ha cancellato le risorse 
destinate per contratto all’incremento 
della produttività e al miglioramento 
dei servizi. Non solo dunque si nega un 
giusto rinnovo di contratto atteso da 6 
anni, ma addirittura si taglia il salario ai 
dipendenti dei ministeri” attaccano le tre 
categorie. “E’ inaccettabile che si sot-
traggano ai salari in godimento le risorse 
che servono per retribuire le turnazioni, 
la reperibilità, le indennità ed altri stru-
menti che garantiscono le aperture stra-
ordinarie e il funzionamento degli uffici 
pubblici. Con il ddl stabilità 2016 si pro-
duce un danno economico strutturale ai 
lavoratori dei ministeri pari nel comples-
so a circa 80 milioni”.

“Per questo e per un vero rinnovo del 
contratto siamo pronti a una grande mo-
bilitazione. A partire dalle assemblee di 
oggi e da quelle in programma nei prossi-
mi giorni: domani al Ministero dell’Am-
biente, al Ministero della Salute, al MISE 
e al MIT; il 9 novembre ai Ministeri del 
Lavoro e degli Esteri, l’11 novembre 
alla Difesa e al MIUR; il 12 novembre 
al MEF e al MIBACT; il 13 novembre 
ai Ministeri della Giustizia (comprese 
Amministrazione Penitenziaria e Giusti-
zia Minorile) e all’Interno. Chiediamo al 
Governo il ripristino immediato, pieno e 
totale delle risorse destinate alla produt-
tività. Non ci fermeremo fin tanto che 
i lavoratori non avranno indietro i loro 
soldi e un rinnovo di contratto vero che 
garantisca sostegno ai salari e innovazio-
ne nei servizi”.

Cgil Cisl Uil in coro: “Senza contratto
e senza risorse, situazione inaccettabile 
mobilitazione in tutte le amministrazioni 
fino alla restituzione del fua”

rIPErCOrrIAMO LE INIZIATIvE SINDACALI
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“Siamo ancora in attesa di cono-
scere dove sono state allocate le 
risorse variabili dei FUA dei Mini-

steri, scomparse in sede di legge di as-
sestamento del bilancio 2015 e destinate 
a retribuire prestazioni già effettuate  e 
continuiamo a domandarci come il Go-
verno pensi di riconoscere ai lavoratori i 
compensi spettanti”.  
Lo afferma in una nota il Segretario Ge-
nerale della UILPA, Nicola Turco, ag-
giungendo: “Non vorremmo neanche 
ipotizzare che qualcuno abbia pensato di 
mettere le mani su tutte o su parte del-
le somme riservate al salario accessorio 
dei dipendenti ministeriali, demandando-
ne la gestione a soggetti terzi, magari di 
estrazione bocconiana,  e giustificandone 
il prelievo coattivo attraverso il ricorso a 
qualche formulazione normativa oscura 
e sibillina del ddl di riforma della PA, 
che ha prodotto un generalizzato raffor-
zamento del ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nella gestione e nel 
controllo delle attività delle amministra-
zioni pubbliche”.   
“Ricordiamo – continua Turco – che i 
Fondi Unici di Amministrazione, come 
si evince dalla stessa denominazione, 
sono risorse destinate ad essere gestite 
ed utilizzate unicamente dall’Ammini-
strazione interessata per la remunera-
zione della produttività dei lavoratori 
nonché di tutta una serie di prestazioni 
particolari definite a livello di contratta-
zione collettiva”.
Prosegue il Segretario Generale della 
Uilpa: “Nonostante la recente esperien-
za del Ministero dei Beni Culturali, che 

pure ha avuto un riscontro positivo nella 
percezione dell’opinione pubblica, è ver-
gognoso che si continui a giocare sulla 
pelle dei lavoratori e sui diritti costituzio-
nalmente garantiti ai cittadini. Si tratta di 
lesioni devastanti, destinate a produrre 
danni enormi al sistema pubblico per 
aprire la strada alla privatizzazione dei 
servizi, con un ulteriore aggravio eco-
nomico per la collettività che si troverà a 
dover pagare di tasca propria ciò che fino 
ad oggi è stato gratuitamente assicurato”.
“Noi – aggiunge Turco – stiamo condu-
cendo un’indagine, ormai in dirittura fi-
nale, sull’esternalizzazione di servizi e at-
tività delle amministrazioni pubbliche. La 
scelta del ricorso all’affidando dei servizi 
in outsourcing si pone in netta contro-
tendenza rispetto alle stesse politiche di 
spending review sposate  anche da que-
sto Governo. Ma evidentemente in que-
sto Paese la revisione della spesa è assai 
lontana dalla concezione anglosassone di 
razionalizzazione della spesa pubblica, al 
punto tale da perseguire risultati del tutto 
opposti a quelli teorizzati. E rispetto ai 

risultati di tale analisi assumeremo tutte 
le iniziative del caso”.
Incalza Turco: “Avvisiamo il Governo 
che non siamo disposti a subire ulteriori 
affronti e che, se non rispetta le regole, 
siamo pronti a dare risposte nella stessa 
direzione! Nessuna ennesima campagna 
mediatica o tweet potranno contrastare  
l’operazione VERITÀ che saremo capaci 
di mettere in campo.  Non consentiremo 
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 sentenza della Corte 
Costituzionale, non siamo disponibili ad 
aspettare ancora come non siamo dispo-
nibili a rinnovare i contratti con somme 
risibili. Chi pensa di poter fare a meno 
del Sindacato avrà la risposta che meri-
ta”.
Conclude Turco: “Il Governo ci deve 7 
miliardi di euro, lo hanno quantificato la 
Ragioneria generale e l’Avvocatura gene-
rale dello Stato, sollecitate dallo stesso 
Esecutivo. È giunta l’ora del redde ratio-
nem!”

fUA Ministeri, a pensare 
male si fa peccato,
ma spesso ci si azzecca
turco: «i fondi Unici di amministrazione sono risorse destinate
unicamente alla remunerazione della produttività dei lavoratori»

