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Rinnovare e comunicare
per rafforzare la nostra
azione sindacale

processo evolutivo in cui dobbiamo credere 
perché senza attuare il CAMBIAMENTO 
non potremo più avere forza trainante e 
peso tangibile nei processi decisionali che si 
muovono nell’attuale scenario socio-politico-
economico.
Non si tratta soltanto di mere trasformazioni 
strutturali ma, soprattutto, di azioni positive 
nuove e concrete attraverso le quali rafforza-
re l’incisività dell’azione sindacale,  ma non 
solo.  E’ assolutamente necessario che esse 
siano anche mirate ad interloquire diretta-
mente con i cittadini, con l’opinione pubblica 
tutta,   per recuperare quel rapporto di fidu-
cia nei confronti degli operatori del servizio 
pubblico che le scellerate politiche di questo 
e dei precedenti Governi hanno scientemen-
te posto in crisi per salvaguardare il proprio 
operato.     
La riorganizzazione della UILPA è stata con-
cepita come uno strumento per dare una ri-
sposta concreta alla richiesta di cambiamen-
to del metodo di fare, che riguarda non solo 
il fare politica ma anche il fare sindacato.
Cambiamento e rilancio sono conseguibili 
soltanto grazie alla più ampia e attiva par-
tecipazione di tutte le iscritte e di tutti gli  
iscritti. Insieme e solo insieme sarà possibile 
ottenere questo indispensabile, prezioso 
risultato.
La politiche perseguite dall’attuale Governo 
sono palesemente finalizzate ad  incastrare 
gli ultimi tasselli di un puzzle composto per 
minare alle basi l’organizzazione delle asso-
ciazioni sindacali.
Il Sindacato è il nemico da eliminare in quan-
to ostacolo principale al decisionismo unila-
terale, l’ultimo baluardo della difesa contro 
una strategia del potere politico a senso 
unico.
Ma in un puzzle incastrare significa tagliare 
sopra e certamente un tassello, sebbene sia 
l’ultimo arrivato, non può togliere vita alla 
vita, non è la fine di tutte partite, anzi, DEVE 
segnare l’inizio di un nuovo puzzle, più com-

plicato, da risolvere.
E saremo noi ad incastrane i tasselli.
Solamente le persone arrendevoli non si 
pongono mai il problema di andare oltre, 
preferendo soffermarsi a lungo ad osservare 
il puzzle appena compiuto. 
Per  ridare speranza si deve subito iniziare ad 
incastrare un nuovo puzzle. 
Occorre riconquistare la fiducia dei cittadini.
Le pantomime mediatiche hanno creato 
nell’immaginario collettivo una visione distor-
ta,  fatta di luoghi comuni e di etichette.
Dobbiamo combattere il nemico con le sue 
stesse armi.
E allora diventa fondamentale la comuni-
cazione, l’abilità di trasmettere ai cittadini 
informazioni corrette che smentiscano le 
false dicerie.
Comunicare a tutti i livelli, dal più alto al più 
basso. Il messaggio deve arrivare a destina-
zione grazie alle nostre capacità.
La comunicazione non è solo quella che par-
te dall’alto, quella istituzionale.
Le verità, i fatti oggettivi devono essere 
oggetto di  messaggi da veicolare quotidiana-
mente nei posti di lavoro, agli utenti, ai citta-
dini, attraverso un modello di tipo circolare.
L’unione ci rende forti ma essere un team si-
gnifica essere una cosa sola: respirare all’uni-
sono, soffrire e lottare insieme per conseguire 
obiettivi comuni e grandi traguardi!
Il Congresso ha rappresentato un intenso 
momento di partecipazione e di aggregazio-
ne. Energie vive, palpabili,  grazie alle quali 
ci sentiamo forti e pronti ad affrontare sfide 
difficilissime, che richiedono forza, sacrificio 
ed abnegazione.
Grazie a tutti per averle rese tangibili.
Grazie per esserci sempre, nei momenti bui 
ed in quelli spensierati,  quando piove, quan-
do c’è il sole, d’inverno, d’estate.
Grazie per essere semplicemente le persona 
che siete, vive, forti, appassionate, splendide.
Grazie, perché senza di voi non saremmo 
quello che siamo!

I momenti di cambiamento sono percorsi 
naturali di crescita e di sviluppo, deli-
neano degli scenari evolutivi nei quali 

agli attori coinvolti vengono assegnati nuovi 
copioni per una diversa interpretazione 
dei ruoli e delle funzioni che non risultano 
essere più rappresentativi di una realtà in 
divenire e che necessitano di un perenne 
adeguamento ai fattori innovativi, alle muta-
te esigenze, alle istanze inedite di ambiente, 
società e politica.
Il cambiamento non è un palliativo ma co-
stituisce una terapia d’urto che consente di 
sanare incongruenze e difetti, di intervenire 
in modo terapeutico su situazioni di stallo 
non più idonee a generare effetti positivi.
L’intervento diventa urgente, talvolta dirom-
pente, perché non si tratta di lenire piccole 
ferite ma di eseguire una operazione a cuore 
aperto, che di per sé determina un approccio 
di inquietudine e di apprensione.
Ma cosa c’è dopo il risveglio dall’anestesia? 
Il naturale decorso post-operatorio ovvero 
l’assestamento di tutte le entità interessate, 
gli agenti correttivi, il risanamento.
Se da un lato il cambiamento costituisce 
una piccola morte, un momento di rottura 
con il passato, che spesso ci fa paura perché 
connotato da un alone di incertezza, dall’al-
tro le sue qualità terapeutiche ne fanno un 
indispensabile strumento di vita. 
Senza il cambiamento il passaggio dalla vita 

