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Un network al servizio del sin-
dacato. Un nuovo modello di 
comunicazione che si adat-

ta perfettamente alle esigenze e alle 
specifiche tecniche del “nuovo” web. 
Nell’era del 3.0, la necessità di dotarsi di 
strumenti all’avanguardia si è fatta sem-
pre più forte e così abbiamo cercato di 
adeguarci. È dunque in tale contesto 
che s’inscrive il progetto del network 
Uilpa Press. Un progetto che vede un 
rinnovamento del sito internet Uilpa.
it, la realizzazione del giornale Uilpa 
Magazine e la creazione di una webtv 
di cui parleremo nei prossimi numeri in 
maniera più diffusa.
Ma andiamo con ordine e partiamo 
da quel che già c’era, ovvero il portale 

della Uil Pubblica Amministrazione. Il 
sito cambierà volto, sia nella forma che 
nei contenuti, e diventa più interattivo. 
Spazio all’interazione coi nostri social 
network, Facebook e Twitter, e al ca-
nale Youtube, che saranno potenziati e 
giocheranno un ruolo di primo piano. 
Un aspetto fondamentale sarà rivestito 
dalla multimedialità: su Uilpa.it saranno 
infatti inseriti video e fotogallery e sarà 
possibile seguire dirette video di eventi, 
manifestazioni e conferenze stampa.
La vera novità del network è relativa a 
questo giornale: Uilpa Magazine sarà 
un periodico di informazione e appro-
fondimento, che toccherà in principal 
modo tutti gli aspetti legati al mondo 
della Pubblica amministrazione e del 
Pubblico impiego, ma non si limiterà a 
questo. Oltre a interviste, commenti e 

focus ci sarà spazio per rubriche fisse 
che spazieranno senza limiti di argo-
mento.
E, novità delle novità, sarà anche que-
sto un prodotto multimediale. Molti 
articoli saranno collegati al sito in-
ternet tramite link o QR Code (quei 
“quadratini” di codice decodificabili 
con smartphone e tablet): in tal modo, 
infatti, dal giornale potrete consultare i 
video o le foto correlati all’articolo, che 
saranno presenti sul sito internet.
Ultima ma non ultima, la Web Tv del-
la Uilpa, con un canale Youtube e una 
piattaforma di dirette video.
Tutto questo, per essere sempre più 
vicini ai nostri iscritti e ai cittadini che 
non riescono, nel mare magnum della 
comunicazione, a trovare risposte alle 
proprie domande.

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
Ecco il network Uilpa Press
Un sito internet multimediale, un nuovo giornale e la webtv:
un modo per essere più vicini agli iscritti e ai cittadini

Il network di comunicazione della Uilpa 
sarà dotato delle più importanti funzioni 
tecnologiche, che aiuteranno i lettori, i 
navigatori e gli spettatori nella consul-
tazione dei nostri prodotti multimediali. 
Nelle immagini in alto vi proponiamo gli 

screenshot della app Android della Uil-
pa, scaricabile gratis da Google Play, 
della copertina di questo magazine e 
del logo della webtv.
C’è poi il sito internet, che subirà un 
sostanziale intervento di restyling 

tecnico ed estetico: più social e mul-
timediale della precedente versione, 
sarà un vero e proprio contenitore che 
“dialogherà” con gli altri due strumenti 
di comunicazione e con Facebook, 
Twitter e Youtube.
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di Michele Pilla

Tutto cambia, tutto si evolve,
nessuno è escluso

La domanda più banale, sfogliando que-
sto magazine, potrebbe essere: bene, ma 
perché un giornale? Banale ma non da 

escludere. Perché un giornale, se ormai siamo 
“invasi” da carta stampata? Non voglio esimermi 
dal rispondere a tal quesito. Essere “invasi” da 
carta stampata non vuol dire avere tutte le risposte. 
“Panta rei”, tutto cambia, tutto si evolve e il mon-
do della comunicazione non solo non si discosta 
da ciò ma anzi ne è l’esempio più fulgido. In alcuni 
casi potremmo coniare l’espressione “pantano 
mass-mediatico”, a indicare una sorta di campo 
minato, sabbie mobili dove è facile perdersi. E poi 
diciamocelo: non è un mistero che la comunica-
zione sia fatta anche da “piloti”, e che in taluni casi 
venga appunto “pilotata”. In generale, comunque, 
è semplicemente fisiologico “perdere la bussola”, 
nel senso reale del termine. Il cosiddetto - passa-
temi l’espressione - mare magnum della comunica-
zione non consente a tutti di essere al passo, anche 
perché, rispetto al passato, non è aumentata solo 
l’offerta ma anche gli strumenti. Diceva un guru 
della comunicazione mondiale, Marshall McLuhan: 
“Il medium è il messaggio”, e sembra che questo 
pensiero sia oggi condiviso da tanti esperti, e uso 
il termine condiviso non a caso. Twitter, Facebo-
ok, Youtube: siamo esposti ai social network un 
po’ come ai raggi solari, e sono quelli che fanno 
notizia. Il Presidente del Consiglio ha modificato 
alcune delle regole dell’informazione - almeno 
in Italia - spostandosi su un piano che per tanti è 
considerato “giovanile”. E infatti Renzi è un giova-
ne e ha puntato su un medium giovane.
I cinque messaggi che “cinguettò” il 12 settembre 
su altrettante tematiche (Il 3 %, la revisione della 
spesa, la collaborazione con la giustizia indiana, le 

primarie in Emilia Romagna e la scelta di Descalzi 
come Ceo di Eni) furono ripresi da tutti i telegior-
nali, i giornali on line e i quotidiani. Con cinque 
tweet scatenò l’opinione pubblica.
Naturalmente, anche quest’ultima è cambiata. Po-
litica e informazione vanno dunque di pari passo, 
e il sindacato non può esimersi dal fare altrettanto. 
Dotandosi di strumenti similari se non superiori. 
La Uilpa dunque lancia ufficialmente il suo maga-
zine, e qui torniamo alla domanda dell’incipit: ma 
perché? Per tanti motivi: come noterete sfogliando 
la rivista, vi accorgerete che non è solo un gior-
nale, ma un prodotto di comunicazione tout court. 
Qualcosa di cartaceo che però “dialoga” col web: 
è il caso, ad esempio, della nostra esclusiva Media 
Gallery, che con l’uso dei QR Code (i quadratini 
punteggiati) vi rimanda a gallerie foto, video e 
documenti. Questo per far sì che abbiate un’in-
formazione più completa e che possiate verificare 
tutto quanto vi diciamo, in un quadro di approfon-
dimento totale. Siamo solo agli inizi ma stiamo già 
lavorando per il futuro: abbiamo pronta in cantiere 
anche una Web Tv, che però sveleremo di qui a 
breve, e il restyling del sito internet.
Ecco, dunque, perché è nato questo giornale: 
per trasmettere notizie, per creare dibattiti, per 
raccogliere opinioni e per svelare retroscena. In 
un mondo di “piloti” dell’informazione voglia-
mo essere anche noi in grado di svelare qualche 
altarino. Non parleremo solo di mondo sindacale e 
di pubblico impiego: cercheremo di fare informa-
zione a tutto tondo, concentrandoci naturalmente 
sull’attualità politica ma svariando su tutto il fronte 
italiano e, in alcuni casi, anche internazionale. 
Perché vogliamo che Uilpa Magazine non sia un 
giornale solo per gli addetti ai lavori.

di BENEDETTO ATTILI

Segretario Generale UILPA



Carmelo, è ormai evidente che uno de-
gli obiettivi primari del Governo Renzi 
è quello di sottrarsi al confronto con le 

parti sociali, ponendo in essere una strategia fi-
nalizzata ad esautorare il Sindacato. Quali sono, 
secondo te, le politiche strumentali e le azioni 
che il Sindacato Confederale deve adottare per 
contrastare questo attacco e riconfermarsi pro-
tagonista del suo ruolo?
«Quello che più preoccupa, almeno in questa fase, 
del governo Renzi non è tanto la pochezza dei risul-
tati ottenuti (sono passati solo pochi mesi e ancora 
non è stata presentata la prima legge di stabilità, che 
è sempre il vero banco di prova delle politiche eco-
nomiche di un esecutivo) oppure la capacità di fare 
grandi annunci cui non sembrano proprio seguire 
risultati dell’azione di guida del Paese, ma è la stessa 
“cultura politica” che in qualche modo questo esecu-
tivo esprime. Ricorda un po’ le esperienze dei sindaci 
di qualche anno fa: fra il capo eletto dal popolo e 
il popolo stesso non ci deve essere nessuno, attenta 
l’opposizione a non disturbare il manovratore e at-
tenta, soprattutto, la maggioranza perché “se il sin-
daco si dimette andiamo tutti a casa”. Non ci piace 
la cultura che fra il sovrano e i sudditi (perché così si 
riducono poi gli elettori) non prevede alcun soggetto. 
Riteniamo invece importante per un paese e per una 
democrazia evoluta che i diritti, le istanze, le specifici-
tà dei lavoratori, degli imprenditori, di gruppi di citta-
dini che si associano nelle più diverse forme e in base 
a particolari problematiche, vengano sostenute da 
soggetti intermedi della rappresentanza che devono 
essere autorevoli e la cui autorevolezza deve essere 
reciprocamente riconosciuta. Oggi che si tenta di de-
legittimare il sindacato, per la verità non si riconosce 
nemmeno la rappresentanza del mondo del lavoro 
autonomo o della cooperazione, non contano nulla 
nemmeno coloro che rappresentano gli industriali e 
gli imprenditori (anche se qualche loro sollecitazione 
sembra trovare orecchie attente nell’Esecutivo), non 

dotti nel corso della conferenza di organizzazione e 
dei servizi, il risultato di decine di ore di confronto, di 
moltissime occasioni di dibattito, di un grande e par-
tecipata stagione di impegno politico sindacale attor-
no alle politiche organizzative della Uil. In pochi pas-
saggi, una prima valutazione: siamo partiti con largo 
anticipo, abbiamo conseguito importanti risultati, in 
molti contesti davvero il cambiamento è stato realiz-
zato, ma non dappertutto. Nei mesi a venire questo 
percorso andrà completato, andrà realizzato ovunque 
il cambiamento organizzativo, andranno recuperati 
ritardi e rimosse le residue resistenze. Anche perché, 
come giustamente affermi, è oggi il tempo di passa-
re alle politiche sindacali vere e proprie, alle scelte 
di impostazioni e di battaglie su cui caratterizzare e 
impegnare la nostra Organizzazione per gli anni a ve-
nire. È come se, una volta sistemata la “macchina” 
sindacale, oggi noi si debba decidere “dove andare”, 
che strada prendere, che obiettivi inseguire e conse-
guire. Ho molta fiducia per quanto sapremo fare nel 
congresso e nei prossimi anni, mi confortano le tante 
elaborazioni che ho avuto modo di apprezzare nei 
congressi delle camere sindacali, delle unioni regio-
nali, di ogni categoria in cui è organizzata la nostra 
Uil. E questa certezza in un positivo futuro per la 
nostra Organizzazione mi viene anche dal crescente 
consenso che andiamo a registrare da parte dei la-
voratori di ogni settore, da parte dei pensionati che 
sempre più numerosi si iscrivono, da parte dei tanti 
cittadini che guardano con fiducia alla nostra capacità 
di azione ed al nostro protagonismo. Viviamo tempi 
difficili dal punto di vista economico e occupazio-
nale, i nostri interlocutori non ci vogliono bene, la 
società tutta sembra essere sbandata ed alla ricerca di 
nuove impostazioni ed equilibri, ma noi siamo tosti, 
uniti e determinati, e, soprattutto, abbiamo idee, pro-
poste, obiettivi ben chiari. Siamo convintamente uni-
tari ma orgogliosi delle nostre impostazioni e delle 
nostre scelte, siamo dialoganti con tutti ma subordi-
nati a nessuno, guardiamo ai partiti perché non siamo 

«IL VERO MALE DELL’ITALIA?
LA PERVASIVITÀ DELLA POLITICA»

si dialoga con il mondo della cultura o dello sport, i vescovi “come 
si permettono di commentare?” e via esautorando ognuno della ca-
pacità di “rappresentanza di interessi” o della legittimazione a dire 
la propria sulle scelte della politica che incidono proprio sui soggetti 
associati. Noi contrastiamo questo attacco e rivendichiamo la capa-
cità e l’autorevolezza del sindacato nel rappresentare i lavoratori, nel 
conoscere i problemi del mondo del lavoro, nell’avere idee precise 
di cosa è necessario fare per far ripartire l’economia e impostare 
una nuova fase di sviluppo equilibrato e di opportunità per tutti. 
Lo facciamo con la nostra azione quotidiana, con i nostri delegati 
che vivono più a contatto con i lavoratori ed i loro problemi, con 
le nostre strutture di servizio che intercettano i bisogni veri delle 
persone, con i tanti confronti al nostro interno e con un dialogo 

continuo o quantomeno continuamente ricercato con tutti gli altri 
soggetti sociali. Contrastiamo questa “cultura politica” autoreferen-
ziale e autosufficiente con la cultura del dialogo, della partecipazio-
ne di ognuno, dell’elaborazione condivisa, del confronto aperto. In 
questo percorso e nel contesto attuale, è ovvio, anche il prossimo 
Congresso della Uil assume un’importanza ancor maggiore».
In occasione dell’ultima Conferenza di Organizzazione della 
Uil hai riassunto in questo modo il percorso di riorganizzazio-
ne del nostro Sindacato. “Una Uil ovunque, su qualsiasi que-
stione e per qualsiasi problema, per tutti, di tutti”. Ultimata la 
revisione, restano da decidere i contenuti delle politiche sin-
dacali. Quali sono le strade che si intendono intraprendere?
«Quella che tu riprendi è l’estrema sintesi dei tanti documenti pro-

«OGGI SI TENTA
DI DELEGITTIMARE
IL SINDACATO
MA NON SI RICONOSCE 
LA RAPPRESENTANZA
DEL MONDO DEL LAVORO 
AUTONOMO
E DELLA COOPERAZIONE»

PARLA CARMELO BARBAGALLO, SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DELLA UIL
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Carmelo Barbagallo è 
originario di Termini Ime-
rese, ha svolto la propria 
carriera di sindacalista Uil 
prima come operaio alla 
Fiat di Termini Imerese, 
per poi diventare segreta-
rio della Uilm di Palermo, 
segretario generale della 
Uil di Palermo e segretario 
generale della Uil Sicilia e 
successivamente segre-
tario confederale con la 
responsabilità dell’organiz-
zazione della Uil nazio-
nale.

L’inizio da sindacalista
nella sua Sicilia,
a Termini Imerese

LA SCHEDA

indifferenti al dibattito politico ma siamo autonomi 
e non ci stiamo ad essere confusi con la politica. 
Con questa impostazione, che è un po’ la storia e 
l’essenza stessa della Uil, possiamo pertanto affer-
mare che: sono e saranno momenti difficili, ma noi 

sapremo fare la nostra 
parte nell’interesse dei 
lavoratori di ieri, di oggi 
e di quelli che lo diven-
teranno domani».
Nella Pubblica Am-
ministrazione, il po-
tere contrattuale si è 
indebolito molto di 
più che nei comparti 
del privato. Il blocco 
dei contratti ne è la 

causa principale. Come intende intervenire il 
Sindacato Confederale per sostenere la nostra 
vicenda?
«La prendo un po’ da lontano: per molto tempo 
nel nostro Paese c’è stato un problema di lentezza 
nell’assumere le decisioni, di distanza fra le scelte e 
l’attuazione delle stesse, mentre oggi si vorrebbe che 
l’Esecutivo avesse maggiori poteri, per una mag-
gior celerità nell’assumere decisioni, superando le 
lungaggini dei dibattiti parlamentari e dei confronti 
politici, evitando il confronto con ogni soggetto in-
termedio portatore di interessi. Ma qual è la filoso-
fia di fondo di questa ricetta che viene proposta? È 
come se si volesse riaffermare un sorta di “prima-
to della politica” con una totale subordinazione di 
ogni articolazione dello Stato. Per la verità, il male 
di cui soffre l’Italia sta proprio nella pervasività del-
la politica, nella sua volontà di entrare in qualsiasi 
vicenda e condizionare ogni scelta anche in fase di 
attuazione, nel non riconoscere l’importanza di un 
apparato burocratico amministrativo autonomo 

e autorevole, nel non concepire l’intera macchina 
della pubblica amministrazione come una ricchezza 
è un’opportunità per il Paese. Che ci siano pezzi 
della pubblica amministrazione non adeguatamente 
efficienti può essere un fatto, ma questo dipende 
principalmente dalla sovrapposizione di leggi illeg-
gibili, da alti burocrati spesso impreparati, sempre 
super remunerati e non episodicamente subordina-
ti culturalmente al politico di turno, da un’articola-
zione non più rispondente agli attuali bisogni della 
società italiana, da riforme fatte a pezzi e bocconi 
senza ascoltare mai chi nella pubblica amministra-
zione lavora e ne conosce limiti ma anche opportu-
nità. Non c’è un’idea forte per la macchina pubblica 
perché non c’è un vero progetto per il Paese. Si è 
sempre pensato ad una pubblica amministrazione 
subalterna al potere della politica e “obbediente” 
e per questo non la si è mai voluta preparata, re-
sponsabile e intelligente, autonoma e autorevole. 
Una nuova politica, di cui il Paese avrebbe davvero 
bisogno, deve invece poter contare su competen-
ze, conoscenze e capaci-
tà di intervento che non 
possono variare ad ogni 
maggioranza politica che 
cambia, su una burocra-
zia (e per noi questa stes-
sa parola non ha certo un 
connotato negativo) re-
sponsabile, competente, 
in grado di esercitare an-
che una funzione critica 
nei confronti delle scelte 
della politica, impegnata a rendere efficiente e con-
tinuativa l’azione amministrativa e in questo modo 
concorrere ad affermare l’autorevolezza stessa del-
lo Stato. Avete mai sentito, nel dibattito politico, 
riflessioni di questo tipo? Molto più facile prender-

Sono momenti difficili
ma sapremo fare
la nostra parte
nell’interesse

di tutti i lavoratori

“Ciò che mi preoccupa
del governo Renzi
è che tra il capo
eletto dal popolo
e il popolo stesso
non dev’esserci
nessun altro

sela con il singolo dipendente pubblico, 
molto più comodo bloccare il turn over 
per ridurre il numero degli addetti sen-
za interrogarsi sulle conseguenze nella 
capacità di distribuire servizi di quali-
tà ai cittadini, facilissimo poi bloccare 
ogni qualsiasi contrattazione per rispar-
miare un po’ di soldi in modo veloce 
ma anche per non discutere dei diritti 
di questi lavoratori e non impegnarsi in 
più ampie riflessioni su come si adegua 
la macchina pubblica e renderla più mo-
derna ed efficiente (perché il Sindacato 
ha un parere e vuol dire la propria an-
che su questo...). L’ho già detto in molte 
occasioni: lo Stato è il peggior datore di 
lavoro, non adegua le retribuzioni, trat-
ta male e non stima i suoi dipendenti, 
non contratta, si sottrae al confronto 
con un sindacato che invece ha ricet-
te e idee per un vero cambiamento e 
miglioramento della pubblica ammini-
strazione e della capacità dei dipendenti 
pubblici di fare molto per un Paese che 
ha voglia di riscatto».
Carmelo, il Pubblico Impiego è in 
affanno. Stiamo attraversando una 
fase storica destinata ad avere riper-
cussioni permanenti sul futuro di 3 
milioni e 200mila lavoratori. La Ri-
forma Pa Renzi/Madia costituisce 
un insulto alla dignità di coloro che 
sono i garanti dell’esercizio della 
democrazia attraverso le funzioni 
di erogazione dei servizi pubblici. 
Qual è la risposta che date ai lavora-
tori pubblici che da tempo lamenta-
no l’assenza di un sostegno concre-

to del Sindacato Confederale?
«Tanto per cominciare: la riforma an-
nunciata della pubblica amministra-
zione non è una riforma, è al massimo 
un tentativo di affrontare, peraltro in 
modo approssimativo e più con an-
nunci che con sostanza, alcuni aspetti 
specifici della burocrazia italiana. Ri-
formare vuol dire ben altro, significa 
avere un’idea vera e forte, una prospet-
tiva di lungo respiro su cosa e come la 
pubblica amministrazione può e deve 
fare perché il paese possa disporre di 
uno strumento in più da giocare sul 
tavolo della ripresa economica e della 
complessiva tenuta sociale. Decidere, 
invece, per decreto legge la mobilità 
obbligatoria nel raggio di 50 km, di 
mandare in pensione i dirigenti a 62 
anni, il blocco al trattenimento in servi-
zio dei dipendenti, il dimezzamento dei 
permessi sindacali, non è una riforma 
di sostanza e di prospettiva. Allo stes-

so modo, decidere di occuparsi della 
mobilità interna, di compensi legati alla 
produttività, di valutazione del merito 
rimandando il tutto ad una legge delega 
non ancora definita fa capire come non 
si sappia esattamente in che direzione 
andare. Poi, sono d’accordo con te nel 
definire un insulto anche il modo di 
procedere quando si parla di pubblica 
amministrazione. Sono una vergogna 
i quesiti posti on-line, non sono certo 
consultazioni le valutazioni di esperien-
ze e acquisizioni raccolte dal tamtam 
sulla stampa d’opinione, non mi piac-
ciono nemmeno i confronti fatti nei 
talkshow televisivi invece che nelle sedi 
deputate del confronto fra le parti so-
ciali oppure in Parlamento. Insomma, 
ancora una volta, si brancola, si fanno 
grandi annunci tentando di titillare le 
sensibilità sociali o, forse, di asseconda-
re gli interessi dei poteri forti, magari 
per avere uno scalpo in più da esibire 
a Bruxelles. Si riciclano vecchie idee 
di stampo liberista, strampalate ipote-
si di risistemazione dei problemi che 
vengono da altre tradizioni culturali e 
anche da altre epoche che il nostro Pa-
ese ha già conosciuto. Il sindacato non 
ci sta a questo approccio, il sindacato 
non condivide questi obiettivi. Il sin-
dacato, il nostro sindacato certamente, 
ha invece idee vincenti perché la pub-
blica amministrazione diventi davvero 
un’opportunità e la ricchezza per l’inte-
ro paese ed i dipendenti pubblici si ve-
dano riconoscere una funzione centrale 
per l’erogazione dei servizi ai cittadini, 