Sale la protesta contro
il taglio alla produttività

Il Governo con il disegno di legge 
di stabilità 2016 rende definitivo 
lo scippo ai danni dei lavoratori 

ministeriali compiuto con la legge di 
assestamento di bilancio 2015 che ha 
cancellato le risorse destinate per con-
tratto all’incremento della produttività e 
al miglioramento dei servizi. Non solo 
dunque si nega un rinnovo di contratto 
dignitoso, ma addirittura si taglia il sala-
rio ai dipendenti dei ministeri.
Il Governo cancella infatti le risorse uti-
lizzate per retribuire le turnazioni, la re-
peribilità, le indennità ed altri strumenti 
che garantiscono le aperture straordina-
rie e il funzionamento di tutti gli uffici 
pubblici.
Con il ddl stabilità 2016 si produce così 
un danno economico strutturale ai lavo-
ratori dei ministeri pari nel complesso a 
circa 80 milioni. 
Le lavoratrici e i lavoratori dei ministeri 
reagiscono con forza contro gli attacchi 

portati dal Governo che ancora una vol-
ta penalizzano fortemente i lavoratori e 
i servizi pubblici.
Per questi motivi e per un vero rinnovo 
del contratto Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa 
indicono assemblee e presidi a fine tur-
no in tutti i ministeri e in tutti gli uf-
fici secondo il seguente programma: 5 
novembre MIPAAF e Avvocatura dello 
Stato; 6 novembre Ambiente, MISE, 
MIT e Salute; 9 novembre Lavoro ed 

Esteri; 11 novembre Difesa e MIUR; 12 
novembre MIBACT e MEF; 13 novem-
bre Giustizia (comprese Amministra-
zione Penitenziaria e Giustizia Minorile) 
e Interno.
Chiediamo al Governo il ripristino im-
mediato, pieno e totale delle risorse 
destinate alla produttività. Non ci fer-
meremo fin tanto che i lavoratori non 
avranno indietro i loro soldi e un rinno-
vo di contratto dignitoso. 

Non solo il Governo nega un rinnovo contrattuale dignitoso, 
ma addirittura sottrae le risorse contrattuali già in godimento

rIPErCOrrIAMO LE INIZIATIvE SINDACALI» Attualità
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“Il tavolo sui contratti noi siamo 
pronti ad aprirlo subito, anche a 
Natale”, Nicola Turco, Rossana 

Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni 
Torluccio e Nicola Turco - segretari ge-
nerali di UILPA, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil 
Fpl – rispondono così al ministro Ma-
rianna Madia intervenuta questa mat-
tina a Repubblica Tv. “Se il Governo 
pensa davvero che i lavoratori pubblici 
siano il motore della P.a., perché non 
ci convoca per rinnovare i contratti? E 
perché si nasconde ancora dietro scu-
se imbarazzanti per giustificare i 300 
milioni stanziati dalla Stabilità, quando 
lo stesso esecutivo continua a elargire 
mance elettorali a destra e a manca al 
solo fine di puntellare il consenso?”.
“Apprezziamo il cambio di atteggia-
mento del Governo sulla necessità di 
uscire dalla retorica del dipendente 
pubblico fannullone, visto che sino a 
ieri vi è stata una campagna mediatica 
per affermarlo”.
“Davvero dobbiamo pensare che i 
servizi al Paese si cambiano con ven-
ti nuovi decreti delegati?”, attaccano i 
quattro sindacalisti. “Di norme e prov-
vedimenti ormai abbiamo perso il con-
to, ma di investimenti veri nelle perso-
ne, nel loro sapere e nell’innovazione 
neanche l’ombra. E oltretutto, anni e 
anni di riforme che si inseguono senza 
un progetto non fanno che aumentare 
il caos: proprio oggi abbiamo scritto al 
ministro per trovare una soluzione per 
i precari delle province e per le camere 
di commercio. E poi ci sono le questio-

ni delle Agenzie delle entrate, quelle dei 
ministeri, i ritardi disastrosi sull’imple-
mentazione delle competenze in sanità, 
il riordino delle amministrazioni loca-
li”.
“Se vogliamo cambiare il rapporto tra 
Stato e cittadini, ma soprattutto pensa-
re a far crescere il paese serve un piano 
straordinario per il lavoro pubblico e i 
servizi. E si fa con i contratti”, prose-
guono i leader delle quattro sigle. “Bene 
assumere, come da noi rivendicato, i 
vincitori di concorso, ma a questi van-
no aggiunti almeno 100 mila assunzio-
ni di nuove professioni. La mappatura 
delle professionalità è ferma a un sito 
web che non funziona. Nella forma-
zione siamo ancora a mezz’ora media 

annua per lavoratore. L’innovazione di 
processo e di prodotto è lasciata a qual-
che amministratore di buona volontà. 
E ci sono troppi dirigenti e pochi gio-
vani, troppe risorse sprecate e poche da 
investire nella valorizzazione dei lavo-
ratori”.
“Ecco perché non ci accontentiamo 
delle dichiarazioni di principio”, con-
cludono Dettori, Faverin, Torluccio 
e Turco. “Il governo faccia una scelta 
seria rispetto alle risorse: punti sulle 
persone e sui servizi per lo sviluppo. E 
ci convochi subito, noi non andiamo in 
vacanza, come non andranno quei la-
voratori pubblici che anche a Natale e 
Capodanno saranno al loro posto per 
servire il Paese”.

Se il Governo pensa che i lavoratori siano il motore
della p.a. perché allora non ci convoca per i rinnovi?