alla morte è ineluttabile.
Nonostante tutto, c’è sempre una parte 
dell’animo umano che vorrebbe inibire il 
cambiamento, avvertendolo come un rischio: 
l’intervento su una situazione consolidata 
determina momenti di crisi a causa di quell’a-
lone di incertezza che viene proiettato sul 
nuovo contesto che si va componendo ma 
che, seppure percettibile,  non è ancora visi-
bile in tutta la sua integrità.
L’abitudine crea assuefazione e innesca un 
processo che potremmo definire fisiologico: 
quella piccola ondulazione cerebrale ove 
risiede l’inconscio desiderio della stabilità 
oppone resistenza ai mutamenti ed alle 
novità che vengono percepiti con inquietudi-
ne e timore. Ci si interroga incessantemente 
sull’opportunità di lasciarsi trasportare dalle 
onde della metamorfosi. E così si innesca un 
meccanismo complesso: da una parte l’incli-
nazione all’immobilismo, dall’altra la propen-
sione al cambiamento che risiede in un altro 
alveo encefalico e che può essere più o meno 
emancipata.
Occorre fiducia nel cambiamento, la staticità 
costituisce una fallace illusione di certezza. 
Noi abbiamo fiducia nel RINNOVAMENTO, 
il nostro veliero è già salpato con risoluta 
consapevolezza in tale direzione: le vele sono 
trascinate dal vento del CAMBIAMENTO! 
Un percorso attuato a tutti i livelli dell’Or-
ganizzazione, dal più alto al più basso, un 

di Benedetto attili * Segretario Generale Uilpa



alcuni scatti della prima giornata dei lavori del Quarto 
congresso nazionale uilpa a salerno. per guardare tutte 
le foto della 1a giornata, cliccate sul seguente link: http://
www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1908-
ivd-congresso-nazionale-uilpa-alcune-foto (oppure 
fotografate con smartphone o tablet il Qr code a destra)

» FoTo 1a giornaTa

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1908-ivd-congresso-nazionale-uilpa-alcune-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1908-ivd-congresso-nazionale-uilpa-alcune-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1908-ivd-congresso-nazionale-uilpa-alcune-foto


alcuni scatti della seconda giornata dei lavori del Quarto 
congresso nazionale uilpa a salerno. per guardare tutte le 
foto della 2a giornata, cliccate sul seguente link: http://www.
uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1913-ivd-con-
gresso-uilpa-conclusa-la-seconda-giornata-dei-lavori-le-
foto (o fotografate con smartphone o tablet il Qr code)

» FoTo 2a giornaTa

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1913-ivd-congresso-uilpa-conclusa-la-seconda-giornata-dei-lavori-le-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1913-ivd-congresso-uilpa-conclusa-la-seconda-giornata-dei-lavori-le-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1913-ivd-congresso-uilpa-conclusa-la-seconda-giornata-dei-lavori-le-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1913-ivd-congresso-uilpa-conclusa-la-seconda-giornata-dei-lavori-le-foto


alcuni scatti della terza giornata dei lavori del Quarto 
congresso nazionale uilpa a salerno. per guardare tutte 
le foto della 3a giornata, cliccate sul seguente link: http://
www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1915-
ivd-congresso-uilpa-terza-giornata-dei-lavori-le-foto 
(o fotografate con smartphone o tablet il Qr code)

» FoTo 3a giornaTa

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1915-ivd-congresso-uilpa-terza-giornata-dei-lavori-le-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1915-ivd-congresso-uilpa-terza-giornata-dei-lavori-le-foto
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-fotografiche/1915-ivd-congresso-uilpa-terza-giornata-dei-lavori-le-foto


«Momento difficile
per la P.a. ma noi 
daremo battaglia»
Il Segretario Generale Uilpa, eletto nuovamente nel corso
del quarto Congresso Nazionale a Salerno, rilancia la sfida:
«Il nostro supporto ai dipendenti pubblici, saremo
sempre al loro fianco». Su Uilpa.it il video della relazione

La Uilpa sempre al fianco dei lavoratori, soprattutto in una 
stagione “calda” come quella che ci apprestiamo a vivere. 
Questa la tematica di fondo della relazione introduttiva con 
cui Benedetto Attili, rieletto Segretario Generale della Uilpa 
al Quarto Congresso Nazionale, ha aperto la due giorni di 
Salerno. Relazione introduttiva che avevamo proposto nel 
precedente numero di Uilpa Magazine (e che potete leggere 
sul sito Uilpa.it, nella sezione Edicola).
Tanti i temi da trattare, troppi i problemi da risolvere, di-

versi i punti toccati: dall’evasione fiscale alle illusioni della 
spending review, dal blocco della contrattazione ai contenu-
ti innovativi dei prossimi contratti, passando naturalmente 
per le riforme senza logica che questo governo propone.
In questo speciale dedicato interamente al Congresso, vi 
proponiamo l’inizio della relazione del Segretario Attili, che 
avevamo così titolato sul nostro giornale: “La stagione cal-
da del pubblico impiego: fatti, misfatti e prospettive”.
Buona lettura a tutti!

speciale congresso speciale congresso12 13novembre
2014
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per visualizzare l’intervento integrale del 
segretario generale della uilpa, bene-
detto attili, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/
gallerie-video/1929-video-la-relazione-
di-apertura-del-segretario-generale-
uilpa-benedetto-attili-al-iv-congresso-nazionale
oppure fotografa con lo smartphone o il tablet il Qr code qui 
in alto

» il viDEobeneDeTToaTTili

»»

