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Quelli che stiamo 
vivendo sono 
giorni intensi ed 

importanti per il nostro 
futuro, che ci vedono im-
pegnati in prima linea sul 
fronte “CoNTRATTo”.
Nel silenzio delle altre 
organizzazioni Sindacali, 
stiamo combattendo con 
grande forza e determi-
nazione per conseguire 
un obiettivo di grande 
importanza che è quello 

di arrivare a chiudere un rinnovo contrattuale che sia 
degno di questo nome. 
Siamo al termine della legislatura e, pertanto, la 
partita dei rinnovi contrattuali va risolta entro il più 
breve tempo possibile, rendendo esigibile il con-
tenuto dell’Accordo del 30 novembre dello scorso 
anno rispetto al quale noi non vogliamo nulla di più 
ma neanche niente di meno. 
Ci siamo battuti con grande vigore e straordinaria 
efficacia affinché il Governo destinasse congrue 
risorse da destinare ai rinnovi contrattuali e se oggi 
quella miserrima mancia di “5 euro” di cui si parlava 
un paio di anni fa si è trasformata in un incremento 
retributivo di 85 euro  possiamo affermare -senza 
timore di smentita - di aver contribuito in modo 
determinante al raggiungimento di tale obiettivo. 
Noi abbiamo intrapreso una vera e propria battaglia 
in tal senso, iniziata due estati fa con la richiesta dei  
famosi sette miliardi, una cifra che nessuno prima 
aveva avuto il coraggio non soltanto di chiedere ma 
neanche di provare ad immaginare.
oggi le risorse a disposizione ammontano a circa 
5 miliardi, una cifra molto vicina alla quella nostra 

richiesta che balzò in prima pagina su tutti i gior-
nali e che è  lontana anni luce dai  300 milioni che il 
Governo all’epoca appostò in legge di stabilità per il 
rinnovo dei contratti.
Certamente gli  85 euro di incremento retributivo 
oggi previsti non possono essere considerati suf-
ficienti a recuperare il potere di acquisto perso dai 
lavoratori  in nove anni di fermo contrattuale ma in 
questa fase abbiamo ritenuto trattare con grande 
senso di responsabilità, nella consapevolezza che se 
le richieste fossero state troppo elevate avrebbero 
finito per trasformarsi in un boomerang, fornendo al 
Governo l’alibi per perseverare sulla strada del “non 
rinnovo”.
Siamo riusciti nell’operazione di salvaguardia del 
bonus degli 80 euro per coloro che lo percepiscono 
e che in conseguenza degli incrementi retributivi 
lo avrebbero perso. Del resto, non sarebbe stato 
sostenibile il contrario, considerato che il bonus ha 
costituito una misura di sostegno al reddito. 
ora siamo al rush finale e  stiamo spingendo sulla 
parte normativa del contratto che, a questo punto, 
costituisce l’obiettivo più importante da conseguire!
La valorizzazione della contrattazione costituisce 
uno dei capisaldi  dell’intesa.  E quando parliamo di 
valorizzazione della contrattazione è chiaro che ci 
riferiamo al pieno ripristino di un ruolo negoziale 
attivo, incentrato su un reale confronto tra le parti. 
Le materie sottratte nel tempo dal confronto e dalla 
contrattazione devono essere ricondotte nell’alveo 
della negoziazione. 
Sulla contrattazione non accettiamo compromessi 
in quanto leva strategica  per restituire ai servizi 
pubblici il valore che meritano, per salvaguardare la 
dignità dei lavoratori  e per tutelare un bene co-
mune, che appartiene a tutti i cittadini: la Pubblica 
Amministrazione.

non c’è contratto
senza contrattazione
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la uil avvia la stagione
congressuale del 2018

L’annuncio della Segreteria Confederale nel corso dell’Assemblea dei delegati
del Centro e del Nord Est tenutasi all’Auditorium “Primo maggio” di Crevalcore
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La UIL ha ufficialmente aper-
to la stagione congressuale 
2018. Il 17esimo Congresso 

nazionale si svolgerà infatti a Roma 
dal 21 al 23 giugno.
Lo ha deciso il Consiglio confede-
rale lo scorso 25 ottobre - al termi-
ne dell’Assemblea dei delegati svol-
tasi a Crevalcore, in provincia di 
Bologna - che ha approvato, all’u-
nanimità, la proposta della Segrete-

ria Nazionale di convocare le assise 
dell’Organizzazione per il prossimo 
anno.
La stagione congressuale inizierà in 
tutti i luoghi di lavoro, coinvolgen-
do centinaia di migliaia di iscritti, a 
partire dal 15 novembre, per prose-
guire, poi, nei successivi mesi, nelle 
categorie e nei territori.
» LE ASSEMBLEE
“Retribuzioni e pensioni più pe-

santi, fisco più leggero”: questo 
lo slogan per le tre assemblee che 
hanno riunito i delegati e i quadri di 
tutta Italia. Dopo Bari e Torino, la 
Uil ha scelto Crevalcore per la terza 
e ultima assemblea, luogo simbolo 
di una tragedia, il terremoto 2012, 
e di una successiva rinascita. Teatro 
dell’evento, infatti, l’auditorium po-
livalente “Primo maggio” realizzato 
da Cgil Cisl e Uil con il contribu-

to delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Tema del giorno, la contrattazio-
ne del Pubblico Impiego. Netto il 
messaggio lanciato nella relazione 
introduttiva dal Segretario Confe-
derale Antonio Foccillo.
«È trascorso un anno dall’accor-
do quadro del 30 novembre, non 
si può aspettare ancora. Bisogna 
rinnovare i contratti del Pubblico 
Impiego rispettando integralmente 

i contenuti di quell’intesa. 
Dal palco, il Segretario Generale 
Carmelo Barbagallo ha affronta-
to anche il problema del giorno: 
l’innalzamento automatico dell’età 
pensionabile.
«Bisogna cambiare la riforma For-
nero per permettere agli anziani 
di andare in pensione e ai giovani 
a entrare nel mercato del lavoro - 
ha affermato il leader della UIL -. 

Occorre continuare nel nostro per-
corso facendo incontri con Grup-
pi Parlamentari e con Presidenti di 
Camera e Senato. Do un consiglio 
a Gentiloni. Convochi immediata-
mente Cgil Cisl e Uil sulla previ-
denza. Retribuzioni e pensioni più 
pesanti, fisco più leggero il nostro 
slogan. Noi della UIL siamo e sare-
mo sempre al fianco dei lavoratori 
e dei pensionati italiani.»

il 17esimo Congresso UiL si terrà a Roma dal 21 al 23 giugno 2018. La stagione inizierà il 15 novembre
in tutti i luoghi di lavoro, coinvolgendo tutti gli iscritti e proseguendo poi nelle categorie e nei territori

https://twitter.com/uilpanazionale
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https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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» assemblea di torino

» clicca Qui

Per visualizzare il video inte-
grale della UIL WEBTV, clicca
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

» assemblea di crevalcore

» clicca Qui

Per visualizzare il video inte-
grale della UIL WEBTV, clicca
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

Per visualizzare il video inte-
grale della UIL WEBTV, clicca
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

» assemblea di bari

» clicca Qui

Clicca sul link
qui in basso
o fotografa
il QR code
per accedere
al servizio video
di UILWEB TV
con intervista
al Segretario Generale 
Carmelo Barbagallo.

il servizio video di uilWeb tv

» clicca Qui

uilPa Presente a crevalcore

auditorium “Primo maggio”

L’auditorium polivalente “Primo maggio” di Crevalcore è stato realizzato
da Cgil Cisl e Uil con il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4694
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4694
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4716
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4716
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4670
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4670
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4713
http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4713
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“Salari più pesanti, fisco più leggero”. È la parola d’ordine che gui-
derà l’impegno e l´azione sindacale della Uil nei prossimi mesi e 
per il prossimo anno. L´ha lanciata il Segretario generale, Carmelo 

Barbagallo, da Bari dove oggi si è svolta l’Assemblea dei quadri e dei 
delegati della Uil delle regioni meridionali.
È il primo dei tre appuntamenti - i prossimi saranno a Torino e Bolo-
gna nel mese di ottobre - organizzati per raggiungere tutti gli attivisti 
dell’Organizzazione insieme ai quali costruire una proposta per lo svi-
luppo del Paese, fondata su una riforma fiscale che riduca il peso delle 
tasse su lavoratori e pensionati e aumenti i loro redditi. Una proposta 
che la Uil, al termine di questo percorso, vuole definire insieme a Cgil 
e Cisl.
«Dobbiamo muoverci unitariamente - ha sottolineato Barbagallo - e 
chiedere che venga restituito potere d´acquisto ai lavoratori e ai pensio-
nati e venga dato lavoro stabile ai giovani: se i salari e le pensioni sono 
ferme, se l’inflazione è stagnante, l’economia non riprende. E il potere 
d’acquisto - ha ribadito il leader della Uil - può crescere attraverso i con-
tratti, da un lato, e la leva fiscale, dall’altro. Ecco perché, per il prossimo 
anno, vogliamo lanciare, insieme a Cgil e Cisl, una grande vertenza per 
il fisco: faremo in modo che questo diventi un vero e proprio tormen-
tone sino a quando non otterremo un risultato positivo per lo sviluppo 
duraturo e strutturale del Paese».
Infine, gli altri grandi temi della giornata: lavoro, Mezzogiorno e pen-
sioni. “Il lavoro nasce non da interventi spot, ma dagli investimenti 
pubblici e privati - ha precisato Barbagallo - nel Nord come nel Sud del 
Paese e, in questo senso, possiamo partire dal mettere in sicurezza il 
territorio: le risorse ci sono, ma non vengono utilizzate. Sulle pensioni, 
poi, la Uil considera dirimente la questione dell’innalzamento automa-
tico dell’età pensionabile, che è già molto più alta della media europea: 
un ulteriore automatismo, dunque, sarebbe deleterio. Ecco perché - ha 
concluso il leader della Uil - chiediamo di congelare il prossimo scatto 
dell’età pensionabile e, inoltre, di costruire pensioni dignitose per gio-
vani e donne, spesso costretti a fare i conti con lavoro precario e con 
lavoro di cura”.