Cgil Cisl e Uil a Madia:
«Noi siamo pronti al tavolo 
contratti anche a Natale»

Nella foto, un momento del videoforum del ministro Marianna Madia a Repubblica Tv 
con il giornalista Roberto Mania.
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“Soltanto due giorni fa avevamo 
espresso notevoli perplessità in 
ordine al paventato rischio che, 

in sede di approvazione della legge 
di stabilità, possano essere introdotte 
drastiche misure di riduzione destina-
te a dimagrire la struttura organizza-
tiva dell’INPS, foriere di gravi riper-
cussioni sul piano dell’erogazione dei 
servizi al cittadino. Oggi abbiamo ap-
preso che risulterebbe presentato an-
che un emendamento di notevole im-
patto sull’organizzazione dello stesso 
Ente, il quale, se approvato, avrebbe 
una portata dirompente sotto i profi-
li della trasparenza, del rispetto delle 
regole e della correttezza dell’azione 
amministrativa”.
Lo afferma in una nota il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco, 
aggiungendo: “Si tratterebbe di una 
proposta che, di fatto, svincolerebbe 
l’Istituto dal rispetto delle procedure 

di acquisto in uso nel resto della Pubbli-
ca Amministrazione nonché dai vincoli 
e dalle regole previsti dalle vigenti nor-
mative in materia di reclutamento di per-
sonale dirigenziale e non dirigenziale”.
“Quello che ci stupisce – prosegue il 
Segretario generale della UILPA – è che 
tale proposta emendativa recherebbe la 
firma di due esponenti del Partito di Go-
verno, peraltro membri di Commissioni 
parlamentari di estrema rilevanza pro-
prio per quanto riguarda gli interventi 
sulla Pubblica Amministrazione”.
“Insomma – incalza Turco – si predica 
bene e si razzola male! Ciò che è proi-

bito ai più potrebbe divenire possibile 
per un solo ma enorme segmento della 
PA, con riflessi di non poco conto sulla 
legittimità e sulla imparzialità di talune 
procedure che, proprio per la delicatezza 
che le contraddistingue, dovrebbero in-
vece essere oggetto di ulteriori puntelli, 
a garanzia del buon funzionamento della 
gestione amministrativa”. 
Conclude Turco: “Speriamo di sbagliar-
ci. Ma se, malauguratamente, la cosa do-
vesse rispondere al vero saremo pronti 
ad una grande mobilitazione per la salva-
guardia dell’Istituto, dei lavoratori e dei 
cittadini”.

le riserve della Uilpa su nuove misure drastiche volte a dimagrire 
l’organizzazione dell’istituto di previdenza. Basta creare danni
alla cittadinanza!

Al peggio non c’è mai fine

“Risulterebbe presentato al Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze un 
emendamento al DDL di Stabilità 2016 
con il quale verrebbe proposto di opera-
re un taglio dei dirigenti dell’INPS nella 
misura del 20 per cento.  Una trovata del 
tutto singolare che, laddove conferma-
ta,  lascerebbe intendere che esiste nei 
vertici dell’Istituto una inequivocabile 
vocazione all’autolesionismo”.
Lo afferma in una nota il Segretario Ge-
nerale della UILPA, Nicola Turco, ag-
giungendo: “Sembra proprio che i tagli 

che si abbattono sul personale pubblico 
- come quelli sui servizi al cittadino -  si-
ano come le ciliegie, uno tira l’altro! E 
taluni amministratori - nonché certi go-
vernanti - di certe ciliegie, siano ghiotti”.
Prosegue Turco: “È esemplificativo 
il caso dell’attuale Direttore Generale 
dell’Istituto Previdenziale che, da tem-
po, mostra di avere a cuore il progetto 
di riorganizzazione dell’Ente attraver-
so tagli alquanto discutibili. Del resto 
il medesimo non è nuovo a questo ge-
nere di iniziative, considerato che nel 

suo precedente incarico,  tra il 2006 e 
il 2014, “esodò” ben 11.000 dipendenti. 
Siamo fortemente contrari ad iniziative 
così pesanti, che pregiudicherebbero il 
futuro dell’Ente, il progetto dei tagli dei 
dirigenti desta inquietudine: quanti fun-
zionari, quanti impiegati, quante sedi, 
quanti e quali preziosi servizi ai cittadini 
saranno tagliati di conseguenza? Spetta 
ai lavoratori e alle loro organizzazioni 
sindacali pretendere una risposta ed im-
pedire che un tale progetto prenda cor-
po!”.

INPS, la strana attenzione
dei vertici ai problemi dell’Ente
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Proseguono i corsi di formazione della UILPA dedicati ai nostri eletti RSU, 
che si completeranno entro  il 2015. I nostri candidati avranno inoltre a loro 
completa disposizione uno sportello dedicato alle RSU. Le foto si riferiscono 
al corso tenutosi nei giorni 15 e 16 ottobre e 30 e 31 ottobre presso la sede 
UILPA di via Emilio Lepido, rivolti agli eletti RSU UILPA.

PROSEGUONO I COrSI DI FOrMAZIONE UILPA

la redazione di 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

» fotonotizia



Mercoledì 7 ottobre la Segreteria Nazionale della UILPA ha incontrato i coordi-
natori nazionali presso la sede nazionale della UILPA.

LA UILPA INCONTRA I COOrDINATOrI

» fotonotizia



» Curiosità dall’Italia e dal mondo

La madre non si è mai arresa e ha con-
tinuato a cercarlo per tredici lunghissimi 
anni. Poi, qualche giorno fa, la lieta noti-
zia. Julian Hernandez è stato ritrovato a 
Cleveland, in Ohio.
Il ragazzo, oggi diciottenne, era sparito 
nel 2002: il padre, Bobby Hernandez, 
doveva accompagnarlo all’asilo, ma 
dopo averlo prelevato da casa non si 
ebbero più notizie né dell’uomo né del 
figlio. I sospetti caddero subito su di lui, 
riuscito a scampare alle ricerche degli 
inquirenti cambiando nome in “Jonathan 
Mangina”.
E proprio con questo cognome Julian ha 
vissuto per tredici anni. Qualche giorno 

fa stava perfezionando l’iscrizione al 
college ma ha avuto problemi con il suo 
numero di previdenza sociale, che non 
corrispondeva al suo nome.
Il padre rischia adesso da uno a dieci 
anni di carcere, perché non aveva la cu-
stodia del figlio.

Va al College e scopre di essere... scomparso

A Torino arriva
Via Braille,
ma è un...
vicolo cieco!