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1929-video-la-relazione-di-apertura-del-segretario-generale-uilpa-benedetto-attili-al-iv-congresso-nazionale
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1929-video-la-relazione-di-apertura-del-segretario-generale-uilpa-benedetto-attili-al-iv-congresso-nazionale
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1929-video-la-relazione-di-apertura-del-segretario-generale-uilpa-benedetto-attili-al-iv-congresso-nazionale
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1929-video-la-relazione-di-apertura-del-segretario-generale-uilpa-benedetto-attili-al-iv-congresso-nazionale
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Care delegate e cari delegati, la 
celebrazione di un Congresso 
rappresenta per antonomasia il 

momento massimo di verifica della vita 
di un’Organizzazione sindacale.
Viene presentato e posto in discussio-
ne il bilancio delle attività svolte in rap-
porto agli obiettivi prefissati. Vengono 
analizzati i successi e, parallelamente, 
gli insuccessi, i gap e le criticità insor-
te, valutandone la correlazione con ac-
cadimenti, eventi e fatti oggettivi che 
hanno caratterizzato i contesti di rife-
rimento.
Nella storia della nostra Organizzazio-
ne non era mai accaduto che nel lasso 
di tempo intercorrente tra due stagioni 
congressuali si verificassero tali e tanti 
fatti in grado di ribaltare completamen-
te lo scenario.
Una spirale vorticosa, che ha travolto 
puntelli solidamente costruiti nel tem-
po. Quattro anni fa i lavori del Terzo 
Congresso della Uil Pubblica Ammi-
nistrazione furono caratterizzati dalla 
riflessione sugli effetti della riforma 
Brunetta, da poco entrata in vigore.
La nostra prospettiva di azione sindaca-
le era dominata dalla necessità di aprire 
canali e avviare iniziative di confronto 
con il mondo politico per correggere 
quella riforma. E se il confronto si fos-
se rivelato insufficiente, eravamo pron-
ti alla lotta e alla mobilitazione.
Se oggi ripensiamo alle riflessioni fatte, 
ai progetti, alle discussioni che portava-
mo avanti nei nostri attivi, alle prospet-
tive che immaginavamo per i lavoratori 
del settore pubblico, sembra di rivivere 
un’altra era.
Non perché il nostro dibattito di allo-
ra viaggiasse su presupposti sbagliati 
o perché i nostri obiettivi non fossero 
giusti e sacrosanti.  
È il quadro entro cui oggi ci muoviamo 
ad essersi completamente capovolto. È 
cambiato il contesto politico. È cam-
biato il contesto economico e finanzia-
rio. È cambiato il contesto sociale.
Ma, soprattutto, è cambiato il contesto 
culturale intorno al nostro mondo, al 
mondo della pubblica amministrazio-
ne. Un cambiamento che ha strumen-

talmente fatto crollare il rispetto per la 
pubblica amministrazione e per la cosa 
pubblica in senso lato.
Il quarto Congresso della Uilpa celebra 
i suoi lavori nel pieno di una tempesta 
ideologica che sta facendo a pezzi la ra-
gione d’essere del servizio pubblico e 
del lavoro pubblico.
Una tempesta che sta tentando di smon-
tare il ruolo delle parti sociali e dei cor-
pi intermedi della nostra società. Quei 
corpi intermedi che, come il sindacato, 
hanno garantito per decenni il diritto di 
rappresentanza ai più deboli e la tenuta 

sociale del Paese. 
Chi agita questa tempesta forse è con-
vinto che il sindacato dei lavoratori si 
faccia intimidire dagli attacchi strumen-
tali e spesso anche volgari a cui viene 
quotidianamente sottoposto dai giovani 
leoni rampanti della politica. Ma è un 
grave errore.
     IL SINDACATO NON ARRE-
TRA, CONTINUA A ESSERE AL 
FIANCO DEI LAVORATORI
Con questo Congresso noi intendiamo 
ribadire che non arretreremo di un mil-
limetro. Noi siamo al fianco dei lavora-

tori della pubblica amministrazione, ci 
siamo sempre stati e ci saremo sempre.  
Protagonisti del cambiamento, ma mai 
disposti a cedere sul piano dei diritti e 
delle nostre legittime aspettative per il 
futuro dei nostri lavoratori.
Siamo qui per riaffermare con orgoglio 
il nostro essere e sentirci una risorsa per 
la collettività.
Siamo qui non per inseguire, ma per 
ricordare a questo governo di ragazzi 
cinguettanti che il nostro lavoro è un la-
voro che garantisce i diritti dei cittadini 
e, quindi, la democrazia stessa.

Non produciamo una ricchezza di 
pronto consumo, non vendiamo pro-
dotti commerciabili nelle catene di 
distribuzione, non siamo strumenti fi-
nanziari da quotare in borsa, ma lavora-
tori-cittadini al servizio del Paese.
Siamo qui per testimoniare con centina-
ia di esempi tratti dalla nostra esperien-
za di vita professionale quotidiana che 
il lavoro pubblico garantisce equità ed 
imparzialità.
Siamo qui per lanciare idee e proposte. 
Per far comprendere ai nostri  interlocu-
tori governativi che per rimettere in car-

reggiata questo Paese esistono percorsi 
migliori, soluzioni migliori di quelle che 
prevedono lo smantellamento progres-
sivo della pubblica amministrazione.
E che per la crescita di un Sistema Pa-
ese ingessato e impaurito come il no-
stro non esiste investimento migliore di 
quello che punta all’efficienza del servi-
zio pubblico, valorizzando l’impegno e 
il senso di appartenenza dei suoi ope-
ratori.
(Continua a leggere il giornale   al se-
guente link: http://www.uilpa.it/
focus/2303-edicola-uilpa)
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L’intervento del Segretario Generale della Uil è chiaro 
e incisivo: «Se il Governo non ci ascolta reagiremo. 
Bisogna davvero cambiare verso a questo Paese»

l’intervento l’intervento16 17novembre
2014
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«Lottiamo per far
rispettare il  diritto
di avere contratti»