Se quella odierna fosse stata una partita di calcio, la Uil avrebbe dovu-
to giocarla in un campionato femminile! Ben 10 donne (le segretarie 
confederali Tiziana Bocchi e Silvana Roseto e 8 delegate) si sono 

succedute sul palco della seconda Assemblea interregionale dei quadri e dei 
delegati Uil delle regioni del Nord Italia svoltasi oggi a Torino. Unico dele-
gato uomo, un immigrato del Senegal. Oltre 1500 militanti hanno parteci-
pato all’iniziativa che ha visto al centro del dibattito i temi del welfare, della 
contrattazione e, soprattutto, dell’impresa 4.0 . “Siamo pronti a cogliere 
questa sfida - ha dichiarato il Segretario generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo - ma affinché l’impresa 4.0 rappresenti davvero un’occasione per 
rilanciare l’economia del Paese e perché la ripresa non sia effimera, servono 
investimenti pubblici e privati ed è necessario che siano assunti giovani per 
garantire il ricambio generazionale. Noi - ha proseguito Barbagallo - siamo 
disponibili a discutere di benessere lavorativo per far aumentare la produt-
tività. Dobbiamo fare in modo, però, che si ritorni a parlare sia di riduzione 
del peso fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni sia di riduzio-
ne dell’orario di lavoro. Quest’ultima è una delle soluzioni per far fronte ai 
problemi occupazionali che si possono determinare in alcuni settori e per 
trasformare questa prospettiva di sviluppo anche in un’opportunità effetti-
va per dare lavori ai giovani”.
Il leader della Uil, poi, ha parlato del confronto con il Governo su lavoro 
e pensioni e dell’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl, Uil per sabato14 otto-
bre, con manifestazioni davanti alle Prefetture in tutte le province italia-
ne. Ampio e dettagliato è l’elenco delle rivendicazioni sindacali ai tavoli di 
trattativa su lavoro, previdenza, welfare e sviluppo. “Stiamo facendo una 
battaglia - ha detto, tra l’altro, Barbagallo - per ridare una prospettiva anche 
previdenziale ai giovani, per eliminare quelle differenze che vanno a scapi-
to delle donne, per adeguare le pensioni in essere. Abbiamo anche chiesto 
che venga congelato l’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato 
all’aspettativa di vita, altrimenti i giovani non riusciranno mai a prendere il 
posto dei loro padri. Dicono che mancano le risorse: le vadano a prendere 
lì dove ci sono 111 miliardi di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione, 27 
miliardi di usura e pizzo: così - ha concluso Barbagallo - si può intervenire 
sulle pensioni e si può rilanciare il Paese”.

Crevalcore, profonda Emilia, uno dei comuni colpiti dal terremoto 
del 2012. La Uil ha scelto questo luogo, simbolo di una tragedia e 
di una successiva rinascita, per svolgere la sua terza e conclusiva 

Assemblea nazionale dei delegati. Ad essere coinvolti, questa volta - dopo 
gli incontri di Bari e Torino - sono gli attivisti delle regioni del Centro e 
del Nord-Est.
Teatro dell’evento, l’Auditorium polivalente “Primo Maggio”, realizzato 
da Cgil, Cisl, Uil con il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. Tema 
del giorno, la contrattazione del pubblico impiego. Netto il messaggio 
lanciato nella relazione introduttiva dal Segretario confederale, Antonio 
Foccillo: “È trascorso un anno dall’accordo quadro del 30 novembre: 
non si può aspettare ancora, bisogna rinnovare i contratti del pubblico 
impiego rispettando integralmente i contenuti di quell’intesa”.
Ma dagli interventi dei delegati e delle delegate, succedutisi sul palco, e 
dalla relazione conclusiva del Segretario generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, è emerso con forza anche il problema del giorno: l’innalzamen-
to automatico dell’età pensionabile. Cgil, Cisl, Uil hanno già espresso la 
loro assoluta contrarietà a questo meccanismo. Sul problema complessi-
vo della previdenza nel nostro Paese, oltre che sulle questioni del lavoro, 
degli ammortizzatori sociali, dei contratti e della sanità, i Sindacati hanno 
già chiesto, unitariamente, un incontro al Presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni. Allo stato attuale, però, nessuna risposta è giunta da Palazzo 
Chigi.
L’intervento di Barbagallo è stato molto duro, sino al punto da non esclu-
dere un ricorso allo sciopero generale: “Do un consiglio a Gentiloni - ha 
detto il leader della Uil - ci convochi subito. Ci sono alcune sollecitazioni 
importanti anche da parte del mondo della politica con cui si chiede il 
blocco dell’incremento automatico dell’età pensionabile. La nostra mo-
bilitazione continua: chiederemo incontri ai gruppi parlamentari e ai Pre-
sidenti del Senato e della Camera. Al Consiglio confederale della Uil ho 
chiesto il mandato a fare tutto il possibile per arrivare a un accordo con 
il Governo: noi siamo il Sindacato riformista. Ma se non sarà possibile 
ottenere risultati - ha concluso Barbagallo - sia chiaro a tutti che non ab-
biamo derubricato la lotta sindacale”.

«ridurre il peso del fisco,
aumentare salari e pensioni»

«siamo pronti a cogliere
la sfida dell’impresa 4.0»

«Faremo di tutto per un accordo 
ma senza esiti, lotta sindacale»

bari - sud torino - nord crevalcore - centro

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Il programma di rilancio del-
la Pubblica Amministrazione 
non può non passare attraver-

so un serio programma di investi-
menti, favorendo soprattutto  l’in-
nesto di forze ed energie nuove”.  
Lo afferma in una nota il Segretario 
generale della Uilpa Nicola Turco, 
evidenziando come “questo per-
corso non possa prescindere dal-
la riscrittura del nuovo sistema di 
relazioni sindacali, nell’ambito del 
quale occorre riconoscere alla con-
trattazione un ruolo pieno ed atti-
vo nelle materie fondamentali che 
interessano il mondo del lavoro 
pubblico, ad iniziare dall’organizza-
zione del lavoro e dalla formazione 
del personale”.
Prosegue Turco: “I rinnovi contrat-
tuali del Pubblico Impiego devono 
valorizzare il ruolo della contratta-
zione attraverso il riequilibrio del 
rapporto tra la fonte legislativa e 

quella contrattuale. Solo attraverso 
i nuovi istituti della partecipazione, 
che devono ricondurre nell’alveo 
della negoziazione ogni aspetto 
concernente il rapporto di lavoro o 
che comunque  abbia delle ricadu-
te su di esso, è possibile rendere i 
lavoratori pienamente partecipi dei 
processi produttivi dell’organizza-
zione di cui costituiscono la parte 
attiva ed operativa”.

“Il Ministro della Pubblica Ammi-
nistrazione sia consapevole di tale 
priorità che, del resto, corrisponde 
al perseguimento di un obiettivo 
comune, che è quello di restituire 
efficienza e funzionalità alla mac-
china pubblica. Per chiudere i con-
tratti entro l’anno bisogna accelera-
re sulla risoluzione di questi nodi”, 
conclude il Segretario Generale 
della Uilpa. 

Le anticipazioni comparse su-
gli organi di stampa confer-
mano la disponibilità finan-

ziaria per l’erogazione dell’aumento 
medio di 85 euro mensili nonché 
per la salvaguardia del bonus degli 
80 euro per i lavoratori che lo perce-
piscono e che sarebbero stati altri-
menti penalizzati dagli stessi incre-
menti contrattuali.” Lo afferma in 
una nota il Segretario generale della 
Uilpa Nicola Turco, evidenziando 
come “per quanto riguarda la parte 
economica l’impegno del Governo, 
contenuto nell’accordo dello scorso 
30 novembre per i rinnovi contrat-
tuali può ritenersi rispettato”.
Prosegue Turco: “Ora rimane da 
sciogliere il nodo che riguarda la 
parte normativa ed, in particolare, 
la ridefinizione del nuovo sistema 
delle relazioni sindacali e della sfera 
in cui deve esplicarsi il ruolo della 
contrattazione, alla quale va restitu-

ito un ruolo pieno ed efficace che 
consenta una gestione partecipata 
della Pubblica Amministrazione, 
finalizzata al miglioramento degli 
standard qualitativi e quantitativi 
dei servizi pubblici onde assicurare 
ai cittadini il pieno soddisfacimento 
dei propri bisogni ed interessi, nel 

pieno rispetto dei dettami costitu-
zionali”.
“Si tratta di una questione che va 
affrontata e risolta in modo certo e 
celere in quanto assolutamente pro-
pedeutica alla chiusura delle trat-
tative per il rinnovo dei contratti,” 
conclude Turco.

un nuovo sistema di relazioni
sindacali per restituire
efficienza e funzionalità
alla macchina pubblica

Positivo l’impegno del governo
sugli incrementi contrattuali 
ora si sciolga il nodo
della contrattazione

contratti Pubblico imPiego

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Apprezziamo la disponibilità 
del Governo a chiudere in 
tempi brevi  la partita dei 

rinnovi contrattuali assicurando l’au-
mento medio di 85 euro e la salva-
guardia del bonus degli 80 euro onde 
evitare penalizzazioni ai lavoratori 
che attualmente lo percepiscono”.  
Lo afferma in una nota il Segreta-
rio generale della Uilpa Nicola Tur-
co, puntualizzando tuttavia che “tale 
impegno non esaurisce il rispetto 

dell’accordo stipulato lo scorso 30 
novembre tra Governo e Sindacati 
confederali con il quale è stato previ-
sto uno specifico intervento finaliz-
zato al riequilibrio tra le fonti – legge 
e contratto – accordando anzi una 
posizione di maggior favore alla con-
trattazione”. 
“Ricordiamo – prosegue Turco – che 
il rinnovo dei contratti del Pubbli-
co Impiego non riguarda soltanto 
la parte economica ma anche quella 

normativa, nella quale va ridisegnato 
il nuovo sistema delle relazioni sinda-
cali e  vanno ridefiniti i contenuti della 
contrattazione che deve riappropriar-
si delle materie sottratte, ad iniziare 
dall’organizzazione del lavoro e dai 
molteplici aspetti che caratterizzano 
il rapporto di lavoro pubblico”.
Conclude Turco: “Per la Uilpa non 
c’è contratto senza il ripristino, anche 
nel settore pubblico, della contratta-
zione”. 