Ci sono pezzi della P.a.
non troppo efficienti

ma si preferisce
prendersela col singolo
invece di investire

“Quella annunciata
non è una riforma
ma un tentativo
approssimativo
di affrontare
alcuni aspetti
della burocrazia
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La Uil non lascerà
sola né la Uilpa

né le altre categorie
che organizzano

dipendenti pubblici
C’è condivisione

di obiettivi e strategia

“ Siamo tosti, uniti
e determinati
Abbiamo idee

e proposte ben chiare
Siamo pronti

alla contrattazione
e a ogni confronto

“

per la tenuta democratica, per un futu-
ro di sviluppo e progresso. Per quanto 
riguarda, invece, l’appoggio e il soste-
gno delle vostre posizioni da parte del-
la Confederazione una cosa voglio che 
fra noi sia ben chiara: i vostri problemi 
sono dell’intera Uil, la vostra è la nostra 
rabbia, il vostro impegno a cambiare 
questo stato di cose è comune a tutti i 
dirigenti, i militanti, gli iscritti alla Uil; la 
Uil non lascia da sola la Uilpa e le altre 
Categorie che organizzano dipenden-
ti pubblici, l’intera Organizzazione fa 
delle vostre rivendicazioni e delle vostre 
iniziative politico sindacali un elemento 
qualificante della propria strategia più 
complessiva. La Uil non si limita ad as-
sicurare appoggio, registra condivisione 
completa di analisi, di obiettivi e della 
strategia: direi che è molto di più del 
supporto logistico in qualche manife-
stazione, di un comunicato stampa, di 
una solidarietà generica».
L’attacco ai lavoratori del Pubblico 
Impiego è estremamente pericoloso 
per il Sindacato tutto. È solo l’inizio 
di una battaglia con cui si intende 
minare alle basi le Organizzazioni 
Sindacali, tutte. È stata innescata 
una miccia che rischia di far esplo-
dere un’intera polveriera. Secondo 
te, c’è contezza di tutto ciò? Le ca-
tegorie del privato sono consapevoli 
di questo pericolo? Non ritieni che 
combattendo la nostra battaglia 
possano prevenire la propria?
«Certo, questo è il secondo corno del 
problema. Quando lo Stato, e ho detto 
lo Stato, ha deciso che è possibile non 
rinnovare i contratti di lavoro, subi-
to dopo si sono mosse in tal senso le 

aziende municipalizzate, poi le banche, 
poi è stato il turno di molti settori del 
privato. Se il datore di lavoro con più 
occupati ed in settori strategici dell’eco-
nomia si ritiene capace di andare avanti 
per conto proprio senza alcun confron-
to con i lavoratori e con i soggetti che li 
rappresentano, cosa mai tratterrà via via 
tutti i datori di lavoro, e le associazioni 
che li rappresentano, dall’adottare que-
sto atteggiamento e scimmiottare questi 
riformisti e rinnovatori da strapazzo? 
Mi chiedi se questo rischio è avvertito, 
secondo me, dalle altre categorie della 
Uil che associano i lavoratori del settore 
privato. Sì, ritengo proprio che questa 
diffusa percezione ci sia. Il merito della 
valutazione condivisa da parte dell’inte-

ra organizzazione del difficile momen-
to che stiamo vivendo, e del rischio che 
l’intero sindacato esca con le ossa rotte, 
è anzitutto dei nostri iscritti del pubbli-
co impiego che, in più occasioni sono 
stati pronti a mobilitarsi su battaglie 
sindacali che magari toccavano molto 
marginalmente la loro condizione spe-
cifica (proprio in queste ore mi giungo-
no manifestazioni di condivisione delle 
posizioni della Uil sull’articolo 18, per 
esempio). Anche i dirigenti, al centro 
e nel territorio, della Uilpa e delle altre 
Categorie del pubblico impiego hanno 
poi la loro parte di merito: anche solo 
l’aver partecipato attivamente all’intera 
stagione congressuale confederale, aver 
lì raccontato la propria esperienza ed 

ascoltato i problemi di altri settori eco-
nomici, aver registrato le preoccupazio-
ni per tante aziende che chiudono e per 
il lavoro per i giovani che non c’è. Sono 
due anni e mezzo che nella Uil, a tutti i 
livelli ed in ogni contesto di lavoro e di 
vita, si discute molto e di tutto. Questo 
ha rafforzato la nostra coesione, questo 
ha fatto vera condivisione di problemi e 
di strategie, questo ha rinverdito lo stes-
so concetto di “confederalità”».
Siamo il Sindacato dei cittadini 
ma dobbiamo recuperare la loro fi-
ducia. Soprattutto come categoria 
del Pubblico Impiego è prioritario 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza dei servizi pubblici 
e sul ruolo di coloro che sono prepo-

sti alla erogazione degli stessi. Un 
percorso che deve vedere la Uil ac-
canto alla Uilpa e alle altre categorie 
del pubblico. Secondo te, quali sono 
le strade da percorrere insieme?
«Non penso che noi si debba recupera-
re la fiducia da parte dei cittadini, que-
sta l’abbiamo sempre, l’abbiamo raf-
forzata nel tempo grazie all’impegno di 
ogni articolazione del nostro sindacato. 
I nostri iscritti fra i lavoratori e i pensio-
nati sono in costante crescita e, soprat-
tutto, i cittadini che alla Uil si rivolgono 
con fiducia per fruire dei nostri servizi 
e per essere affiancati nei momenti di 
difficoltà e per affrontare specifici biso-
gni sono ogni anno di più. Siamo oggi 
presenti ovunque nel paese, in tutti i 

luoghi di lavoro grazie a una distribuita 
rete di delegati sindacali di base, in tutte 
le città e in moltissimi paesi, spesso an-
che nei più piccoli centri. Qui abbiamo 
militanti che presidiano il territorio e 
quadri sindacali che assicurano servizi 
di qualità. Dobbiamo proprio cogliere 
queste occasioni di contatto con i lavo-
ratori di altri settori, con i pensionati e 
con i cittadini tutti per spiegare loro, in 
modo semplice e convincente ma anche 
mettendoci all’ascolto delle loro valuta-
zioni, di come le nostre battaglie sono 
fatte anche nel loro interesse. Dobbia-
mo illustrare loro come un dipendente 
pubblico, formato e qualificato, ben in-
serito in un processo produttivo logico 
non dispersivo e ripetitivo, la cui azione 
è valorizzata, che è remunerato in modo 
adeguato e tutelato nei suoi diritti, che è 
protagonista nel suo lavoro e partecipe 
delle scelte della pubblica amministra-
zione, questo dipendente pubblico è la 
miglior garanzia anche di rispetto dei 
diritti di cittadino utente. È una strate-
gia che abbiamo già avviato, tant’è che 
attorno alle battaglie del sindacato del 
pubblico impiego, a quanto ci è dato 
percepire, c’è una vasta è diffusa condi-
visione da parte dei cittadini. Anche in 
questo sta la vostra/nostra forza».
Carmelo, l’epoca della concertazio-
ne è definitivamente tramontata? 
Cosa vedi per il futuro del Sindaca-
to?
«Non ho alcuna nostalgia per i rituali 
dei tempi che furono, anche perché ri-
cordo troppo bene le riunioni nella sala 
verde di Palazzo Chigi con decine di in-
terlocutori attorno al tavolo dove non si 
sapeva bene chi rappresentava chi e con 
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dall’esperienza di tanti italia-
ni che quando hanno ricevu-
to qualcosa se lo sono visto 
riprende di lì a poco sotto 
altre forme...). Per cui: giusto 
provvedimento nella dire-
zione da noi auspicata, limiti 
nelle scelte, incertezza sulla 
prospettiva. Ma il provvedi-
mento era ed è giusto, molti 
lavoratori, anche dipendenti 
pubblici ne hanno potuto 
fruire. Quella nostra valuta-
zione positiva, che saremmo 
più che disponibili ad espri-
mere su altre decisioni simili 
(se ce ne fossero!), non ha 
assolutamente legittimato il 
governo o le forze politiche 
a fare tutto da sé, a non con-
cepire più il sindacato come 
rappresentante degli interes-
si dei beneficiari degli inter-
venti stessi. Quella, come di-
cevo, è vicenda collegata alla 
“cultura politica” ed al con-
cetto stesso di società che si 
vuole proporre e auspicare».
Le battaglie per l’abbatti-
mento dei costi della poli-
tica e per la riduzione delle 
tasse sul lavoro sono state 
lanciate e portate avanti, 
con forza e determinazio-
ne, dal Sindacato Confe-
derale e sostenute da tutte 
le categorie. Secondo te, si 
intravedono dei risultati? 
Facciamo un bilancio.
«Appunto, con il provvedi-
mento degli 80 euro o sen-

za, il problema resta sempre 
lo stesso. I redditi da lavoro 
e le pensioni sono troppo 
caricati di oneri fiscali, na-
zionali o locali, per di più 
in un paese in cui le tasse 
le pagano esclusivamente 
lavoratori e pensionati. Si 
deve intervenire in molte di-
rezioni e il nostro sindacato 
ha avanzato proposte ben 
precise circa la necessità di 
riduzione del cuneo fiscale, 
la diminuzione delle tasse, la 
più convinta lotta all’evasio-
ne fiscale. Quando di questo 
la Uil cominciò ad occupar-
sene, molti anni fa ma, nuo-
vamente, anche in momenti 
più recenti, era praticamente 
sola in questa battaglia. Ora, 
invece, questi concetti e que-
sti obiettivi sono di tutto il 
movimento sindacale, sono 
ampiamente condivisi dai 
cittadini e queste esigenze 

(perché di esigenze si trat-
ta, anche per l’inseguimen-
to della ripresa economica) 
hanno fatto breccia anche 
presso le forze politiche. È 
un po’ come la vicenda del 
“non arrivare alla quarta 
settimana del mese”: inizial-
mente era uno slogan tutto 
sindacale, anzi dei sindaca-
ti dei pensionati, e poi man 
mano tutti quanti utilizzano 
questa espressione per sche-
matizzare l’angoscia e la pre-
occupazione di chi ha redditi 
limitati. Su questo fronte, 
pertanto, mi pare che si sia 
fatto molto come crescita 
di consapevolezza sociale e 
politica, poco o nulla sul pia-
no di interventi che davvero 
abbattano le tasse sul lavoro 
e sulle pensioni. L’altra vi-
cenda assume caratteristiche 
simili. Per primi abbiamo 
parlato dei costi della politi-

ca sia per una implicazione 
etica (alte remunerazioni e 
prebende per chi deve ammi-
nistrare, governare o anche 
solo rappresentare cittadini 
dai redditi sempre più limita-
ti, ma anche abusi e ladroci-
ni), che per gli aspetti econo-
mici più complessivi (e qui 
si parla dei tanti consigli di 
amministrazione, del diffu-
so sottobosco della politica, 
dei tanti centri di spesa che 
spendono male, ...). Abbia-
mo persino corso il rischio 
di passare per qualunquisti o 
da disistimatori della politica 
e della democrazia “che ha i 
suoi costi”. Poi oggi ne par-
lano tutti, tutti si dicono con-
sapevoli che qualcosa si deve 
fare, poco o quasi nulla è sta-
to fatto. Per questa ragione, 
questi due temi, entrambi 
importanti nel e per il Paese, 
continuano ad essere nell’a-

“80 euro? Provvedimento giusto
ma con limiti nelle scelte
e incertezza sulla prospettiva

“I redditi da lavoro sono carichi
di oneri fiscali: occorre ridurre
il cuneo e diminuire le tasse

quale mandato. Altri dirigen-
ti sindacali, forse, hanno fat-
to della concertazione e della 
interlocuzione con la politica 
elemento caratterizzante del-
la loro azione. Noi no, noi 
siamo pronti alla concerta-
zione, alla contrattazione, al 
confronto in qualsiasi modo 
e circostanza questo possa 
presso realizzarsi. Non sa-
remo mai quelli dei “patti 
della lavanderia”, le nostre 
valutazioni e le nostre posi-
zioni sono chiare e vogliamo 
esprimerle alla luce del sole, 
nelle sedi dove teniamo i no-
stri congressi aperti a tutti gli 
iscritti ed agli interlocutori 
datoriali e istituzionali che 
ci rispettano e ci considera-
no, sui nostri giornali e nel-
le nostre prese di posizione 
che non sono fatte di “140 
caratteri” ma sono pensate, 
approfondite e argomentate. 
Poi, ovviamente, vogliamo 
valutare nel merito le scelte 
e i risultati dell’azione svolta 
da chi amministra e governa. 
Fra una politica che finge di 
concertare e poi fa come vuo-
le o si rivela inconcludente e 
una politica che magari non 
si confronta con nessuno ma 
fa cose giuste per il Paese, la 
Uil sa bene cosa scegliere. 
Anche noi, però, sappiamo e 
vogliamo fare fino in fondo 
la nostra parte: non siamo 
secondi nell’analisi dei pro-

blemi, non abbiamo paura 
ad assumerci responsabilità, 
sappiamo contestare argo-
mentando, vogliamo espri-
mere le istanze dei cittadini 
e fra i cittadini esprimerle, 
abbiamo obiettivi chiari e li 
perseguiremo con l’appog-
gio di iscritti e simpatizzan-
ti. Dopo tanti anni di sto-
ria onorevole, dove siamo 
sopravvissuti, vivi e vegeti, 
a governi di ogni colore e 
prassi le più diverse, non ci 
faremo certo cambiare dalle 
mode passeggere di analisi 
sempre facili, di approcci ap-
prossimativi, dal leaderismo 
esasperato, dalla conta di chi 
sta di qui e di chi sta di là».
L’esordio di Renzi, carat-
terizzato dall’elargizione 
degli 80 euro, fu accolto 
positivamente dalla nostra 
Organizzazione Sindaca-
le. Eccesso di ingenuità? 

Secondo te, siamo caduti 
nella sua trappola? Lo ab-
biamo legittimato a sosti-
tuirsi al ruolo del Sindaca-
to?
«Ecco, vedi, quello degli 80 
euro e l’esempio più lam-
pante di come vogliamo noi 
valutare l’azione del gover-
no. Da tanto tempo noi so-
steniamo la necessità di fare 
qualche cosa per dare un po’ 
più soldi a coloro che hanno 
redditi limitati o comunque 
alleggerire l’imposizione fi-
scale a partire da costoro. 
Questo anzitutto per un 
aiuto concreto a coloro che 
dispongono di poche risorse 
economiche con cui vivere 
e, al contempo, per accom-
pagnarli nell’incremento dei 
loro consumi e, anche per 
questa via, aiutare la ripresa 
economica. Il governo ha 
fatto tutto da solo, deciden-

do di erogare questo bene-
ficio ai lavoratori dipendenti 
con redditi inferiori ad un 
certo importo: è stata una 
operazione importante che 
ha interessato milioni di per-
sone e impegnato notevoli 
risorse pubbliche. Abbiamo 
valutato positivamente que-
sta scelta, anche se ci siamo 
permessi di far notare che si 
sarebbe potuto, anzi dovuto, 
fare di più e meglio. Non sia-
mo assolutamente d’accordo 
con l’esclusione di tutti gli 
incapienti, cioè di tutti co-
loro che hanno un reddito 
talmente limitato da essere 
fiscalmente irrilevante. Non 
siamo d’accordo nell’avere 
lasciato volutamente fuo-
ri tutti i pensionati, che or-
mai da anni vedono i loro 
trattamenti continuamente 
diminuiti nell’importo per 
la mancata perequazione e, 
nel frattempo, si trovano ad 
essere i veri “ammortizzato-
ri sociali” delle famiglie dei 
figli che se la passano male 
o di nipoti che vorrebbe-
ro continuare negli studi. 
In più, c’è un problema di 
non secondaria importanza: 
rendere stabile nel tempo 
questo provvedimento, tro-
vando copertura economica 
anche per gli anni a venire (il 
minor incremento comples-
sivo dei consumi, che invece 
ci si attendeva, dipende forse 
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genda dei nostri impegni e nei nostri 
dibattiti sindacali e congressuali. Siamo 
tenaci, affiniamo analisi, approntiamo 
strategie, fra poco su queste vicende la 
Uil ripartirà alla grande».
Negli animati dibattiti sulle riforme 
che investono il mondo del lavoro 
i duelli dialettici tra Matteo Renzi 
e Susanna Camusso occupano un 
notevole spazio. Alla Cgil è forse 
riservato un perimetro, seppure di 
scontro, dal quale gli altri Sindacati 
Confederali sono esclusi? Mantene-
re un ruolo di interlocutore è di fon-
damentale importanza. Quali sono i 
nostri limiti? Perché siamo fuori dal 
perimetro?
«Sai che non penso proprio che la Uil 

sia fuori da nessun perimetro? Anzi, 
mai come ora e su questi temi riusciamo 
a elaborare la posizione della nostra Or-
ganizzazione in modo autonomo e au-
torevole, con la partecipazione convinta 
dei dirigenti delle categorie e del livello 
regionale, con la definizione di un per-
corso che guarda, com’è ovvio per que-
stioni così rilevanti, al confronto con le 
altre organizzazioni sindacali. Ho par-
tecipato nei giorni scorsi ad un incon-
tro fra i Segretari generali sulle riforme 
annunciate al mercato del lavoro, per 
capire disponibilità, impegni, strategie 
di ognuno dei tre sindacati. Non è stato 
possibile, per ora, decidere azioni unita-
rie e ci siamo ripromessi di continuare 
il confronto anche in vista dell’incontro 
di tutti i segretari generali dei sindacati 
europei che terremo all’inizio della set-

timana entrante. Poi abbiamo tenuto 
un’intensa riunione dell’Esecutivo con-
federale, l’organismo ristretto e parteci-
pato dell’intera Uil, da dove siamo usciti 
con proposte chiare, con decisioni su 
quanto vogliamo che si faccia, su quan-
to il Governo vuole fare, su quanto e 
come siamo pronti a mobilitarci, in che 
termini e con chi: per quanto ci riguar-
da fino allo sciopero generale. Secon-
do me la questione che sottende la tua 
domanda è un’altra. Viviamo in una so-
cietà dell’immagine dove c’è un leade-
rismo esasperato ed esasperante, dove 
qualsiasi vicenda, anche di nobile con-
trapposizione di impostazioni o idee, 
anche di confronto a distanza diventa 
un duello all’ultimo sangue fra le perso-

ne, una sorta di cavalleria rusticana. E 
che, in questo contesto, ad una politica 
che si identifica con un solo leader si 
contrapponga come altra figura il capo 
del più grande sindacato, diventa nor-
male. Mi pare inappropriato ridurre tut-
ta la vicenda di riforma del mercato del 
lavoro a pochi slogan, ad una questione 
quasi di inimicizia o contrapposizione 
fra persone, come mi pare squalificante 
riassumere le riforme necessarie o quel-
le promesse ad una vicenda di “articolo 
18, si, no, forse, come, a chi”. Noi ci 
impegniamo a fare in modo diverso: 
siamo un soggetto collettivo, discutia-
mo molto e molto argomentiamo, il 
capo rappresenta certo l’organizzazio-
ne, ma non ci facciamo ridurre ad uno 
slogan, non scendiamo ad un confron-
to urlato sui media o ribaltato nei social 

forum. Se questo vuol dire essere fuori 
dal perimetro, lo riteniamo un nostro 
vantaggio. E se poi Renzi preannun-
cia che incontrerà il Sindacato (ma al 
momento ancora la convocazione non 
è arrivata…) si sappia in casa nostra e 
sappiano tutti: la Uil risponderà andan-
do al confronto. Ma che tale sarà solo 
se aperto, libero, allargato ai temi dello 
sviluppo e dell’economia, in grado di 
analizzare i problemi del lavoro e delle 
pensioni. Saremo capaci di portare an-
che lì le questioni del pubblico impiego. 
In buona sostanza: non andremo per 
rispondere a tre domandine scegliendo 
di mettere una crocetta sulle risposte 
individuate come possibili da parte del 
governo. Noi vogliamo il confronto, e 

lo vogliamo completo 
e su tutte le questioni, 
perché abbiamo idee 
e progetti, non soste-
niamo un test di am-
missione al club degli 
amici del potente di 
turno». 
Chiudiamo con una 

domanda più “politica”. Matteo 
Renzi, da libro dei sogni a grande 
bluff ? Quanto pensi che possa dura-
re un Governo di cui stentiamo an-
cora a vedere qualche risultato? Che 
idea ti sei fatto, pensi che in caso di 
voto gli italiani saranno ancora di-
sponibili a rinnovargli la fiducia?
«Renzi arriva alla guida del Paese dopo 
una campagna promozionale della sua 
personalità fatta anche di spallate alle 
consuetudini e di annunci del suo im-
pegno per cambiare lo stato delle cose. 
Nelle urne della consultazione elettora-
le per il voto europeo il suo partito ha 
avuto un consenso oltre ogni aspetta-
tiva, dettato, ritengo, proprio dalla vo-
glia di cambiamento, dalla stanchezza 
per le vecchie liturgie della politica, per 
l’esasperazione dei cittadini provoca-

Per molto tempo nel nostro Paese c’è stata lentezza
nel prendere decisioni. Oggi si vuol dare più poteri
all’Esecutivo per una maggiore celerità, ma serve equilibrio

Il nostro sindacato ha idee vincenti perché la Pubblica
Amministrazione diventi davvero un’opportunità
e i dipendenti si vedano riconoscere una funzione centrale

ta da una classe dirigente ripiegata su 
se stessa. Ha dettato tempi e adottato 
modi di agire che l’Italia non ha mai 
conosciuto, ha scelto una squadra di 
governo giovane e motivata a cui forse 
manca l’esperienza ed “il metodo” per 
fare le cose giuste nella maniera giusta. 
Poi ci siamo avvitati negli annunci, nelle 
riforme “una alla settimana” (ma, di lì 
a poco, nei mille giorni), nella spetta-
colarizzazione delle docce gelate e dei 
coni gelato di cui, sinceramente, nes-
suno sentiva il bisogno. E, spettacolo 
per spettacolo, ci sentiamo continua-
mente ripetere che “c’è un uomo solo 
al comando”, che ha una ricetta per 

tutto, che andrà avanti per la sua stra-
da a testa bassa. Lo aspettiamo al var-
co, noi sindacato ma anche l’Europa 
e l’economia globale, per vedere cosa 
mai sarà la legge di stabilità, per sapere 
quali sono le vere ricette per la ripre-
sa economica, produttiva e (speriamo) 
occupazionale. Anche perché “la ripre-
sa c’è, per la verità sarà una ripresina, 
anzi arriverà l’anno prossimo” e, anco-
ra, “l’Europa capirà le nostre battaglie 
per il cambiamento, anzi apprezzerà la 
nostra determinazione alle riforme” e 
via auspicando. Al momento non si ve-
dono i risultati di tutti gli annunci, non 
si vede la sostanza della nuova “buona 
politica”, non si percepisce, per la veri-
tà, nemmeno la lungimiranza e, come 
dicevo, “l’idea forte” per il futuro del 
Paese. Non sappiamo fare previsioni 
sulla pazienza degli italiani cui era stato 

detto che dietro l’angolo c’era la solu-
zione di tutti i loro problemi, ma ab-
biamo idea che nessun innamoramen-
to è per sempre. Noi sindacato molte 
cose le contestiamo, noi molte ricette 
non le condividiamo e ne presentiamo 
di alternative, noi anche sul metodo del 
confronto mai avviato né ritenuto uti-
le abbiamo da ridire. Ma non ci iscri-
viamo al partito di coloro che tifano 
contro, che gufano auspicando l’enne-
simo fallimento del governo di turno, 
che sperano in scivoloni giudiziari o 
richiamano complotti dei poteri forti. 
Noi sappiamo che il Paese ha energie 
e capacità per riprendersi e riprendere 

la strada dello sviluppo e della coesione 
sociale, avvertiamo una diffusa “voglia 
di riscatto” e ce ne facciamo interpreti, 
conosciamo i problemi e rappresentia-
mo le istanze del mondo del lavoro e 
vogliamo che il lavoro sia al centro delle 
politiche del Paese. Questo è il nostro 
impegno come Organizzazione, questo 
è l’impegno di ognuno dei suoi dirigen-
ti che va al Congresso, da cui si uscirà 
con analisi frutto del confronto, strate-
gie affinate dalle valutazioni di ognuno, 
progetti e idee guida per il sindacato del 
domani.
Al fine di questa lunga intervista vorrei 
concludere con una domanda che mi 
faccio da solo e a cui do una risposta; 
anzi, già che ci sono, due domande e 
due risposte. Ho dato volentieri que-
sta intervista? Sì, sono molto conten-
to di avere avuto modo di esprimere, 

in modo articolato e compiuto, il mio 
punto di vista e il modo di vedere 
dell’intera organizzazione su tematiche 
centrali nel dibattito politico sindacale 
in corso, e non solo nei colloqui, pur 
frequenti e graditi, con i dirigenti na-
zionali della Uilpa. È sempre un’op-
portunità interessante, per uno come 
me che si occupa di sindacato a livello 
confederale nazionale, avere un rappor-
to diretto e una linea di comunicazione 
con gli iscritti all’Organizzazione e con 
coloro che vivono più da vicino l’espe-
rienza lavorativa. Oggi, qui, ho detto e 
argomentato; presto conto di venirvi 
ad ascoltare nel vostro congresso na-

zionale, che ancora una volta sarà l’oc-
casione per confrontare i diversi punti 
di vista, partecipare alla definizione del-
le strategie, assumere decisioni. Secon-
da domanda con risposta annessa: uno 
strumento come questa rivista ufficiale 
della Uil Pubblica Amministrazione è 
utile? Non solo utile ma strumento ne-
cessario: per dare conto agli iscritti del 
dibattito, per dare trasparenza e intel-
ligibilità alle nostre posizioni, per dare 
forza ad un’organizzazione in crescita 
e che si propone di essere un attore 
centrale nelle dinamiche sindacali del 
Paese. E allora chiudo davvero con gli 
auguri per questa iniziativa di comuni-
cazione che apprezzo, per chi material-
mente ci lavora, per i suoi lettori che 
hanno avuto la curiosità e la pazienza 
di leggerci fin qui».