Ancora una volta via Braille è un vicolo cieco. 
Era successo lo scorso anno a Piacenza, è ca-
pitato stavolta a Settimo Torinese. La strada si 
interrompe in aperta campagna e, se non fosse 
appena stata intitolata a Braille, verrebbe da 
chiamarla davvero un vicolo cieco. L’Apri, l’as-
sociazione Pro retinopatici e ipovedenti, che da 
tempo chiedono ai comuni di dedicare un an-
golo di toponomastica a Luis Braille, inventore 
dell’alfabeto per non vedenti, per fortuna, sono 
sportivi e ci ridono su, ma la situazione che si è 
venuta a creare a Settimo è al limite del cattivo 
gusto. L’impegno ad intitolare una via all’inven-
tore francese risale al 2008 proprio su invito 
dell’Apri.  (foto tratta da 12alle12.it)

A 17 anni ha due lauree e lavora alla Nasa

Modigliani a un ex tassista

A 17 anni ha già due lauree ed è capace 
di volare aerei e droni. E, piccolo partico-
lare, lavora alla Nasa. Il ragazzo prodigio 
si chiama Moshe Kai Cavalin ed è origi-
nario della California. Ha un curriculum 
senza dubbio eccezionale: a soli 11 anni 
aveva già preso la laurea breve presso 
un community college, quattro anni dopo 
si e’ laureato in matematica all’università 
della California.

Quest’anno si è iscritto ad un Master in 
“Cybersecuruty” alla Brandeis Univer-
sity nell’area di Boston e nel frattempo 
lavora per la Nasa, dove ha il compito di 
sviluppare tecnologia per la sorveglian-
za di aerei e droni. «Il mio caso non è 
eccezionale - ha detto - è solo il frutto 
della combinazione tra opera dei genito-
ri, motivazione e ispirazione. Faccio solo 
il meglio che posso».

Il quadro di Amedeo Modigliani “Nu Cou-
che” è stato messo all’asta da Christie’s 
e venduto per 170,4 milioni di dollari (158 
mln di euro), il secondo prezzo più alto 
mai pagato all’asta. L’acquirente, come 
riportato dal Financial Times, è il colle-
zionista cinese Liu Yiqian, ex tassista, 
che per comprare il quadro dell’artista 
livornese ha partecipato telefonicamente 
alla gara. Liu Yiqian,assieme alla moglie 
Wang Wei, ha fondato due dei più famosi 
musei privati di Shanghai, il Long Mu-

seum Pudong e il Long Museum West 
Bund.  Yiqian è uno dei numerosi multi-
milionari cinesi, famoso per la sua osses-
sione “artistica” che si traduce nell’acqui-
sto di tutto ciò che nella vita è considerato 
“bello”.

SPECIALIzzATO IN TECNOLOGIA PEr AErEI E DrONI

JULIAN HErNANDEz ErA STATO rAPITO DAL PADrE NEL 2002

vENDUTO ALL’ASTA A 158 mILIONI

DA NON CrEDErCI!
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Scrivevo, nella prefazione al 
libro sul quale oggi siamo 
chiamati a riflettere, del 

profondo dubbio che nasce sin dalle 
prime pagine di chi inizia a leggere 
“Vivà”.
Dubbio che porta ad interrogarci 
sulla sua natura reale: stiamo 
leggendo   un romanzo, un saggio, 
una biografia, un epistolario morale.
Credo che, con una perfetta 
e rara sintesi di capacità 
espositiva, Antonio Tedesco abbia 
sapientemente miscelato tutte queste 
categorie riuscendo, così, a mettere 
a nudo l’anima di una donna unica 
quale è stata, e stavo per dire quale 
è, Vittoria Nenni.
Sì perché, se è vero, come diceva 
Cicerone, che “La vita dei morti sta 
nella memoria dei vivi”, Vittoria è 
ancora viva, qui, in mezzo a noi, con 
la sua dolcezza, la sua forza, la sua 
fierezza, la sua onestà intellettuale e 
morale.
Qualità, queste, che, in ogni pagina 
del libro, emergono, come atolli di 
dignità nell’oceano della pochezza 
di virtù, di onestà, di umanità che 
hanno caratterizzato un tempo 
ancora a noi vicino e che qualcuno 
pretenderebbe di revisionare, o 
peggio, di farci dimenticare.
Le strade della vita di Vittoria si 
incrociano con quelle di personaggi 
di bassezza estrema sempre pronti 
a prostituirsi moralmente anche 
a costo di  provocare sofferenze e  
dolori ai loro simili, colpevoli solo 
di pensare diversamente da loro, 
di rivendicare il rispetto per le loro 
idee e per loro idealità,  di avere una 

religione diversa.
A questo punto, permettetemi di 
affidarvi un invito: impegniamoci a 
leggere ogni giorno, come fosse un 
breviario laico, qualcuna delle pagine 
di questo libro che ci precipita nella 
follia e nella ignominia del fascismo, 
del nazismo e dei campi di sterminio. 
Pagine dove, con una crudezza che 
rasenta il lirismo degli antichi poeti 
greci, si sublima la nobiltà d’animo e 
la grandezza civile di Vivà.
Emerge lo spessore di una donna, 
matura nonostante la sua ancora 
giovane età; emerge il ritratto di 
una donna forte, generosa, pronta 
a sostenere le sue compagne di 
sventura, colpevoli, come lei, di un 
impegno diretto nella Resistenza, 
senza rinnegare mai i propri principi 
e la propria lealtà verso i suoi simili. 
Sempre fedele all’insegnamento 
paterno che, coerente con il pensiero 
di Marx, sosteneva che “Non si 
tratta di interpretare il mondo ma di 
trasformarlo!”. 
Con l’impegno, con la lotta, con 
l’esempio.  
Avrebbe potuto, Vittoria, evitarsi 
lo strazio del supremo sacrificio 
accettando la proposta di venire 
trasferita in un carcere in Italia dove, 
certamente, le condizioni di vita 
erano indiscutibilmente più umane 
e dal quale sarebbe certamente uscita 
viva a guerra finita.