Si è tenuta il 16 novembre a Fi-
renze una riunione dei quadri 
e delegati UILPA alla presenza 

del Segretario Generale, Nicola Tur-
co, e del Coordinatore Generale UIL-
PA Firenze, Enzo Feliciani. Al centro 
del dibattito innanzitutto le questioni 
relative al contratto nazionale
«Speriamo di essere vicini alla nascita 
di questo nuovo modello contrattua-
le di relazioni - ha dichiarato Turco 
ai microfoni della UIL Toscana -. 

La parte economica è abbastan-
za definita, visto che in finanziaria 
sono state individuate le risorse del 
rinnovo. Ora il problema è politico, 
il problema è quello di chiedere una 

vera contrattazione anche nel mon-
do pubblico, cosa che era stata nega-
ta dalla riforma Brunetta. Riteniamo 
che attraverso il dialogo possa essere 
la leva fondamentale per dare ai cit-
tadini una pa migliore Se riusciamo 
a risolvere questo nodo, potremmo 
veder nascere questo bambino dopo 
quasi nove anni, ossia 3000 giorni. 
Questo rappresenterebbe il giusto ri-
conoscimento e darebbe finalmente 
dignità ai dipendenti pubblici».

 

 
  
     UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato Stampa  28 novembre 2017 del Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco. 
 
 
Contratti Pubblico impiego, un nuovo sistema di relazioni 
sindacali per restituire efficienza e funzionalità alla 
macchina pubblica. 
 
 
“Il programma di rilancio della Pubblica Amministrazione non può non passare 
attraverso un serio programma di investimenti, favorendo soprattutto  l’innesto 
di forze ed energie nuove”.  Lo afferma in una nota il Segretario generale della 
Uilpa Nicola Turco, evidenziando come “questo percorso non possa prescindere 
dalla riscrittura del nuovo sistema di relazioni sindacali, nell’ambito del quale 
occorre riconoscere alla contrattazione un ruolo pieno ed attivo nelle materie 
fondamentali che interessano il mondo del lavoro pubblico, ad iniziare 
dall’organizzazione del lavoro e dalla formazione del personale”. 
 
Prosegue Turco: “I rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego devono valorizzare 
il ruolo della contrattazione attraverso il riequilibrio del rapporto tra la fonte 
legislativa e quella contrattuale. Solo attraverso i nuovi istituti della 
partecipazione, che devono ricondurre nell’alveo della negoziazione ogni 
aspetto concernente il rapporto di lavoro o che comunque  abbia delle ricadute 
su di esso, è possibile rendere i lavoratori pienamente partecipi dei processi 
produttivi dell’organizzazione di cui costituiscono la parte attiva ed operativa”. 
 
“Il Ministro della Pubblica Amministrazione sia consapevole di tale priorità che, 
del resto, corrisponde al perseguimento di un obiettivo comune, che è quello di 
restituire efficienza e funzionalità alla macchina pubblica. Per chiudere i 
contratti entro l’anno bisogna accelerare sulla risoluzione di questi nodi”, 
conclude il Segretario Generale della Uilpa.  
 

 

 
  
     UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato Stampa  8 novembre 2017 del Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco. 
 
 
Contratti pubblico impiego,  positivo l’impegno del Governo 
sugli incrementi contrattuali. Ora si sciolga il nodo della 
contrattazione.  
 
 
“Le anticipazioni comparse sugli organi di stampa confermano la disponibilità 
finanziaria per l’erogazione dell’aumento medio di 85 euro mensili nonché per 
la salvaguardia del bonus degli 80 euro per i lavoratori che lo percepiscono e 
che sarebbero stati altrimenti penalizzati dagli stessi incrementi contrattuali.”  
Lo afferma in una nota il Segretario generale della Uilpa Nicola Turco, 
evidenziando come “per quanto riguarda la parte economica l’impegno del 
Governo, contenuto nell’accordo dello scorso 30 novembre per i rinnovi 
contrattuali può ritenersi rispettato”. 
 
Prosegue Turco: “Ora rimane da sciogliere il nodo che riguarda la parte 
normativa ed, in particolare, la ridefinizione del nuovo sistema delle relazioni 
sindacali e della sfera in cui deve esplicarsi il ruolo della contrattazione, alla 
quale va restituito un ruolo pieno ed efficace che consenta una gestione 
partecipata della Pubblica Amministrazione, finalizzata al miglioramento degli 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi pubblici onde assicurare ai cittadini 
il pieno soddisfacimento dei propri bisogni ed interessi, nel pieno rispetto dei 
dettami costituzionali”. 
 
“Si tratta di una  questione che va affrontata e risolta in modo certo e celere in 
quanto assolutamente propedeutica alla chiusura delle trattative per il rinnovo 
dei contratti,” conclude Turco. 
 

 

 
  
     UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato Stampa  24 ottobre 2017 del Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco. 
 
 
CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO, PRIORITARIO  RESTITUIRE 
PIENO RUOLO ALLA CONTRATTAZIONE   
 
 
“Apprezziamo la disponibilità del Governo a chiudere in tempi brevi  la partita 
dei rinnovi contrattuali assicurando l’aumento medio di 85 euro e la 
salvaguardia del bonus degli 80 euro onde evitare penalizzazioni ai lavoratori 
che attualmente lo percepiscono”.  Lo afferma in una nota il Segretario 
generale della Uilpa Nicola Turco, puntualizzando tuttavia che “tale impegno 
non esaurisce il rispetto dell’accordo stipulato lo scorso 30 novembre tra 
Governo e Sindacati confederali con il quale è stato previsto uno specifico 
intervento finalizzato al riequilibrio tra le fonti – legge e contratto – accordando 
anzi una posizione di maggior favore alla contrattazione”.  
 
“Ricordiamo – prosegue Turco – che il rinnovo dei contratti del Pubblico 
Impiego non riguarda soltanto la parte economica ma anche quella normativa, 
nella quale va ridisegnato il nuovo sistema delle relazioni sindacali e  vanno 
ridefiniti i contenuti della contrattazione che deve riappropriarsi delle materie 
sottratte, ad iniziare dall’organizzazione del lavoro e dai molteplici aspetti che 
caratterizzano il rapporto di lavoro pubblico”. 
 
Conclude Turco: “Per la Uilpa non c’è contratto senza il ripristino, anche nel 
settore pubblico, della contrattazione”.  
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Prioritario restituire pieno 
ruolo alla contrattazione

la uilPa a Firenze: «adesso
il problema è di tipo politico»

contratti Pubblico imPiego

Clicca sul link
qui in basso
o fotografa
il QR code
per accedere
al servizio video
di UIL Toscana
con intervista
al Segretario Generale 
UILPA Nicola Turco

» ecco il servizio video di uil toscana

» clicca Qui

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.uilpa.it/attachments/article/3862/Comunicato%20stampa%2028%20novembre%202017%20due.pdf
https://www.uilpa.it/attachments/article/3837/Comunicato%20stampa%208%20novembre%202017.pdf
https://www.uilpa.it/attachments/article/3813/Comunicato%20stampa%2024%20ottobre%202017.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://goo.gl/TrFUMv
https://goo.gl/TrFUMv
https://goo.gl/TrFUMv
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Il diritto di avere diritti 
si esercita con esperienza, 
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Questa è la UIL.
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UILPA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Il diritto di avere diritti 
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#
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Progressioni economiche  
per tutto il personale  

e nuove assunzioni nelle Aree Funzionali

UILPA MINISTERO ESTERI

La #contrattazione
a tutti i livelli



#
contrattazione

Per crescere insieme: 
Partecipazione, Trasparenza e Qualità

UILPA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

#
contrattazione

Valorizzazione delle professionalità  
e competenze interne  

con adeguati riconoscimenti 
economici e di carriera

UILPA INAIL

#
contrattazione

Giustizia: dalle parole ai Fatti! 
Concretezza e determinazione  

per una riqualificazione del Personale  
nel pieno rispetto degli Accordi siglati, per ridare 

dignità alle Lavoratrici ed ai Lavoratori della Giustizia

UILPA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

#
contrattazione

Equiparazione economica e 
previdenziale agli altri corpi dello Stato

UILPA VIGILI DEL FUOCO

#
contrattazione

Contratto, specificità e dignità 
professionale per la Polizia Penitenziaria

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

#
contrattazione

Assunzioni per garantire 
elevati standard di tutela e 

riconoscimenti economici ai lavoratori 
dei servizi pubblici essenziali

UILPA MIBACT

#
contrattazione

Rottamiamo gli attuali standard 
di produzione e valorizziamo il lavoro 

e le competenze professionali dei lavoratori 
attraverso un nuovo ordinamento professionale

UILPA INPS

#
contrattazione

Partecipazione, trasparenza,  
crescita professionale: le fondamenta  

per un nuovo sviluppo della qualità dei servizi

UILPA ACI



#
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Per garantire agli utenti una 
viabilità più sicura è indispensabile 

una gestione più efficace ed una 
maggiore valorizzazione della rete stradale

UILPA ANAS

#
contrattazione

Per una Avvocatura dello 
Stato più moderna ed efficace, 

per una migliore qualità dei servizi. 
Concorsi, formazione, riorganizzazione del 
lavoro e nuove progressione economiche

UILPA AVVOCATURA DELLO STATO

#
contrattazione

Concorsi pubblici  
e maggiori risorse per il personale. 