Intervista di Simonetta Colaiori

“Saremo interpreti
della voglia di
riscatto: il lavoro
dev’essere al centro
delle politiche
di questo paese

“Ci sentiamo ripetere 
che c’è un uomo solo 
al comando: bene, 
noi lo aspetteremo 
al varco, insieme
all’Europa



«Servizi pubblici
condizione necessaria
per dare concretezza
alla Costituzione»

Onorevole Fassina, nono-
stante la diversità di vedu-
te, lei si sta prodigando per 

mantenere intatta l’unitarietà del 
Partito Democratico. C’è, tuttavia, 
un pericoloso continuismo tra le po-
litiche perseguite da Matteo Renzi e 
quelle dei governi della precedente 
legislatura. Non pensa che, alla lun-
ga, ciò potrebbe determinare una 
profonda lacerazione all’interno del 
PD?
«Ci sono elementi di continuità, in par-
ticolare sulle politiche per il lavoro e 
sulle politiche di spesa. Ma ci sono an-
che discontinuità, come nell’intervento 
per ridurre l’Irpef  sui redditi medio 
bassi da lavoro dipendente. Il mio im-
pegno, insieme a tanti altri nel Pd, è am-
pliare gli elementi di discontinuità con 
l’agenda della Troika per alimentare la 

ripresa, il lavoro e migliorare anche le 
condizioni di finanza pubblica».
L’anno scorso, in occasione dei 
lavori della IV Conferenza di Or-
ganizzazione della Uil Pubblica 
Amministrazione, lei rappresentò, 
davanti alla nostra platea, la neces-
sità di un cambiamento radicale, di 
un mutamento profondo della Pub-
blica Amministrazione attraverso la 
valorizzazione dei dipendenti pub-
blici, in antitesi con le finalità per-
seguite dall’ex Ministro Brunetta. 
Non pensa che la riforma PA  Ren-
zi/Madia si collochi invece in una 
linea di continuità con quella del re-
cente passato? 
«Finora, non ho visto sufficiente di-
scontinuità. La retorica è diversa, in 
particolare sugli insegnanti, ma mi pre-
occupa la continuità con l’approccio 

Brunetta sul terreno della ri-legificazio-
ne del rapporto di lavoro e il tentativo 
di marginalizzare chi rappresenta milio-
ni di lavoratrici e lavoratori. Il taglio dei 
permessi sindacali viene sbandierato 
per posizionamento politico come una 
grande rivoluzione».
Onorevole, cosa impedisce al Pub-
blico Impiego di liberarsi da quella 
logica che lei, con estremo reali-
smo, ha avuto occasione di definire 
la retorica del “pubblico come za-
vorra di un privato che, se liberato, 
produrrebbe sorti magnifiche e pro-
gressive”?
«Ritengo che la migliore controffensiva 
al mantra liberista che continua a domi-
nare il discorso pubblico e il dibattito 
politico sia la capacità delle lavoratrici 

intervista a cura di Simonetta Colaiori

L’onorevole Stefano Fassina a Uilpa Magazine: Ci stiamo impegnando
per creare un dialogo proficuo tra Governo e Sindacati 
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“Contro il mantra liberista
i lavoratori pubblici devono
farsi protagonisti
del cambiamento progressivo
delle amministrazioni
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e dei lavoratori pubblici di farsi protago-
nisti del cambiamento progressivo delle 
amministrazioni. Dobbiamo riuscire a 
far percepire ai cittadini e alle imprese 
che siamo alleati per servizi migliori con-
tro la logica dei tagli orizzontali espliciti 
o surrettizi». 
Un’elevata percentuale di  lavoratori 
pubblici ha contribuito al risultato 
elettorale conseguito dal Partito De-
mocratico nelle politiche del 2013, 
rinnovando la fiducia già accordata in 
occasione delle recenti consultazioni 
per le europee. Secondo lei, Renzi si 
rende conto che il consenso elettora-
le ottenuto tra i dipendenti pubblici è 
destinato ad un sensibile calo?
«Penso che se ne renda conto, ma con-
fida nell’assenza di alternative a sinistra, 
ed è sbagliato. Temo che di fronte all’as-
senza di risposte adeguate, le persone 
che lavorano nelle pubbliche ammini-
strazioni e cercano la valorizzazione del-
le loro professionalità, possano trovare 
le alternative, ancorché insoddisfacenti, 
anche nei partiti di protesta o nell’asten-
sionismo».
Onorevole Fassina, sembra che Mat-
teo Renzi abbia fatto propria la con-
cezione di un’economia liberistica al 
massimo, in cui il perimetro pubbli-
co va contratto al massimo in quanto 
freno all’espansione del mercato, una 
concezione che finora ha tipicizzato 
l’ideologia politica del centro-destra.  
Ma allora, il premier da che parte 
sta? Come riuscite a conciliare posi-
zioni del tutto antitetiche in ambito 
partitico?
«Insieme ad altri nel Pd, in un rime-
scolamento seppur parziale delle carte 
rispetto alle posizioni congressuali, sia-
mo impegnati sulla politica economica e 
sulla regolazione del lavoro a cambiare 
l’agenda del Governo che però, va sot-
tolineato, è fortemente condizionata 
dall’orientamento conservatore e liberi-
sta dell’agenda della Commissione euro-
pea e della Troika».
Non ritiene che nel PD siano conflu-
ite troppe ideologie diverse e distanti 
tra loro? Un partito così eterogeneo 
quale futuro può avere?

«I problemi hanno radici antiche. Nel 
Pds prima e nei DS poi c’erano già un 
ventaglio di posizioni molto ampio. La 
subalternità culturale della sinistra al 
pensiero unico liberista ha connotato gli 
ultimi due decenni. Il Pd ha ereditato le 
debolezze che oggi lasciano spazio a pa-
role d’ordine caratterizzanti le forze con-
servatrici al di qua e al di là dell’Oceano 
dall’inizio degli anni ’80. L’aggravante è 
che, negli anni ’90 e fino alla rottura del 
2007, le ricette liberiste, grazie alla finan-
za facile, sembravano funzionare. Sono 
passati 7 anni, l’euro-zona è ancora 3 
punti di Pil al di sotto del 2007, vi sono 
7 milioni di disoccupati in più,  debiti 
pubblici aumentati in media di 30 punti 

percentuali e uno scenario di deflazione; 
e si continua a seguire la stessa insoste-
nibile rotta».
L’esercizio della democrazia passa 
attraverso l’erogazione dei servizi 
pubblici. Tagliare sui servizi signifi-
ca legare l’esercizio di diritti costitu-

Gli interventi alla P.a.
fatti fino ad ora

c’entrano poco
col miglioramento

della qualita’ dei servizi

LA MEDI@GALLERY DI UILPAPRESS

Ecco il video del convegno organizzato dalla Uilpa insieme al Pd, che si tenne all’hotel Ergife 
di Roma il 19 febbraio 2013. Nello specifico, vi mostriamo l’intervento dell’allora viceministro 
dell’Economia del governo Letta, Stefano Fassina, che parlò della necessità di ripartire dal 
lavoro per rimettere a posto il paese e i conti pubblici, di un cambiamento radicale, di un 
mutamento profondo della P.A. attraverso la valorizzazione dei dipendenti pubblici, in antitesi 
con le finalità perseguite dall’ex ministro Brunetta. “Un grande paese non imbocca la strada 
dello sviluppo - affermò Fassina - su un sentiero alto senza una Pubblica Amministrazione 
di qualità”.
Potete riguardare il video cliccando sul seguente link:
http://www.uilpa.it/galleria-video/86-video/1546-19022013-litalia-giusta-convegno-con-il-pd 
oppure passando il vostro Smartphone o il tablet sul QR code in alto con l’apposito lettore.

 » IL VIDEO

L’intervento dell’onorevole
Fassina al convegno col Pd
“L’Italia giusta” tenutosi
a Roma il 19 febbraio 2013

« segue da pagina 16
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zionalmente garantiti all’andamento 
dell’economia. Condivide? Qual è il 
suo parere?
«Certo che condivido. I servizi pubbli-
ci, efficienti e efficaci, sono condizione 
necessaria per inverare la nostra Costi-
tuzione e per la democrazia delle classi 

medie. Marginalizzare e svuotare di ri-
sorse e di professionalità i servizi pub-
blici, dalla scuola alla sanità al trasporto 
locale, vuol dire uno scivolamento verso 
un welfare povero e il declino delle de-
mocrazie delle classi medie».
Onorevole, lei ha avuto modo di af-
fermare che “un grande paese non 
imbocca la strada dello sviluppo su 
un sentiero alto senza un’ammini-
strazione di qualità”. Secondo lei la 
riforma PA Renzi/Madia risponde a 
questa fondamentale esigenza?
«Come ho ricordato prima, non ci sia-
mo. Mi pare che fatichiamo a trovare la 
strada della valorizzazione delle funzioni 
pubbliche e delle professionalità che le 

alimentano».
Mobilità obbligatoria, demansio-
namento, taglio delle libertà e delle 
prerogative sindacali. Cosa c’entrano 
con il miglioramento della qualità dei 
servizi della Pubblica Amministra-
zione? E il risparmio dov’è secondo 
lei?
«C’entrano poco. Soprattutto perché 
sono stati interventi fuori di un disegno 
strategico di riorganizzazione delle fun-
zioni pubbliche a tutti i livelli. E, non 
ultimo, hanno tagliato fuori le rappre-
sentanze delle lavoratrici e dei lavorato-
ri. Siamo impegnati affinché si apra un 
dialogo proficuo tra Governo e sindaca-
ti del pubblico impiego. Non si fa una 
buona riorganizzazione di un’azienda, 
orientata a produrre servizi ad elevato 
valore aggiunto, senza e contro chi vi 
opera ogni giorno».
Nella puntata di Servizio Pubblico 
del 19 aprile 2012, l’allora Sindaco di 
Firenze, Matteo Renzi, era sostan-
zialmente contrario all’abolizione 
dell’articolo 18, ritenendo che si trat-
tasse di un problema esclusivamente 
mediatico. Oggi, da capo del Gover-
no, ne sponsorizza l’abolizione. Se-
condo lei quali  sono i motivi di que-
sto repentino cambiamento di rotta?
«Vedo due motivi. Il primo è l’agenda 
liberista della Commissione europea. Il 
secondo è di posizionamento politico 
del Pd. Non a caso in Forza Italia e in 
NCD vi sono così tanti cheerleaders del-
la delega sul lavoro.
Onorevole, può ribadire la sua posi-
zione sulla querelle articolo 18 – Jobs 
Act?
«Ritengo che le modifiche introdotte 
dalla legge Fornero sono state il com-
promesso ultimo al quale arrivare per 
tenere un minimo di equilibrio tra chi 
organizza il lavoro e chi offre il lavoro. Si 
strumentalizzano le drammatiche condi-
zioni di tanti uomini e donne senza lavo-
ro e segnate dalla precarietà per colpire 
una residua difesa contro i licenziamenti 
senza giustificato motivo. L’obiettivo è 
quello indicato nelle Raccomandazioni 
della Commissione europea: svalutare il 
lavoro, data l’impossibilità di svalutare la 
moneta, per un impossibile mercantili-
smo liberista».

La politica dei tagli
porta a uno scivolamento

verso un welfare povero
e il declino della democrazia

delle classi medie

Deputato del Pd, ex vice
ministro dell’Economia
del governo Letta (2013-14)
BIOGRAFIA
Stefano Fassina è nato a Roma il 17 aprile 1966. Deputato Pd, direttore scientifico di 
Nens - Nuova Economia Nuova Società - e componente del comitato scientifico della 
rivista “Il Fisco”, è stato viceministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Letta, 
unitamente a Luigi Casero e ai sottosegretari Pier Paolo Baretta ed Alberto Giorgetti, 
dal 3 maggio 2013 al 4 gennaio 2014.
Laureato in discipline economiche e sociali alla Università Luigi Bocconi, con l’avvento 
di Prodi e de L’Ulivo al governo nel 1996 è consigliere economico del ministero delle 
Finanze, passando nel 1999 al dipartimento Affari economici della presidenza del 
Consiglio.
Già consulente della Banca di Sviluppo Inter-Americana, dal 2000 al 2005 è economi-
sta al Fondo Monetario Internazionale.
È editorialista de l’Unità e ha all’attivo numerose pubblicazioni di scienza economica 
anche in collaborazione con altri studiosi, fra i quali il più volte ministro Vincenzo Visco.
Il 24 novembre 2009 è scelto come Responsabile nazionale Economia e Lavoro del Pd 
nella Segreteria nazionale del neo Segretario Pierluigi Bersani. Nel dicembre 2012 si 
candida, a Roma città, alle primarie del Pd indette per eleggere i candidati del partito 
al Parlamento italiano in vista delle Elezioni politiche italiane del 2013; Fassina ottiene 
il primo posto a Roma città con 11.762 preferenze. L’8 gennaio 2013 la direzione 
nazionale del PD lo candida alla Camera dei Deputati nella posizione numero tre della 
lista PD nella circoscrizione Lazio I. Alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 Fassina 
viene eletto deputato della Repubblica Italiana. Il 2 maggio 2013 è nominato vicemini-
stro dell’economia e delle finanze nel Governo Letta, unitamente a Luigi Casero e ai 
sottosegretari Pier Paolo Baretta ed Alberto Giorgetti.
Nell’ottobre 2013, minaccia le dimissioni per non essere mai stato consultato dal mini-
stro Saccomanni nella stesura della legge di stabiltà. Dopo un incontro con il premier 
Letta le dimissioni vengono ritirate.
Il 4 gennaio 2014, in contrasto con la nuova linea del partito rappresentata dal segre-
tario Matteo Renzi, presenta dimissioni irrevocabili lasciando l’incarico di viceministro 
dell’Economia.

LA SCHEDA



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 pron-
to consumo, non vendiamo prodotti 
commerciabili nelle catene di distribu-
zione, non siamo strumenti finanziari 
da quotare in borsa, ma lavoratori-citta-
dini 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.

     EVASIONE FISCALE, UN’A-
GENDA DIMENTICATA
Oggi una parte enorme di risorse da 
destinare ai possibili investimenti per la 
crescita vengono sottratte al Paese, na-
scoste, occultate.
Se solo riuscissimo a realizzare una vera 
lotta all’evasione e all’elusione fiscale, in 
pochi anni potremmo recuperare som-
me ingenti da destinare alla riduzione 
delle tasse sul lavoro e al miglioramento 
dei sistemi di protezione sociale. Non ci 
sarebbe più bisogno di tagli lineari, né di 
piani di riduzione della spesa  pubblica 
più o meno fantascientifici, il cui unico 
effetto certo è quello di rendere la pub-
blica amministrazione meno efficace, i 
lavoratori pubblici più poveri e i cittadi-

#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa

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 insorte, 
valutandone la correlazione con accadi-
menti, eventi e fatti oggettivi che hanno 
caratterizzato i contesti di riferimento.
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 Ammini-
strazione furono caratterizzati dalla ri-
flessione sugli effetti della riforma Bru-

netta, 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 pronti 
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 giu-
sti e sacrosanti.  
È il quadro entro cui oggi ci muoviamo 
ad essersi completamente capovolto. È 
cambiato il contesto politico. È cambia-
to il contesto economico e finanziario. 
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.

«La stagione calda del pubblico
impiego: fatti, misfatti e prospettive»

Il Segretario Generale Benedetto Attili apre il quarto Congresso Nazionale UILPA a Salerno

Il Segretario Generale della Uil Pubblica Amministrazione, Benedetto Attili, 52 anni

#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa
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Ecco la relazione integrale
di Benedetto Attili,
segretario generale della Uil 
Pubblica Amministrazione

* premessa
* evasione fiscale, un’agenda dimenticata
* riforme senza logica, governo senza più alibi

* le illusioni della spending review
* il blocco della contrattazione
* contenuti innovativi dei prossimi contratti
* un percorso verso il cambiamento

i punti salienti della relazione
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ma addirittura scandalosa!

     RIFORME SENZA LOGICA, 
GOVERNO SENZA PIÙ ALIBI
Siamo sbalorditi, sconcertati e anche 
un po’ disgustati del fatto che in tutta 
la sarabanda di discussioni, polemiche, 
numeri, diagrammi, tabelle che da un 
anno accompagnano il progetto della 
cosiddetta spending review, quasi nes-
suna parola sia stata spesa sulla necessi-
tà di incrementare l’impegno nella lotta 
all’evasione fiscale. 
Nel frattempo, si continuano a disper-
dere energie e tempo prezioso per fab-
bricare finte riforme della pubblica am-
ministrazione, come l’ultima varata ad 
agosto, nell’assurdo convincimento che 
i problemi dell’Italia si possano risolvere 
con la soppressione delle sedi degli uf-
fici sul territorio, con la mobilità coatta 
dei pubblici dipendenti e con il loro de-
mansionamento.
Il nostro giudizio sul decreto-legge 90 
e sulla successiva legge di conversione 
che lo ha integrato e modificato è total-
mente negativo. Un impianto disorgani-
co, misure spot, interventi destinati ad 
incidere spesso negativamente e in ma-
niera micro-settoriale, del tutto sganciati 
da una visione d’insieme dei reali pro-
blemi della pubblica amministrazione.
Di fatto, tutta la grande riforma si so-
stanzia in tre fattori, due dei quali sono 
destinati ad incidere pesantemente sulla 
sfera professionale e sulla qualità della 
vita personale dei lavoratori: la mobili-
tà obbligatoria entro i 50 chilometri ed 
il de-mansionamento, a cui si aggiunge 
il  taglio delle prerogative e delle libertà 
sindacali: chiaro esempio della crociata 
contro tutti i corpi intermedi della so-
cietà che la web generation attualmente 
al potere sta portando avanti: non solo 
attraverso il rifiuto di misurarsi con il 
sindacato, ma anche con  Confindustria 
e con il sistema delle imprese.
Con questo provvedimento, il governo 
di Matteo Renzi ha fatto un ulteriore 
passo in avanti nel progetto, iniziato dai 
suoi predecessori,  teso a indebolire il 
sindacato e la dignità del lavoro pubbli-

co.
Renzi ha inventato due nemici da com-
battere: i sindacati e i dipendenti pub-
blici. I sindacati, perché si oppongono 
alla strategia del principe democratico 
e caritatevole che ama i bagni di folla e 
parla direttamente con i sudditi di come 
risolvere i loro problemi.
I dipendenti pubblici, perché rappresen-
terebbero l’incarnazione di una buro-
crazia corrotta e anti-meritocratica che 
frena lo sviluppo del Paese a danno di 
imprese e cittadini onesti.
Care delegate e delegati, siamo proprio 
noi i mostri a due teste. Noi che siamo 
sindacalisti e nello stesso tempo siamo 
dipendenti pubblici: ecco “il problema”  
di Renzi. Ecco la ragione per cui, secon-
do il nostro premier, i “veri” riformatori 
non riescono a fare le riforme che tutti, 
ma proprio tutti ci chiedono: l’Europa, 
la BCE, l’OCSE, il Fondo Monetario 
Internazionale, la Bundesbank, Wall 
Street…
Sì, insomma, tutti quelli che hanno vera-
mente a cuore il destino dell’Italia!
Però le riforme non basta scriverle sul-
la carta o annunciarle in tv. Bisogna poi 
anche realizzarle. E una volta realizzate, 

bisogna verificarne i risultati. Bisogna 
comprendere quali benefici concreti 
esse hanno prodotto per il Paese.
Se le riforme messe in campo negli ulti-
mi 20 anni fossero state davvero valide, 
noi oggi dovremmo avere la pubblica 
amministrazione più efficiente e più ef-
ficace del mondo. Ma così non è. Anzi, 
in tutto questo lungo periodo probabil-
mente la qualità media complessiva dei 
servizi pubblici, sia a livello nazionale 
che nei territori, è andata peggiorando. 
A leggere il testo del disegno di legge 
delega depositato in Parlamento dalla 
ministra Madia, c’è da mettersi le mani 
nei capelli.  Siamo preoccupati, vera-
mente preoccupati per il futuro della 
pubblica amministrazione. Gli erro-
ri del passato spesso erano il frutto di 
compromessi e di equilibrismi dovuti 
alla debolezza politica dei governi che li 
avevano partoriti.
Ma oggi siamo di fronte a un governo 
che avrebbe veramente la possibilità di 
imprimere una svolta. Ci sarebbero tutte 
le premesse per agire in profondità, con 
un progetto di ampio respiro, usando 
intelligenza, equilibrio e competenza. 
E invece l’unica riforma della pubblica 

ni meno tutelati. 
I dati sulle somme dovute dai contri-
buenti, forniti alla fine del luglio scor-
so dal sottosegretario all’Economia 
Zanetti, nel corso di un question time 
in Commissione Finanze alla Camera, 
sono sconcertanti.
474,5 miliardi di euro sono soltanto le 
somme dovute ad Equitalia. Detratte le 
somme di difficile recupero a causa di 
fallimenti dei creditori e di quelle dive-
nute inesigibili per gli effetti del conten-
zioso tributario, rimangono pur sempre 
da riscuotere 330 miliardi di euro. 
10 volte la cifra da reperire in tre anni 
con operazioni di spending review se-
condo i calcoli di Cottarelli.
16 volte la cifra che il governo sta di-
speratamente cercando in questi giorni 
per tentare di mettere in piedi la legge di 
stabilità per il 2015. 
47 volte la cifra necessaria per un rinno-
vo triennale dei contratti del Pubblico 
Impiego.
Sono anni che la Uil e la Uil Pubblica 
Amministrazione denunciano l’assenza 
di nuove e urgenti iniziative legislative 
volte al superamento delle gravissime 
falle del nostro sistema fiscale e tribu-
tario.
La mancanza di una politica fiscale equa 
ed il perpetrarsi di fenomeni di evasione 
ed elusione fiscale sempre più dilaganti 
determinano conseguenze gravissime su 
tutto il sistema Paese, ma specialmente 
su lavoratori dipendenti e pensionati.
Il crollo del potere d’acquisto di salari 
e pensioni e le conseguenti ricadute sui 
consumi hanno innescato una spirale a 
catena che ha portato la nostra econo-
mia al livello più basso mai raggiunto 
negli ultimi decenni.
Il confronto con i nostri partners eu-
ropei è impietoso, e non ci riferiamo  
soltanto alla “mitica” Germania. Oggi 
l’Italia rappresenta l’emblema di un Pa-
ese fermo, ingessato, incapace di uscire 
dalla crisi e dalla stagnazione.
L’economia italiana non è costituita sol-
tanto da grandi multinazionali, ma so-
prattutto dalle piccole e medie imprese, 
che sono le prime a risentire del blocco 

dei consumi, con le conseguenze che 
tutti conosciamo: fallimenti e nuova di-
soccupazione. 
Sopravvivono solo le caste e le categorie 
di privilegiati e di ricchi. Per tutti gli altri, 
si apre la voragine della povertà. Povertà 
già tangibile e reale per molti. Povertà 
annunciata ed ormai dietro l’angolo per 
molti altri.
Le politiche fiscali ed economiche por-
tate avanti in questi ultimi anni non han-
no fatto altro che accelerare e accentua-
re questo processo, al punto che oggi il 
50 per cento della ricchezza dell’intero 
Paese è in mano soltanto al 10 per cento 
delle famiglie. 
L’ostinazione nel voler proteggere a tut-
ti i costi i privilegi e le rendite di posi-
zione, senza perseguire una lotta - vera, 
dura, efficiente - nei confronti degli eva-
sori fiscali, ha ristretto in modo dram-
matico la platea dei contribuenti che 
alimentano le entrate statali. Manovra 
dopo manovra, le risorse vengono repe-
rite con misure che colpiscono sempre 
le stesse categorie sociali. 
Una seria riforma fiscale non è più pro-
crastinabile. Ma dev’essere una riforma 
che passi innanzitutto attraverso la valo-

rizzazione del lavoro degli operatori, il 
potenziamento delle strutture preposte, 
la semplificazione delle normative e la 
rimozione di vincoli ed ostacoli proce-
durali. 
La Uil Pubblica Amministrazione con-
tinuerà, con forza e determinazione, la 
sua storica battaglia per una riforma fi-
scale che restituisca al sistema tributario 
italiano quei criteri di equità sociale, di 
trasparenza e di efficienza che oggi non 
ha più. 
I dati resi noti recentemente dal Diparti-
mento delle Finanze, sulla base delle di-
chiarazioni dei redditi 2012, testimonia-
no la più imponente ed assurda stortura 
economico-sociale che affossa il nostro 
Paese.
I lavoratori dipendenti, con un reddito 
medio pari a 20.280 euro, guadagnano 
più degli imprenditori titolari di ditte in-
dividuali. 
Se consideriamo che circa l’83 per cen-
to del gettito fiscale da lavoro proviene 
da lavoratori dipendenti (per il 48,7 per 
cento) e pensionati (per il 34,1 per cen-
to), unici nella platea dei “clienti” del fi-
sco a percepire redditi tassati alla fonte, 
la distorsione appare non solo palese, 
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Ecco i numeri forniti 
dal sottosegretario
all’economia Enrico Zanetti

le somme dovute dai contribuenti a Equitalia

quel che resta escluse le somme di difficile recupero

la cifra da reperire
in tre anni
di Spending Review

la cifra per un rinnovo
triennale dei contratti
del Pubblico Impiego

* 474,5 miliardi di euro

* 330 miliardi di euro

* 10 volte * 47 volte
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segretario all’Economia 
Enrico Zanetti - Clicca 
sul QR Code con lo 
smartphone o vai al 
seguente link:
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La Uilpa si batterà per una seria riforma 
fiscale, che dovrà passare attraverso

la valorizzazione del lavoro degli operatori,
il potenziamento delle strutture preposte,

e la semplificazione delle normative
“
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amministrazione che si riesce a mettere 
in campo è quella che prevede ancora 
una volta tagli lineari e blocco delle re-
tribuzioni. 
Ebbene, a questo governo dell’ennesi-
ma occasione perduta noi oggi vogliamo 
dire una cosa.
Stavolta se fallite è solo colpa vostra. Il 
Paese è stanco di promesse, vuole vede-
re i fatti. I cittadini e le imprese vogliono 
toccare con mano i risultati del vostro 
modo di gestire la macchina pubblica. 
Vogliono vedere le cartelle sanitarie elet-
troniche, la carta d’identità digitale, il 730 
precompilato e senza errori che arriva a 
casa di 30 milioni di contribuenti, come 
avete promesso. 
Vogliono vedere 8.700 società parteci-
pate che diventano 1.000 e tutte con il 
bilancio in attivo.
Vogliono vedere gli sportelli unici sul 
territorio che offrono tutti i servizi inte-
grati on line e i cittadini che non devono 
più fare la fila col numeretto in mano.
Vogliono vedere le 40.000 centrali di ac-
quisto per beni e servizi che diventano 
35 in tutta Italia, come previsto dal pia-
no Cottarelli.
Vogliono vedere i cantieri sbloccati, le 
scuole ristrutturate e messe a norma e in 
sicurezza, i siti archeologici valorizzati, le 
cause in tribunale velocizzate, le dupli-
cazioni amministrative eliminate, i fondi 
europei spesi fino all’ultimo centesimo, 
eccetera, eccetera, eccetera.
Noi vi giudicheremo sia come cittadini 
che come operatori della pubblica am-
ministrazione.
Come cittadini, nel giorno delle prossi-
me elezioni giudicheremo i vostri risul-
tati, non certo le vostre promesse.
Come operatori della pubblica ammini-
strazione, invece, in quanto “addetti ai 
lavori” che conoscono i veri mali della 
macchina amministrativa, noi siamo in 
grado di giudicare da subito i contenuti 
della vostra “riformetta”.  E di prevede-
re come finirà.
Come operatori della pubblica ammini-
strazione non abbiamo bisogno di aspet-
tare il fallimento della ridicola operazio-
ne di propaganda mediatica che avete 