Invece, Vivà….beve fino in fondo 
l’amaro calice continuando, fino 
all’estremo sacrificio della vita, il 
viaggio iniziato con le sue compagne 
di sventura nel carcere di Romanville 
dove gli aguzzini mantengono un 
regime di assoluta crudeltà e paura. 
Regime che scoprirà, a sue spese, 
poter essere ancora più esasperato 
e violento e inumano arrivando ad 
Auschwitz.
Un antico saggio richiamava 
l’attenzione dei suoi discenti su 
questo aforisma: “Quando le morali 
grandezze si scontrano con le umane 
miserie è come se una fontana volesse 
irrigare un deserto”.  
Eppure, a distanza di anni, ci 
sentiamo di affermare che grazie 
alle stille di sudore e di sangue di 
Vittoria e dei tanti che, come lei, 
hanno dedicato la loro vita fino al più 
alto sacrificio, quel deserto ha visto 
fiorire la pianta della democrazia.
Guai, però, a considerarla una 
conquista definitiva.
Dobbiamo noi tutti, tutti i giorni, 
dedicare tutte le nostre energie per 
curarla, irrobustirla, difenderla dai 
mai completamente vinti nemici di 
tutte le libertà e delle libertà di tutti. 
 Ma se, di questa pianta, Vittoria è 
uno dei fiori più belli, credo che non 
possiamo parimenti dimenticarci 
del ramo sul quale e dal quale è nata 
e dal quale ha assorbito gli eterni 

valori della fratellanza e della solidarietà. 
Mi riferisco, ovviamente, al ramo Pietro. 
Pietro Nenni che Antonio Tedesco ci presenta non solo 
in tutta la sua grandezza politica ma anche umana.
Giornalista acuto, cittadino generoso, politico 
determinato e lungimirante, marito e padre attento e 
sensibile.
Abituati come, purtroppo, siamo al conoscere la 
pochezza, la superficialità, l’arroganza, la spocchia, 
l’ignoranza di tanti politici del passato e, purtroppo, 
del presente, la figura di Pietro Nenni che esce dalle sue 
lettere ai compagni, agli amici, alla moglie e alle figlie, 
giganteggia in maniera ai più poco conosciuta ma, 
certamente, vivida e preziosa.
Temendo la quasi certa morte di Vittoria ci compare 
affranto ma mai domo quando scrive “Ci aggrappiamo a 
questo filo di speranza… Io ho da tempo il presentimento 
di una sciagura, eppure mi sforzo di reagire.”
E dal fronte, il Pietro padre scrive “Passerà la guerra… 
che fanno Eva e Giuliana? Che dicono? Chiamano il loro 
babbo lontano? Aspettano? Dì loro che il babbo assente 
è sempre presente col pensiero, che vive del loro ricordo, 
che alla sera quando più alto sarà il silenzio, si chinerà 
nel suo dolore senza lacrime e gli giungerà l’eco del loro 
vociare”:  
Strano destino questo di Pietro Nenni che più ama la 
sua famiglia e più è costretto a viverne lontano e senza 
la gioia di vederla tutta riunita intorno a sé. 
L’Italia e l’Europa sono tappe di un interminabile 
peregrinare che ha caratterizzato tutta la sua vita 
costandogli sofferenza e dolore. Sofferenza e dolore 
sempre affrontati in nome di quegli ideali che lo 
porteranno, alla fine della guerra, alla Vicepresidenza 
del Consiglio. 
Dopo tanto lavorìo politico, dopo anni di Resistenza al 
nazifascismo e ai suoi accoliti, finalmente la soddisfazione 

pensando a vittoria e a pietro...
Uil, SaloNe BrUNo BUozzi - veNerdì 27 NovemBre 2015

intervento del Segretario Generale
Uilpa, alla presentazione del libro
di antonio tedesco “vivà - tra passione
e coraggio. la storia di vittoria Nenni”

di Nicola Turco

» Cultura

Su Uilwebtv potrete riguardare la presentazione
integrale del libro Viva’ dal salone Bruno Buozzi
della UIL. Link http://www.uilweb.tv/
webtv/default.asp?ID_videoLink=4005 o 
fotografare il QR Code

UILwEb.Tv LA PRESENTAZIONE INTEGRALE
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di vedere il regime vinto eppure… 
il suo pensiero, il suo tormento è 
sempre Vivà.
Quando apprende che le speranze 
sono ormai definitivamente perse, 
scrive: “Sono come ossessionato 
dalle cose apprese ieri. Non riesco a 
pensare ad altro… Alcuni dettagli 
del racconto di Charlotte saranno 
l’incubo della mia vita…
Povera la mia figliola”.
E’ sempre lo stesso uomo che ha 
attraversato la sua vita con lo spirito 
del risorgimento, dell’irredentismo, 
del socialismo, del sindacalismo. 
E’ sempre lo stesso uomo che 
confino, minacce, percosse, carcere, 
sofferenze non hanno mai domato. 
E’ sempre lo stesso uomo che dal 
fronte piuttosto che da Milano, dalle 
Marche piuttosto che da Parigi, 
dalla Spagna piuttosto che dalla 
Romagna, tiene sempre vivo il 
rapporto, anche se solo epistolare, 
con la sua famiglia 
Famiglia che resta in ogni attimo 
al centro della sua mente e dei 
suoi pensieri. Lo dimostrano le sue 
attenzioni e le sue tante domande 
che riempiono le sue lettere. 
E’ un modo, questo, che caratterizza 
gli scritti di Pietro Nenni. 
Pietro Nenni non si limita a 
informare e ad informarsi ovvero 
a chiedere in maniera generica; 
lui pone domande con immensa 
dolcezza quasi con la segreta 
speranza di ricevere risposte 
immediate e dirette, illudendosi, 
così, di vedere davanti a sé, e non solo 
con gli occhi dell’Amore, Carmen, 
l’attenta e complice consorte, o tutte 
le sue figlie. Diverse ma uguali nel 
condividere la fede, le aspirazioni, i 
sogni, l’impegno del padre. 