«Lotteremo per far rispettare il dirit-
to di avere i contratti, di contrattare 
anche la riforma della Pubblica Am-

ministrazione. Se non ci sono i soldi per 
il rinnovo noi reagiremo».
L’intervento di Carmelo Barbagallo, Se-
gretario Generale Aggiunto della Uil, al 
IV Congresso Nazionale Uilpa, è chia-
ro, preciso e incisivo. Ha toccato diversi 
temi, Barbagallo, tra cui, appunto, quel-
lo del mancato rinnovo dei contratti del 
pubblico impiego. «L’incontro con Renzi 
- afferma il Segretario Generale Aggiun-
to della Uil - ha permesso di fissare altri 
due incontri, ed è per questo che ci siamo 
andati. Il 27 ci vedremo per discutere del-
la Legge di Stabilità, per ascoltare ciò che 
ci diranno, e scopriremo se ci sono i soldi 
per il rinnovo del contratto del Pubblico 
impiego. Se non ci saranno, noi reagire-
mo. E quando dico che reagiremo non 
pensate allo sciopero generale di tutti. A 
me basterebbe fare lo sciopero generale 

per i contratti di tutte le categorie che 
devono rinnovare il contratto, pubblico 
e privato. Dobbiamo creare una rete di 
solidarietà. Chiedo un impegno a tutte le 
categorie del privato, non solo a quelle 
che devono rinnovare il contratto. Dob-
biamo avere l’orgoglio di essere un’orga-
nizzazione matura, dimostrando di non 
essere secondi a nessuno. Dobbiamo lot-
tare per far rispettare il diritto di avere i 
contratti, di contrattare anche la riforma 
della Pubblica Amministrazione».
Il Segretario Generale Aggiunto della Uil 
ha anche parlato del tentativo di Renzi «di 
mettere in cattiva luce i corpi intermedi a 
partire dal sindacato e agli imprenditori li 
ha trattati pure peggio, nonostante abbia 
fatto loro il ricatto che se non si dichia-
ravano contro l’articolo 18 non avrebbe 
dato loro gli sgravi fiscali».
Il vero problema dell’Italia, aggiunge 
Barbagallo, «il conflitto di interesse che 
abbiamo in questo Paese è l’informazio-

ne. L’editoria italiana non è libera come 
nei paesi anglosassoni».
Ancora, tra gli argomenti trattati, il “dia-
logo” tra Italia e Germania, il discorso 
degli 80 euro («unica cosa di sinistra che 
Renzi ha fatto e che noi abbiamo chie-
sto di estendere anche ai pensionati, che 
sono i veri ammortizzatori sociali delle 
famiglie italiane»), la questione del Tfr 
(«è salario differito, sono soldi dei lavora-
tori»), la necessità di avere «più sindacato 
in Europa e nel mondo per contrastare la 
globalizzazione delle multinazionali».
«Bisogna cambiare verso al Paese - insiste 
Barbagallo -. Abbiamo un problema de-
mografico, i giovani non fanno più figli. 
Siamo destinati all’estinzione nel corso 
degli anni».
E ancora: «Basterebbe spendere 4 miliar-
di all’anno per mettere in prevenzione il 
territorio. Se ne spendono 8,3 all’anno 
per riparare i danni. Questo Paese i soldi 
ce li ha ma li spende male».

carmelobarbagallo

per visualizzare l’intervento integrale di carmelo barbagallo, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1928-video-lintervento-di-
carmelo-barbagallo-al-congresso-uilpa-llottiamo-per-far-rispettare-il-diritto-di-
avere-i-contrattir oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1928-video-lintervento-di-carmelo-barbagallo-al-congresso-uilpa-llottiamo-per-far-rispettare-il-diritto-di-avere-i-contrattir
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1928-video-lintervento-di-carmelo-barbagallo-al-congresso-uilpa-llottiamo-per-far-rispettare-il-diritto-di-avere-i-contrattir
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1928-video-lintervento-di-carmelo-barbagallo-al-congresso-uilpa-llottiamo-per-far-rispettare-il-diritto-di-avere-i-contrattir


Uilpa: ecco la nuova Segreteria
Nazionale, eletta all’unanimità
Nicola Turco, Maria Grazia Gramaglia,
Sandro Colombi e Gerardo Romano
i componenti. Massimo Navarra confermato 
Tesoriere. Il Presidente è Enrico Ponti.
Costituiti anche tutti gli altri organi collegiali

Domenica 12 ottobre si sono con-
clusi i lavori del IV Congresso 
Nazionale UILPA. È proseguito 

l’ampio dibattito, iniziato nei giorni prece-
denti, al termine del quale si è tenuto l’ef-
ficace intervento conclusivo del Segreta-
rio Generale aggiunto della UIL Carmelo 
Barbagallo che ha affrontato con incisività 
e puntualità le problematiche che caratte-
rizzano il particolare scenario politico ed 
economico del Paese, con riferimento in 
special modo al tema del lavoro pubblico 
ed alle ripercussioni delle scelte politiche 

del governo sui lavoratori tutti.
Dopo l’approvazione di alcune modifiche 
statutarie e del documento finale, sono 
stati eletti i componenti del nuovo Con-
siglio Nazionale e degli altri organi colle-
giali.
È giunto, quindi, il momento dell’elezione 
del Segretario Generale della UIL Pubbli-
ca Amministrazione.
È STATO RIELETTO ALL’UNANIMI-
TÀ BENEDETTO ATTILI.
Il Segretario Generale ha quindi proposto 
la composizione della Segreteria Naziona-

le, approvata anch’essa all’unanimità.  La 
nuova Segreteria Nazionale risulta, quindi, 
così composta: 
- Nicola Turco, con funzioni di vicario
- Sandro Colombi 
- Maria Grazia Gramaglia
- Gerardo Romano
È stato confermato Tesoriere della UIL-
PA Massimo Navarra.
Quindi il Consiglio Nazionale ha eletto il 
nuovo Esecutivo.
Il nuovo Presidente della UILPA è Enrico 
Matteo Ponti.

speciale congresso speciale congresso18 19novembre
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A sinistra, l’elezione
del Segretario Generale
della Uilpa, Benedetto Attili.
In alto da sinistra, i segretari 
nazionali Nicola Turco, Sandro 
Colombi, Maria Grazia Gramaglia 
e Gerardo Romano (qui a sinistra). 
A destra, il Tesoriere Massimo 
Navarra.