messo in piedi.
Come operatori della pubblica ammini-
strazione noi sappiamo in anticipo che 
nessuna delle misure che avete adottato 
è destinata a perseguire alcun reale fine 
utile in termini di funzionalità ed effi-
cienza della macchina pubblica.
Del resto, il disegno era chiaro sul nasce-
re, da quando cioè il necessario confron-
to con le parti sociali è stato snobbato in 
nome di una presunta condivisione con 
l’opinione pubblica attraverso pseudo-
sondaggi on-line.
Peccato che il successo attribuito all’i-
niziativa dal Ministro Madia nel famoso 
report pubblicato sul sito della Funzione 
Pubblica non trovi alcun riscontro nei 
numeri reali.
A fronte di circa 3.200.000 dipendenti 
pubblici, sono pervenute all’indirizzo 
di posta elettronica dedicato soltanto 
39.343 mail, pari a circa l’uno per cento 
dei lavoratori, praticamente il nulla. 
Ma di questo, naturalmente, nessuno ha 
parlato!
Il tutto conferma che questo è un Go-
verno che opera in condizioni di mono-
polio comunicativo. Si sono accaparrati 
l’esclusiva degli annunci e della loro dif-
fusione mediatica. Non solo per quanto 
riguarda la pubblica amministrazione, 
certo. Ma è sulla pubblica amministra-
zione e sui suoi operatori che si scari-
cano, purtroppo, le conseguenze più 
negative di questo atteggiamento, che 
è l’emblema stesso del conformismo e 
della totale incapacità di avviare un au-
tentico percorso di rinnovamento.
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        LE ILLUSIONI DELLA SPEN-
DING REVIEW
Il valore del lavoro, il rispetto della digni-
tà dei lavoratori, l’importanza dell’am-
ministrazione della cosa pubblica sono 
fuori dalle logiche della politica di questi 
ultimi anni. Berlusconi, Monti, Letta ed 
ora Renzi... Cosa è cambiato? Nulla.
Che cosa hanno in comune i quattro go-
verni che si sono succeduti dal nostro 
ultimo Congresso? Solo una cosa: l’idea 
che si possa far ripartire il Paese smon-
tando pezzo per pezzo lo Stato sociale 
e le conquiste faticosamente raggiunte 
negli ultimi cinquant’anni. 
Pochi giorni prima della presentazio-
ne della “riformetta” Renzi-Madia, nel 
giugno scorso, la Uilpa, insieme alla Uil 
Fpl, alla Cisl-Fp e alla Fp-Cgil, aveva in-
viato al governo un progetto organico 
per il rilancio della pubblica amministra-
zione e per una nuova qualità del lavoro 
pubblico al servizio dei cittadini e delle 
imprese. 
Quel documento lo conoscete tutti, 
non c’è bisogno che stia a ricordarvene 
i contenuti. Con quel documento unita-
rio il movimento sindacale per la prima 
volta ha rovesciato il tavolo delle rifor-
me a senso unico e ha inchiodato la po-
litica alle proprie responsabilità.
Basterebbe applicare anche solo una 
minima parte delle soluzioni che noi 
abbiamo indicato per ottenere, in breve 
tempo, una pubblica amministrazione 
più efficiente e per realizzare risparmi di 
spesa ben maggiori di quelli indicati in 
quella specie di libro dei sogni che è la 

cosiddetta spending review di Cottarelli.
Del resto, che si tratti di un libro dei 
sogni irrealizzabili lo ha confermato lo 
stesso ministro dell’Economia Padoan. 
Il quale, per tentare di raggranellare i 
venti miliardi e passa di euro che ser-
vono per finanziare la legge di stabilità, 
è stato costretto ad annunciare l’ennesi-
mo ricorso a un taglio lineare del 3 per 
cento delle spese di Ministeri, Regioni e 
Comuni.
Viene da chiedersi a cosa sia servito no-
minare un Commissario Straordinario, 
coadiuvato da 25 gruppi di lavoro con 
decine di tecnici ed esperti, tutti impe-

gnati per un anno a studiare dati, analiz-
zare numeri, stendere tabelle, preparare 
slides…
Viene da chiedersi a cosa sia servito pre-
sentare un mega-piano di revisione della 
spesa pubblica, per poi arrivare alla fan-
tastica conclusione “politica” che l’uni-
ca soluzione per risparmiare davvero è 
quella di tagliare del 3 per cento le spese 
dei Ministeri.
Ma non ci avevano spiegato fino alla 
noia che grazie alla spending review si 
sarebbe esaurita per sempre l’epoca dei 
tagli lineari?
Ancora una volta, si è persa l’occasio-

UN PO’ DI NUMERI Sono online, sul sito del dipartimento della funzione pubblica gli esiti della consul-
tazione pubblica lanciata il 30 aprile 2014. Tutte le mail sono state lette e analizzate 
grazie al supporto dei ricercatori del Dipartimento di metodi e modelli per l’econo-
mia il territorio e la finanza di Sapienza Università di Roma, coordinati dal professor 
Sergio Bolasco, che hanno utilizzato la tecnica del text mining (un algoritmo, ndr). 
E’ stato realizzato un primo report che presenta gli orientamenti e le proposte emerse 
sui singoli punti della riforma. Potete consultare il report della Funzione Pubblica 
cliccando sul QR code a sinistra o sul seguente link: http://www.funzionepubblica.
gov.it/comunicazione/notizie/2014/giugno/report-consultazione-rivoluzione.aspx

Quelli che hanno risposto alla mail del 
governo

QR code al report del sito
della Funzione Pubblica

* 39.343

I dipendenti pubblici in Italia

* 3.200.000
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La diminuzione della spesa
per i dipendenti pubblici in tre 
anni, dal 2010 al 2013

Potete scari-
care i dati dal 
sito dell’Istat 
cliccando sul 
QR Code o su 
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http://www.istat.it/it/archi-
vio/133278

Il calo in percentuale

Le uscite per i redditi da lavoro 
dipendente sono scese

* 7,8 miliardi

da 172,548 mil.
a 164,747 mil.

* -4,5 %
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per il pubblico impiego 
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di 7,8 miliardi
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Fp Cgil e Cisl Fp
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Fp Cgil e Cisl Fp (11 giugno 2014)
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ne di intervenire in modo intelligente e 
mirato sui veri mali della pubblica am-
ministrazione.
Razionalizzare non significa operare ta-
gli indiscriminati di risorse finanziarie ed 
umane, ma riformare in modo organico 
secondo un progetto di ampio respiro.
Con politiche serie di investimento.
Con interventi mirati ad eliminare i veri 
sprechi e le iniziative inefficaci.
Tagliare risorse e funzioni alle ammi-
nistrazioni centrali per rispondere ad 
esigenze di cassa non è riformare, ben-
sì svilire il ruolo della pubblica ammi-
nistrazione, creando pericolosi  vuoti  
nelle attività di erogazione dei servizi 
essenziali, con gravi disagi per la citta-
dinanza.
Occorre piuttosto rimodulare le spese 
in modo intelligente e lungimirante, de-
stinando al miglioramento dei servizi i 
risparmi derivanti dalle spese improdut-
tive e dagli sperperi inutili, così come nel 
nostro documento di giugno avevamo 
indicato con chiarezza e precisione. 
Non sanno da dove cominciare? Glielo 
diciamo noi! Giusto due o tre esempi 
presi a caso dalle decine che potremmo 
suggerire GRATIS, facendo risparmia-
re al bilancio dello Stato pure i costi del 
Commissario Straordinario. 
Cominciamo dalla reinternalizzazione 
di attività e servizi affidati in appalto a 
società esterne, con la conseguente eli-
minazione dei costi occulti derivanti da 
favoritismi e  clientelismi.
Abbattiamo una volta per tutte le spe-
se per consulenti ed esperti esterni, che 
nella maggior parte non portano alcun 
valore aggiunto in termini di competen-
za e di professionalità.
Poi, a seguire, restituiamo alle Ammini-
strazioni i compiti che il legislatore ha 
molto spesso preferito demandare ad 
inutili e costosi organismi collaterali di 
dubbia competenza e di nessuna utilità, 
come ad esempio gli OIV tanto cari al 
mai rimpianto ministro Brunetta.
Ridefiniamo la rete territoriale delle 
strutture amministrative centrali, ma 
stando attenti a non trasformare questa 
operazione in un arretramento di fatto 

dello Stato sul territorio, come invece 
sembra purtroppo prefigurare il disegno 
di legge delega di riforma dell’organiz-
zazione della pubblica amministrazione 
approdato in Parlamento all’inizio di 
agosto.
Rendiamo più flessibile l’organizzazio-
ne del lavoro attraverso gli strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva, 
non attraverso norme di legge scritte 
da giovani inesperti che ignorano, per 
esempio, che le visite medico-speciali-
stiche durante l’orario di lavoro non si 
possono effettuare con i permessi per 
esigenze personali e familiari.
Restituiamo alla Ragioneria Generale 
dello Stato il controllo, anche succes-
sivo, sulle spese degli enti locali e delle 
aziende municipalizzate.
Perché le riforme fatte senza logica e 
senza buon senso, oltre a determina-
re l’abbassamento della qualità e della 
quantità dei servizi  resi all’utenza,  pro-
ducono maggiori costi a carico della 
collettività, smentendo clamorosamente 
le fantasiose previsioni di risparmio in-
dicate nei documenti di contabilità che 
accompagnano i continui provvedimen-
ti di riordino.

Ma, soprattutto, si cerchi di recuperare 
un po’ di quel sano buon senso che al 
governo sembra mancare.
Un pizzico di umiltà in più non guaste-
rebbe.
È inutile mettere in campo contempo-
raneamente dieci, venti riforme fretto-
lose ed inconcludenti. Ne basterebbero 
due o tre, ponderate ed efficaci. Magari 
accettando il contributo di idee e propo-
ste che può venire dal confronto con le 
parti sociali.
Perché questo governo ha paura del 
confronto con il sindacato? Eppure le 
soluzioni che noi proponiamo sono ef-
ficaci e, soprattutto, suscettibili di gene-
rare elevati risparmi di spesa: come ad 
esempio una seria lotta alla corruzione, 
la tassazione dei capitali illegalmente 
esportati in Svizzera (cosa che Germa-
nia e Gran Bretagna fanno da anni), ri-
pristino del falso in bilancio, persegui-
mento dell’autoriciclaggio e via dicendo. 
Forse agli occhi di questa classe politi-
ca certe proposte hanno il grave limite 
di colpire  interessi, privilegi e caste! E 
allora è molto più facile e più como-
do impressionare l’opinione pubblica 
con pantomime mediatiche, creando 

nell’immaginario collettivo una visione 
distorta,  fatta di luoghi comuni, di eti-
chette e di promesse.
Per quanto tempo ancora la classe poli-
tica italiana pensa di poter sopravvivere 
immersa in questa bolla mediatica fat-
ta di patti segreti, di annunci e lanci di 
agenzie?
Con il crollo del potere di acquisto delle 
retribuzioni, la qualità della vita di mi-
gliaia di famiglie italiane sta diventando 
sempre più scadente.
Il ceto medio è in grande sofferenza e 
ha ormai consumato la propria capacità 
di resistenza. La mobilità sociale è bloc-
cata: oggi se nasci povero hai la quasi 
certezza di restare povero per tutta la 
vita.
Il calo progressivo e inarrestabile dei 
consumi ha innescato un meccanismo 
a spirale che si ripercuote sui mercati e 
sull’economia nel suo complesso, gene-
rando nuove classi di emarginati. 
Crolla la spesa per i servizi. Diminuisce 
drasticamente il numero dei dipendenti 
pubblici. Gli stipendi sono inchiodati 
da anni. Eppure la spesa pubblica con-
tinua ad aumentare senza sosta! La voce 
“uscite” del bilancio statale per il 2014 
farà segnare il record storico di oltre 830 
miliardi di euro. 
Abbiamo il debito pubblico più alto 
d’Europa, pari al 127,9 per cento del 
PIL, e solo perché negli ultimi calcoli 
l’ISTAT ha considerato nel PIL nazio-
nale anche l’economia sommersa e l’il-
legalità, altrimenti saremmo circa al 133 
per cento!
Ormai praticamente l’intera produzione 
di ricchezza serve solo per pagare gli in-
teressi sul debito.
Di fronte a una situazione tanto grave, 
non volendo elaborare tesi complottisti-
che, resta l’impressione che negli ultimi 
anni l’Italia  sia stata e continui ad essere 
governata da incompetenti, i quali non 
riescono a immaginare altra via d’uscita 
se non quella di drenare risorse diretta-
mente dalle tasche dei lavoratori e dei 
pensionati.

     IL BLOCCO DELLA CON-
TRATTAZIONE
Tra poche settimane entreremo infatti 
nel sesto anno consecutivo di blocco dei 
rinnovi contrattuali. 
Non era mai successo prima che i nostri 
contratti restassero bloccati per un pe-
riodo così lungo. 
Parliamo di oltre tre milioni di lavoratori 
che coprono l’intera gamma dei servizi 
pubblici garantiti ai cittadini dalla Co-
stituzione. Come dire: il cuore pulsante 
del sistema democratico. È qualcosa di 
assurdo e di inconcepibile. 
Come ben sapete, l’annuncio ufficiale 
del prolungamento per tutto il 2015 del 

blocco dei contratti  iniziato nel 2010 
ci è giunto nel modo “smart” che piace 
tanto oggi: un messaggino via twitter, 
subito rilanciato dai telegiornali della 
sera.
La cosa che colpisce in tutta questa vi-
cenda è l’incredibile disinvoltura con cui 
i massimi esponenti di governo sono 
passati nel giro di pochi giorni da un’af-
fermazione ufficiale a un’altra esatta-
mente opposta.
Soltanto una settimana prima risponde-
vano indignati a quanti li interrogavano 
sulla possibilità di un ulteriore slitta-
mento del rinnovo dei contratti pubbli-
ci. «Mai lontanamente pensato a un’ipo-
tesi del genere», dichiaravano davanti a 
foreste di microfoni accesi.
Poi, all’improvviso, hanno scoperto che 
i soldi per i rinnovi non ci sono. Qua-
le credibilità può mai avere una classe 

politica così? Quale forza può esprimere 
questa generazione di ragazzini al pote-
re che seguono passivamente le indica-
zioni di una cabina di regia di matrice 
finanziaria, i cui centri decisionali risie-
dono a Bruxelles e su cui non hanno 
evidentemente alcuna influenza?
Quello che è accaduto nei giorni se-
guenti all’annuncio del blocco dei rinno-
vi contrattuali lo sappiamo. Disorienta-
to dalle veementi proteste dei lavoratori 
delle forze dell’ordine, criticato persino 
da organi di informazione solitamente 
poco amichevoli con i pubblici dipen-
denti, il governo ha  cercato di spiegare, 
di chiarire, di rimediare. Ma la toppa è 

stata peggio del buco.
Con una dichiarazione al limite dello 
sfottò (o dell’incoscienza, fate voi) il 
premier Renzi ha affermato che il bloc-
co dei rinnovi contrattuali per il 2015 
non rappresenta una novità, in quanto 
era già previsto nel Documento di pro-
grammazione economica e finanziaria 
presentato ad aprile scorso.
Il problema però è che ad aprile nessu-
no lo aveva spiegato ai lavoratori pub-
blici, forse perché in quel momento si 
era in piena campagna elettorale per le 
Europee di maggio!
Il problema è che il DEF 2014 ha una 
valenza pluriennale e che fino al 31 di-
cembre 2018 non è previsto un solo 
euro di stanziamento per il rinnovo dei 
contratti di lavoro dei pubblici dipen-
denti!
Se dobbiamo basarci su quello che c’è 
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scritto, anzi, su quello che NON c’è 
scritto nel DEF, i nostri contratti di la-
voro resteranno fermi fino al 2019! È 
questa la linea che intende seguire il go-
verno?
Oggi noi pretendiamo una risposta 
chiara a questa domanda! Vogliamo 
sapere qual è la vera intenzione del go-
verno sul rinnovo dei contratti pubblici! 
Nessuno può più permettersi di giocare 
con il nostro diritto a una equa retribu-
zione. Basta nascondersi dietro le paro-
le. Dovete uscire allo scoperto. Dovete 
dirci OGGI quando rinnoverete i nostri 
contratti! Da sei anni attendiamo un 
adeguamento delle retribuzioni, mentre 
nel frattempo il costo della vita reale, 
soprattutto a causa di nuove tasse e bal-
zelli, è schizzato in su di oltre il 30 per 
cento.
Le manovre economiche di Berlusconi, 
di Monti, di Letta e ora di Renzi: sei anni 
di lacrime e sangue per fare contenti i 
mercati finanziari! Sei anni di tagli per 

abbattere il debito pubblico più alto 
d’Europa! E chi lo sta pagando questo 
conto? Provate a indovinare! Tredici mi-
liardi e mezzo di euro dal 2010 al 2014, 
più altri 2,1 miliardi per il 2015, in totale 
fanno 15 miliardi e seicento milioni di 
euro!
15 miliardi e seicento milioni di euro, 
soltanto dal blocco dei rinnovi contrat-
tuali del pubblico impiego.
Senza contare i miliardi di risparmio de-
rivanti dal blocco del turn-over.
Sono i soldi che governi inetti e incapa-
ci hanno risparmiato sulla nostra pelle, 
sulla pelle dei lavoratori pubblici, per 
pagare il costo dei loro sprechi, della 
loro incompetenza, del loro finto effi-
cientismo, del loro falso riformismo, del 
loro infinito servilismo nei confronti 
delle vere caste di potere che oggi, come 
mai in passato, dominano incontrastate 
il destino di questo Paese e che nessuno 
di loro, né Berlusconi né Monti né Let-
ta né Renzi, ha mai osato, né mai oserà 

sfidare!
E questo sarebbe il governo del corag-
gio? E queste sarebbero le riforme?
La proroga del blocco della contratta-
zione e il rinnovo dei tagli lineari sono la 
conferma della totale mancanza di co-
raggio e di idee da parte di un governo 
che, a dispetto delle intenzioni annun-
ciate, prosegue nel solco della peggiore 
politica degli ultimi decenni.
Dietro alla scusa della carenza di risorse 
si nasconde l’incapacità di riqualifica-
re una spesa pubblica che non smette 
di crescere. Una spesa pubblica ormai 
totalmente fuori controllo, malgrado il 
prezzo immenso pagato dai lavoratori 
pubblici in nome del risanamento.
In questi sei anni, ogni lavoratore pub-
blico ha perso in media nella propria 
busta paga quasi 5.000 euro di mancati 
rinnovi, con una perdita secca del pote-
re d’acquisto in percentuale che sfiora le 
due cifre!
Il “Riformismo”…  La “svolta buo-

na”… La rivoluzione annunciata da 
questo governo mostra oggi il suo vero 
volto. Quello del “continuismo”, cioè 
del continuare sulla stessa identica linea 
già tracciata dai governi precedenti: as-
senza di interventi efficaci su sprechi e 
spesa improduttiva, mantenimento delle 
troppe posizioni di privilegio, debolez-
za rispetto alle lobby della spesa e delle 
poltrone, rinvio di una vera politica di 
revisione della spesa, mancanza di un 
progetto complessivo per la riorganiz-
zazione dei servizi pubblici e il rilancio 
della contrattazione.
Ma se stavolta si illudono che gliela fac-
ciamo passare, si sbagliano di grosso. Le 
categorie del pubblico impiego di Cgil 
Cisl e Uil, forti di un rinnovato spirito 
unitario dovuto, non secondariamente, 
ai buoni rapporti che legano i rispettivi 
Segretari Generali, hanno già espresso 
con chiarezza il loro “NO”, forte e de-
terminato, al nuovo blocco dei contratti. 
È iniziata una grande stagione di mobi-

litazione, protesta e rivendicazione. Che 
tuttavia sarà per noi anche una grande 
stagione di sfida, di rinnovamento e di 
proposta.
E la prima cosa che faremo sarà quella 
di mettere in campo una campagna di 
contro-informazione rispetto alle bugie 
del governo. Una vera e propria “ope-
razione verità”, con cui spiegheremo 
ai lavoratori del pubblico impiego e ai 
cittadini i veri motivi che stanno dietro 
alle scelte dell’esecutivo e la portata del 
danno che si rischia di infliggere a tutto 
il Paese.
Spiegheremo all’opinione pubblica, ma 
soprattutto ai lavoratori degli altri com-
parti produttivi, che il pubblico impiego 
in questi anni è stato usato come ter-
reno di sperimentazione per nuove e 
più pesanti forme di attacco a tutto il 
mondo del lavoro. Con il blocco della 
contrattazione nel settore pubblico si è 
creato un precedente pericolosissimo. 
E infatti ora vediamo che la logica del 
blocco unilaterale dei rinnovi incomin-
cia a diffondersi anche nel settore priva-
to, dove  6 milioni di lavoratori attendo-
no invano di vedersi rinnovare contratti 
scaduti ormai da anni, a cominciare da 
quelli dell’autotrasporto. 
La Uilpa sarà in prima fila nella mobili-
tazione in tutti i posti di lavoro, con un 
crescendo di iniziative a tutti i livelli e in 
tutti i territori.
Dal 16 settembre è partita una raccolta 
di firme unitaria in tutti i posti di lavo-
ro per dire NO al blocco dei contratti 
pubblici. E staremo a vedere se le firme 
che raccoglieremo direttamente dai la-
voratori saranno di più o di meno delle 
39.343 mail sbandierate dalla soave Ma-
ria Anna!
Le spediremo a Palazzo Vidoni le cas-
se con i fogli delle firme raccolte. E se 
non capisce che cosa c’è scritto, potrà 
sempre chiamare qualche professore di 
statistica per farsi costruire algoritmo ad 
hoc!
Come sapete, lo scorso 19 settembre 
abbiamo convocato a Roma la riunione 
dei segretari regionali delle categorie del 
pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil per 

decidere il calendario delle mobilitazio-
ni.
In quell’occasione abbiamo deciso di 
organizzare una grande manifesta-
zione nazionale di tutto il pubblico 
impiego per il giorno 8 novembre 
(vedi pagina 43, ndr). Le categorie dei 
comparti dei servizi pubblici, della co-
noscenza e della sicurezza e soccorso di 
Cgil, Cisl e Uil scenderanno per la prima 
volta in piazza insieme!
Quattordici sigle sindacali per la prima 
volta unite nella stessa lotta!
Tutti insieme faremo vedere che i lavo-
ratori pubblici non sono divisi.
Tutti insieme rivendicheremo il diritto al 
rinnovo dei contratti nazionali di lavoro!
Sappiamo bene quali sono gli argomen-
ti che i nostri interlocutori governativi 
usano per smontare la nostra protesta e 
per delegittimarla agli occhi dell’opinio-
ne pubblica e dei media.
Di fronte al nostro malcontento, alla 
nostra rabbia, alle nostre iniziative di 
mobilitazione loro ribattono che, dopo 
tutto, anche i pubblici dipendenti hanno 
beneficiato del bonus di 80 euro!
E che, quindi, le fasce di reddito inferio-
ri sono state tutelate, mentre il sacrificio 
del blocco contrattuale ricade solo sulle 
fasce economiche più elevate. È una tesi 
sbagliata che non sta in piedi.
Anche per i redditi bassi, gli 80 euro 
compensano solo una parte delle perdi-
te subìte per i mancati rinnovi contrat-
tuali. Se consideriamo l’indice IPCA per 
il periodo 2010-2014, il mancato incre-
mento salariale a regime si avvicina al 
10 per cento netto, che in busta paga fa 
molto più di 80 euro lordi mensili.
E poi, non prendiamoci in giro: la mag-
gior parte dei dipendenti pubblici gli 80 
euro o non li percepisce, o li percepisce 
in modo ridotto.
A fronte di 3 milioni e 200mila lavorato-
ri pubblici, sono quasi 800.000 i cedolini 
che riportano il bonus, il 25 per cento. E 
gli altri 2 milioni e 400mila?
Senza contare coloro che quel bonus 
lo hanno sì percepito, ma che dovran-
no restituirlo, in tutto o in parte, con il 
conguaglio di fine anno in caso di su-

#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa #ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa
»»

4 settem- bre 2014

Ecco il comunicato 
stampa n. 95 dell’11 
aprile 2014 del mi-
nistero dell’Econo-
mia e delle Finanze 
- Per visualizzarlo 
on line clicca sul 
QR Code in alto 
con lo smartphone 
o vai al seguente 
link:
http://www.mef.
gov.it/ufficio-
stampa/comunica-
ti/2014/comunica-
to_0096.html

Media

“ Il blocco
degli stipendi
pubblici era già
nel Def, non c’è 
niente di nuovo

MATTEO RENZI

11 aprile 2014MINISTERO DELL’ECONOMIA
Nel Def nessun riferimento a ipotesi di blocco“

DUE MESSAGGI A CONFRONTO: QUAL È IL FALSO?