Rendiamo un servizio efficiente ed efficace 
per scuola, università e ricerca

UILPA MIUR

#
contrattazione

Recupero delle funzioni istituzionali 
passate ad altri enti, incremento 

dei fondi per la formazione del personale

UILPA MISE

#
contrattazione

Dignità professionale ed 
economica per il personale civile

UILPA MINISTERO DELLA DIFESA

#
contrattazione

Nuove assunzioni per garantire 
una migliore qualità dei servizi, 

riconoscimento delle indennità di P.G.  
e di missione per i lavoratori dell’ ICQRF, maggiori 

risorse economiche e rispetto dei diritti e delle tutele 
per restituire dignità e professionalità a tutti lavoratori 

UILPA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

#
contrattazione

Per una nuova politica del 
personale contro l’autoreferenzialità 

ed una gestione unilaterale,  
per il rispetto e le pari opportunità. 

Con NOI.  
Con il cUore e la passione, Insieme con Le persone

UILPA ICE

#
contrattazione

tre nuovi enti con un solo obiettivo, 
parità di trattamento, più tutele e crescita professionale

UILPA MINISTERO DEL LAVORO

Ministero del Lavoro

Ispettorato 
Nazionale del Lavoro

Anpal  
Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro



#
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Riconoscere 
 la professionalità dei lavoratori, 

è la vera garanzia di compliance per i cittadini 

UILPA AGENZIA DELLE ENTRATE

#
contrattazione

Riqualificazione  
e promozione professionale,  

sicurezza dei lavoratori  
in ogni ambiente e settore,  

organizzazione del lavoro e trasparenza 

UILPA CORTE DEI CONTI

#
contrattazione

Per valorizzare le professionalità 
e per le progressioni di carriera 

ed economiche, la parola d’ordine è 
FORMAZIONE 

UILPA MINISTERO DELLA SALUTE

#
contrattazione

Più trasparenza, più partecipazione. 
ENAC: un ente pubblico  

non economico al servizio unicamente  
della sicurezza degli utenti e del Sistema Paese 

UILPA ENAC

#
contrattazione

Ridefinire 
la dotazione organica del MINISTERO, 

un’opportunità 
a vantaggio dell’AMBIENTE! 

UILPA MINISTERO DELL’AMBIENTE

#
contrattazione

Specificità e professionalità  
del personale della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
una ricchezza da preservare grazie  

ai lavoratori tutti, sia di ruolo sia in comando 

UILPA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#
contrattazione

Con il Sindacato per una sempre 
maggiore tutela dei lavoratori 
delle DOGANE e dei MONOPOLI  

UILPA DOGANE E MONOPOLI

#
contrattazione

Rilancio della contrattazione 
interna sui criteri di attribuzione 

degli incarichi dell’attività operativa 
straordinaria e assolvimento della rotazione e 

della perequazione economica dei lavoratori interessati

UILPA MIT
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La Uil ribadisce le proprie pre-
occupazioni sul preannuncia-
to intervento di razionaliz-

zazione organizzativa dell’Agenzia 
delle Entrate.
Riteniamo inaccettabile che il Go-
verno, a fine legislatura, pensi di ri-
correre alla decretazione d’urgenza, 
nel tentativo di privatizzare la stessa 
Agenzia. Il Fisco è un settore stra-
tegico della Pubblica Amministra-
zione, al quale si deve garantire   as-
solutamente   il mantenimento della 
forma giuridica pubblica.
Traslare il metodo di gestione di   
Equitalia   all’ intera Agenzia costi-
tuisce un grave errore poiché preten-
de di omogeneizzare e di equipara-
re funzioni differenti fra loro come 
quelle attribuite all’agenzia delle en-

trate di accertamento e controllo e 
quelle della riscossione, svolte dall’ex 
Equitalia. La corretta ed efficiente 
funzionalità del sistema fiscale co-
stituisce un bene primario della col-
lettività da tutelare attraverso il man-
tenimento dello status di lavoratore 
pubblico, regolato dalle vigenti fonti 
normative e contrattuali.  
L’attuale direttore della agenzia del-
le entrate, invece di invocare norme 
speciali cui sottoporre i dipendenti 
dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe 
perseguire il fondamentale obietti-
vo di contrastare il forte fenomeno 
dell’evasione fiscale propedeutico ad 
una forte riduzione della pressione 
fiscale ormai insostenibile.
La UIL è impegnata a confrontar-
si con le istituzioni parlamentari e 

contemporaneamente richiama l’at-
tenzione della cittadinanza su inter-
vento legislativo, che, se realizzato, 
avrebbe conseguenze devastanti.

Comunicato Stampa del Segretario confederale UiL Domenico 
Proietti e del Segretario generale UiLPA Nicola Turco

niente colPi di mano

La UILPA Entrate ha deciso di 
rivolgersi non solo ai lavora-
tori ma soprattutto ai cittadini 
con VIDEO/REPORTAGE che 
illustri la situazione dell’Agen-
zia delle Entrate e la funzione 
svolta dai lavoratori del fisco.

Per visualizzare il video, clicca 
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

la uilPa si rivolge ai cittadini e ai lavoratori con un video reportage

» clicca Qui

In un Paese in cui l’evasione fiscale per l’anno in cor-
so è stata quantificata in ben 111 miliardi di euro, 
gli annunci sulla futuribile abolizione della dichiara-

zione dei redditi non solo producono ironia ma destano 
anche enormi perplessità sulla effettiva consapevolezza 
posseduta dal vertice dell’Agenzia delle Entrate rispetto 
ad una delle piaghe più infette che affliggono lo Stato”.   
Lo  dichiara in una nota il Segretario Generale della Uilpa, 

Nicola Turco, il quale aggiunge: “ben venga l’idea di in-
tervenire per semplificare il fisco a lavoratori dipendenti e 
pensionati ma il vero nocciolo del problema è quello del 
potenziamento serio e concreto del contrasto all’evasione 
ed all’elusione fiscale. Il perno attorno al quale dovrebbe 
ruotare il disegno riformistico del Fisco è infatti quello 
della semplificazione delle procedure per rendere agevole 
il recupero delle somme evase”.
Prosegue Turco: “percorsi riformistici di questo genere,  
come del resto ogni intervento che riguardi la funziona-
lità della macchina pubblica, vanno condivisi con tutti gli 
attori coinvolti, a partire da coloro che vi operano o che 
ne sono gli interlocutori. E’ inaccettabile – puntualizza 
il Segretario Generale della Uilpa -  che un operazione 
come quella studiata dal Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, con la quale si intende addirittura snaturare il profilo 
pubblico dell’Istituzione, sia sottratta al confronto con le 
parti sociali e le rappresentanze dei lavoratori”.
“Sulla questione - rende noto Turco - solleciteremo l’at-
tenzione di tutte le più alte Istituzioni del Paese, in quanto 
non è ipotizzabile che una ‘rivoluzione’ destinata a tra-
sformare un settore strategico così importante e delica-
to per il Paese possa essere promossa e portata avanti in 
prossimità della fine della legislatura, a cura di un Gover-
no il cui mandato è ormai agli sgoccioli. Si tratta di colpi 
di coda non ammissibili in quanto destinati ad avere ri-
flessi di fondamentale importanza sulla funzionalità della 
macchina fiscale, con ripercussioni dirette sui lavoratori e 
sui cittadini utenti”.
“Ribadiamo ancora una volta -  conclude Turco -  che la 
logica dell’uomo solo al comando, come constatato anche 
in altre situazioni analoghe,  non paga. Nella fattispecie, 
una volta che l’apparato dovesse edificarsi sulla base di 
presupposti ed identità non rispondenti alle reali esigenze 
del Paese, diventerebbe infatti assai difficile poi risolverne  
le conseguenti problematiche e ricadute”.

il vero nodo
da sciogliere
è il recuPero
dell’evasione
Fiscale

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://goo.gl/nTAm2n
https://goo.gl/nTAm2n


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

Novembre 2017 Novembre 2017UILPAMAGAZINE28 comunicazione 29UILPAMAGAZINEcomunicazione

In un tempo ormai comandato da 
Internet, quello con la “I” maiu-
scola, quello che consente a un 