E’ lo stesso uomo che, però, si piega 
sotto un dolore più grande di lui. 
Quel dolore che non riescono 
ad affievolire né la felicità per la 
ritrovata libertà, sua e dell’intero 
Paese, né l’affermarsi dei valori ai 
quali ha dedicato l’intera esistenza, 
né il riconoscimento alla sua l’onestà 
e ai suoi meriti che lo portano ad 
assumere anche il delicato incarico 
di presidente dell’Alto Commissario 
per le sanzioni contro il fascismo.
È lo stesso uomo che, in uno con 
la sua preziosa figlia Vivà, siamo 
qui, oggi, a ricordare, grati alla 
Fondazione che porta il suo nome di 
darcene questa opportunità.
Opportunità che, come UILPA, 
abbiamo voluto cogliere per 
contribuire al rilancio di idealità, 
conoscenze e percorsi che oltre ad 
essere radicati nella nostra storia 
e, soprattutto, nella nostra anima, 
devono essere proiettati anche nel 
presente e verso il futuro. 
Un futuro che non dovrà più 
avere veli o alibi rispetto a valori 
sociali e di equità che, purtroppo, 
oggi sembrano essere patrimonio 
pressoché esclusivo del Sindacato, 
quello con la “S” maiuscola, mentre 
noi vogliamo che tornino ad essere 
condivisi ed apprezzati anche dalla 
collettività e, soprattutto, dalla 
politica.
Infatti, non sfuggirà a nessuno come 
la politica oggi sembra rifuggire dallo 
spirito che caratterizzò l’animus 
dei Padri costituenti che vollero 
disegnare un Paese con diritti certi, 
con i cittadini al centro di un sistema 
solidale e non egoistico e che, proprio 
per quelle scelte, doveva marcare 
una netta diversificazione e una 
secca discontinuità dal fascismo. 

I cittadini, ripetiamo e non la tutela 
di affari, affaristi o malaffari.
I cittadini tutti e non solo la parte 
più ricca e… utile di essi.
Cosa questa che caratterizzò 
fortemente il regime che, non bisogna 
mai dimenticarlo, fu portato e tenuto 
al potere dai così detti poteri forti e 
dall’alta finanza che riuscirono, così, 
ad incrementare i propri interessi 
blindandoli dietro orbaci e camice 
nere. Il tutto a scapito delle classi 
lavoratrici.
Ma parliamo di ieri…
O no?
Solo la storia potrà rispondere a 
questa domanda. La stessa storia 
che spesso dimentica quanti 
hanno contribuito a scriverla 
affievolendone il ricordo a tutto 
vantaggio di chi è riuscito a farsi 
erigere più monumenti. 
Per noi il monumento più grande a 
creature dello spessore di Vittoria 
e di  Pietro Nenni è scolpito nella 
nostra  memoria e nella memoria di 
chi, ancora oggi, e siamo in tanti, 
raccoglie i frutti del loro impegno 
e del loro amore. Impegno che 
vogliamo custodire e tramandare 
alle nuove generazioni cresciute in 
un tempo dove l’etica, la solidarietà, 
la fratellanza sono valori sconosciuti 
o, peggio, derisi e sbeffeggiati anche 
da chi, in nome di un velenoso 
modernismo, sta al potere non per 
fare crescere la collettività ma solo 
per esercitarlo nell’interesse proprio 
e dei suoi soci di cordata.  
Ma noi, come Pietro e come Vittoria 
siamo lieti e orgogliosi di essere uniti 
da valori antichi e sempre attuali e 
veri.
Per tutto questo, allora… Grazie 
Pietro, Grazie Vittoria!
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Giovedì 15 ottobre 2015, a Fran-
coforte si è tenuta la XV Setti-
mana della Lingua Italiana nel 

Mondo nel corso della Fiera del Libro 
- Buchmesse - di Francoforte. 
Alle ore 18 è stato presentato il libro di 
Enrico Matteo Ponti, “Le Favole di Pa’ 
Gongolo”, alla presenza dell’autore e 
con la moderazione di Ottavia Nicolini. 
Una manifestazione dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Colonia in collaborazione 
con la Deutsch- Italienische Vereini-
gung e.V. e la Frankfurter Stiftung für 

deutsch-italienische Studien.
Enrico Matteo Ponti è direttore e re-
dattore di riviste e periodici culturali, 
s’interessa, in particolare, dei problemi 
del lavoro e di quelli sociali, dalla tutela 
dell’ambiente alle questioni giovanili a 
lui assai vicine durante gli anni dell’in-
segnamento.
Membro di accademie nazionali e inter-
nazionali, già Presidente dell’Associazio-
ne Cittadini per l’Ambiente, ha ottenuto 
diversi premi e riconoscimenti fra i quali 
quelli di Amnesty International, dell’U-

nicef, il primo premio per la poesia so-
ciale al Concorso-Rassegna “Dieci anni 
di poesia italiana”, promosso dall’Ac-
cademia Internazionale di Propaganda 
Culturale, quello “Orsa minore e mag-
giore” e il “Premio Speciale Josepin” 
con la seguente motivazione: “per averci 
regalato versi che testimoniano un im-
pegno sociale degno d’essere preso a 
modello da quanti credono in un mondo 
migliore”. Dell’autore: Quaderni, Not-
turne in versi; I salmi dell’uomo di oggi, 
Dimensione Uomo. Nel 2013 ha pubbli-

il 15 ottobre l’opera di enrico matteo ponti alla fiera del libro
in Germania e ha rappresentato il nostro paese alla Xvi Settimana 
della lingua italiana insieme, tra gli altri, a dacia maraini

cato con Bibliotheka Edizioni “L’acqua 
dell’ultimo mare”, un corpus unico delle 
sue opere poetiche fino ad oggi.
Le favole di Pa’ Gongolo
Enrico Matteo Ponti è uno scrittore 
eclettico. Ovvero, riesce a spaziare da un 
genere letterario ad un altro con estre-
ma disinvoltura, mantenendo comunque 
inalterata la sua poetica. I temi chiave 
della raccolta di poesie “L’acqua dell’ul-
timo mare” (l’amore e il rispetto verso il 
prossimo, l’accettazione delle diversità, 
la meraviglia davanti alla natura e la sal-

vaguardia dell’ambiente, il ricordo come 
patrimonio da custodire gelosamente, il 
sentimento come unico antidoto all’a-
sperità del quotidiano) tornano, declina-
ti in dimensione favolistico-fantastica ne 
“Le favole di Pa’ Gongolo”, una delicata 
raccolta di racconti per bambini. Die-
ci piccoli frammenti, dieci gemme per 
l’infanzia (ma adatti a tutte le età) che, 
affrontando tematiche “adulte”, vengo-
no traslate in una dimensione giocosa 
dall’autore, riuscendo sempre a divertire 
insegnando.