4 settembre 2014

IV CONGRESSO NAZIONALE UILPA IV CONGRESSO NAZIONALE UILPA30 31OTTOBRE
2014

OTTOBRE
2014MAGAZINE MAGAZINE



peramento della soglia di reddito pre-
vista, non preventivabile a priori, dato 
che il reddito va calcolato su tutte le voci 
dell’imponibile soggetto a tassazione.
Un piccolo dettaglio che i nostri gio-
vani politici super-riformatori si sono 
“dimenticati” di spiegare agli italiani, 
ma li dovete scusare, che volete, i mes-
saggini twitter non hanno un numero di 
caratteri sufficienti. Comunque non c’è 
problema, tanto gli italiani, soprattutto 
se pubblici dipendenti, a dicembre, mas-
simo a gennaio, se ne accorgeranno lo 
stesso da soli.
Ma lo scambio 80 euro/contratto impli-
ca una pericolosa visione della società. 
È inaccettabile che in una moderna de-
mocrazia si sospenda la libera dinamica 
delle relazioni industriali e che al suo 
posto si introduca il sistema delle elargi-
zioni una-tantum stabilite per decreto-
legge. Questa è roba da feudalesimo. 
Siamo al ritorno del Principe, per citare 
proprio il titolo di un volume che la Uil-
pa ha pubblicato qualche tempo fa.
Il salario è e deve restare materia di 
competenza esclusiva della contratta-
zione collettiva. I contratti collettivi 
servono per legare strettamente retribu-
zione e lavoro come elementi indisso-
lubili che insieme garantiscono crescita, 
produttività e democrazia economica. E 
questo vale per il pubblico come per il 
privato. Dividere la retribuzione dal la-
voro significa distruggere il valore del 
lavoro. Significa umiliare  la qualità del 
lavoro. In pratica, significa affossare la 
produttività.
Noi non possiamo accettare e non ac-
cetteremo mai che un governo decida 
unilateralmente a quali categorie di lavo-
ratori spettino gli aumenti retributivi e a 
quali no. Vanno benissimo gli interventi 
di natura fiscale che alleggeriscono la 
pressione sui redditi più bassi. È quello 
che abbiamo sempre chiesto noi. L’o-
perazione 80 euro, pur con i suoi limi-
ti e le sue contraddizioni, si è mossa in 
questa direzione e il sindacato non solo 
ha apprezzato il governo, ma lo anche 
elogiato. E lo ha fatto apertamente, con 
convinzione e senza mezzi termini.

Ma sia chiaro che queste operazioni non 
possono diventare un surrogato dei rin-
novi contrattuali. I lavoratori hanno ben 
presente la differenza che esiste tra un 
bonus fiscale e la tutela dei livelli salariali 
collegati alla funzione svolta e alla pro-
fessionalità acquisita. Stiamo parlando 
di due cose completamente diverse!
Non ci risulta che i privati abbiano deci-
so di non rinnovare i contratti nazionali 
di lavoro perché il governo ha restituito 
80 euro di detrazioni fiscali. Solo nel set-
tore pubblico si sentono certe assurdità.
L’altro argomento che il governo op-
pone alle nostre richieste - e alle nostre 
proteste - è che in questi anni di grande 
crisi, di tracollo dell’economia, di tagli 
alla spesa pubblica, di lettere dall’Euro-
pa, di spread da abbattere a qualunque 
costo, di milioni di ore di cassa integra-
zione, di giovani che non riescono a en-
trare nel mondo del lavoro, di imprese 
che licenziano, di stabilimenti che chiu-
dono, non è stato mandato a casa un 
solo dipendente pubblico.
«Di che vi lamentate, voi Statali - dico-
no - visto che negli anni della recessione 
globale siete l’unica categoria ad aver 
mantenuto i livelli occupazionali?».
Ecco un’altra affermazione che non sta 
né in cielo né in terra. 

La bella favola del mantenimento dei 
livelli occupazionali nella pubblica am-
ministrazione è perfetta da raccontare 
nei talk-show. Peccato che i numeri reali 
raccontino un’altra storia.
I numeri raccontano una perdita di oc-
cupazione nel settore pubblico che non 
ha precedenti in Italia e, probabilmente, 
neppure in Europa. La pubblica ammi-
nistrazione italiana è passata da oltre 
3.600.000 addetti nel 2007 a meno di 
3.200.000 nel 2013. In soli sei anni sono 
stati persi più di 400.000 posti di lavoro 
in conseguenza del blocco del turn-over 
in vigore dal 2008.
Considerando che il ripristino del turn-
over al 100 per cento nel settore pubbli-
co è previsto solo a partire dal 2018, è 
facile stimare almeno altre 200.000 usci-
te senza sostituzione nel periodo 2014-
2017. Stima prudente, badate bene! 
Probabilmente le unità di lavoro perse 
saranno anche di più, dato che il dise-
gno di legge Madia prevede l’introdu-
zione di nuove norme per incrementare 
le trasformazioni dei rapporti da tempo 
pieno a tempo parziale.
Quindi, facendo una stima prudenziale, 
tra il 2006 e il 2017 nella pubblica am-
ministrazione perderemo 600.000 posti 
di lavoro. Un autentico tracollo occu-

pazionale, a cui bisogna naturalmente 
aggiungere il rischio licenziamento per 
i precari.
Già, perché in tutto questo bailamme 
di annunci e promesse che il gover-
no ha messo in campo a proposito di 
svecchiamento della pubblica ammini-
strazione, di staffetta generazionale e di 
giovani da assumere, c’è sempre in ballo 
il dramma di oltre 110.000 precari che 
rischiano il licenziamento dopo anni e 
anni di prezioso, a volte insostituibile 
servizio nei nostri uffici. 
La ministra Giannini afferma che nella 
scuola non ci dovranno essere più pre-
cari. Bene, benissimo. E nel resto della 
pubblica amministrazione? Ci piacereb-
be che qualcuno, dalle parti di Palazzo 
Chigi o di Palazzo Vidoni, si ponesse il 
problema. Che ci si rendesse conto del 
fatto che, grazie all’incastro micidiale di 
norme punitive scritte prima da Brunet-
ta e poi da D’Alia, sarà già molto se en-
tro il 2016, termine ultimo di scadenza 
della “proroga” concessa dal governo 
Letta, sarà stabilizzato il 10 per cento 
dei lavoratori con contratto a termine 
attualmente impegnati nei Ministeri, ne-
gli Enti pubblici non economici e nelle 
Agenzie Fiscali.
È tutta qui la politica che l’Italia, una 
delle otto nazioni più ricche e industria-
lizzate del pianeta, mette in campo per 
riorganizzare e rendere più efficiente la 
propria macchina pubblica? 600.000 po-
sti di lavoro tagliati in cambio della pro-
messa (un’altra promessa...) di 15.000 
nuove assunzioni da effettuare - non si 
sa bene quando, non si sa bene dove, 
non si sa bene come - grazie alle risor-
se risparmiate per effetto dei pensiona-
menti obbligatori e dell’abolizione dei 
trattenimenti in servizio?
Non ci siamo, non ci siamo proprio. 
Sono anni che andiamo avanti con  que-
sti esperimenti fallimentari, inconsulti 
ed incomprensibili, condotti sulla pelle 
dei lavoratori pubblici. Manca una stra-
tegia della pubblica amministrazione. 
Manca una visione della pubblica am-
ministrazione. Manca una politica oc-
cupazionale seria per il settore pubblico.

Come può la pubblica amministrazione 
diventare il volano della ripresa, se non 
poggia su un progetto solido e credibi-
le? Se non è in grado di definire e svi-
luppare le funzionalità organizzative e 
le competenze professionali necessarie 
per affrontare le nuove sfide che il Paese 
ha davanti?
L’esperienza che oggi ci arriva dal mon-
do del lavoro, soprattutto a livello inter-
nazionale, va in una direzione molto di-
versa da quella scelta dal nostro attuale 
governo. Il modello vincente oggi non è 
quello dell’autoreferenzialità, ma quello 
della PARTECIPAZIONE.
È sugli strumenti partecipativi che bi-
sogna puntare per rilanciare la produtti-
vità, la competitività e l’efficienza di un 
sistema, non sui patti segreti della politi-
ca, sui decreti, sulle leggi o sulle circolari 
applicative.
Ma oggi, purtroppo, dobbiamo consta-
tare con amarezza che il lavoro pubbli-
co è rimasto molto indietro su questo 
terreno. Con le varie “riforme” e “rifor-
mette” degli ultimi anni, la politica si è 
presa tutto lo spazio. Gli strumenti della 
partecipazione sono stati annacquati, 
sviliti, depotenziati. Serve un drastico 
cambio di rotta. Serve un rilancio forte 
e deciso di un modello progettuale di-

verso per la pubblica amministrazione 
italiana.
Le relazioni industriali devono ritornare 
al centro di questa progettualità, il luo-
go privilegiato nel quale si definiscono 
i percorsi di riforma e di innovazione 
nel settore pubblico. Il laboratorio dove 
si elaborano le proposte, si verificano i 
risultati delle scelte e si adottano i neces-
sari correttivi.
Ed è per questo che io vorrei che attra-
verso questo nostro Congresso la Uil-
pa fosse in grado di proporre un salto 
di qualità alla stagione di mobilitazione 
appena avviata. Che sapesse trovare un 
significato più profondo alla nostra lot-
ta. Un significato che vada oltre la mera 
rivendicazione salariale legata al rinnovo 
dei contratti scaduti.
Dobbiamo avere la consapevolezza che 
oggi non è in gioco soltanto il nostro 
sacrosanto diritto a vedere tutelato il 
potere d’acquisto dei nostri salari. 
Questa è la rivendicazione numero uno, 
certo. Ma c’è dell’altro. C’è in gioco una 
partita più grossa, incominciata già da 
tempo, ma che proprio in questi anni, 
in questa fase storica così drammatica 
della nostra economia e della nostra so-
cietà, sta arrivando al suo punto più alto.
È la partita che riguarda il futuro della 
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Un viaggio nella Pubblica ammini-
strazione italiana, per scoprirne i limiti 
e i punti di forza, ma soprattutto, per 
ricordare a ognuno di noi il ruolo che 
ogni giorno riveste, come fattore di 
coesione civile e culturale per i cit-
tadini, garantendone i diritti, in modo 
indifferenziato e universale.
In controtendenza, il Rapporto sfata 
alcuni luoghi comuni che da molto 
tempo orientano il dibattito pubblico 
intorno alla Pubblica amministrazione, 
e proprio per questo motivo, rappre-
senta un ottimo strumento di analisi 
per ricercatori, addetti ai lavori e am-
ministratori pubblici.

Dalla spending review
al ritorno del Principe

UN PO’ DI NUMERI

NUMERO DEGLI ADDETTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2007
3.600.000
400.000
200.000

600.000

2013
3.200.000

»La storia
del mantenimento
dei livelli
occupazionali
della Pubblica
Amministrazione 
non è quella
che racconta
il Governo.
Ecco la perdita
di occupazione
nel settore
pubblico

posti di lavoro persi in cinque anni

stima dei posti che si perderanno
a causa del blocco del turnover
nel periodo 2014-2017

stima prudenziale dei posti
che si perderanno tra il 2006 al 2017

»»
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contrattazione e del rapporto che deve 
sussistere tra contratto nazionale e con-
tratto integrativo. Non per niente, come 
ricorderete, questo era uno dei passaggi 
essenziali delle nostre tesi congressuali 
presentate nel marzo scorso.
E dentro la pubblica amministrazione 
questa partita oggi noi dobbiamo gio-
carla da protagonisti, non da comparse. 

     CONTENUTI INNOVATIVI 
DEI PROSSIMI CONTRATTI
Perciò non ci accontenteremo di seder-
ci ai tavoli contrattuali per decidere gli 
zero virgola in più o in meno di recu-
pero salariale. Vogliamo una stagione 
contrattuale diversa, innovativa, sfidan-
te, aperta verso il futuro. Una stagione 
di vero, profondo rinnovamento della 
macchina organizzativa pubblica. 
Vogliamo il rilancio e il potenziamen-
to della contrattazione integrativa, sia 
a livello di ente che di posto di lavoro 
che coinvolga i dipendenti nei circuiti 
decisionali esterni ed interni alle ammi-
nistrazioni.
Vogliamo che a livello aziendale siano 
ampliati gli spazi di coinvolgimento dei 
lavoratori nei meccanismi di migliora-
mento dell’organizzazione del lavoro e 
dell’efficienza dei servizi. Conseguen-
temente, gli istituti della partecipazione 
sindacale andranno ridefiniti e ampliati. 
I nuovi CCNL dovranno prevedere gli 
strumenti in grado di intercettare, all’in-
terno di ciascuna amministrazione e di 
ciascun ufficio, gli ambiti di spesa im-
produttiva da ridurre o eliminare, nella 
prospettiva di recuperare risorse da de-
stinare ad un significativo incremento 
dei fondi per la contrattazione di sede. 
Ai lavoratori del pubblico impiego do-
vrà essere garantita la possibilità di par-
tecipare attivamente alla revisione degli 
assetti organizzativi e gestionali delle 
amministrazioni.
Chiederemo che all’interno di ciascuna 
amministrazione siano costituiti organi-
smi indipendenti di controllo e di veri-
fica della gestione amministrativa in ter-
mini di efficienza, trasparenza e legalità, 
anche per quanto riguarda la gestione 

finanziaria. E che i rappresentanti dei la-
voratori siano parte integrante di questi 
organismi. 
Chiederemo che ai lavoratori pubblici 
sia garantito istituzionalmente il diritto 
ad essere informati e consultati su tutti 
gli atti che riguardano l’organizzazione 
del servizio, inclusa la gestione delle 
esternalizzazioni e degli appalti.
Chiederemo che anche nel settore pub-
blico, così come già da anni avviene nel 
settore privato, sia prevista la possibilità 
per la contrattazione di secondo livello 
di legare la capacità di innovazione al 
miglioramento dei livelli retributivi at-
traverso l’estensione incondizionata di  
tutte le forme di decontribuzione e de-
fiscalizzazione della retribuzione acces-
soria attualmente previste dalle norme 
vigenti per il lavoro privato.
Però vorremmo che fosse anche chiara 
un’altra cosa.
La visione degli equilibri fra i diversi 
livelli della contrattazione in cui la Uil-
pa crede e che intende portare avanti è 
radicalmente incompatibile con qualun-
que forma di differimento, ridimensio-
namento o svuotamento di contenuto 
del contratto collettivo nazionale. 
La definizione di progetti negoziali in-
novativi a livello aziendale, finalizzati 
all’incremento bilanciato di retribuzione 
e produttività, per i quali noi ci battere-

mo e su cui sfideremo le nostre contro-
parti, dovrà comunque fare riferimento 
ed essere coerente con una cornice certa 
ed omogenea di parametri normativi ed 
economici definiti ed esigibili a livello 
nazionale.
Al contratto collettivo nazionale deve 
restare saldamente ancorata la funzione 
regolatrice dello status giuridico del rap-
porto di lavoro pubblico.
La gestione delle risorse necessarie a 
garantire la difesa del potere d’acquisto 
della quota parte di retribuzione da cui 
dipende il sostentamento e la dignità so-
ciale del lavoratore non può essere resa 
dipendente dalle variabili del ciclo della 
produttività definite a livello aziendale.
E siamo convinti che sia competenza 
del contratto nazionale anche l’indivi-
duazione di criteri realistici ed equilibrati 
per la valutazione dell’efficienza a livello 
di unità produttiva e per la conseguente 
valorizzazione della performance orga-
nizzativa.
Ma i prossimi CCNL dovranno soprat-
tutto riempirsi di contenuti nuovi e qua-
lificanti per quanto riguarda la gestione 
di tutte le possibili forme di flessibilità 
organizzativa che consentano di soddi-
sfare la domanda di maggiore efficienza 
della pubblica amministrazione.
In questo quadro, soprattutto in questo 
quadro, è necessario riattivare  imme-

diatamente gli indispensabili percorsi 
di riqualificazione del personale per  il 
riconoscimento delle professionalità ne-
cessarie a garantire la crescita della qua-
lità del lavoro pubblico.
Per quanto ci riguarda, la Uil Pubblica 
Amministrazione è pronta a parlare di 
tutte le questioni. Per noi non esistono 
tabù. 
A condizione, però, che i tabù non esi-
stano per nessuno.
Noi siamo pronti a parlare, nei nostri 
contratti, di nuove norme sulla mobilità 
e di nuovi sistemi selettivi di valutazione 
del personale a livello di unità produt-
tiva.
Però vogliamo anche capire di che cosa 
è disposto a parlare in cambio il gover-
no con noi.
Perché se dobbiamo discutere di come 
e quanto differenziare il salario di pro-
duttività a seconda del raggiungimento 
o meno di determinati parametri di ef-
ficienza, è altrettanto giusto parlare di 
come incrementare gli investimenti per 
la formazione e la riqualificazione pro-
fessionale del personale.
Se dobbiamo discutere delle regole sui 
trasferimenti necessari per consentire la 
riorganizzazione degli uffici e una mi-
gliore fruibilità dei servizi per l’utenza, 
bene, allora discutiamo anche il tema 
degli incentivi per coloro che vengono 
trasferiti.
Se, a puro titolo di esempio,  dobbia-
mo discutere di riduzione obbligatoria 
dell’orario di lavoro nei cinque anni che 
precedono la pensione, allora discutia-
mo anche dell’applicazione al settore 
pubblico del sistema derogatorio alle re-
gole Fornero sulle pensioni, in analogia 
e sull’esempio di quanto già avviene da 
anni in molte aziende del settore priva-
to.
I contratti collettivi sono la sede natu-
rale nella quale i protagonisti del mon-
do del lavoro condividono una visione 
del futuro, rinnovano le norme che essi 
stessi hanno fissato e sperimentano so-
luzioni ai nuovi problemi.  
Noi non abbiamo paura delle novità. 
Dai primi contratti collettivi nazionali di 

tipo privatistico, sottoscritti nel lontano 
1995, la nostra organizzazione non ha 
fatto altro che rimettersi in discussione, 
andare oltre, innovare e sperimentare. 
Nei nostri contratti collettivi nazionali 
di lavoro siamo abituati a progettare il 
futuro. 
E allora noi sfidiamo il governo a seder-
si al tavolo delle trattative con noi e a 
progettare insieme a noi una nuova idea 
di lavoro pubblico.
Sfidiamo il governo a restituire alla con-
trattazione collettiva la libertà di mettere 
in campo tutta la sua straordinaria forza 
riformatrice. 
Lo sfidiamo a fermare il processo ana-
cronistico di  ripubblicizzazione in chia-
ve autoritaria del lavoro pubblico. 
Lo sfidiamo a liberare la pubblica am-
ministrazione italiana dal controllo 
asfissiante della politica a cui è stata 
soggiogata negli ultimi anni, con i risul-
tati disastrosi che sono sotto gli occhi 
di tutti.
Ecco quale sarà la linea di politica con-
trattuale che la Uil Pubblica Ammini-
strazione intende sviluppare e portare 
avanti nei prossimi anni e rispetto alla 
quale chiederò a questo Congresso di 
esprimere un chiaro e  preciso mandato 
da affidare alla prossima Segreteria Na-
zionale. 

   UN PERCORSO VERSO IL 
CAMBIAMENTO
In qualunque situazione, in qualunque 
organizzazione, in qualunque contesto i 
momenti di cambiamento rappresenta-
no passaggi naturali di crescita e di svi-
luppo. Disegnano scenari evolutivi nei 
quali agli attori coinvolti vengono asse-
gnati nuovi copioni per una diversa in-
terpretazione dei ruoli e delle funzioni.
E non potrebbe essere diversamente. 
Viviamo in una realtà in perenne dive-
nire, che necessita di un continuo ade-
guamento alle sempre nuove esigenze 
di una società che cambia giorno dopo 
giorno.
La nostra Organizzazione, al proprio 
interno, ha da tempo iniziato un percor-
so in questa direzione. Abbiamo attuato 
una serie di profonde modifiche dell’as-
setto organizzativo per rendere la nostra 
struttura più aderente al funzionamento 
delle istituzioni con le quali siamo chia-
mati quotidianamente a confrontarci e 
più competitiva con le altre organizza-
zioni presenti sul territorio.
Il nuovo Statuto approvato due anni fa, 
in occasione della IV Conferenza di Or-
ganizzazione della Uilpa, ha rappresen-
tato per noi non un punto di arrivo, ma 
un punto di partenza.
La riorganizzazione della Uilpa è stata 
concepita come uno strumento per dare 
una risposta concreta a una richiesta di 
cambiamento che veniva, prima di tutto, 
dall’interno dell’Organizzazione.
Ci sono stati dubbi, malumori, resisten-
ze. In qualche caso, la Segreteria Nazio-
nale è stata chiamata a dover assumere 
delle decisioni dolorose.
Il gruppo dirigente che voi avevate scel-
to quattro anni fa e a cui avete anche af-
fidato il mandato di guidare il cammino 
di rinnovamento dell’Organizzazione 
ha ritenuto di doversi comunque fare 
carico di questa responsabilità per sal-
vaguardare il futuro di questa categoria, 
quale che sia la nuova Segreteria Nazio-
nale che il Congresso designerà per gui-
dare la Uilpa nei prossimi 4 anni. 
E permettetemi a questo proposito di 
mandare un caldo, profondo, sentito 
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“Le novità
non ci spaventano
Siamo pronti
a interloquire
con il Governo
per elaborare idee
e proposte
di rinnovamento
della P.A.

“Sono diversi anni
che Uil e Uilpa
denunciano
l’assenza di nuove
iniziative
legislative volte
al superamento
delle gravi falle
del sistema fiscale
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ringraziamento alla squadra - non a caso 
uso questo termine! - che è stata con me 
in questi anni. Quattro anni di lavoro 
pieno di ostacoli, ma esaltante. Quattro 
anni di navigazione controvento, nei 
quali, credetemi, per tutti noi era molto 
più facile bruciarsi che guadagnare elogi 
o apprezzamenti.
Qualcosa di buono, però, l’abbiamo 
fatto. L’elevato consenso ricevuto dalla 
Uilpa nell’ultima tornata elettorale per le 
RSU, oltre a configurarsi come un gran-
de risultato per la misurazione della rap-
presentatività sindacale a livello nazio-
nale, ha palesato in modo significativo 
l’efficacia, la consistenza e, soprattutto, 
la concretezza delle nostre scelte di po-
litica sindacale.
I dati elettorali hanno confermato la 
fiducia degli elettori nei confronti del 
nostro operato, della nostra serietà e 
della nostra coerenza, dando conto 
della valutazione positiva compiuta dai 
lavoratori nei confronti della linea della 
Uil Pubblica Amministrazione, frutto di 
un’azione sindacale concreta e determi-
nata.
Evidentemente, le numerose iniziative 
che abbiamo messo in campo in questi 
anni, con grande determinazione e for-
te convinzione, hanno orientato la scel-
ta dei lavoratori verso un Sindacato che 
non vende parole, ma si impegna fatti-
vamente con azioni concrete, efficaci e 
riscontrabili, al di là di ogni mera mani-
festazione d’intenti.
Nell’ambito della vertenza del pubblico 
impiego, siamo orgogliosi di aver pro-
mosso azioni di  grande mobilitazione, 
di aver dato voce, espressione e forma 
al dissenso nei confronti dell’operato di 
Governo e Parlamento, di aver promos-
so interventi diretti a ripristinare un po-
sitivo confronto con le Istituzioni. 
Il progetto Riformiamo la Riforma ed il 
suo grande successo in termini di con-
senso tra i lavoratori pubblici, si inqua-
drano in questo contesto:  la  proposta 
di legge di iniziativa popolare, approdata 
in Parlamento grazie al sacrificio e allo 
spirito di abnegazione di tutti noi, costi-
tuisce uno dei simboli del nostro modo 

di interpretare il ruolo del sindacato.
Nelle elezioni delle RSU l’entità dei voti 
ricevuti ha superato notevolmente il 
numero degli iscritti e tale circostanza 
evidenzia, senza ombra di dubbio, che 
i lavoratori pubblici hanno compiuto 
le proprie scelte sulla base di fatti con-
creti. Abbiamo affrontato la campagna 
elettorale senza doverci “inventare” un 
programma, senza aver bisogno di scre-
ditare l’operato altrui.
Il nostro progetto sindacale coincide 
con la nostra normalità.
E questo grazie soprattutto alla sinergia 
di forze che i nostri delegati e quadri 
sindacali mettono quotidianamente in 
campo in tutte le realtà territoriali e am-
ministrative del Paese, con dedizione, 
entusiasmo e passione.
Un’Organizzazione come la nostra,  
presente in modo capillare in tutto il 
territorio nazionale, è perfettamente 
consapevole che il merito dell’ottimo ri-
sultato ottenuto va ascritto all’impegno 
dei suoi rappresentanti negli enti e nei 
territori.
Del resto, uno dei nostri punti di forza è 
costituito dalla formazione costante dei 
quadri sindacali. Dal 2011 in poi sono 

state formati oltre 800 quadri sindacali 
ed RSU, con un riscontro estremamente 
positivo non solo per quanto riguarda i 
risultati dell’attività di formazione in sé 
stessa, ma anche il feedback dei discenti 
con la struttura centrale. 
I corsi di formazione, oltre a costituire 
una positiva occasione di incontro tra 
rappresentanti sindacali che operano in 
realtà territoriali diverse, hanno offerto 
un coinvolgente momento di scambio 
con la Segreteria Nazionale, contri-
buendo a rafforzare la nostra azione 
sindacale e ad assicurarne l’omogeneità 
di azione.
Continueremo su questa linea, convinti 
che la formazione costituisca una leva 
motivazionale di enorme importanza ed 
uno strumento essenziale per assicurare 
la professionalità degli operatori.  
Avvieremo anche appositi percorsi per 
formatori che consentano una adeguata 
trasmissione di conoscenze, allo scopo 
di preparare e  coadiuvare in modo si-
gnificativo i rappresentanti sindacali 
locali nello svolgimento della propria 
attività.
Potenzieremo tutte le attività collate-
rali che mirano a rafforzare l’incisività 
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dell’azione sindacale.
Rafforzeremo il rapporto di fiducia e di 
solidarietà che ci lega ai nostri iscritti e 
simpatizzanti nei luoghi di lavoro grazie 
alla solida e capillare rete di servizi pre-
senti nelle strutture camerali sui territo-
ri, le quali sempre di più si propongono 
come risposta certa, immediata, tempe-
stiva ai bisogni della collettività.
Fra le tante iniziative che intendiamo 
mettere in campo a brevissimo termine, 
vi sarà anche l’avvio di un monitoraggio 
capillare sullo stato di attuazione delle 
norme sulla sicurezza in tutti i luoghi di 
lavoro pubblici, spesso pericolosamente 
violate dalle Amministrazioni con gravi 
rischi per la salute dei lavoratori e dell’u-
tenza. Apriremo vertenze in tutti i posti 
di lavoro dove si abbia notizia o timore 
della presenza di sostanze nocive. È no-
tizia di questi giorni una vertenza presso 
un Ministero che pretende di trasferire 
parte del proprio personale in ambien-
ti dove si riscontra presenza di amian-
to, ignorando le lettere di protesta e le 
prese di posizione ufficiali delle OOSS 
e dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza. Ed è veramente assurdo 
che quello stesso Stato che giustamen-
te pretende dalle aziende private il ri-
spetto delle norme a tutela della salute 
dei LORO dipendenti, sia poi il primo 
a non rispettarle per i PROPRI dipen-
denti!
Nel programmare la nostra attività futu-
ra dobbiamo tener conto della drastica 
riduzione delle libertà sindacali  dispo-
nibili: un colpo duro da assorbire an-
che perchè, diversamente dai partiti noi 
non abbiamo finanziamenti pubblici e 
poggiamo esclusivamente sulle entrate 
da tesseramento, conseguentemente la 
riduzione di libertà sindacali si traduce 
in una riduzione delle risorse disponibili 
per fare sindacato. Colpo duro da assor-
bire reso ancor più duro dal fatto che è 
stato attuato da un Premier che dice di 
essere ispirato dal modello Berlinguer!
La Uilpa assorbirà anche questo attacco 
e continuerà come prima, più di prima,  
la sua azione a difesa dei lavoratori pub-
blici e di quello che il lavoro pubblico 