A destra, il neo Presidente della 
Uilpa, Enrico Ponti, mentre legge 
il documento finale. A sinistra, il 
Segretario Generale Attili col Seg-
retario Generale della Ui, Carmelo 
Barbagallo



«Io non voterò
una delega in bianco»

Il deputato del Pd
ai microfoni di Uilpatv
ribadisce: «Lavoriamo
affinché i nostri
emendamenti vengano
accolti dal Governo»

«Non voterò una delega priva di correzioni signi-
ficative». Lo ha dichiarato l’Onorevole Stefano 
Fassina intervenendo ai lavori del IV Congresso 

Nazionale Uil Pubblica Amministrazione, in merito 
al disegno di legge delega sul lavoro approvato in pri-
ma lettura al Senato. 
Intervistato da Uilpa Tv, Fassina ha aggiunto: «In-
nanzi tutto la fiducia non c’è ancora e speriamo che 
la fiducia non ci sia. Noi lavoriamo affinché gli emen-
damenti che abbiamo proposto vengano accolti. Non 
posso parlare a nome di tutti - continua il deputato 
del Pd - ma il sottoscritto di fronte a una delega che 
non ha correzioni significative non è disponibile a so-
stenerla, a votarla, anche se viene messa la fiducia».

per visualizzare l’intervento integrale di stefano fassina, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1909-fassina-a-uilpa-tv-lnon-
voto-una-delega-senza-correzioni-significativer
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE
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GUARDA L’INTERVENTO INTEGRALE CLICCANDO
SUI LINK NEL BOX IN ALTO A SINISTRA

sTeFanoFassina

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1909-fassina-a-uilpa-tv-lnon-voto-una-delega-senza-correzioni-significativer
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P.a., Mercato del lavoro
e Pensioni: rilancio dell’economia
o smantellamento del Welfare?

Le grandi riforme Alla tavola rotonda, andata in scena venerdì 10 ottobre e moderata 
da Antonio Passaro, hanno preso parte Benedetto Attili,
Gian Maria Fara, Stefano Fassina, Pietro Larizza e Guido Melis.
Potete riguardarla integralmente cliccando sui link in basso

l’evento l’evento22 23novembre
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per visualizzare la tavola rotonda sulle grandi riforme, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1935-video-iv-congresso-nazionale-uilpa-
tavola-rotonda-sulle-grandi-riforme
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE
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Carmelo Barbagallo
e Benedetto Attili di fronte,
in un faccia a faccia scandito
dal countdown: i Segretari
Generali della Uil e della Uilpa
rispondono alle domande
dei delegati su un “ring” virtuale

l’evento l’evento24 25novembre
2014
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iL confronto

Una sorta di ring virtuale, quello su cui si sono “sfidati” Carmelo Barbagallo 
e Benedetto Attili, rispettivamente Segretario Generale Aggiunto della Uil 
e Segretario Generale della Uilpa. Sabato 11 ottobre, seconda giornata dei 

lavori del IV Congresso Nazionale Uilpa, sul palco è andato in scena un curioso 
“faccia a faccia” moderato dal giornalista Antonio Passaro e scandito da un crono-
metro. Barbagallo e Attili avevano due minuti di tempo a testa per rispondere alle 
domande dei delegati che hanno preso parte ai lavori del Congresso.
POTETE RIGUARDARE IL BOTTA E RISPOSTA SUL SITO UILPA.IT, 
CLICCANDO SUI LINK CONTENUTI NEL BOXINO qUI IN ALTO.

per visualizzare l’intervento integrale del confronto confederazione-categoria, 
clicca sul seguente link: http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1942-
video-barbagallo-e-attili-confederazione-e-categoria-a-confronto
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE

Confederazione Categoria
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Sabato 11 ottobre, nel 
corso della seconda 
giornata dei lavori del 

Congresso Uilpa, è stato pre-
sentato il volume “Il divorzio 
di San Valentino”, scritto in-
sieme al giornalista Antonio 
Maglie da uno dei protagoni-
sti delle vicende di quegli anni. 
All’epoca Giorgio Benvenuto 
era infatti Segretario confede-
rale della UIL.

Una narrazione analitica e ric-
ca di documentazione, anche 
inedita, articoli e foto, con la 
quale Giorgio Benvenuto ci 
offre una preziosa ricostru-
zione storica degli avvenimen-
ti che precedettero l’accordo 
di San Valentino del 1984 ov-
vero l’intesa sottoscritta tra il 
Governo di Bettino Craxi e i 
Sindacati (solo Cisl e Uil) con 
lo scopo di ridurre l’incidenza 

della scala mobile ed argina-
re l’inflazione, che da tempo 
viaggiava a livelli sempre più 
elevati.
Arricchiscono la cronaca le 
molte testimonianze fornite 
da coloro che vissero da vici-
no quelle stesse vicende. Ne 
esce un volume completo, 
estremamente particolareg-
giato nei dettagli, spesso non 
noti. Una narrazione in cui lo 

stile del repor-tage si fonde 
con la trasposizione giornali-
stica del vissuto. 
Il racconto assume carattere 
evocatorio, grazie alla diretta 
testimonianza dell’autore e di 
coloro che comparteci-paro-
no a quegli eventi o che, sem-
plicemente, ne furono attenti 
osservatori. 
Un testo prezioso per coloro 
che vissero quel momento 

storico pur senza avere piena 
contezza dei discorsi, dei re-
troscena, degli stati d’animo di 
coloro che si muovevano, gio-
co-forza, sulla scena politico-
economica e sindacale. Una 
lettura altrettanto indispensa-
bile per coloro che all’epoca 
erano ancora troppo giovani.
Il clima e lo scenario politico-
econo-mico, la profonda spac-
catura sindacale, la trepida at-

tesa degli esiti del referendum 
abrogativo, le rivolte in piazza, 
la contestazione dei sindacati 
che avevano firmato l’accor-
do, l’assassinio dell’economi-
sta Ezio Tarantelli, assumo-
no connotati e-stremamente 
realistici, quasi estrapolati dai 
limiti della sintesi storica, se-
guendo un climax ascendente 
di profonda intensità.
“Chi ha vinto e chi ha perso?” 