Presidente del Consiglio, ad un Mini-
stro della Repubblica, ad un rappre-
sentante di un’importante istituzione 
del Paese,  di dare notizie attraverso dei 
“cinguettii” e annunciare manovre del 
Governo mediante i social network, 
diventa importante, indispensabile, 
fondamentale stare al passo.
Già nel 1941 un certo Orson Wells 
parlava di “quarto potere”, quello della 
stampa. Ebbene, parafrasando e con-
testualizzando, potremmo dire che 
oggi siamo arrivati a un quinto potere, 
un qualcosa di ancora più pervasivo 
e permeante, ancor più decisivo delle 
dinamiche socio-politiche, ancor più 

invadente nella vita quotidiana. Oggi, 
con le nuove tecnologie si può fare 
politica nei modi più disparati. Ne 
sono un esempio lampante Facebook 
e Twitter, attraverso i quali vengono 
veicolati messaggi in maniera a volte 
anche subdola.
È grazie ai social network, infatti, che 
si riesce a fare presa in modo partico-
lare sui giovani e spesso su coloro che 
non hanno auto la possibilità di conse-
guire un buon grado di istruzione. E 
così, oltre alle notizie vere e verificabili, 
si diffondono  le cosiddette “bufale” 
ovvero notizie inventate di sana pian-
ta che tuttavia si propagano a macchia 
d’olio fino a sembrare realistiche.
Per noi – interlocutori e portato-
ri di interessi diffusi - diventa quindi 
estremamente importante essere pre-
senti e attivi sulle cosiddette “piazze 
virtuali”, rispondere colpo su colpo, 
condividere ogni nostra attività ed ini-

ziativa, mostrare compattezza e veico-
lare i messaggi non tanto agli organi 
di informazione, quanto piuttosto agli 
iscritti, ai simpatizzanti e anche e so-
prattutto a “coloro che son sospesi”.
Come ho detto qualche riga più su, al 
giorno d’oggi è facilissimo veicolare 
bugie e millantare falsità. Tocca quindi 
a noi, a ciascuno di noi, fare in modo 
che queste bugie vengano comprese 
per ciò che sono: falsità, menzogne, 
balle, frottole. Tocca quindi a noi, a 
ciascuno di noi, fare in modo che le 
informazioni corrette, ancorché sco-
mode per Governo e organi di infor-
mazione nazionali – che troppo spesso 
“ignorano” la voce dei sindacati – ven-
gano fuori e siano recepite dai cittadi-
ni. 
Calandoci nello specifico, diventa dun-
que imprescindibile -  per ciascuno di 
noi  - dare il proprio apporto,  contri-
buire  a dare voce alla nostra Organiz-

zazione Sindacale e non più ricorrendo 
soltanto ai mezzi tradizionali, ormai 
troppo vetusti e limitati, ma attraverso 
l’utilizzo dei cosiddetti “Social”.
Il notevole lavoro di comunicazio-
ne che questa struttura sta portando 
avanti da qualche anno a questa par-
te ha portato anche alla creazione di 
una pagina ufficiale Facebook e di un 
account ufficiale Twitter, attraverso i 
quali veicolare ogni notizia che ci ri-
guarda o che comunque è correlata alla 
nostra “mission” ma affinché gli sforzi 
prodotti a livello comunicativo possa-
no produrre dei risultati soddisfacenti 
è necessario il supporto di ognuno di 
noi.
Rispetto ad altre sigle sindacali i con-
tatti social che la UILPA possiede non 
sono frutto di campagne pubblicita-
rie “scrocca-mi piace”: non abbiamo 
mai pagato Facebook o Twitter per 
aumentare i consensi. Preferiamo che 

la gente ci scelga consapevolmente e 
volontariamente. Ma perché questo 
accada, c’è bisogno che ognuno di noi, 
nella propria realtà, grande o piccola, 
nel proprio contesto di riferimento e 
nel proprio territorio, faccia la corretta 
informazione e  l’opportuna divulga-
zione. 
Oggi come oggi, con nostro piacere o 
nostro malgrado, il passaparola “socia-
le” è importantissimo, quanto e forse 
anche più dell’informazione resa sul 
sito istituzionale. Perché  se è vero che 
Facebook e Twitter sono il tempo li-
bero, parimenti essi si identificano nel   
luogo ove ci si scambia più informa-
zioni. E veicolare il maggior numero 
di informazioni corrette costituisce il 
miglior modo per rendere forte la no-
stra comunicazione.
L’aggettivo “virale” sta assumendo, 
negli ultimi anni, una valenza fonda-
mentale. Affinché un articolo o un 

video diventino virali c’è bisogno che 
vengano veicolati dal maggior numero 
di persone possibile. E qui, arriviamo 
al punto! 
Per crescere, per espandersi, per acqui-
sire sempre maggiore forza, è impor-
tante che la UILPA diventi “virale” ed 
è questo un obiettivo che dobbiamo 
perseguire con tutte le nostre forze.
Un “mi piace”, un “condividi”, un “se-
gui”, un “retweet” non costano nulla 
ma ci consentono di coinvolgere non 
solo tanti lavoratori ma anche tante 
persone, tanti cittadini.
Solo se saremo capaci di affrontare 
questa sfida sulla comunicazione, po-
tremo far sì che le nostre idee e le no-
stre verità riescano ad abbattere quella 
cortina di ferro che, troppo spesso, 
complice anche il potere mediatico, i 
soliti noti tentano di erigere impeden-
done l’evidenza.

* Ufficio Stampa UILPA

internet e l’importanza
di stare “al passo”

» i nostri account uFFiciali (clicca per accedere)

Da qualche anno la UILPA si è dotata dei più importanti canali di comunicazione web e 
multimediale, che consentono a tutti i nostri iscritti di tenersi aggiornati su quello che 
accade nel mondo politico-sindacale e su tutte quelle che sono le novità del nostro sinda-
cato. Facebook (UILPA Uil Pubblica Amministrazione), Twitter (@uilpanazionale) e Youtu-
be (Uilpa Tv): siamo presenti sui principali social network, che affiancano il sito ufficiale 
uilpa.it. Basta collegarsi ai nostri profili per ricevere sul proprio smartphone e su pc i 
comunicati stampa, le notizie, le fotogallery e i video che il nostro ufficio stampa produce 
quotidianamente. Un MI PIACE, un SEGUI e il gioco è fatto!

» Facebook » tWitter » youtube

di simonetta colaiori
e michele Pilla *

Con le nuove tecnologie si può fare politica nei modi più disparati
Ecco perché è d’obbligo tenersi aggiornati su tutte le piattaforme

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.facebook.com/UILPA/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.facebook.com/UILPA/
https://twitter.com/uilpanazionale
http://https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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#neancheconundito
25 novembre, giornata internazionale contro
la violenza sulle donne: un no detto resta un no
La violenza sulle donne è un fe-

nomeno mondiale che colpi-
sce indistintamente razze, cul-

ture e classi sociali di appartenenza.
È stupro ogni qualvolta la donna dica 
NO ad un rapporto sessuale non vo-
luto… e non ci sono abbigliamento, 
scollature, minigonne o stati di alte-
razione che possano pregiudicare un 
NO detto!!!
Non è più tempo (SOLO) di parlare 
di violenza quando si celebra la Gior-
nata internazionale contro la violenza 
sulle donne;
Non è più tempo (SOLO) di mostra-
re solidarietà nei confronti delle don-
ne vittime di violenza;
Non è più tempo (SOLO) di onorare 
le vittime e ricordare  i loro nomi e le 
loro drammatiche storie;
Non è più tempo (SOLO) di donne 
che subiscono torture sessuali e stupri 
come armi da guerra;
Non è più tempo (SOLO) di essere 
il fanalino di coda nella classifica del 
World economic forum Gender Gap.
Non è più tempo (SOLO) d’invocare 
la prevenzione rispetto al fenomeno 
della violenza e di  parlare di misure 
precauzionali su come contrastarla, la 

prevenzione si costruisce su tre pun-
ti importanti di socializzazione …. 
quelli che preparano i nostri figli ad 
affrontare la vita:
la famiglia che ha il compito di educa-
re al rispetto delle differenze di genere 
e di insegnare a gestire le relazioni af-
fettive correggendole quando queste 
evidenziano comportamenti distorti. 
E’ dalla famiglia che scaturiscono l’in-
segnamento  e il valore dell’indipen-
denza affettiva, della libertà di scelta e 
dello spirito di gruppo.
Il sistema scolastico (lo sforzo più 
grande) mediante interventi sui pro-
grammi di educazione scolastica che 
coinvolgano le scuole d’infanzia, le 
scuole medie gli istituti superiori di 
secondo grado;
i media, non meno importanti, che 
oggi hanno sempre più influenza sui 

giovani, perché attraverso di loro si 
riesce ad arrivare a tutti e purtroppo 
spesso, a causa dei troppi stereotipi, 
la donna diventa vittima due volte, del 
reato e della narrazione …
È SOLO tempo di vedere le parole 
che si trasformano in fatti!
Se tra le donne c’è più consapevolez-
za è pur vero che  la politica continua 
ad avere una visione miope e super-
ficiale sulla condizione femminile nel 
nostro Paese in cui le donne vivono in 
uno stato di arretratezza  rispetto agli 
altri paesi europei in termini di diritti 
e di tutele.
Tutti, nessuno escluso, abbiamo l’ob-
bligo  di contribuire a sradicare i pre-
giudizi secolari e di contribuire alla 
diffusione  della cultura della NON 
VIOLENZA e del RISPETTO della 
donna.