rappresenta per la tenuta della democra-
zia nel nostro Paese.
Nella riallocazione delle libertà sindaca-
li, per una scelta ben precisa, la struttura 
nazionale ha pagato il prezzo più alto. 
Siamo stati costretti a privarci di colla-
boratori storici di alto valore umano e 
professionale. 
Non saranno vuoti facili da rimpiazza-
re. Ma andremo avanti lo stesso con or-
goglio e testardaggine, portando avanti 
una linea di politica sindacale basata 
sulla concretezza e sulla capacità di ela-
borare proposte che affrontano i nodi 
cruciali del rapporto di lavoro pubblico. 
A cominciare da quelle che possono 
rappresentare una valida  alternativa alle 
pesanti misure di tagli ed ai sacrifici im-
posti ai lavoratori pubblici.
Continueremo ad investire sul rinno-
vamento. E continueremo ad investire, 
in termini di fiducia e spazi di parteci-
pazione, nei confronti di quella parte 
del  mondo Uilpa che, soprattutto nei 
momenti più difficili, dimostra di saper 
contribuire con serenità, attenzione, ca-
pacità ed impegno a dare forza ed inci-
sività in ogni contesto alla nostra azione 
sindacale: le donne.
Continueremo a sostenerle nella lunga 
e difficile strada da percorrere prima di 
raggiungere una vera parità di genere 
non solo nel mondo del lavoro ma in 
tutti i campi del vivere civile.
Nel corso dei lavori di un convegno 
presso l’Università degli Studi San Carlo 
Cattaneo di Castellanza la Uil Pubblica 
Amministrazione è stata qualificata da 
un esperto della materia come “l’uni-

ca organizzazione sindacale veramente 
innovativa operante oggi nel pubblico 
impiego”.
Questa affermazione ci lusinga, ma io 
credo che, per dare una fotografia au-
tentica di quello che siamo e vogliamo 
continuare ad essere, accanto all’agget-
tivo “innovativa” bisognerebbe aggiun-
gere  “costruttiva”. 
Costruire e innovare. Appunto, ciò che 
abbiamo sempre fatto.
Per questo siamo sempre disposti ad in-
terloquire con il Governo, se mai si de-
cidessero ad ascoltarci, convinti che la 
mediazione costituisca uno strumento 
necessario per individuare soluzioni in-
telligenti ai problemi reali della pubblica 
amministrazione, che poi coincidono in 
larga misura con i problemi stessi del 
Paese.
Siamo pronti ad instaurare un dialogo 
autentico con la giovane ministra della 
Funzione Pubblica, Maria Anna Madia, 
pur nutrendo forti perplessità in ordine 
ai suoi reali intendimenti e alla sua reale 
autonomia.
Di sicuro, non ci faremo incantare dai 
lanci di agenzia o dalle dichiarazioni ro-
boanti di questo o quel ministro. Con 
noi l’effetto annuncio non funziona. 

     L’IMPORTANZA DELLA CO-
MUNICAZIONE: INVESTIRE 
NELL’INFORMAZIONE E NEL-
LA CONOSCENZA
La Segreteria Nazionale è determinata 
a puntare molte risorse e molte ener-
gie sulla comunicazione: più ancora di 
quanto abbiamo già fatto - e non è stato 
poco - nei quattro anni trascorsi. 
Vogliamo che i nostri iscritti, i nostri 
simpatizzanti, tutti i lavoratori che vivo-
no quotidianamente le difficili realtà dei 
loro uffici, al centro e sul territorio, ma 
anche gli stessi cittadini destinatari dei 
servizi che quegli uffici svolgono, siano 
messi in condizione di ricevere infor-
mazioni corrette.
La comunicazione che riguarda la pub-
blica amministrazione non può essere 
solo quella che scende dall’alto, quella 
politico-istituzionale.
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“Cambiare rotta
è importantissimo
per fuoriuscire 
dall’impasse
di riforme
e riformette
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“Riformiamo la riforma”,
la proposta di legge
di iniziativa popolare

La proposta di legge 
di iniziativa popolare 
“Riformiamo la riforma” 
- Clicca sul QR Code 
con lo smartphone o 
vai al seguente link:
http://www.uilpa.
it/informazione-
circolari/2012/1247-
07022012-de-
colla-la-pro-
posta-di-legge-di-
uil-pa-uil-fpl-uil-rua

FOCUS Medi@Gallery

Benedetto Attili firma la proposta di legge di iniziativa 
popolare “Riformiamo la Riforma”
presso la Corte di Cassazione (7 febbraio 2012)
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#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa

Con il gruppo Mara Tomaselli Quartet
viaggio nel profondo jazz americano

Sabato 11 ottobre, alle ore 21, il concerto di “Mara Tomaselli 
Quartet”: un viaggio tra i più famosi standard jazz americani e, 
perché no, anche lo swing italiano anni 30’ 40’ 50’.
Mara Tomaselli: voce;
Quintino Protopapa: piano;
Christian Antinozzi: basso;
Paolo Bax: batteria.

IL CONCERTO

sdsdLe grandi riforme: rilancio dell’economia
o colpo di grazia al Welfare pubblico?

Venerdì 10 ottobre, nell’ambito dei lavori del IV Congresso Na-
zionale Uilpa, si terrà una tavola rotonda dal titolo: “Le grandi 
riforme: Pubblica Amministrazione, mercato del lavoro e pen-
sioni. Rilancio dell’economia o colpo di grazia al Welfare pub-
blico?”. Ne parlano Benedetto Attili, Gian Maria Fara, Stefano 
Fassina, Pietro Larizza e Guido Melis.
Modera Antonio Passaro.

LA TAVOLA ROTONDA

  » GLI EVENTI IN PROGRAMMA AL CONGRESSO

L’informazione che riguarda la realtà 
della pubblica amministrazione, i fatti 
oggettivi, la vita della nostra organiz-
zazione devono poter essere veicolati 
quotidianamente e velocemente nei po-
sti di lavoro ai lavoratori, agli utenti e 
all’opinione pubblica. 
In corso di svolgimento dei lavori verrà 
distribuito il numero zero del giornale 
on-line della Uilpa. Si chiama “Uilpa 
Magazine” ed è un progetto nuovo, che 
decollerà nei prossimi mesi e che abbia-
mo voluto inaugurare in formato carta-
ceo in occasione del Congresso. Ma in 
futuro tutti gli iscritti lo riceveranno di-
rettamente nella propria casella di posta 
elettronica.
Leggetelo con interesse e attenzione. 
Ma soprattutto fatelo girare, inoltratelo, 
speditelo, diffondetelo a tutto il mondo! 
Questo giornale deve diventare il sim-
bolo della contro-informazione sul reale 
valore del lavoro pubblico.
Vi informo poi che in questo periodo 
è in preparazione il nuovo portale web 
della Uilpa, completamente rinnovato 
nell’aspetto e nei contenuti, ricco di 
nuove funzionalità, che sarà on-line pro-
babilmente già entro la fine di quest’an-
no.
Cari delegate e cari delegati, il tempo di 
questa mia relazione volge al termine.
Lascio a voi il compito di integrare  e 
portare avanti, nel dibattito che seguirà 

al mio intervento, le analisi che solo in 
parte e - mi rendo conto - sommaria-
mente ho provato a suggerire alla vostra 
riflessione.
Non so quale strada prenderà la discus-
sione in questa assemblea.
Non so quali decisioni prenderà il Con-
gresso per il futuro della Uil Pubblica 
Amministrazione.
Però vi voglio dire che sono contento.
Sembra assurdo, lo so. In un momen-
to come questo. Con la montagna di 
problemi che ci sono piombati addosso 
come lavoratori e come Organizzazio-
ne.
Dovrei sentirmi preoccupato, angoscia-
to, un po’ anche deluso per l’atteggia-
mento ostile che si riscontra in questo 
periodo nei nostri confronti, anche da 
parte di chi politicamente, quanto meno 
per il partito a cui appartiene,  dovrebbe 
invece essere più vicino ai nostri proble-
mi, ai problemi dei lavoratori.
Invece sono contento.
Sono contento di avere aperto i lavori di 
questo quarto Congresso, che segna per 
tutti noi il ritorno atteso di un momento 
importante di identità e di autoconsape-
volezza.
Sono contento del clima di solidarietà e 
di compattezza che si respira, della forza 
che sento intorno a me, intorno a noi, 
nella nostra Organizzazione.
Sono contento di appartenere a questa 

categoria.
Una categoria che dimostra di non vo-
lersi arrendere mai.  Che lotta. Che è 
pronta a reagire. Che si rialza più forte 
di prima ogni volta che viene colpita.
Oggi io sento forte in tutti noi questo 
senso di appartenenza.
Oggi, molto più di prima, io sento che 
siamo una categoria unita! Una catego-
ria forte! Una categoria viva che non si 
arrende!
E se mi passate un piccolo moto d’or-
goglio, vorrei dire che siamo un fiore 
all’occhiello della nostra cara UIL. Un 
piccolo, grande gioiello che arriva da 
lontano e che tuttavia guarda dritto ver-
so il futuro. Una meravigliosa realtà che 
ha saputo affrontare con coraggio il tra-
vaglio del proprio rinnovamento inter-
no e che ora si sente pronta a scrivere 
le pagine più importanti e significative 
della sua storia sindacale.
È per questa sensazione che voi oggi ci 
trasmettete con la vostra partecipazione, 
è per questa emozione immensa che mi 
ripaga con gli interessi dei quattro anni 
più difficili della mia vita che io, insie-
me a tutta la Segreteria Nazionale della 
Uilpa, vi ringrazio sinceramente dal più 
profondo del mio cuore.
Viva la Uilpa!
Viva la Uil!
Buon Congresso a tutti!

Benedetto Attili

IV CONGRESSO NAZIONALE UILPA38 OTTOBRE
2014MAGAZINE



Gli 80 euro. Un leitmotiv che ci 
accompagna da mesi, una re-
plica costante dietro la quale 

la politica di governo trincera gli insuc-
cessi e l’inefficacia dei propri interventi  
riformistici. 
Sono stati il prezzo del consenso eletto-
rale, uno shopping che il bilancio dello 
Stato non avrebbe potuto permettersi 
senza pesanti ricadute su tutta la col-
lettività. L’esempio tipico delle coperta 
corta che se la tiri da una parte, si accor-
cia dall’altra. E non poteva essere altri-
menti per un Paese con i conti in rosso.
Attraverso l’elargizione degli 80 euro è  
stato fatto passare un messaggio di pro-
diga liberalità, cui sono state associate 
irrealistiche facoltà terapeutiche in gra-
do di incidere positivamente sul terreno 
malato della nostra economia.
Gli 80 euro sono diventati un mantra 
con cui controbattere fallimenti  e  scal-
tre operazioni  di marketing politico.
Da outlet del voto ora sono addirittura 
diventati strumenti di captatio bene-
volentiae dei lavoratori per l’ennesimo 
scippo del contratto.
È un alibi pretestuoso. La remissione 
economica dei dipendenti pubblici vale 
più di 80 euro. Il baratto non è possibile 
anche per un motivo molto semplice: la 
maggior parte dei dipendenti pubblici 
gli 80 euro neanche li percepisce!

A fronte di 3 milioni e 200mila lavo-
ratori pubblici, sono quasi 800.000 i 
cedolini che riportano il bonus, il 25 
per cento. E gli altri?  Né 80 euro né 
contratto.
Senza contare coloro che quel bonus lo 
dovranno restituire in caso del supera-
mento della soglia, non preventivabile 
a priori. 
Matteo Renzi  ha voluto dimostrare ai 
lavoratori di potersi sostituire al Sinda-
cato. Renzi, a ognuno il suo mestiere! 
Lei faccia il politico e dimostri al Paese, 
una volta per tutte,  di essere capace di 
concepire ed attuare delle riforme con-
crete, di  chiacchiere abbiamo avuto la 
pazienza di ascoltarne ben troppe. 
Noi siamo il Sindacato! E continuere-
mo a fare il nostro mestiere, quello di 
rappresentare i lavoratori e di stipulare 
i contratti collettivi nazionali di lavoro 
(art. 39 Cost.).
Con il crollo del potere di acquisto, la 
qualità della vita di migliaia di famiglie 

italiane è  divenuta scadente.
Al fermo retributivo si è associato il pa-
rallelo aumento delle imposte su beni 
e consumi. La conseguente lievitazione 
dei prezzi ha colpito anche i beni pri-
mari. Il carrello della spesa ne risente. 
Solo derrate di prima necessità, per 
molti solo quelli del discount. 
I  lavoratori pubblici  stanno pagando 
a caro prezzo la crisi del paese, nella 
duplice veste di lavoratori e di citta-
dini-utenti. E il calo dei consumi ne è 
la diretta conseguenza, innescando un 
meccanismo a spirale che si ripercuo-
te sui mercati e sull’economia nel suo 
complesso, generando una nuova clas-
se di poveri! 
“Ogni lavoratore ha diritto a condizio-
ni di  lavoro sane, sicure e dignitose”, 
recita l’articolo 31 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’U.E.
E la dignità del lavoratore mal si co-
niuga con lo svilimento degli aspetti 
retributivi del rapporto di lavoro, con la 

Un leitmotiv che ci accompagna da mesi, dietro cui
si nascondono gli insuccessi degli interventi riformistici
del Governo. Ma sul contratto niente baratto!

DALL’ART. 31 DELLA CARTA DEI DIRITTI UE
“Ogni lavoratore
ha diritto a condizioni 
di lavoro sane,
sicure e dignitoseRENZI

  e gli 80 euro:

da outlet del voto

 a captatio
benevolentiae

#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa

#ilpubblicochev
ogliamo

»»
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frustrazione delle sue aspettative e con 
l’impossibilità di condurre una vita di-
gnitosa per sé e per la sua famiglia
Il prelievo coattivo nelle tasche dei lavo-
ratori si sostanzia, di fatto, in un danno 
permanente per i dipendenti pubblici.
Gli effetti del blocco degli incrementi 
contrattuali produce  effetti che travali-
cano il periodo temporale per il quale è 
stato inflitto. 
L’impossibilità di recupero, sancita dal 
legislatore, fa sì che tale misura continui 
a produrre i suoi effetti su tutta la vita 
lavorativa del dipendente nonché sulla 
sua posizione previdenziale. 

 E se il blocco dei contratti fosse pro-
crastinato, come nelle intenzioni del 
Governo, fino al 2018, il potere d’ac-
quisto di un dipendente pubblico, la 
cui retribuzione è ferma dal 2009,  ar-
riverebbe a patire una perdita secca del 
50%.  Se per le fasce retributive medio-
alte ciò equivale ad  estremo disagio, per 
tutte le altre il disagio diventa sofferen-
za, per i monoreddito povertà!
E’ ormai tempo di chiudere questa tri-
ste vicenda, per il recupero della digni-
tà, del potere d’acquisto, delle giuste 
aspirazioni alle progressioni in carriera, 
il cui riconoscimento giuridico non può 

essere disgiunto da quello economico. 
Agiremo con fermezza assoluta, so-
prattutto attraverso il ricorso a forme 
di mobilitazione!
Il lavoro pubblico va rimesso al centro 
dell’agenda e dell’attenzione politica 
non soltanto per la salvaguardia e la tu-
tela dei lavoratori ma anche per un ri-
torno all’efficienza della Pubblica Am-
ministrazione e del miglioramento della 
qualità dei servizi pubblici. Il contratto 
è un diritto dei lavoratori! 

Dal web arriva una simpatica applicazione: il 
generatore di dichiarazioni di Matteo Renzi. 
Inventato da dsgr65@gmail.com, il software sta 
riscuotendo grande successo tra giornalisti e ad-
detti stampa che ogni giorno hanno a che fare con 
comunicati e slide del presidente del Consiglio. 
L’algoritmo è concepito per produrre annunci total-
mente casuali sempre inediti. Aprendo il generato-
re appare la faccia sorridente del nostro capo del 
Governo e un pulsante. Una volta schiacciato, il 
generatore incolla una breve dichiarazione, legata 
al tema più disparato e che, geniale, può andar 
bene per qualsiasi schieramento politico.
Da poco è nata anche una versione inglese, “in 
caso di partecipazione a vertici internazionali”.
Unico avvertimento, “Il dispositivo non garantisce 
la bontà dei contenuti dell’annuncio e soprattutto 
la fattibilità di quanto annunciato”.

Ecco dove Renzi trova
spunto per i suoi annunci

LA CURIOSITA’ DAL WEB Per visualizzare il “generatore degli annunci” di 
Renzi passa il tuo smartphone col lettore di QR Code 
sull’immagine qui a sinistra oppure clicca sul seguente 
link: https://99686dc9fc7d330db781850d562c54
3e6dfa2502.googledrive.com/host/0B6WQKZUZ
o3rTclpoQ1Vkc1VhbUE/generatore.html

#ilpubblicochevogliamo @uilpanazionale uilpa

Sarà la grande manifestazione nazio-
nale in difesa dei servizi pubblici e 
dei settori della conoscenza, l’unico 

argine a una crisi che impoverisce le perso-
ne e aumenta le diseguaglianze. Le catego-
rie dei comparti dei servizi pubblici, della 
conoscenza e della sicurezza e soccorso di 
Cgil, Cisl e Uil, per la prima volta insieme, 
saranno in piazza a Roma il prossimo 8 
novembre per sfidare il Governo degli illu-
sionismi e delle divisioni; per chiedere una 
vera riforma delle Pa, dei comparti della co-
noscenza, dei servizi pubblici.
E per rivendicare il diritto al contratto na-
zionale di lavoro tanto per i lavoratori pub-

blici quanto per quelli privati. Cinque anni 
di tagli lineari forsennati, di blocco delle 
retribuzioni, oltre dieci di blocco del turn-
over, un esercito di precari senza certezze e 
tutele, riforme fatte in fretta e male: il siste-
ma è al collasso, mentre la spesa continua 
a crescere nonostante i tagli al welfare e il 
caro prezzo pagato dai dipendenti pubblici, 
oltre 8 miliardi di euro in 5 anni. Qui non è 
in gioco solo il futuro delle lavoratrici e dei 
lavoratori, ma quello dell’intero Paese. 
«Come pensa il Governo Renzi di garantire 
salute, sicurezza e soccorso, istruzione, pre-
venzione, assistenza, previdenza, ricerca e 
sviluppo senza fare innovazione, senza in-

vestire nelle competenze, nella formazione, 
nel lavoro di qualità, senza aver messo in 
campo un progetto?» chiedono i sindacati, 
concludendo: «Per questo saremo in piaz-
za l’8 novembre. Ma prima ancora saremo 
in tutti i posti di lavoro, in tutte le città e 
in tutti i territori per spiegare a lavoratori e 
cittadini una per una le bugie del Governo. 
Una mobilitazione in difesa del diritto dei 
cittadini italiani a servizi efficienti e a una 
migliore qualità del sistema di istruzione e 
ricerca, che per essere tali hanno bisogno di 
un adeguato finanziamento, adeguata for-
mazione e adeguato salario per i lavoratori 
che li offrono».

L’8 novembre manifestazione nazionale unitaria:
quattordici sigle di Cgil, Cisl e Uil insieme per sfidare
il governo e chiedere una vera riforma della P.A.

In piazza per la difesa
dei servizi pubblici
e dei salari dei lavoratori



«La nuova proroga del blocco dei 
contratti non è altro che un taglio 
lineare,  uno dei peggiori, considera-

to che per l’ennesima volta il Governo di 
turno vuole fare cassa mettendo le mani 
in tasca ai lavoratori del pubblico im-
piego, quelli che da cinque anni ad oggi 
hanno già subito il prelievo coatto di una 
cifra enorme per pagare il prezzo di una 
crisi determinata da una politica inetta e 
inconcludente».
Benedetto Attili, Segretario Generale 
della Uil Pubblica Amministrazione, non 
usa mezzi termini. «Gli stipendi dei la-
voratori pubblici non sono il grasso che 
cola, quello sta nelle sacche di potere, di 
privilegio e di  interesse dove non c’è la 
volontà politica di intervenire».
La decisione del Governo di reperire le 
risorse per sbloccare le retribuzioni del 
personale del comparto sicurezza, con-
tinua il sindacalista, «ci sorprende po-
sitivamente per gli utili effetti di natura 
economica che ne potrebbero derivare 
per i lavoratori interessati ma ci lascia, 
nel contempo, estremamente perplessi».
Il motivo è semplice: «Renzi vorrebbe 
creare nella Pubblica Amministrazione 
lavoratori di serie A e lavoratori di serie B 
- incalza Attili - invece esistono lavoratori 
preposti all’erogazione di servizi pubblici 

che garantiscono, tutti, indistintamente, 
l’esercizio di diritti costituzionalmente 
garantiti ai cittadini del nostro Paese. Ri-
spetto assoluto per tutti e per i gravosi 
compiti cui sono preposti ma il Governo 
ed il Premier Renzi devono avere rispetto 
per tutto il lavoro pubblico. Lo preten-
diamo. Non sono concepibili e tanto me-
nogiustificate disparità di trattamento tra 
coloro che assicurano quotidianamente il 
servizio pubblico ai cittadini».
Ma, conclude il Segretario Generale del-
la Uilpa, potrebbe esserci uno spiraglio. 
«Auspico che si tratti della prima mani-
festazione di un’inversione di tendenza, 
di un’apertura destinata ad annullare il 
blocco delle retribuzioni per tutti i di-
pendenti pubblici compiendo così un 
primo importante passo verso il rinno-
vo dei CCNL nel pubblico impiego. Se 
così non fosse, saremmo di fronte ad un 
grave atto di ingiustizia che alimenterà 
ulteriormente la tensione sociale nel no-
stro Paese, atto delle cui conseguenze il 
Premier Renzi dovrà assumersi tutte le 
responsabilità».
Sulla stessa falsariga il Segretario Nazio-
nale Antonio Pilla. «L’impegno assunto 
dal governo per lo sblocco retributivo 
del comparto sicurezza è senz’altro posi-
tivo ma nel momento in cui ad esso non 

dovesse seguire un’analoga apertura nei 
confronti di tutti gli altri comparti del 
pubblico impiego, tale intervento sareb-
be soltanto foriero di gravissime riper-
cussioni sul piano della tensione sociale, 
già abbastanza elevata». 
Tensione che potrebbe acuirsi a causa 
di questa «disparità di trattamento tra i 
dipendenti pubblici» che, secondo Pilla, 
«costituisce non soltanto un’ingiustizia 
sociale destinata ad avere conseguenze 
imprevedibili ed incontrollabili, ma dal 
punto di vista giuridico rappresenta una 
questione connotata da evidenti profili di 
illegittimità costituzionale».
Tutto questo potrebbe portare a proble-
matiche ben più grosse: «Noi non con-
sentiremo a Renzi di generare spaccature 
all’interno del Sindacato e dei lavorato-
ri tutti. Proprioa per questo - conclude 
Pilla - la Uilpa, insieme alle categorie del 
pubblico impiego di Cgil e Cisl è impe-
gnata in un percorso di grande mobili-
tazione che sfocerà nella manifestazione 
nazionale unitaria dell’8 novembre. La 
nostra lotta è per tutti, nessuno escluso. 
Il diritto al rinnovo dei contratti ed allo 
sblocco degli adeguamenti salariali è sa-
crosanto per tutti gli operatori dei servizi 
pubblici».

m.p.