la SiNoSSi
Favola: breve e vivace componimento 
narrativo il cui fine è far comprende-
re in modo facile una verità morale. 
Questa l’etimologia della parola. Ed 
è proprio in questo assunto etimolo-
gico che risiede la centralità del nuo-
vo lavoro di Enrico matteo Ponti che, 
dopo la pubblicazione del corpus po-
etico L’acqua dell’ultimo mare, passa 
stavolta all’universo dei racconti per 
l’infanzia con Le favole di Pa’ Gongo-
lo. Eppure questo salto narrativo così 
repentino non deve trarre in inganno. 
I temi che erano il trait d’union del 
precedente lavoro dell’autore (l’amore 
e il rispetto verso il prossimo, la me-
raviglia davanti allo spettacolo della 
natura, il ricordo da custodire gelosa-
mente, la salvaguardia dell’ambiente, 
il sentimento come unico antidoto alle 
brutture del mondo, l’accettazione 
della diversità) sono il collante anche 

di questa divertente, ironica, magica 
incursione della narrativa rivolta ai 
più piccini (ma non solo).
Le dieci storie narrate da Enrico mat-
teo Ponti riescono a divertire inse-
gnando ed a insegnare divertendo: 
una commistione perfetta di temi, 
toni, situazioni, sfumature che riesco-
no a conquistare il cuore del lettore e 
a regalare squarci di assoluta poesia. 
Mele che sognano e giraffe in abito da 
sera, agende parlanti e tarme golose, 
piccoli draghi e angeli protettori: l’uni-
verso fiabesco-fantastico orchestrato 
dall’autore è una sinfonia di sentimen-
ti, una ventata di ottimismo, un mare 
di annotazioni capaci di suscitare 
emozioni. E un insegnamento, quello 
del grande Pablo Neruda: mai dimenti-
care l’importanza del gioco che alber-
ga nel cuore di ognuno di noi. Indipen-
dentemente dalla nostra età…

“le favole
di pa’ Gongolo”
sbarcano
a francoforte
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in  punta di  spillo

di ENRICO mATTEO pONTI _ Direttore responsabile

Cara Costituzione,
prima di tutto i nostri 
auguri per il tuo sessantot-

tesimo compleanno che festeggi 
proprio in questi giorni.  
Traguardo importante anche per 
noi cittadini italiani perché ci ha 
consentito di poter affermare di 
aver vissuto fruendo di tutele 
democratiche e civili che in molti 
altri paesi restano ancora un 
miraggio.
Certo, nel tempo, qualche picco-
lo restyling può aver migliorato 
alcuni aspetti in ordine ai quali gli 
anni avevano evidenziato l’esigen-
za di adeguamento.
In qualche caso, però, l’inter-
vento invece di migliorarti ha, 
addirittura, peggiorato l’esistente 
sia per la fretta con la quale si è 
operato sia, ovvero soprattutto, 
per i piccoli interessi di bottega 
del chirurgo plastico…politico del 
momento!
Oggi, però, come mai in passato, 
le attenzioni cominciano ad esse-
re assolutamente sospette e, in 
ogni caso, snaturanti dello spirito 
che caratterizzò il lavoro dei padri 
costituenti.
Temiamo fortemente, e non solo 

noi, che l’obiettivo camuffato 
sotto le vesti di una tua presunta 
modernizzazione nasconda solo il 
disegno di limitare diritti e parte-
cipazione diretta.
Basta, infatti, guardarsi intorno 
per comprendere che il coinvolgi-
mento costante dei cittadini si è 
andato via via affievolendo quasi 
per un disegno occulto e non 
dichiarato finalizzato a non far 
disturbare il conducente…
Conducente che, però, nel solo e 
limitatissimo momento del voto 
blandisce, carezza e coccola i 
possessori di scheda elettorale 
per poi rigettarli nel dimenticatoio 

insieme alle loro richieste, alle 
loro esigenze, ai loro diritti.
Quei diritti che nelle tue pagine 
sono elencati e specificati in ma-
niera tanto chiara quanto inequi-
vocabile anche per chi vorrebbe, 
invece, che li dimenticassimo 
interpretandoli a seconda del 
momento, delle intenzioni, dei 
destinatari di turno…
Un esempio per tutti lo ritroviamo 
nell’ormai negletto e ammuffito 
articolo 71 che espressamente 
prevede che “Il popolo esercita 
l’iniziativa delle leggi, mediante la 
proposta, da parte di almeno cin-
quantamila elettori, di un progetto 

redatto per articoli”.  
Suprema forma di partecipazio-
ne affogata in fasce in quanto la 
casta ha fatto sì che mai in tutti 
questi anni questa norma tro-
vasse reale attenzione, rispetto, 
applicazione.
Ma poiché chi di spada ferisce 
di spada perisce… ecco che 
anche i nostri parlamentari 
sono stati, nei fatti, progressi-
vamente espropriati del loro 
ruolo in quanto i provvedimenti 
legislativi che vedono la luce 
sono, ormai, praticamente solo 
quelli di iniziativa governativa. 
Iniziativa che l’esecutivo esercita 
in maniera totalizzante pre-
scindendo ovvero sorvolando… 
sul disposto costituzionale che 
espressamente prevede che “La 
funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Came-
re” ovvero “L’iniziativa delle leggi 
appartiene al Governo, a ciascun 
membro delle Camere ed agli or-
gani ed enti ai quali sia conferita 
da legge costituzionale”. 
E lo scenario si radicalizza 
quando non solo si esercita tale 
esclusiva sulla legge nel suo in-
sieme ma la si espande al punto 