Sono state oltre 1300 le donne provenienti da tutta 
Italia che hanno risposto all’invito della Presidente 
della Camera, Laura Boldrini, un evento simbolico 

con l’Aula di Montecitorio aperta solo alle donne. «Donne 
comuni che hanno subito violenza o che con la violenza 
hanno in qualche modo a che fare - ha spiegato la Boldrini 
-. Lo scopo di questa giornata era quello di dar loro atten-
zione e ascolto e sensibilizzare il Paese su questo tema che 
riguarda tutti, non solo le donne. Perché sono gli uomini 
gli autori della violenza e l’inversione di rotta non può che 
venire da loro».
L’evento, a cui ha preso parte una delegazione della UIL 
(in foto a lato) ha visto l’intervento dagli scranni dell’Aula 
diciassette donne. Vittime di stupro, violenza domestica e 
stalking. Serafina Strano (dottoressa della Guardia medica 
di Trecastagni, CT, vittima di stupro), Antonella Veltri (Vi-
ce-Presidente della Rete Di.Re Centri Antiviolenza), Gra-
zia Biondi (vittima di violenza e Presidente dell’Associa-
zione Manden), Maria Monteleone (Procuratrice aggiunta 
e capa del pool antiviolenza della Procura di Roma), Tou-
ria Tchiche (vittima di violenza domestica), Rosaria Maida 

(dirigente IV sezione Squadra mobile di Palermo), Concet-
ta Raccuia (mamma di Sara Di Pietrantonio, uccisa dal suo 
ex la notte del 29 maggio 2016), Linda Laura Sabbadini 
(statistica sociale), Emanuela De Vito (sopravvissuta a ten-
tato femminicidio), Antonella Penati (vittima di figlicidio e 
presidente della Onlus, “Federico nel cuore” ), Maria Ga-
briella Carnieri Moscatelli (presidente di Telefono Rosa), 
Blessing Okoedion (vittima di tratta), Alice Masala (vittima 
di cyberbullismo), Luisa Betti (giornalista), Maria Teresa 
Giglio (mamma di Tiziana Cantone, morta suicida il 13 
settembre 2016), Nicoletta Malesa (Centro ascolto uomini 
maltrattanti), Serena Dandini (scrittrice e autrice teatrale e 
televisiva). Ha concluso i lavori la Sottosegretaria alla Pre-
sidenza del Consiglio, con delega alle Pari Opportunità, 
Maria Elena Boschi.
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Un fenomeno mondiale
che colpisce
indistintamente
razze, culture e classi 
sociali di appartenenza

l’iniziativa  in 1300 alla Camera 
da tutta italia per promuovere
un cambiamento culturale
Presente una delegazione UiL

» il video integrale (clicca qui)
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Grande successo, mercoledì 22 novem-
bre all’Auditorium Lattuada della Fon-
dazione Milano Scuole Civiche, per 

“La Vita Al Tempo delle Donne”, potente spet-
tacolo di teatro civile scritto, diretto e interpre-
tato dalla poliedrica attrice Vanessa Cremaschi, 
con la partecipazione di Giovanna Famulari al 
violoncello e Andrea Jannicola alla chitarra.
Nell’ambito delle iniziative volte a celebrare la 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, il Segretario Regionale UILPA Milano e 
Lombardia, Eloisa Dacquino, continuando nel 
percorso dei progetti realizzati negli ultimi anni 
per spingere a riflettere sulle tematiche di genere, 
con particolare attenzione al dramma della vio-
lenza contro le donne, ha offerto un importante 
contributo sul territorio.
Quale forma d’arte più alta di denuncia, se non 
proprio il teatro civile, che riesce ad arrivare im-
mediatamente al cuore e al sentire delle persone?
Nato da un’idea di Maria Grazia Gramaglia, Se-
gretaria nazionale UILPA, lo spettacolo riper-
corre la storia delle attribuzioni culturali sui ruoli 
degli uomini e delle donne, raccontata attraverso 
una narrazione che mescola canzoni, pubblicità, 
cronache e tanta, tanta vita.
«Non è un giorno dedicato solo alle donne - spie-
ga Maria Grazia Gramaglia -. È un problema che 
riguarda tutti. Questo evento lo considero uno 
strumento potente per arrivare dritti nell’animo 
di tutti i generi. Bisogna trasformare in fatti le 
parole e l’onda mediatica di questi giorni, intor-
no alla data del 25 novembre».
Insiste Gramaglia: «Un no detto resta un no. 
Non esistono giustificazioni: aveva una minigon-
na, una scollatura audace. Le cose importanti per 
diffondere questo messaggio  sono la famiglia, 
l’educazione nella scuole e l’uso non strumenta-
le di alcuni media. Alcune informazioni a volte 
vengono trasmesse in modo distorta: se l’è cer-
cata, non doveva andare lì, non doveva ubriacar-
si. No, la donna dev’essere libera, sempre!»

il 22 novembre in scena a milano lo spettacolo teatrale scritto
da Vanessa Cremaschi da un’idea di maria Grazia Gramaglia

la vita al temPo delle donne
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Per visualizzare 
il video integrale 
della UIL WEBTV, 
clicca
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

» il servizio video di uilPamilano tv

» clicca Qui
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Laureato in chitarra jazz, van-
ta numerose collaborazioni 
live e in studio con diversi 
artisti, e una discografia che 
spazia dall’elettronica al blues 
e dal rock al jazz. Dal Giugno 
2011 è il chitarrista di Enrico 
Capuano e della sua “Tammu-
riata Rock” con cui ha effet-
tuato, oltre ai numerosissimi 
concerti in l’italia, una tournèe 
europea e tre diverse tournèe 
negli USA e in Canada, esiben-

dosi in alcuni tra i migliori live 
club americani. ha collaborato 

con il Grido, Jalisse, Er Piotta, 
o.R.o. Neney Santos, Closea-
way, Greta Panettieri, Emma 
Re, Soda Acustica. Numerosi 
i seminari e i master classes 
a cui ha partecipato, con mu-
sicisti di fama mondiale come 
John Scofield, Scott hender-
son, Neil zaza, Brett Garsed. 
Da molti anni svolge un’inten-
sa attività didattica in alcune 
delle più prestigiose scuole di 
musica di Roma e del Lazio.
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musicista, autrice, presenta-
trice, regista, con una tren-
tennale esperienza professio-
nale, costruisce la sua attività 
partendo da una rigorosa for-
mazione classica, svolgendo 
attività concertistica in italia 
e all’estero con gruppi cameri-
stici e sinfonico-operistici. Si 
esibisce in importanti rasse-
gne, prima fra tutte il Festival 
dei Due mondi di Spoleto con 
il suo quartetto d’archi e dal 
1999 collabora con l’orche-
stra di musica leggera della 
RAi rivestendo di frequente il 

ruolo di primo violino. Sue di-
verse direzioni artistiche e re-
gie: il canale digitale terrestre 
RAi DoC, “Euterpe”, “Umbria 
Jazz 2005”, “Jazz e...”, “RomaEu-

ropaFestival 2006”, “Premio 
AiLA/Progetto Donna”, “Nata 
da Roma. Viaggio emozionale 
nella musica di Gabriella Fer-
ri”, il documentario “Da Trieste 
con Amore” su e con Lelio Lut-
tazzi. Dal 2013 collabora con 
la Compagnia Teatro Libero 
di Rebibbia - G12 A.S. e il regi-
sta Fabio Cavalli, con il quale 
ha portato in scena “hamlet 
in Rebibbia”, in collaborazio-
ne con la Festa del Cinema di 
Roma. Dal 2017 fa parte del 
collettivo femminile di
musica popolare Terredonne.
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Produttrice, arrangiatrice e 
musicista diplomata in piano-
forte e violoncello, collabo-
ra con vari artisti in progetti 
discografici e teatrali tra i 
quali Ron, Tosca, mimmo Lo-
casciulli, Gegé Telesforo, mo-
gol, mario Biondi, Renga, Nic-
colò Fabi, marcue Eaton, con 
il quale ha partecipato al suo 
ultimo cd prodotto da David 

Crosbie. ha collaborato con 
Nicola Piovani, Alessandro 
haber, Lina Wertmuller, mad-
dalena Crippa, Rocco Papaleo, 
maria Paiato, massimo Ventu-
riello, Peter Stein. Diverse le 
partecipazioni a trasmissioni 
radiofoniche e televisive; at-
tualmente è primo violoncello 
nell’orchestra del programma 
“i migliori anni”.

il cast
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Anche la UiLPA partecipa alla campagna #CambiaIkea promossa dalla UilTucs 

#cambiaikea



Proseguono i corsi di formazione di secondo livello della UiLPA, rivolti ai partecipanti del primo corso
e agli eletti RSU. Docenti: marco Biagiotti, Guido melis, Patrizio Paolinelli (nella foto) e Grazia maria Delicio.

PRoSEGUoNo i corsi di Formazione UiLPA
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in Giappone, com’è noto, la puntualità e la 
precisione sono di casa. Anche e sopratutto 
per quanto riguarda i servizi ferroviari che 
sono tra i più affidabili al mondo ed è raro 
che sbaglino orari.
E quando capita di sbagliare, chi ha commes-
so l’errore di solito chiede scusa. Anche per 
un disguido ridicolo, come quello avvenuto 
sulla linea che collega Tokyo con Tsukuba. 
Un treno della linea Tsukuba Express è infat-
ti partito alle 9.44.20, anziché alle 9.44.40 
come previsto. in anticipo di ben venti se-
condi!
L’azienda ha chiesto scusa agli utenti spie-
gando che “l’equipaggio non ha controllato a 
sufficienza l’orario e ha eseguito l’operazio-
ne di partenza”.  Un gesto che ovviamente ha 
provocato un certo stupore sui social. 