«Lo sblocco degli stipendi
è un diritto di tutti»
Il Segretario Generale Uilpa, Attili: Bene l’adeguamento retributivo
per i lavoratori della sicurezza, ma adesso si pensi anche agli altri.
Gli fa eco il Segretario Nazionale, Pilla: Non permetteremo a Renzi
di creare spaccature all’interno del Sindacato e tra i dipendenti pubblici
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I dati diffusi, qual-
che giorno fa 
dall’Istat, parlano 

chiaro: l’Italia chiude-
rà anche il 2014 in re-
cessione (con una pre-
visione di Pil a -0,3%), 
mentre l’area euro 
crescerà dello 0,8%. 
Le misure decise dal governo, da feb-
braio in poi, non sono riuscite nel loro 
intento di far ripartire il paese. Gli 80 
euro in busta paga e il taglio dell’Irap 
per le imprese non sono stati sufficien-
ti a rilanciare i consumi e a far ripartire 
l’economia, mentre il tasso di disoccu-
pazione giovanile ha toccato il nuovo 
triste record del 44,2% in agosto. Renzi 
era partito bene ma poi, anziché imboc-
care con decisione la strada dei tagli alla 
spesa pubblica improduttiva, a comin-
ciare dai costi della politica, come un 
automobilista spericolato, sembra esse-
re “andato dritto in curva”, proponendo 
una riforma del lavoro che, se non sarà 
modificata, provocherà inutili e dannose 
lacerazioni nel paese.
L’ennesima polemica sull’art. 18, su cui 

si è focalizzata, ancora una volta, l’at-
tenzione dei media, rischia, infatti, di far 
perdere di vista il profilo più complessi-
vo di una riforma che propone indirizzi 
e aspetti di una vera “controriforma” del 
lavoro di cui il sindacato deve occuparsi 
e farebbe bene a farlo unitariamente.
Il governo intende, infatti, sostituire, 
in tutti i settori produttivi, il salario dei 
lavoratori precari con i voucher, un si-
stema simile ai “mini-jobs” introdotti 
in Germania per oltre 7 milioni di lavo-
ratori che percepiscono circa 450 euro 
al mese. Pensa anche di introdurre per 
legge un salario minimo che legittime-
rebbe la sotto-remunerazione del lavoro 
e sarebbe il primo passo per eliminare i 
contratti nazionali. Prevede poi di abo-
lire la cassa integrazione per cessazione 
d’azienda e gran parte degli ammortiz-

zatori sociali in deroga, una sorta di “li-
cenza a licenziare” al primo stormire di 
venti sfavorevoli. Se si aggiunge la dele-
ga a estendere il demansionamento dei 
lavoratori, è facile tirare le somme del 
“jobs act” di Renzi: licenziamenti più fa-
cili; progressiva eliminazione dei minimi 
retributivi nazionali; lavoratori disconti-
nui e occasionali pagati meno della metà 
di oggi, indennità di disoccupazione al 
posto della cassa integrazione. A questo 
si aggiunga la scelta scellerata di proro-
gare il blocco della contrattazione nel 
pubblico impiego.
Giusta quindi la reazione unitaria di 
Cgil-Cisl-Uil che hanno indetto uno 
sciopero generale del settore per il pros-
simo 8 ottobre.
Giusta, infine, la posizione assunta dalla 
Uil nell’esecutivo del 30 settembre: oc-
corre, a tutti i costi, marciare uniti con 
Cgil e Cisl e pensare ad indire uno scio-
pero generale se e quando saranno falliti 
tutti i tentativi per cambiare le scelte del 
governo che noi riteniamo sbagliate e 
ingiuste. Sbagliate perché non mirano a 
creare posti di lavoro di qualità, ingiu-
ste perché riducono le tutele per tutti i 
lavoratori.

* Segretario Generale Uila

L’INTERVENTO DI... Stefano Mantegazza, Segretario Generale Uila

di Stefano Mantegazza *

Italia in recessione, Renzi 
ascolti la voce del lavoro
I dati diffusi dall’Istat parlano chiaro: previsione del Pil a -0,3%

Il Premier era partito bene
poi come un automobilista 
spericolato “è andato dritto 

in curva”. Il Jobs act
rappresenta una vera

e propria controriforma
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La Pubblica Am-
ministrazione 
necessita di 

rinnovare e migliorare 
i propri metodi e di 
dotarsi di  strumenti 
atti a  velocizzare le 
pratiche burocratiche 
snellendone i proces-
si. Da troppi anni si assiste a tentativi 
di miglioramento che, puntualmente, 
decadono deludendo le aspettative. Si 
pensi alla privatizzazione del rapporto 
di lavoro, agli interventi normativi per 
rafforzare la responsabilità dirigenzia-
le (che si aggiunge alle più tradizionali 
responsabilità civili, penali ed ammini-
strative che caratterizzano l’operato del 
dirigente pubblico),  alle più recenti ri-
forme per spingere l’adozione di sistemi 
di incentivazione economica più seletti-
vi e qualificanti.
Se da una parte le Amministrazioni han-
no dimostrato di sapersi adeguare ai 
vari e continui cambiamenti normativi, 
adottandone le norme ed applicandole 
in ogni loro parte, d’altro canto ciò ha 
indotto, inevitabilmente, ad una logica 

di mero adempimento e scarso impegno 
in percorsi di cambiamenti  profondi 
delle proprie organizzazioni.
Anche l’idea di riformare specifiche ca-
tegorie individuandone, di volta in vol-
ta,  il presunto anello debole (dipenden-
ti fannulloni, dirigenti incapaci,…),  ha 
prodotto effetti collaterali mettendo gli 
uni contro gli altri (politici contro diri-
genti, dirigenti contro dipendenti,…) e 
ottenendo solo atteggiamenti oppositivi 
e di chiusura.
A questo punto, appare evidente ed uni-
voco che la strada da percorrere non sia 
quella di continuare a scrivere nuove 
regole, ma sia quella di trovare il modo 
di applicare efficacemente quelle già esi-
stenti. 
Portare tale prospettiva dentro il lavoro 
pubblico significa, più in concreto, lan-
ciare la sfida di un programma naziona-
le ambizioso e di medio periodo, che si 
ponga obiettivi di sviluppo e qualifica-
zione complessiva della imponente forza 
lavoro del pubblico impiego (3.400.000 
persone secondo le ultime rilevazioni), 
ma in un contesto che non può in al-
cun modo rinunciare agli obiettivi di 
contenimento e riduzione della spesa. 
Un programma nazionale realistico, che 

guardi al pubblico impiego come ad un 
unico grande bacino di potenzialità da 
sviluppare, agendo su una pluralità di 
leve, quali lo sviluppo delle competenze 
professionali nuove che sono richieste 
nella PA del futuro, la fissazione di stan-
dard di utilizzo efficiente delle risorse 
umane, l’assistenza alle amministrazioni 
nella definizione dei propri fabbisogni, 
anche qualitativi e professionali, il reclu-
tamento in forme moderne ed innova-
tive, la semplificazione dei processi di 
gestione del personale, per liberarli da 
vincoli burocratici, la gestione di pro-
cessi di mobilità attraverso adeguate 
leve di incentivazione
Tuttavia, affinché si sviluppi una com-
petizione costruttiva tra amministra-
zioni, è indispensabile presidiare la 
funzione di gestione, riqualificazione 
professionale e reclutamento con meto-
di più moderni e razionali lasciando alle 
amministrazioni la gestione esclusiva 
del proprio fabbisogno di risorse uma-
ne espresso in termini di budget finan-
ziario, più coerente con gli obiettivi di 
razionalizzazione molto spesso evocati, 
superando definitivamente l’obsoleto 
concetto di “dotazione organica”.

* Presidente dell’Aran

Per la riforma della Pa basta
applicare le regole esistenti
Da anni assistiamo
a diversi tentativi
di miglioramento
che vanno a vuoto
Occorre considerare
il pubblico impiego
come bacino unico

di Sergio Gasparrini *

L’INTERVENTO DI... Sergio Gasparrini, presidente dell’Aran



I temi che la Uil 
del Lazio sta por-
tando avanti sono 

quelli che affrontiamo 
tutti i giorni. Alcuni di 
essi riguardano neces-
sariamente il confron-
to con le istituzioni, 
prime fra tutte il Co-
mune di Roma e la Regione Lazio. Per-
ché proprio da loro, dai loro atti, dalle 
loro decisioni, dipende la vita dei cittadi-
ni di Roma e di tutta la regione.
È per questo che al Campidoglio con-
tinuiamo a chiedere di condividere le 
scelte che riguardano il risanamento e lo 
sviluppo della città. Abbiamo presentato 
le nostre proposte su un nuovo model-
lo di sviluppo fondato sull’innovazione, 
sulla sostenibilità economica e sociale, 
sul rafforzamento del ruolo delle funzio-
ni pubbliche anche per quanto riguarda 
gli investimenti. Ma non possiamo fare 
a meno di evidenziare che fino ad oggi 
è mancato un progetto, una scelta pro-
grammatica per una prospettiva di svi-
luppo a medio e lungo termine. Il piano 
di riequilibrio strutturale di Roma Capi-
tale è una grande opportunità per ridi-
segnare la Capitale e capire quale città 
immaginiamo per il futuro. 

Aspettiamo scelte strategiche chiare sul-
la chiusura del ciclo dei rifiuti e sul rap-
porto fra le partecipate Ama e Acea, per 
stabilire quali rapporti di collaborazione 
e come gli investimenti previsti per 2,5 
miliardi nel Lazio migliorano il nostro 
territorio. Abbiamo chiesto chiarezza 
su quale trasporto pubblico deve avere 
la città dimostrando che un’agenzia uni-
ca produrrebbe un risparmio che va dai 
120 ai 180 milioni di euro. Cui si andreb-
be ad aggiungere il risparmio prodotto 
dalla creazione, subito dopo, dall’accor-
pamento delle 62 aziende di trasporto 
regionale in un’unica azienda. Serve co-
raggio per razionalizzare la spesa delle 
aziende partecipate. E noi continueremo 
a lavorare per un modello di sviluppo di-
verso da quello seguito finora. Negli anni 
passati è assolutamente mancata una ca-
pacità di coordinamento e di program-
mazione, per una visione dello sviluppo 
del territorio regionale. E intanto nell’ul-
timo anno il reddito pro capite nei nostri 
territori è diminuito del 2,9 per cento, e 
di ben il 4,5 per cento se consideriamo 
gli ultimi cinque anni. 
 Siamo ancora troppo lontani dalla capa-
cità di agganciare una possibile inversio-
ne di rotta. Oggi nel Lazio i disoccupati 
hanno superato di gran lunga le 300mila 
unità, oltre 90mila in più soltanto nell’ul-
timo biennio e ogni giorno nella nostra 

regione 100 imprese cessano la propria 
attività: 33.500 hanno chiuso nel 2013, 
1.200 in più dell’anno precedente.
È in questo scenario che la Uil immagina 
un nuovo modello di sviluppo, che dia 
realmente valore alla qualità sociale del-
la nostra vita, alla salute, all’istruzione, 
all’ambiente, alla partecipazione. Imma-
giniamo nuove politiche industriali per le 
aziende. Pensiamo a una politica distret-
tuale di sistema in grado di coinvolgere 
attivamente le università, la ricerca, le 
imprese, le conoscenze tecnologiche e 
l’innovazione. Crediamo nella sostenibi-
lità ambientale e nella riconversione dei 
processi produttivi. Va rafforzata la rete 
dei servizi per l’impiego. Dobbiamo poi 
sostenere l’accesso alla conoscenza: gli 
“Open Data”, perché la diffusione dei 
dati pubblici, accrescerebbero l’efficien-
za e la trasparenza della Pubblica Am-
ministrazione, migliorerebbero la qualità 
della vita dei cittadini e fornirebbero alle 
imprese nuove opportunità di crescita.
Il valore economico dei dati aperti è sti-
mato nella sola Europa, in diverse decine 
di miliardi di euro annui. Inoltre si spen-
dono 42 miliardi di euro per la stampa 
dei documenti. Possiamo prevedere una 
riduzione del 10 per cento senza rivolu-
zioni? I dati pubblici devono essere libe-
ri!

* Segretario Generale Uil Roma e Lazio

L’INTERVENTO DI... Pier Paolo Bombardieri, Seg. Gen. Uil Roma e Lazio

di Pier Paolo Bombardieri *

Un nuovo
modello
di sviluppo
per il Lazio
Un sistema che coinvolga le università, con politiche industriali 
innovative e un rafforzamento della rete dei servizi per l’impiego
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È un sostanzia-
le ritorno al 
“padrone del-

le ferriere” quello che 
si propone il Governo 
con la sua riforma del 
mercato del lavoro.
Non è un caso che 
ad esultare di più sia-
no esponenti politici come Sacconi che 
dell’abolizione dell’articolo 18 ne hanno 
fatto una ragione di vita. Come Ministro 
del Lavoro, Sacconi non riuscì ad inflig-
gere il colpo mortale allo Statuto dei La-
voratori ed ora non gli pare vero che ci 
riesca il Governo di Renzi.
Per giustificare quella che noi riteniamo 
essere una scellerata decisione, si sono 
messi in moto i soliti personaggi con le 
solite litanie. Di chi è la colpa se i giova-
ni non trovano lavoro? La colpa è delle 
troppe garanzie che hanno gli anziani! 
Quindi, la soluzione che vogliono im-
porre è quella di togliere le garanzie a 
tutti: giovani o anziani che siano. Ugua-
glianza sì, ma al ribasso. 
Perché le aziende non crescono oltre 
i 15 dipendenti? Verrebbe da pensare 

che in fase di recessione le imprese non 
crescono semplicemente perché non c’è 
mercato (soprattutto quello interno), 
perché non si fanno investimenti e per-
ché l’accesso al credito è molto difficile. 
Ma NO, per gli apologeti del mercato 
senza regole, le aziende non vogliono 
crescere perché oltre i 15 dipendenti 
scatta la tutela dell’articolo 18! Se non 
fosse drammatico, verrebbe da ridere.
Viene spontaneo chiedersi se quelli che 
ci governano abbiano idea del Paese re-
ale. Quando Renzi dice che è vicino a 
quelli che si spaccano la schiena, come 
pensa di aiutarli? Consentendo al datore 
di lavoro di spaccare la schiena ai lavo-
ratori e pure di licenziare quelli che non 
salutano il capetto di turno con la do-
vuta deferenza? Renzi lo sa che ci sono 
giovani e non più giovani che lavorano 

oggi per 8 - 10 ore al giorno per 600 
euro al mese e senza diritti? Renzi lo sa 
che le imprese preferiscono assumere 
con Co.Co.Pro. perché questo permette 
loro di negare le ferie e di imporre orari 
di lavoro fantasiosi e impossibili, soprat-
tutto per le donne?
Se passa l’idea che è meglio lavorare per 
600 euro, 400 euro, 300 euro, piuttosto 
che stare a casa. Ovvero se si accetta che 
il datore di lavoro sia un benefattore che 
ti concede un impiego. O ancora se il la-
voro diventa una merce qualsiasi e quin-
di la si può pagare sempre meno quando 
la disoccupazione è elevata, beh allora 
c’è da aspettarsi di tutto!
Lo Statuto dei Lavoratori, che certa-
mente può essere sempre rivisto e ag-
giornato come tutte le umane cose, si 
basa su un principio per noi immutato 
e immutabile: “il lavoratore è la parte 
più debole nel rapporto con i datori di 
lavoro e quindi va protetto attraverso 
norme di legge che lo tutelino”. Questo 
principio rappresenta l’essenza del no-
stro essere Sindacato ed è la ragione per 
la quale noi contrasteremo chi sostiene 
che tra lavoratore e il datore di lavoro 
non vi siano differenze e che le tutele 
non servono.
La riforma del Pubblico Impiego impo-
sta senza il confronto con il Sindacato, 
la previsione di tagli alla Ricerca che 
darebbero un colpo mortale al nostro 
settore in particolare ai precari e l’anno-
so blocco dei Contratti di lavoro fanno 
parte di questo modo di governare, che 
volutamente e pervicacemente igno-
ra che le vere ragioni di una economia 
ferma sono l’assenza di investimenti, 
l’austerità, la povertà generalizzata, la 
precarietà e il diminuito potere di ac-
quisto dei lavoratori. La manifestazione 
dell’8 novembre dei Pubblici dipendenti 
si svolgerà in un clima rovente di cui il 
nostro Primo Ministro porta la totale 
responsabilità. La Uil Rua ha da tem-
po chiesto l’indizione di uno Sciopero 
Generale che rimetta insieme TUTTO 
il mondo del lavoro per contrastare le 
controriforme del Governo Renzi.

* Segretario Generale Uil Rua

L’INTERVENTO DI... Alberto Civica, Segretario Generale Uil Rua

di Alberto Civica * Viene da chiedersi
se chi ci governa abbia idea

del Paese reale: lo sanno
che c’è chi sgobba oltre dieci 

ore al giorno per 600 euro
al mese e nessun diritto?

Senza tutele,
lavora e zitto!



All’interno di 
un quadro 
economico e 

sociale così contrad-
ditorio e complesso 
come quello che stia-
mo vivendo in questi 
anni, che richiederebbe 
una profonda capacità 
di analisi, rapidità di decisione, coerenza 
e lungimiranza negli interventi, l’azione 
del Governo appare sempre più incerta, 
confusa e in forte difficoltà a trovare il 
bandolo della matassa dal quale partire 
per tentare di dare risposte efficaci alla 
crisi. Se, come tutti affermano, il nodo 
centrale è quello di far ripartire la crescita 
e rianimare i consumi interni, dobbiamo 
avere la consapevolezza che ciò non po-
trà avvenire se non attraverso una corag-
giosa operazione di redistribuzione della 
ricchezza. Occorre, quindi, riportare al 
centro dell’interesse e dell’azione politi-
ca e amministrativa la grande questione, 
per troppo tempo sottovalutata, dei ceti 
medi che costituiscono l’ossatura stessa 
del nostro Paese e che stanno pagando il 
prezzo più alto della crisi.

I profeti della cosiddetta “società affluen-
te”, negli anni Sessanta del secolo scorso 
ci avevano rassicurati descrivendo la no-
stra come una società dei 2/3. Ovvero 
una società nella quale 2/3 della popola-
zione hanno raggiunto un soddisfacente 
livello di benessere mentre il rimanente 
terzo è costretto alla povertà e al disagio. 
I risultati, non sono stati quelli che le pre-
visioni ci avevano assicurato; anzi, l’area 
della povertà non solo non è stata ridotta 
ma al contrario tende ad allargarsi a mac-
chia d’olio, coinvolgendo strati sempre 
più ampi della società e mettendo a ri-
schio le stesse conquiste faticosamente 
conseguite dal dopoguerra ad oggi. La 
società dei tre terzi rappresenta oggi la 
condizione economica e sociale del no-
stro Paese: 1/3 di garantiti in grado di 
affrontare e superare ogni possibile crisi; 

1/3 di poveri, quelli descritti dai teorici 
della “società affluente”, che dovevano 
essere emancipati dalla loro condizione 
di disagio e che invece sono diventati 
sempre più poveri; 1/3 a rischio di pover-
tà – e qui sta la novità – formato dai ceti 
medi scivolati verso il basso in termini di 
reddito, di opportunità e di ruolo sociale. 
I risultati di questa trasformazione sono 
davanti agli occhi di tutti: sul fronte eco-
nomico, caduta del livello dei consumi, 
indebitamento delle famiglie, utilizzo del 
risparmio per sostenere gli stili di vita ac-
quisiti o per pagare le tasse. Sul fronte so-
ciale, disagio, smarrimento e insicurezza. 
Sul piano politico, allontanamento dalle 
Istituzioni e dalla politica e affermazio-
ne delle derive di radicale contestazione. 
Nello stesso tempo, crescono le disugua-
glianze sociali, la concentrazione della 
ricchezza e il divario tra le diverse aree 
geografiche del Paese. Sino a pochi anni 
fa la classe media era uno stabile e strate-
gico ammortizzatore delle tensioni eco-
nomiche e sociali e garante di un sistema 
in grado di assicurare la mobilità sociale 
dal basso verso l’alto, accogliendo i nuo-
vi arrivati e ampliando progressivamente 
le sue fila. Ormai, appartenervi non solo 
non è più un privilegio ma significa, da 

L’INTERVENTO DI... Gian Maria Fara, presidente dell’Eurispes

di Gian Maria Fara *

Redistribuire le ricchezze
per far ripartire la crescita
Contro la crisi l’azione del Governo appare sempre più incerta:
occorre una coraggiosa operazione per rianimare i consumi interni

I ceti medi sono passati
dalla “proletarizzazione”
alla “pauperizzazione”,

o impoverimento:
su di loro una pressione

fiscale insopportabile

una parte, consegnarsi all’incertezza e al 
disagio dal punto di vista delle aspettative 
per il futuro e della preoccupazione per 
la stabilità lavorativa;  dall’altra, essere al 
centro di politiche ostili e punitive come 
quelle sulla casa o sulla tassazione o vit-
time designate del progressivo smantella-
mento dello stato sociale. 
Noi dell’Eurispes, che avevamo parlato 
negli anni scorsi di «progressiva prole-
tarizzazione dei ceti medi», ci sentiamo 
in obbligo di correggere il tiro e definire 
quella di oggi una “progressiva pauperiz-
zazione”, versione ancora più pericolosa 
se si considera che proletario è colui che 
presta la propria opera di salariato a favo-
re di un’impresa e sulla cui attività nell’era 
industriale vive la società e che proprio 
da questa ricava riconoscimento, legitti-
mazione e protezione sociale. Gli appar-
tenenti al ceto medio provengono dal 
mondo delle libere professioni: sono gli 
artigiani fattisi imprenditori e vittime del-
la burocrazia, i commercianti annichiliti 
dalla contrazione dei consumi, gli impie-
gati che vedono quotidianamente ridursi 
il potere d’acquisto delle proprie retribu-
zioni, gli insegnanti condannati a stipendi 
da fame o ad un precariato permanente, 
gli appartenenti alle Forze dell’ordine 
costretti al doppio lavoro per poter so-
pravvivere, e tanti altri ancora sui quali 
si scarica una pressione fiscale ormai in-
sopportabile. La “pauperizzazione”, se-
guendo le indicazioni della Treccani, è «il 
sensibile abbassamento del livello di vita, 
l’impoverimento di una popolazione o di 
una classe sociale nei confronti del resto 
della società». E, cosa ancora peggiore, 
all’impoverimento si accompagna un’as-
senza di rappresentanza e, di conseguen-
za, di riconoscimento che proietta i ceti 
medi in una sorta di Limbo, luogo riser-
vato, nella concezione teologica cattolica, 
a coloro che sono morti con il debito del 
solo peccato originale o, per dirla con 
Papa Pio X, «proprio per quei bambini 
che non meritano il Paradiso, ma neppure 
l’Inferno o il Purgatorio».
Se, come diceva Napoleone, i sottoffucia-
li sono la spina dorsale dell’esercito, i ceti 
medi lo sono della democrazia. E quando 
i ceti medi entrano in difficoltà è la stessa 
democrazia che si indebolisce.

* presidente dell’Eurispes

Guardare il mondo con gli occhi di una donna

A Lucia Goracci
il premio Uilpa
“La penna Rosa”
La giornalista Rai si è distinta nel corso 
del 2013 come inviata italiana nel mondo

Nell’ambito dei lavori del IV 
Congresso Nazionale della 
UIL Pubblica Amministra-

zione si svolgerà la cerimonia di con-
segna del 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 sottoli-
neare il lavoro continuo ed attento 
che le giornaliste italiane “di guerra” 
svolgono per la pubblica informa-
zione nel mondo, spesso interagen-
do con le nostre strutture diploma-
tiche, consolari e/o culturali italiane 
all’estero e talvolta facendo d’esse la 
base operativa dei loro servizi gior-
nalistici. La corretta informazione 
mediatica, infatti, non di rado riesce 
a supportare il silenzioso e meno ap-
pariscente lavoro del personale tutto 
della Farnesina nelle zone e nei mo-
menti di crisi, così come il silenzio 
stampa in alcuni casi può essere d’a-
iuto alla soluzione positiva di que-
stioni diplomatiche.
Nel segno di questa collaborazione 
tra informazione e servizio pubblico 
all’estero, il premio è rivolto esclusi-
vamente alle donne inviate nei ter-
ritori di guerra o di crisi e si riferi-
sce all’attività svolta dalla giornalista 
nell’anno precedente a quello in cui 
si conferisce il premio.
Per il 2013, la UILPA Esteri ha de-

ciso di conferire il premio alla gior-
nalista RAI Lucia Goracci, con le 
seguenti motivazioni: «Per la serietà 
dell’informazione fornita attraverso 
il video, per la professionalità di-
mostrata durante i servizi da sedi di 
guerra e/o di crisi, per l’imparzialità 
delle posizioni e dei commenti.
A Lucia Goracci la UILPA Esteri 
conferisce, quest’anno, il premio “La 
penna Rosa” anche per la sua capaci-
tà di raccontare, attraverso immagini 
e testi, non solo i fatti occorsi in aree 
del mondo attraversate da grandi 
tragedie, ma di averlo fatto con gli 
occhi e il cuore di una donna che ha 
guardato alla condizione specifica di 
altre donne vittime, spesso, di cultu-
re oppressive e discriminanti».
Il premio è sponsorizzato dall’azien-
da “Aurora”.
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La “scala mobile”, quale stru-
mento di politica retributiva,  
venne adottata già nel primo 

dopo guerra in alcuni contesti lavorativi  
e poi progressivamente estesa alle varie 
categorie di lavoratori, ivi inclusi quelli 
del Pubblico Impiego. Tale meccanismo 
garantiva l’adeguamento automatico 
delle retribuzioni ai prezzi di beni e ser-
vizi attraverso una metodologia di cal-
colo che prendeva a riferimento i beni 
indispensabili alla vita della famiglia, il 
cosiddetto paniere.
In buona sostanza, la scala mobile assi-
curava una sorta di allineamento tempo-
rale del reddito da lavoro dipendente al 
costo della vita. In virtù di tale mecca-
nismo, se il livello medio dei prezzi, cal-
colato sulla base del paniere subiva un 
innalzamento, la cosiddetta indennità 
di contingenza provvedeva a ristabilire 
un’equa corrispondenza dei salari, pre-
servando in tal modo il potere d’acqui-
sto dei lavoratori. 
Il 14 febbraio 1984 fu sottoscritto dal 
Governo Craxi e dai sindacati, soltanto 
Cisl e Uil,  l’accordo che, di fatto, pose 
le premesse per l’abolizione dell’istituto 
della scala mobile.  Esso  determinò una 
profonda lacerazione a livello sindaca-
le in quanto la Cgil guidata da Luciano 
Lama, ed a sua volta segnata da una 
spaccatura interna tra la parte comuni-
sta dello stesso Lama e quella sociali-
sta di Ottaviano Del Turco, non firmò  
quell’accordo,  passato alla storia come 

“accordo di San Valentino”. 
Con il decreto di San Valentino emana-
to dal Governo Craxi, venne quindi de-
ciso di tagliare di 4 punti la contingenza. 
Lo stesso Pci di Enrico Berlinguer fu 
protagonista di una veemente battaglia 
politica contro l’accordo anti inflazione, 
fino ad arrivare all’indizione di un refe-
rendum abrogativo che, tuttavia, ebbe 
esito negativo. 
Fallito il referendum abrogativo, ebbe 
inizio il processo di revisione della scala 
mobile che porterà alla definitiva aboli-
zione degli scatti di contingenza, sancita 
nell’accordo del 31 luglio 1992.
Nella scelta di intervenire sulla riduzio-
ne dell’incidenza della scala mobile, pri-
ma, e sulla sua completa abolizione, poi, 
giocò un ruolo determinante lo spaurac-
chio dell’inflazione, che aveva assunto, 
in quegli anni,  un valore molto eleva-
to, addirittura a due cifre. E l’idea che il 

meccanismo della scala mobile porgesse 
la sponda all’aumento dell’inflazione era 
pienamente condivisa, a tal punto che 
gli stessi lavoratori contribuirono al fal-
limento del referendum abrogativo del 
decreto di San Valentino.
L’eliminazione della scala mobile pro-
dusse un effetto positivo sull’inflazione, 
favorendo, nel contempo, la crescita del 
Pil.
Nessuno poteva immaginare che, di lì a 
poco, il repentino collasso del Sistema 
Monetario Europeo, e la  forte svaluta-
zione della lira trascinassero il Paese nel 
baratro. 
Il rispetto dei parametri imposti dal 
Trattato di Maastricht impose leggi fi-
nanziarie impietose.
Il successivo avvento dell’euro ebbe ri-
percussioni drammatiche sulle “tasche” 
dei lavoratori dipendenti.
Il resto è storia recente.