È la domanda lecita che pone 
Benvenuto alla fine della lun-
ga ricostruzione.
Le sue considerazioni sono al-
trettante lecite:
“Sicuramente quel provvedi-
mento ha consentito al Pae-
se di battere l’inflazione e su 
questo possono correre vera-
mente pochissimi dubbi”.
“Quel decreto richiamava 
inevitabilmente la riforma 

del welfare e del mercato del 
lavoro. Ne avremmo avuto 
bisogno perché stiamo pre-
cipitando, come Stato, in una 
sorta di illegalità”.
(Guarda il video al seguen-
te link » http://www.
uilpa.it/press-room-2/
gallerie-video/2079-video-
iv-congresso-uilpa-pre-
sentazione-divorzio-di-san-
valentino-2)

“Il divorzio di San Valentino”

Nel corso della seconda giornata dei lavori del Congresso Uilpa è stato presentato il volume
scritto da Giorgio Benvenuto e Antonio Maglie rappresenta una narrazione analitica che ci offre 
una ricostruzione storica degli avvenimenti che precedettero l’intesa tra il Governo Craxi
e i Sindacati (Cisl e Uil) per ridurre l’incidenza della scala mobile. Sul sito Uilpa.it il video.
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per visualizzare la presentazione integrale de “il divorzio di san valentino”, clicca 
sul seguente link: http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2079-video-
iv-congresso-uilpa-presentazione-divorzio-di-san-valentino-2
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE

a sinistra, la copertina del libro. sopra, l’articolo di uilpa magazine di 
ottobre relativo al patto di san valentino: «il tramonto della “scala mo-
bile” fu un atto di responsabilità o soltanto un gioco al massacro?»
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Sabato 11 ottobre, nel 
corso della seconda 
giornata dei lavori del 

Congresso Uilpa, è stato pre-
sentato il volume “Alla ricerca 
del salario perduto”, di An-
tonio Passaro, giornalista e 
Capo Ufficio Stampa della 
Uil.
L’autore, con questo breve 
saggio, ci riporta indietro nel 
tempo, facendoci rivivere un 

momento di fondamentale 
importanza nella storia del 
lavoro italiano ovvero quel-
lo dell’abolizione della “scala 
mobile”.
Un vero e proprio nodo cru-
ciale della politica retributiva 
del nostro Paese dal dopo-
guerra in poi. Con efficace 
tecnica giornalistica ed estre-
ma dovizia di particolari, Pas-
saro ricostruisce il contesto 

politico-sindacale del famoso 
“accordo di San Valentino”, 
con il quale il governo Cra-
xi determinò, di fatto, la fine 
della scala mobile. Con l’ac-
cordo del 14 febbraio 1984, 
sottoscritto soltanto da Uil e 
Cisl, venne assunta infatti la 
decisione di tagliare di 4 pun-
ti la contingenza mentre la 
Cgil, allora guidata da Lucia-
no Lama, non firmò l’intesa.

La spaccatura sindacale fu 
inevitabile, come anche lo 
scontro politico. Nella suo 
ultimo lavoro, Passaro ci of-
fre una quadro perfettamen-
te ricostruito, frutto di una 
certosina ricerca di articoli e 
documenti di cronaca politi-
co-economica dell’epoca, di 
quel tempo, neanche troppo 
lontano, in cui si pose in di-
scussione l’effettiva validità 

di quel meccanismo auto-
matico che, fino a quel mo-
mento, aveva consentito il 

costante allineamento delle 
retribuzioni all’aumento del 
costo della vita, sulla base 
del riferimento al cosiddetto 
paniere, un insieme selezio-
nato di beni e servizi, idoneo 
a rappresentare i consumi 
“tipo” delle famiglie italia-
ne. Lo scopo era quello di 
tutelare l’aspetto retributivo 
del lavoro nonché quello di 
preservare i lavoratori dalla 

perdita di potere d’acquisto 
causata dalla lievitazione dei 
prezzi. Ma tale meccanismo 
fu esso stesso tacciato di ge-
nerare inflazione. Sicché, par-
tendo dal suo contenimento, 
si arrivò con tappe successive 
alla completa abolizione della 
scala mobile, nel 1992. Sono 
passati ventidue anni da quel 
momento ma la questione 
salariale non è stata risolta. 

L’autore, abilmente, traccia 
un parallelismo con la situa-
zione attuale ed offre interes-
santi spunti di riflessione per 
le prospettive future”.
(Guarda il video al seguen-
te link » http://www.
uilpa.it/press-room-2/
gallerie-video/2080-video-
iv-congresso-uilpa-pre-
sentazione-alla-ricerca-
del-salario-perduto-2)

“Alla ricerca del salario perduto”

Il libro scritto da Antonio Passaro ci riporta indietro nel tempo, facendoci rivivere il momento
dell’abolizione della cosiddetta “Scala mobile”: un nodo cruciale della politica retributiva
del nostro Paese. L’autore ricostruisce minuziosamente il contesto politico-sindacale dell’accordo
di San Valentino, con la Cgil che si tirò fuori dall’intesa, causando un’inevitabile spaccatura 

per visualizzare la presentazione integrale de “alla ricerca del salario perduto”, 
clicca sul seguente link: http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2080-
video-iv-congresso-uilpa-presentazione-alla-ricerca-del-salario-perduto-2
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE

a sinistra, la copertina del libro. sopra e nella pagina a sinistra, alcuni 
momenti della presentazione con l’autore antonio passaro, moderata 
dal segretario generale della uilpa benedetto attili
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Maria Grazia Gramaglia, responsabile
del Centro di Ascolto Uilpa contro tutte
le violenze, ha presentato il video
realizzato dalla Uilpa e dalla Uil Webtv