Treno in anticipo
di 20 secondi:
compagnia si scusa

Convoglio lo investe, esce illeso: si chiama Goodluck
il suo nome è John Goodluck, che 
in inglese vuol dire “buona fortu-
na”. È veramente fortunato, questo 
18enne nigeriano, colpito da un tre-
no che sfrecciava a 140 chilometri 
orari e uscendone illeso. È successo 
la sera del 3 novembre alla stazione 
di ostuni, dove un Frecciargento di-
retto a Brindisi è rimasto fermo per 
più di due ore sui binari, con disagi 

per i passeggeri, dopo che il macchi-
nista aveva sentito una botta all’al-
tezza della motrice.
Dopo essere stato sfiorato dal tre-
no, Goodluck si era dileguato, diri-
gendosi verso l’ospedale di ostuni. 
il ragazzo aveva “inavvertitamente” 
attraversato i binari, come ha rac-
contato ai carabinieri, ma in quel 
momento stava passando il treno.

ha chiesto alla Danimarca di 
governare la Groenlandia e 
ha ricevuto una proposta di 
lavoro. Questa storia, deci-
samente divertente, ha per 
protagonista Joe, un giovane 
americano di 23 anni. Durante 
una serata con gli amici il ra-
gazzo aveva esagerato un po’ 
con il rum. Joe ha sempre so-
gnato di avere un “regno” tut-
to suo e guardando la cartina il suo sguardo è caduto sulla Groenlandia: 
il Paese europeo, secondo la sua modesta opinione non sarebbe stato 
in grado di sfruttare al meglio l’isola. Joe ha, così, scritto una mail alla 
Danimarca, offrendosi di sistemare la situazione. il mattino dopo, natu-
ralmente, l’episodio era scomparso dalla sua memoria. Potete immagi-
nare la sua faccia allibita nel  momento in cui ha controllato la cartella 
della posta elettronica in arrivo: c’era una missiva da parte del ministe-
ro degli Affari Esteri della Danimarca. La cortese Danimarca l’ha sem-
plicemente ringraziato, offrendo al ragazzo un lavoro come insegnante 
d’inglese in Groenlandia, viste le sue favolose doti di “sognatore”.

A OSTUNI (BRINDISI)

IN GIAPPONE

Scrive alla Danimarca
per governare la Groenlandia: 
il Ministero gli risponde

LA PROPOSTA DI LAVORO
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il maglione Per... asociali
il regalo perfetto per gli asociali? il 
maglione con la zip per nascondersi! 
ideato da Ruth Grace, designer e 
creativa americana, ha conquistato 
i social ed è ormai richiestissimo.
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Se qualche anno fa mi avessero detto: 
«Michele, il tuo telegiornale di Montaguto 
verrà premiato a New York», prima avrei 

riso e poi avrei continuato a ridere. Tornato serio, 
però, avrei pensato: “E perché no?”
E allora, perché no? Preambolo: undici anni fa 
fondai il giornale online Montaguto.com, dedicato 
al mio piccolo paese irpino ai confini con la Puglia 
(poco meno di 400 abitanti) e che continuo a 
dirigere ancora oggi con la stessa passione di 
allora. Domanda: come fare in modo che le vicende 
di Montaguto possano interessare l’Italia e il 
mondo intero? Risposta: inventando qualcosa che, 
a livello di comunicazione, ancora non c’è.
E così è nato il primo tg in dialetto internazionale, 
in vernacolo irpino e in inglese, che si rivolge ai 
montagutesi che vivono in Italia e ai tantissimi 
emigranti negli Stati Uniti e in Canada.
Tutto questo ha suscitato l’attenzione 
dell’Associazione “Amici di Totò... a prescindere 
onlus”, che a ottobre ha celebrato il 50esimo dalla 
morte del più grande comico italiano. 
E così, lunedì 23 ottobre, presso il museo 
Italo-Americano di Little Italy a New York si 
è tenuta la bellissima cerimonia di consegna 
degli awards a cura dell’associazione “Amici di 
Totò… a prescindere”. Il regista Vincenzo De 
Sio, liar officer dell’associazione, ha introdotto 
l’evento di fronte a una platea composta da 
italo-americani particolarmente impegnati in 
attività socio-culturali. Un’emozione unica, 
per me e per Domenico Del Core, ricevere la 

statuetta, una targa ed essere inseriti nella hall 
of fame dell’associazione per il tg in dialetto 
“internazionale” di Montaguto, il primo al mondo 
sia in vernacolo che in inglese. Statuetta, targa e 
hall of fame anche per il giornalista Luigi Liberti, 
che mi ha accompagnato in questa incredibile 
avventura oltreoceano, e che è stato premiato per 
l’iniziativa “Patrimonio Italiano Tv”, la prima 
webtv dedicata interamente agli italiani emigrati 
all’estero (vedi box in alto a destra).
È stato, questo, un viaggio magnifico, che mi ha 
permesso di raggiungere due città meravigliose 
come New York e Toronto e di arricchirmi sia 
personalmente che professionalmente. Nella 
Grande Mela ho avuto la possibilità di recarmi 
in diversi luoghi-simbolo della cultura e della 
memoria. A Ground Zero, per esempio, ho visitato 
le memory pools, due grandi vasche situate nel 
punto esatto dove sorgevano le Torri Gemelle 

prima di quell’infausto Undici Settembre, che 
recano sui bordi i nomi delle 2.974 vittime, mentre 
a Jersey City c’è un pezzo di ferro originale di 
una delle torri crollate con la bandiera americana 
(come si vede nella foto a sinistra). Ovviamente, 
poi, Rockefeller Center, con l’immancabile pista di 
pattinaggio su ghiaccio, l’Empire State Building, 
il favoloso ponte di Brooklyn, Central Park, Ellis 
Island
A Toronto, invece, sono stato accolto dagli amici 
italiani Domenico Del Core e Vincenzo Siniscalco, 
che mi hanno fatto da “ciceroni” nella città 
dell’acero. E allora, prima tappa alle spettacolari 
cascate del Niagara, poi passeggiata “downtown”, 
nel cuore di Toronto, e ancora a Vaughan, 
quartiere residenziale a maggioranza di italiani. 
Un viaggio bellissimo, un’esperienza personale e 
professionale che 2 974 auguro di poter ripetere a 
breve. A very great, amazing esperience!
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Nell’ambito delle attività culturali e informative 
a favore dei connazionali all’estero, ecco “Pa-
trimonio Italiano TV”, un nuovo modo di fare 
comunicazione che unisce innovazione e tra-
dizione a nuovi media e vecchi linguaggi, nel 
tentativo di tenere vivi i bagagli culturali delle 
varie popolazioni italiane che hanno vissuto 

o vivono tutt’ora all’estero. Tra gli obiettivi, la 
voglia di illustrare le storie degli italiani e degli 
italo-americani che si sono stabiliti all’estero 
affermandosi con successo nelle rispettive 
professioni, per cercare di individuare se e 
come stia evolvendo oggi agli occhi del mondo 
il ricchissimo patrimonio di valori e tradizioni 
culturali italiane, che hanno contributo e contri-
buiranno alla storia e al progresso. 

il tg in dialetto premiato a New York
e la tv dedicata agli italiani all’estero: 
a very great, amazing experience

L’EvEnTo

di michele Pilla

Subito dopo la cerimonia di premiazione, il 
giornalista Luigi Liberti ha accompagnato 
Michele Pilla nella Hall del Borough di Bro-
oklyn. L’occasione era davvero splendida: 
“Italian American Heritage”, gemellaggio tra 
italo-americani, di cui Brooklyn è davvero 
ricca.
All’evento, in partnership con la Camera di 
Commercio di Brooklyn, sono state premiate 
personalità italiane e americane. In questa 
occasione, abbiamo fatto dono al Presidente 
del Borough di Brooklyn e Vicesindaco di 
New York, Mr. Eric L. Adams, di alcuni cade-
aux del comune di Montaguto.
Il Presidente Adams ci ha ringraziato dei 
doni e noi, ovviamente, lo abbiamo invitato 
om Italia. E chissà che non possano nascere 
eventi culturali di un certo rilievo tra Brooklyn 
e Montaguto, nei prossimi mesi…
Michele Pilla intende ringraziare di cuore 
l’amico e collega Luigi Liberti, che ha reso 
possibile tutto ciò.

La visita al Presidente del borough 
di Brooklyn, Eric L. Adams

PATrIMonIo ITALIAno Tv

» clicca qui per visualizzare il sito 
www.patrimonioitalianotv.com

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.montaguto.com/video-new-york-la-bellissima-cerimonia-di-consegna-del-premio-toto-a-michele-e-minguccio-per-il-tg-di-montaguto/
https://goo.gl/GXwr3h
https://goo.gl/GXwr3h
http://www.montaguto.com/video-new-york-la-bellissima-cerimonia-di-consegna-del-premio-toto-a-michele-e-minguccio-per-il-tg-di-montaguto/
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il dovere di prepararsi al voto 
Non abbocchiamo all’amo
delle promesse per il futuro
ma ricordiamo quelle passate
rimaste tali e l’operato di quanti 
oggi ci chiedono di rivotare per loro

in  punta di  spillo

molti di noi ricorderanno quando, dopo una 
malattia o in vista di un esame, la nonna 
tirava fuori dal cassetto dei segreti un 

barattolino con il cui contenuto preparava un 
decotto di erbe  che, a suo dire, ci avrebbe aiutati 
a tonificare e rafforzare  la mente e il corpo.
Poi, il tempo ha evoluto la stagione delle pozioni 
trasformandole, magari anche chimicamente, in 
prodotti, comunque denominati, per coloro che, 
a prescindere dall’età e dal momento dell’esame, 
hanno bisogno di rinvigorire la memoria sempre 
più  distratta e sempre più bombardata da miliar-
di di messaggi, anche subliminali, che facciamo 
fatica a ricordare. 
Ecco allora l’intensificarsi dell’offerta  di medici-
nali, integratori, vitamine a base di fosforo con i 
nomi più fantasmagorici: optigen iQ, immun’Age, 
Altrient C  Liposomiale, Fosfatidiserinam me-
morium , Acutil Advance. Fantasmagorici, però, 
anche nei prezzi che dalle poche decine di euro 
arrivano, in qualche caso, a sfiorare anche  i 500 
euro a confezione.
Fatta questa premessa, da inguaribili ottimisti, 
siamo, in ogni caso convinti che i nostri concit-
tadini quando, fra poche settimane, saranno 
chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento 
della Repubblica non avranno bisogno di alcun 
sostegno mnemonico per ricordare quanto, negli 
ultimi anni, una certa politica e i governi tutti 
hanno regalato loro per il benessere “loro” e non 
della collettività.