di arrivare fino al più piccolo 
emendamento che, ove mai 
approvato in sede di dibattito, 
deve, poi passare per le forche 
caudine dei maxi emendamenti 
conclusivi presentati dal governo 
con in più la formula della richie-
sta di fiducia che, in definitiva, 
espropria ulteriormente funzioni, 
ruoli e prerogative dei singoli 
parlamentari. 
Per non parlare delle parti sociali 
e dei corpi intermedi, negletti al 
punto di presumere di poterne, 
addirittura, dimenticare il ruolo 
che, ancora una volta, tu, Cara 
Costituzione, hai previsto per 
loro in un disegno di sviluppo 
armonico e complessivo al quale 
tutti contribuiscano alla luce del 
sole. 
Tutti, e non pochi intimi, nel 
chiuso di stanze dove ci si arro-
ga il diritto di decidere il destino 
della collettività a vantaggio di 
pochi sempre più potenti, sem-
pre più ricchi, sempre più lontani 
da quel mondo che pretendereb-
bero di continuare a governare 
in questa maniera. Un mondo 
che vorrebbe finalmente vedere 
premiati gli addetti ai lavori inve-

ce che gli addetti ai favori….
Altro esempio sul quale ci 
permettiamo di richiamare 
l’attenzione è quello che prende 
le mosse dall’art. 36 che così 
recita “Il lavoratore ha diritto ad 
una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della gior-
nata lavorativa è stabilita dalla 
legge”  
E’ di tutta evidenza, almeno per 
chi vive in questo tempo e in 
questa dimensione senza altre 
entrate che quelle derivanti da 
retribuzioni o pensioni regolar-
mente tassate alla fonte, che 
la richiamata sufficienza retri-
butiva è, ormai, bella e saltata 
dopo oltre sei anni che il datore 
di lavoro, il Signor Governo della 
Repubblica, non rinnova i con-
tratti ai suoi dipendenti, trasci-
nandosi appresso anche i datori 
di lavoro privati ben contenti di 
poter seguire questo maledetto, 
cattivo esempio.
Quindi, per non dilungarci 
troppo, è inoppugnabile che tu, 

in  punta di  spillo

Buon compleanno e buon 2016, 
cara Costituzione nostra!

Nonostante tutto...

e sempre grazie per ricordarci i tuoi valori, e i nostri 
diritti, che in troppi vorrebbero farci dimenticare 
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nostra Cara Costituzione, vieni 
vilipesa e disattesa ogni giorno di 
più da chi, invece, giurando nelle 
mani del Presidente della Repub-
blica, si è impegnato a rispettarti 
integralmente. Ma tant’è…
E sempre in merito all’art. 36 ci 
torna alla mente la boutade del 
Ministro del Lavoro che ha, recen-
temente, proposto il superamento 
della retribuzione collegata alla 
quantità del lavoro proponendo 
che sia solo il raggiungimento 
degli obiettivi a definirne consi-
stenza.
Proposta che ci muove al sorriso 
immaginando il terrore dipinto 
sul volto dei tanti politici che 
resterebbero senza un solo euro 
di stipendio se mai questa idea 
venisse applicata anche a loro…
Senza entrare, in questa sede, 
dettagliatamente nel merito e 
sottolineando solo il fatto che gli 
obiettivi sono esclusiva pertinen-
za della parte datoriale ovvero a 
dire… decido io se e quanto dar-
ti…, ci permettiamo di dare una 
lettura personalizzata del nome 
del Ministro del Lavoro.
Ricordato che per i latini nomen 
omen con ciò intendendo che il 
nome è un presagio, siamo con-
vinti che, in questo caso, Poletti 
stia per Po’ letti ovvero poco letti i 
tuoi articoli, Cara la nostra Costi-
tuzione…
Ciò detto, crediamo che il passag-
gio successivo, indispensabile e 
cruciale per un vero rilancio della 
democrazia vera nel nostro Paese 
sia il ritorno alla partecipazione 
dei cittadini alla vita della polis. 
Polis dalla quale si è tentato 
e si cerca in continuazione di 
escluderci per poter continuare a 

gestire, governare e decidere nella 
più totale, assoluta, indisturbata 
solitudine.
Riscopriamo il gusto dei dibattiti 
fra persone  non mediati dai talk 
show i cui registi tagliano e cucio-
no servizi e interviste apparente-
mente a seconda delle emozioni 
della piazza ma, invece, forse, più 
per assecondare gli interessi dei 
potenti; riscopriamo il piacere 
della discussione anche polemica 
non precucinata né precostituita; 
riscopriamo la pretesa di essere 
noi al centro e non il politichetto 
di turno che, sceso dallo scranno 
o lontano dalle luci della ribalta 
televisiva,  troppe volte ci ricorda 
tanto (troppo) il Marchese del 
Grillo quando affermava “Io so’ io 
e tu nun conti un ….”.
Riscopriamo di essere cittadini, 
non schede elettorali, non compo-
nenti di elenchi o numeri telefoni-
ci o indirizzi da rispolverare solo 
nei giorni che precedono votazio-

ni o ballottaggi.
Riscopriamo il tuo valore, Cara 
la nostra, preziosa Costituzione 
che, viva, vivi nelle strade e non 
nei palazzi del potere dentro i 
quali si cerca di limitare la valenza 
della società civile tentando di 
marginalizzare chi, invece, vuole 
apprezzarti e rispettarti ogni 
giorno di più.
Riscopriamo la dignità delle 
idee e delle idealità prima che 
la lobotomia dell’esclusione ci 
sprofondi, moderni mangiatori di 
loto di omerica memoria, in un 
paese senza più anima e senza 
più futuro.
 Subito, prima che sia troppo tardi 
anche per poterci adeguatamente 
preparare al prossimo referendum 
e alle prossime elezioni… ammini-
strative e politiche senza distin-
zione di sorta!   
Così, speriamo, che pure noi si 
possa vivere un buon duemilase-
dici.
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