Ecco l’intervento di Maria Grazia 
Gramaglia, responsabile del Centro 
di ascolto nazionale Uilpa Mobbing 

e Stalking contro tutte le violenze.
Nel corso della seconda giornata dei lavori 
del Congresso Uilpa, Gramaglia ha presen-
tato lo splendido video “Donne tra coraggio 
e determinazione”, realizzato dalla Uilpa e 
dalla Uil Web Tv. 

donne
tra coraggio e determinazione

per visualizzare l’intervento inte-
grale di maria grazia gramaglia 
e il video “donne tra coraggio 
e determinazione, clicca sul 
seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-
video/2082-video-iv-congresso-uilpa-lintervento-
di-maria-grazia-gramaglia-resp-centro-di-ascolto-
uilpa-contro-tutte-le-violenze-2
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code 
qui in alto

» il viDEo
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La giornalista RAI Lucia Goracci,  
ha ricevuto il premio “La Penna 
Rosa”, organizzato dalla Uilpa 

Esteri per premiare la giornalista che, nel 
corso del 2013, si è distinta come inviata 
italiana nel mondo.
L’iniziativa è finalizzata a sottolineare il 
lavoro continuo ed attento che le giorna-
liste italiane “di guerra” svolgono per la 
pubblica informazione nel mondo, spesso 

interagendo con le nostre strutture diplo-
matiche, consolari e/o culturali italiane 
all’estero e talvolta facendo d’esse la base 
operativa dei loro servizi giornalistici.
La corretta informazione mediatica, in-
fatti, non di rado riesce a supportare il 
silenzioso e meno appariscente lavoro 
del personale tutto della Farnesina nelle 
zone e nei momenti di crisi, così come il 
silenzio stampa in alcuni casi può esse-
re d’aiuto alla soluzione positiva di que-
stioni diplomatiche. Nel segno di questa 

collaborazione tra informazione e servi-
zio pubblico all’estero, il premio è rivol-
to esclusivamente alle donne inviate nei 
territori di guerra o di crisi e si riferisce 
all’attività svolta dalla giornalista nell’an-
no precedente a quello in cui si conferisce 
il premio.
Per il 2013, la UILPA Esteri ha deciso di 
conferire il premio alla giornalista Gorac-
ci con le seguenti motivazioni: «Per la se-
rietà dell’informazione fornita attraverso 
il video, per la professionalità dimostrata 

Il premio, conferito dalla Uilpa Esteri, va alla giornalista 
Rai che nel 2013 si è distinta come inviata nel mondo
per la sua capacità di raccontare con gli occhi del cuore

durante i servizi da sedi di guerra e/o di crisi, 
per l’imparzialità delle posizioni e dei com-
menti.
A Lucia Goracci la UILPA Esteri conferisce, 
quest’anno, il premio “La penna Rosa” anche 
per la sua capacità di raccontare, attraverso 
immagini e testi, non solo i fatti occorsi in 
aree del mondo attraversate da grandi trage-
die, ma di averlo fatto con gli occhi e il cuore 
di una donna che ha guardato alla condizio-
ne specifica di altre donne vittime, spesso, di 
culture oppressive e discriminanti».

A Uilpa Tv: «Sono 
le donne le vittime 
più vulnerabili
nelle guerre»

«Anche se mi muovo in ambien-
ti prevalentemente conservatori 
come il mondo arabo, dove la 
donna è costantemente in bat-
taglia per l’affermazione, esser 
donna mi avvicina a loro e mi 
consente di raccontare in modo 
empatico quello che accade». 
Così Lucia Goracci intervenen-

do ai microfoni di Uilpa Tv. 
«Nelle guerre la donna è la figura 
più vulnerabile - ha spiegato la 
giornalista rispondendo alle do-
mande di Simonetta Colaiori -. 
Ci sono figli da proteggere, c’è la 
famiglia. In ogni guerra la donna 
è il protagonista più interessan-
te».

“La Penna Rosa”
a Lucia Goracci

la premiazione la premiazione32 33novembre
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di Michele Pilla

per visualizzare la premiazione di lucia goracci, 
clicca sul seguente link: http://www.uilpa.it/
press-room-2/gallerie-video/1937-video-iv-
congresso-nazionale-uilpa-premio-la-penna-
rosa-a-lucia-goracci.
per l’intervista a uilpa tv, questo il link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-
video/1939-video-lucia-goracci-a-uilpa-tv-
lnelle-guerre-le-donne-sono-le-vittime-piu-
vulnerabilir

» i viDEoiL riconoscimento
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«Aiutare
chi è messo
peggio
e non
viceversa»

Il Segretario Confederale 
della Uil: «In politica
ultimamente gira voce
che coloro che hanno
privilegi debbano perderli,
e invece occorre aiutare
quelli che non ce li hanno.
I pubblici dipendenti
sono privilegiati?
Chi lo dice sbaglia»

«Aiutare chi sta messo peggio, non viceversa».
Questo, in sintesi, l’intervento di Antonio Foc-
cillo, Segretario Confederale della Uil, nel corso 

della seconda giornata di lavori del quarto Congres-
so Nazionale Uilpa. «La nostra cultura - ha spiegato 
Foccillo - è migliorare le condizioni di chi sta giù per 
aiutare a farlo a risalire. Noi spieghiamo che i pubbli-
ci dipendenti non sono privilegiati come appaiono. Si 
dice che il pubblico impiego abbia un privilegio - pe-
raltro stabilito da norme costituzionali, non dimenti-
chiamolo. Ebbene, cerchiamo di elevare i lavoratori 
che stanno peggio. Ultimamente, invece, circola la 
voce che chi sta bene deve perdere per raggiungere 
chi sta già in basso. Questo è il senso che sta caratte-
rizzando la politica e anche parte del sindacato».
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anTonioFoccillo

per visualizzare l’intervento integrale di antonio foccillo, clicca sul seguente link:
http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/1944-video-iv-congresso-foccil-
lo-bisogna-aiutare-chi-sta-messo-peggio-non-viceversa
oppure fotografa con smartphone o tablet il Qr code a sinistra