L’unico problema, forse, sarà quello del da dove 
cominciare…
Noi, con molta umiltà, vorremmo solo permetter-
ci di aiutarli un po’.
Che ne dite se iniziassimo partendo dai tagli alla 
sanità che obbligano i cittadini ad attese di ore 
quando, per ragioni certo non collegate a momen-
ti di piacevole divertimento, si vedono costretti a 
ricorrere alle cure dei Pronto Soccorso?
 Pronto Soccorso  che avendo  dovuto sopportare 
tagli di circa il 40%  rispetto agli  stanziamenti 
in essere fino a qualche anno fa, subiscono, ora,  
tragiche e negative  ricadute sulla qualità dei ser-
vizi più che proporzionali nonostante lo spirito di 
sacrificio e l’alta professionalità degli addetti a 
tutti i livelli.
E sempre restando in tema di tagli alla sanità, 
vogliamo parlare delle liste di attesa di mesi, e a 
volte di anni, per analisi o esami che, in considera-
zione dell’urgenza collegata alle patologie spesso 
caratterizzate da una progressività che non per-
mette di aspettare neanche un giorno, obbligano 
le persone a ricorrere a strutture private spesso 
indebitandosi o impegnando valori di famiglia?
Considerato che il filo dei motivi di inquietudine 
è lungo da dipanare  c’è solo l’imbarazzo della 
scelta sui successivi temi da trattare.
Certo i nostri connazionali avranno facilità a 
ricordare gli effetti della, non ridete…,   “buona 
scuola” che ha costretto centinaia di migliaia di 
alunni a veder ruotare migliaia di docenti con »

magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

di enrico matteo Ponti   Direttore responsabile

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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effetti non solo organizzativi, 
affettivi  ed economici  sulle  
famiglie nonché sulla continuità 
didattica che, evidentemen-
te, per qualcuno, può essere 
considerata alla stregua di un 
optional.    
E vogliamo parlare sulla frantu-
mazione dei diritti dei lavoratori 
che, grazie al jobs act, e non 
solo…, sono stati messi alla 
mercè di imprenditori spesso 
spregiudicati e pronti a buttarli 
via come fazzoletti usati,  dopo, 
però, in molti casi, aver ben  
fruito dei ricchi benefici grazio-
samente offerti loro in forma di 
defiscalizzazione e decontribu-
zione?
mentre il pensiero corre agli 
utili extra che queste regalie 
hanno comportato per i bilanci 
delle aziende, come non ricor-
dare le regalie, questa volta  di 
ben altra natura…,  donate a 
mani basse ai lavoratori?  Rega-
lie che hanno portato l’italia ad 
essere il Paese nel quale l’età 
prevista per andare in pensione 
è la più alta dell’Europa intera 
e nel quale la disoccupazione 
femminile  naviga intorno al 

35% mentre quella “normale” 
(ma possono essere abbinate le 
parole disoccupazione e norma-
le?) veleggia sempre intorno al 
15%. Tutti elementi questi che 
contribuiscono ad ancorare la 
percentuale della disoccupazio-
ne giovanile alla boa del 40%. 
Percentuali che, tanto per esse-
re maliziosi, andrebbero sezio-
nate e passate al microscopio 
partendo dal dubbio che vede 
inseriti nello strombazzato 
aumento di un  milione di posti 
di lavoro pure quelli occupati 
per pochi giorni o anche per uno 
solo…
Vogliamo, ora, parlare dell’at-
tacco portato alla cittadinanza 
e alle imprese che si sono viste, 
gradualmente ma costante-
mente, contrarre i servizi che la 
Pubblica Amministrazione che, 
così come imposto dalla carta 
Costituzionale, deve garantire 
loro? 
Servizi bruscamente ridotti o, 
addirittura, cancellati ovvero 
affidati a soggetti privati che, 
in nome del pur giusto princi-
pio dell’utile aziendale,  hanno, 
però,  molto spesso alzato i 

costi a carico degli utilizzatori 
comprimendo, nel contempo la 
qualità dei servizi stessi? Basta 
guardarsi intorno: dai trasporti 
alla manutenzione delle strade 
e del verde pubblico; dagli uffici 
postali che nei piccoli centri, 
quando va bene, sono aperti 
per due mezze mattinate alla 
settimana,  agli interventi sul 
sistema fognario che alle prime 
piogge fanno allagare le città 
con effetti sulla sicurezza e 
sulle proprietà dei residenti.
Continuiamo? ma sì… continu-
iamo!
Nessuno, e senza fare ricorso  
ad alcun sostegno naturale o 
farmacologico che sia, si sarà 
dimenticato i nomi e i cognomi 
dei tanti che, passandosi un 
ignobile  testimone, hanno 
fatto sì che milioni e milioni di 
cittadini fossero costretti a 
subire il blocco dei loro rinnovi 
contrattuali per circa nove anni. 
Anni durante i quali  anni perso-
naggi pur appartenenti a partiti  
diversi  hanno fatto a gara per  
rendersi uguali nell’arroganza, 
nella presunzione, nella catti-
veria che utilizzavano per 
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nascondere le malefatte della 
politica ai danni dei pubblici 
dipendenti e per coprire il vero 
assenteismo. Quello, intendia-
mo dire,  delle emerite eccel-
lenze che molto spesso sono 
assenti alle riunioni delle rispet-
tive assemblee elettive (Came-
ra, Senato, Regioni, Province, 
Comuni) con percentuali che in 
molti casi  toccano il 70, ’80 e 
anche il 90%. Sì, ricordiamoci 
che molti di questi  sono gli 
stessi che hanno  votato prov-
vedimenti volti ad  alleggerire 
le buste paga dei dipendenti 
pubblici  in caso di assenza per 
malattia ampiamente giustifi-
cata da certificazione medica 
di professionisti o di strutture 
cui lo stesso sistema sanitario 
delega la tutela della salute dei 
cittadini.          
Pubblici dipendenti ai quali,  
però, ad ogni elezione si rivol-
gono per chiedere il loro voto 
così da poterli continuare a 
vilipendere e ad offendere, dal-
le poltrone ministeriali o dagli 
scranni parlamentari, ad ogni 
pie’ sospinto.
Certo che oltre ad avere buona 
memoria i nostri concittadini 
sono forniti anche di una robu-
sta intelligenza che consente 
di rifiutare il dono  della sveglia 
che qualcuno vorrebbe mettere 
intorno al loro collo    preten-
dendo che dopo tutto quello 
che hanno combinato contro di 
loro venissero ricambiati con 
un voto di riconoscimento ed 
apprezzamento. 
Riconoscimento e apprezza-
mento per aver obbligato i 
giovani a trasferirsi all’estero 
per trovare un lavoro che valuti 

e riconosca le loro capacità e le 
loro conoscenze; riconoscimen-
to e apprezzamento per aver 
massacrato la ricerca, l’agri-
coltura, il turismo con scelte, o 
con non scelte, i cui effetti sono 
sotto gli occhi di tutti.  
omettiamo, qui, di aprire il 
triste e penoso capitolo delle 
promesse degne dei vendito-
ri di tappeti del peggior suk 
degli angiporti arabi: entro 
settembre (del 2015) saranno 
pagati tutti i ebiti della pubblica 
amministrazione; se perdo il  
referendum  non mi dimetto 
da presidente del consiglio ma 
abbandono la politica per sem-
pre; e potremmo continuare per 
capitoli e capitoli….
Questo non vuole affatto esse-
re, però, un invito all’astensione  
ma solo un invito a scegliere in 
maniera la più oculata possibile 
mettendo in controluce le vec-
chie promesse, le sistematiche 
bugie,  i reali comportamenti, i 
programmi presentati in prece-
denza con la coerenza utilizzata 
nella loro attuazione, il rispetto 
per la ragion di Stato confusa 
con quella di partito, di famiglia, 
di gruppo.
Scegliamo le persone per la loro 
storia e non per il profumo di 
futuro che dicono di indossare, 
scegliamo chi indossa l’abito 
della coerenza piuttosto che 
quello dell’interesse, scegliamo 
chi ha tutelato la cosa pubblica 
e i servizi per la cittadinan-
za piuttosto che mettere la 
cittadinanza al proprio servizio. 
Sappiamo essere difficile ma 
dobbiamo imparare a farlo.
Per noi, per i nostri figli, per il 
futuro del Paese. 

Tutte le prestazioni
sanitarie SCONTATE
per gli iscritti UILPA
- Ecografie - Radiografie
- Risonanze magnetiche
- Prestazioni odontoiatriche
- E tanto altro ancora...
Un’attenzione in più
alle tue esigenze offerta
dal tuo sindacato!

Garanzie assicurative
GRATUITE
per gli iscritti UILPA
- Indennità per ingessatura
- Indennità di ricovero
- Assegno funerario

Un motivo in più
per iscriverti alla UILPA!
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