» il viDEo inTEgralE
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Lo slogan Uilpa
nel video realizzato
dall’ufficio stampa 
raccoglie l’opinione
dei partecipanti

“Il pubblico
che vogliamo”
ecco la voce
del Congresso

l’iniziativa36 novembre
2014

per visualizzare 
il video, clicca sul 
seguente link:
http://www.uilpa.
it/press-room-2/
gallerie-video/2241-
video-il-pubblico-
che-vogliamo-ecco-la-voce-del-con-
gresso-uilpa
oppure fotografa con smartphone o 
tablet il Qr code a destra

» il viDEo

in  punta

di  spillo

O gni accordo, contratto, 
patto, intesa per esse-
re validi e vincolanti, 

anche nel tempo, devono 
contenere in maniera esplicita, 
inequivoca ed inequivocabile, 
tutti gli elementi essenziali che 
impegnano formalmente e rigi-
damente le parti interessate.
A parere di chi scrive, a questa 
categoria si devono ascrive-
re anche gli impegni che un 
candidato ovvero un partito 
assumono in campagna elet-
torale con i cittadini ai quali 
chiedono il voto.
Certo, allora, che se le ultimi 
elezioni fossero state vinte da 
un partito di destra nessuno 
si sarebbe meravigliato  che 
si fosse messo mano all’art.18 
dello Statuto dei Lavoratori, 
che si prorogasse ancora il 
blocco dei rinnovi contrattuali  
per i dipendenti pubblici e non 
solo, che si fosse inasprito il 
trattamento fiscale della previ-
denza complementare (forse, 

a vantaggio delle assicurazioni 
private?), che si proseguisse 
nella politica dei tagli lineari 
con particolare attenzione al 
welfare.
Nessuno si sarebbe meravi-
gliato che nessun taglio reale 
venisse effettuato al pozzo 
senza fondo che va sotto il 
nome di “Costi della politica” a 
partire dalle decine di miliardi 
che lo Stato continua a pagare 
a consulenti, esperti,  dotti e 
navigati specialisti tuttologi 
assunti per fornire ben pagate 
prestazioni “di diretta collabo-
razione”, etc. 
Nessuno si sarebbe meravi-
gliato che fosse continuata 
la politica di privatizzazioni 
ed esternalizzazioni che non 
porta risparmi reali alle casse 
dello Stato né una migliore  
qualità dei servizi offerti alla 
collettività. 
Nessuno si sarebbe mera-
vigliato che lo scontro fra 
Governo e Sindacati toccasse 

punte da calor bianco perché, 
notoriamente, gli esponenti 
del centro destra, da Brunetta 
ad Alfano, passando per tutta 
la genìa degli allievi del duo 
Ichino e Tremonti, hanno sem-
pre, e da sempre, dichiarato 
da che parte stare ovvero da 
che parte non stare…    
Nessuno si sarebbe meravi-
gliato che le scelte di politica 
economica, orientate sempre e 
solo verso “quella solita parte”, 
non avessero portato alcun 
miglioramento alla  disoccu-
pazione in senso lato e, in 
particolare, a quella giovanile 
e femminile.
Nessuno si sarebbe meravi-
gliato che l’evasione fiscale 
continuasse a dare all’Italia 
il record fra i paesi industria-
lizzati mentre si parla, ormai, 
apertamente di superamento 
delle ricevute e degli scon-
trini fiscali, arma importante 
per una reale lotta a questo 
cancro.
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Il patto piu’ lungo
della gamba...

di enRiCo Matteo Ponti * direttore Responsabile
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Nessuno si sarebbe mera-
vigliato, quindi, che oltre il 
50% della ricchezza del Paese 
tenda a concentrarsi nelle sole 
mani del 10% delle straricche 
famiglie italiane.
Quanti, invece, che non ave-
vano letto nei programmi del 
candidato risultato vincitore 
alle primarie ovvero del PD 
stesso  né l’abolizione dell’ar-
ticolo 18, né tutta quell’altra 
lunga serie di iniziative che 
poco o niente affondano le 
loro radici nella storia e nei 
valori dei partiti sia della sini-
stra sia del centro, speravano, 
votandolo, che cambiare pelle 
non significasse continuare ad 
essere spellati…
Speravano che con quel voto 
si firmasse un “patto” che 
orientasse nettamente il PD e, 
quindi, il Governo verso i bi-
sogni e le aspettative di quella 
parte del Paese che, ormai 
allo stremo, confidava che si 
potesse, veramente, cambiare 
verso. Quel verso che, invece, 
è divenuto, per troppi, ancora 
più per…verso. 
Speravano che quel “patto” 
non ne generasse un altro sti-

pulato con chi ha contribuito 
pesantemente a portare, in un 
lungo ventennio, il Paese alle 
attuali condizioni. 
Forse, l’ebbrezza derivata 
dall’essersi trovati attaccati 
ad un bottiglia di “Europee” 
che sulla targhetta riportava 
il numero 40.8, confondendo 
gradi con percentuali, ha pro-
dotto una sbronza i cui effetti 
stanno finendo di distruggere 
il collegamento con la sua vera 
base confondendola o, peggio, 
inquinandola, con la base di 
altri partiti con ben altra sto-
ria e ben altri interessi. 
Quegli interessi che il Ministro 
Alfano ha plasticamente e 
stupendamente rappresentato 
quando commentando l’appro-
vazione del jobs act e l’aboli-
zione dell’articolo 18 ebbe ad 
affermare “E’ un risultato che 
la destra inseguiva da vent’an-
ni!” .
In questi giorni un partito 
della sinistra storica greca è 
passato dal 40 al 4%. 
Forse perché anche il Pasok, 
come il PD di Renzi,  aveva 
fatto un patto più lungo della 
gamba….
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