Patto di San Valentino
Il tramonto della “Scala mobile”
fu un atto di responsabilità
o soltanto un gioco al massacro?
Il 14 febbraio 1984 il decreto firmato dal governo Craxi

di Simonetta Colaiori

Il “tavolo di Palazzo Chigi”: si riconoscono Benvenuto e Carniti (di spalle), Lama, accanto 
a Craxi, Del Turco, Marini e Trentin

“Il divorzio di San Valentino” è il volume 
scritto insieme al giornalista Antonio Ma-
glie da uno dei protagonisti delle vicende 
di quegli anni. All’epoca Giorgio Ben-
venuto era infatti Segretario confederale 
della UIL. 
Una narrazione analitica e ricca di docu-
mentazione, anche inedita, articoli e foto, 
con la quale Giorgio Benvenuto ci offre 
una preziosa ricostruzione storica degli 
avvenimenti che precedettero l’accordo 
di San Valentino del 1984 ovvero 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 
arginare l’inflazione,  che da tempo viag-
giava a livelli sempre più elevati.
Arricchiscono la cronaca le molte testi-
monianze fornite da coloro che vissero da 
vicino quelle stesse vicende. Ne esce un 
volume completo, estremamente partico-
lareggiato nei dettagli, spesso non noti. 
Una narrazione in cui lo stile del repor-
tage si fonde con la trasposizione giornal-
istica del vissuto. 
Il racconto assume carattere evoca-
torio, grazie alla diretta testimonianza 
dell’autore e di coloro che comparteci-
parono a quegli eventi o che, semplice-
mente, ne furono attenti osservatori. 

Un testo prezioso per coloro che vissero 
quel momento storico pur senza avere 
piena contezza dei discorsi, dei retro-
scena, degli stati d’animo di coloro che si 
muovevano, gioco-forza, sulla scena po-
litico-economica e sindacale. Una lettura  
altrettanto indispensabile per coloro che 
all’epoca erano ancora troppo giovani.
Il clima e lo scenario politico-econo-mico, 
la profonda spaccatura sindacale, la trep-
ida attesa  degli esiti del referendum ab-
rogativo, le rivolte in piazza, la contestazi-
one dei sindacati che avevano firmato 
l’accordo, l’assassinio dell’economista 
Ezio Tarantelli, assumono connotati e-
stremamente realistici, quasi estrapolati 
dai limiti della sintesi storica, seguendo 
un climax ascendente di profonda inten-
sità.
“Chi ha vinto e chi ha perso?” È la doman-
da lecita che pone Benvenuto alla fine 
della lunga ricostruzione.
Le sue considerazioni sono altrettante 
lecite:
“Sicuramente quel provvedimento ha 
consentito al Paese di battere l’inflazione 
e su questo possono correre veramente 
pochissimi dubbi”.
“Quel decreto richiamava inevitabilmente 
la riforma del welfare e del mercato del la-

voro. Ne avremmo avuto bisogno perché 
stiamo precipitando, come Stato, in una 
sorta di illegalità”.
“Lo spirito di quel decreto avrebbe potuto 
favorire la definizione di una riforma del 
mercato del lavoro più coerente, una ri-
forma in cui la flessibilità fosse vista come 
strumento e non come principio ideologi-
co e cartina tornasole di una modernità 
che ha portato solo a uno sviluppo incon-
trollato e, probabilmente, ingovernabile 
della precarietà; un mercato del lavoro 
ricostruito per fare incontrare domanda 
e offerta, per valorizzare le capacità e le 
competenze, le qualità umane e profes-
sionali”.

“IL DIVORZIO DI SAN VALENTINO, COSI’ LA SCALA MOBILE DIVISE L’ITALIA”
di GIORGIO BENVENUTO, ANTONIO MAGLIE

FONDAZIONE BRUNO BUOZZI - 2014

“Alla ricerca del salario perduto” è l’ultimo 
libro di Antonio Passaro, giornalista e 
Capo Ufficio Stampa della Uil. L’autore, 
con questo breve saggio, ci riporta in-
dietro nel tempo, facendoci rivivere un 
momento di fondamentale importanza 
nella storia del lavoro italiano ovvero 
quello dell’abolizione della “scala mobile”. 
Un vero e proprio nodo cruciale della 
politica retributiva del nostro Paese dal 
dopoguerra in poi.
Con efficace tecnica giornalistica ed e-
strema dovizia di particolari, Passaro rico-
struisce il contesto politico-sindacale del 
famoso “accordo di San Valentino”,  con il 
quale il governo Craxi determinò, di fatto, 
la  fine della scala mobile. Con l’accordo 
del 14 febbraio 1984, sottoscritto soltanto 
da Uil e Cisl, venne assunta infatti la deci-
sione di tagliare di 4 punti la contingenza 
mentre  la Cgil, allora guidata da Luciano 
Lama, non firmò l’intesa.  La spaccatura 

sindacale fu inevitabile, come anche lo 
scontro politico.
Nella suo ultimo lavoro, Passaro ci offre 
una quadro perfettamente  ricostruito,  
frutto di una certosina ricerca di articoli e 
documenti di cronaca politico-economica 
dell’epoca, di quel tempo, neanche trop-
po lontano,  in cui si pose in discussione 
l’effettiva validità di quel meccanismo au-
tomatico che, fino a quel momento, aveva 
consentito il costante allineamento delle 
retribuzioni all’aumento del costo della 
vita, sulla base del riferimento al cosid-
detto paniere, un insieme selezionato di 
beni e servizi, idoneo a rappresentare i 
consumi “tipo” delle famiglie italiane.
Lo scopo era quello di tutelare l’aspetto 
retributivo del lavoro nonché quello di 
preservare i lavoratori dalla perdita di po-
tere d’acquisto causata dalla lievitazione 
dei prezzi.  Ma tale meccanismo fu esso 
stesso tacciato di generare inflazione. 

Sicché, partendo dal suo contenimento, 
si arrivò con tappe successive  alla com-
pleta 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 situazione attuale 
ed offre interessanti spunti di riflessione 
per le prospettive future.

“ALLA RICERCA DEL SALARIO PERDUTO”
di ANTONIO PASSARO

TULLIO PIRONTI EDITORE - 2014

a cura di SIMONETTA COLAIORI
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Pietro Larizza, Segretario Generale della 
UIL dal 1992 al 2000, e Rocco Carannante, 
Tesoriere della Uil nazionale dal 2000, 
ricostruiscono in questo breve saggio la 
storia della previdenza italiana e delle prin-
cipali tappe che ne hanno caratterizzato 
l’evoluzione.
Da profondi conoscitori della materia, ci of-
frono una disamina essenziale e, allo stesso 
tempo, esauriente e preziosa del sistema 
previdenziale italiano: come è nato, come si 
è evoluto, qual è lo scenario attuale e quali 
sono le prospettive future.
Un’indagine ricca di dati, attraverso i quali 
gli autori costruiscono le proprie riflessioni 
per offrire un contributo al dibattito sempre 
aperto sulla “malattia” del nostro sistema 
pensionistico, cercando di chiarirne i punti 
nodali,  molto spesso oscuri e non facil-
mente comprensibili ai non addetti ai lavori.  
Dal 1992 ad oggi si sono registrati innume-
revoli interventi sul fronte della previdenza, 
un vero e proprio  “accanimento terapeu-
tico”, come lo definiscono gli autori, uno 
“stress sociale continuo che ha coinvolto gli 
interessi legittimi di molti milioni di lavoratori 
pensionati e pensionandi”.
E allora per quale motivo, nonostante le 
continue rivisitazioni normative volte alla 
correzione del sistema, oggi i lavoratori 
italiani si trovano a dover pagano più con-
tributi di tutti pur percependo pensioni tra 
le più basse d’Europa? A questo ed a altri 
interrogativi, gli autori cercano di fornire una 
risposta. 
E lo fanno analizzando compiutamente il 
sistema previdenziale italiano, basato sul 
criterio della ripartizione: le pensioni sono 
erogate utilizzando i contributi dei lavoratori 
attivi. Una sorta di patto generazionale che 
consente di assicurare la continuità del dirit-
to alla pensione. I lavoratori che oggi versa-

no i contributi per pagare le pensioni attuali 
a loro volta riceveranno la pensione grazie 
ai contributi delle successiva generazione di 
lavoratori.  È evidente che, in un processo 
così bilanciato, elementi quali il calo degli 
occupati, dovuto al blocco del turnover nel 
pubblico impiego, ed il crescente tasso di 
disoccupazione, costituiscono fattori ostativi 
alla tenuta di un sistema, nel quale diventa 
necessario il ricorso alle risorse del bilan-
cio dello Stato per garantire ai pensionati il 
diritto a percepire l’importo del trattamento 
previdenziale spettante.
La conseguenza è quella di una sempre 
maggiore incidenza della spesa pubblica 
per la previdenza sociale sul PIL.
Gli autori analizzano, con estrema preci-
sione e con l’ausilio di dati tratti da fonti 
istituzionali autorevoli, tutti gli aspetti  della 
questione,  evidenziandone le criticità e 
fornendo una serie di riflessioni su tutta una 
serie di elementi, quali la commistione della 
spesa previdenziale e di quella assisten-
ziale, le conseguenze dell’incorporazione 
degli altri Istituti previdenziali nell’Inps,  
l’incidenza del tasso di crescita del Pil sul 
trattamento  pensionistico, le problema-
tiche correlate alla crescente precarietà del 
lavoro.
“Il nostro destino previdenziale è stretta-
mente connesso alla capacità del Paese di 
cresce e produrre ricchezza”, evidenziano 
Larizza e Carannante.
Per assicurare l’equilibrio finanziario di un 
sistema a ripartizione senza far crescere il 
peso contributivo e il costo del lavoro, sot-
tolineano gli autori, si rende necessario au-
mentare la massa salariale. Ciò costituisce 
un limite al quale il sistema introdotto dalla 
riforma Dini, con il passaggio dal sistema 
retributivo a quello contributivo, ha cercato 
di ovviare, disegnando un sistema sosteni-

bile a regime,  ispirato ad un principio di cor-
rispettività  tra il risparmio previdenziale del 
lavoratore e la rendita pensionistica futura, 
proporzionale all’apporto individuale. 
Ma è del tutto evidente che “frenare le as-
sunzioni significa ridurre la spesa per il per-
sonale delle amministrazioni e degli Enti 
pubblici, ma anche abbassare le entrate 
contributive delle gestioni previdenziali, chia-
mate invece a erogare un  numero di pen-
sioni crescente perché il pubblico impiego 
continua a invecchiare. Un circolo vizioso, 
questo, aggravato dalla spending  review e 
dallo strumento dei prepensionamenti” .
E allora, nasce l’esigenza e  cresce 
l’importanza di rafforzare la previdenza 
complementare!
I fondi pensione “costano poco, sono agevo-
lati fiscalmente, sono lo strumento migliore 
per compensare il calo delle pensioni future, 
hanno risentito meno degli altri strumenti di 
risparmio della crisi finanziaria  più degli altri 
sono trasparenti e controllati.”
Grazie alla previdenza complementare  la 
pensione netta può avvicinarci sensibil-
mente all’ultima retribuzione.

“LA VERITA’ SULLA PREVIDENZA ITALIANA. DALLA STORIA
ALLA CRONACA: UN DISASTRO ORGANIZZATO”

di PIETRO LARIZZA, ROCCO CARANNANTE - TULLIO PIRONTI EDITORE, 2014

SATIRA POLITICA VISTI SUL WEB clicca sul qr code
e guarda il video »Marchionne: «L’articolo 18 

crea disagio sociale». Sì, 
ma nel Pd.

(Spinoza.it)

«Stasera la Boschi sarà da 
Giannini, invece Lupi andrà 
da Floris. Boschi, Lupi... ce 
manca soltanto Cappuccet-
to Rosso».

(Fiorello)

Ecco uno dei tanti geniali 
video di Bruno Bozzetto, 
leggendario animatore e 
fumettista italiano. Date 
un occhio alle differen-
ze tra Italia e Germania. 
Guardate il video clic-
cando sul QR Code o al 
seguente link: https://
www.youtube.com/
watch?v=IpNguFRzMcA
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IN  PUNTA

DI  SPILLO
Alle ultime europee i dipendenti 

pubblici votarono una speranza...

Quando, in occasione delle 
ultime elezioni politiche 
e, successivamente, delle 

elezioni europee, i dipendenti pub-
blici espressero, con una percen-
tuale oscillante fra il 45 e il 50 per 
cento, la loro preferenza per il PD, 
più che per un partito votarono per 
una speranza.
La speranza che, finalmente, dopo 
praticamente un ventennio, un 
nuovo Governo marcasse una reale 
discontinuità con i tanti che lo ave-
vano preceduto.
Discontinuità nel riservare la dovu-
ta attenzione alla qualità dei servizi 
pubblici da garantire alla cittadi-
nanza e alle imprese; discontinuità 
rispetto all’utilizzo  miope  e pila-
tesco dei cosiddetti “tagli lineari”; 
discontinuità rispetto all’uso del bla 
bla piuttosto che del fare umile e 
concreto; discontinuità nel perse-
guire effettivamente e quotidiana-
mente  e non episodicamente e a 
colpi di teatro la lotta all’evasione 
fiscale;  discontinuità nel riservare 
risorse vere alla ricerca; disconti-
nuità nell’apprezzare e motivare le 
professionalità presenti nella mac-
china pubblica intesa in senso lato 

abbandonando il clientelare, co-
stosissimo ed abusato ricorso alle 
consulenze; discontinuità nel ricer-
care il confronto quale strumento 
di arricchimento delle idee e della 
progettualità.
Mai speranza fu peggio riposta!
Le risorse destinate a garantire un 
rilancio della qualità dei servizi 
pubblici e, quindi, della stessa qua-
lità della vita per i cittadini si sono 
ulteriormente depauperate, i tagli 
sono stati riqualificati  con il ter-
mine “selettivi” anche se, in buona 
sostanza, lineari sono rimasti.
Di contro, non è stato previsto ne-
anche un euro di aumento reale per 
la ricerca e, quindi, per l’occupazio-
ne intellettuale; risibili sono state le 
riduzioni ai miliardi sperperati dai 
vertici delle  strutture pubbliche a 
tutti i livelli, centrali e territoriali,  
ad esclusivo vantaggio degli amici 
degli amici, travestiti per l’occasio-
ne da esperti o da consulenti. È di 
queste ore la notizia che anche per 
programmare l’uso dei tornelli del-
le metropolitane romane si sia fat-
to ricorso a ben pagati contratti di 
consulenza...
Il numero degli aerei militari F35 

ordinati non è calato di una sola 
unità nonostante gli Ordini del 
Giorno approvati dal Parlamento, 
alcune auto blu sono state mes-
se all’asta con incassi pari a quelli 
di un venditore di caldarroste in 
estate mentre centinaia e centinaia 
di poliziotti, carabinieri e finanzie-
ri continuano ad essere utilizzati 
come autisti o impegnati, troppo 
spesso, in inutili scorte o, peggio, 
destinati a svolgere compiti propri 
degli impiegati civili sottraendo, 
così, energie preziose alle struttu-
re di appartenenza a tutto danno 
dei tanti che svolgono, anche per 
loro, i primari compiti di istituto 
sulle strade o nella lotta all’evasio-
ne fiscale. Per non parlare delle 32 
mila stazioni appaltanti operanti 
nel nostro Paese che, a differenza 
della Francia che ne conta poco più 
di un centinaio, si era dichiarato di 
voler ridurre per evitare i costi - e 
non solo quelli - connessi alla loro 
estrema parcellizzazione. Stazioni 
appaltanti che sono oggi ancora 
quante erano ieri. Era, infatti, pre-
vedibile la levata di scudi della fiera, 
potente e ascoltata lobby che muo-
ve le fila degli innumerevoli appalti 

di ENRICO MATTEO PONTI

direttore responsabile Uilpa Magazine
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ti In questi ultimi anni le difficili condizioni 
in cui versa la Pubblica amministrazione 
e l’avanzare della crisi economica hanno 
contribuito a far aumentare sempre più il 
numero dei lavoratori che hanno chiesto 
di usufruire dei servizi offerti dal centro 
di ascolto. Il nuovo contesto lavorativo e 
sociale ha fatto emergere tutti gli aspetti 
più bui del disagio lavorativo e psicoso-
ciale vissuto dalle vittime. Il nostro centro 

di ascolto ha quindi cambiato veste, oltre 
all’azione di ascolto, orientamento, assi-
stenza e sostegno psicologico, oggi svol-
ge anche un ruolo di servizio di consulen-
za e di affiancamento nella mediazione 
sindacale. Ogni persona ha a disposizio-
ne momenti di informazione, valutazione 
e supporto da parte della responsabile, 
della psicologa e del legale nel rispetto 
della privacy.

L’obiettivo del centro di ascolto è quello di 
fare tutto il possibile per cercare insieme 
la soluzione migliore, senza perdere di vi-
sta l’aspetto umano della vittima e senza 
mai abbandonarla nel percorso intrapre-
so.
Il centro di ascolto UILPA sulla rete territo-
riale opera in collaborazione con i centri di 
ascolto UIL già costituiti presso le Unioni 
regionali e provinciali.
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Il centro di ascolto Mobbing e Stalking 
contro tutte le violenze UIL Pubblica am-
ministrazione nasce nel 2011 per iniziativa 
del Segretario generale Benedetto Attili e
della segreteria nazionale.
Il suo scopo è quello di fornire ai propri 
iscritti, a titolo gratuito, un servizio di 
ascolto, sostegno, tutela e supporto alle 
vittime del mobbing, nonché di prevenire,
contrastare e combattere ogni forma di 

violenza e di 
disagio lavo-
rativo.
Attraverso il 
sito UILPA 
nella sezione 
dedicata al 
mobbing e allo stalking, è possibile tro-
vare ulteriori informazioni sul tema e leg-
gere le linee guida del centro di ascolto. 

È importante 
sapere che 
le linee guida 
del centro di 
ascolto han-
no carattere 
g e n e r a l e ; 

ogni situazione è specifica e riguarda i 
singoli coordinamenti di amministrazione/
ente e le singole persone.
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Prima fase La Responsabile del cen-
tro di ascolto e la Psicologa, dopo essere 
state contattate attraverso e-mail o tele-
fono dal lavoratore, prendono un appun-
tamento ad hoc per “ascoltare attivamen-
te” il lavoratore.

Seconda fase In Italia nei casi di 
violenza (mobbing, stalking, molestia) il 
peso della raccolta delle prove è collo-
cato “sproporzionalmente” sulla vittima, 
quasi sempre non preparata a fornire 
prove probanti. Questa fase serve a 
mettere in ordine tutte le azioni che sono 
state commesse e che possono essere 
provate. Si chiede al lavoratore di fornire 
un “diario delle azioni violente” in cui do-
vrebbero essere specificate:
• la reiterazione delle azioni nel tempo;
• la sistematicità delle azioni;
• la progressiva intensità delle azioni.

Terza fase La Responsabile del cen-
tro di ascolto e la Psicologa, dopo aver 
vagliato ed esaminato, insieme al lavora-
tore, la storia lavorativa delle vessazioni 

e delle azioni violente, eseguono una 
“diagnosi differenziale”, ovvero si distin-
guono concretamente le situazioni “reali” 
di violenza (mobbing, stalking, molestia) 
da quelle che possono rientrare nelle 
“normali situazioni di disagio lavorativo” 
o dalle situazioni che attengono più alla 
sfera psicopatologica del lavoratore stes-
so.
Nei casi in cui si tratta di un “normale di-
sagio lavorativo” o “situazioni di vulnera-
bilità psicologica soggettiva”, il centro di 
ascolto fornisce comunque tutto l’aiuto 
possibile per cercare di mettere in atto 
tutte le azioni per risolvere il problema. 
Nessun lavoratore viene lasciato da solo, 
a tutti viene fornito aiuto e suppor to sin-
dacale, psicologico e legale specifico.
In questo incontro si possono pianificare 
le strategie di inter vento più adeguate 
che possono essere così classificate:
• Risolvere la controversia attraver so 
la mediazione sindacale con il Coordi-
namento sindacale di amministrazione/
ente;
• Sottoporre il lavoratore a perizia psico-

logica per valutare il danno biologico sus-
seguente a episodi di mobbing utile per 
valutare il nesso di causalità fra le azioni 
vessato rie e gli episodi di mobbing;
• Sostegno psicologico al fine di superare 
lo stato psico-traumatico dovuto alle ves-
sazioni;
• Messa in atto di un ricorso legale nelle 
situazioni insanabili.

Quarta fase In accordo con il lavorato-
re, la Responsabile del centro di ascolto 
prende contatto con il Coordinatore di 
amministrazione/ente per vagliare la pos-
sibilità di risolvere la situazione at traver 
so il lavoro della “mediazione sindacale”.
Nelle situazioni insanabili o che sono ar-
rivate ad un “punto di non ritorno” si potrà 
ricorrere alle vie legali.

Quinta fase Riguarda il tutoraggio del 
lavoratore, che consiste nel costruire ad 
hoc una serie di strategie e tattiche affin-
ché riesca a supera re lo stato perva sivo
di prostrazione psicologica dovuto speci-
ficamente all’aver subito azioni violente.

Per i lavoratori che hanno subito vessazioni (mobbing, stalking e molestie)

Mobbing e stalking, il centro di ascolto
nazionale Uilpa contro tutte le violenze

»»
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che, ove centralizzati, non con-
sentirebbe più la follia della ormai 
classica siringa pagata 50 centesimi 
a Bolzano e 6 euro in Calabria. E 
chi vuol intendere intenda…
In questo contesto si è cercato di 
marginalizzare e irridere il dialogo 
con le parti sociali, nessuna ridu-
zione sostanziale è stata prevista e 
realizzata nei confronti delle retri-
buzioni dei manager pubblici, degli 
alti burocrati, dei grand commis e 
dei parlamentari, non si è ridotta 
la fiumana dei bla bla che ci porta 
ad ascoltare con cadenza periodica 
la decisione di assumere nel 2015 
i precari della scuola. Sempre quel-
li, sempre loro, sempre gli stessi, 
come i famosi aerei di Mussolini... 
Purtroppo, però, i precari restano 
tali e l’opinione pubblica si convin-
ce che gli assunti nella scuola sono 
centinaia di migliaia…
Il tutto accompagnato dal blocco 
dei contratti pubblici minacciato 
per un altro quinquennio con la 
speranza che un “solo” biennio 
possa, alla fine,  venire accettato 
come il male minore.
Mentre, come diceva Totò, “Tomo 
tomo, cacchio cacchio…”, qualcu-
no avviava un processo, tanto velo-
ce quanto pericoloso, alla cui con-
clusione più di un costituzionalista 
vede allungarsi l’ombra della ridu-
zione dei diritti civili e delle tutele 
attualmente previste.
Non a caso sul tema, il profes-
sor Alessandro Pace, cofondatore 
dell’Associazione Italiana dei Co-
stituzionalisti e direttore della rivi-
sta Giurisprudenza Costituzionale, 
scrive: “Grazie anche all’Italicum il 
potere finirà per essere conferito, 
senza contrappesi, alla coalizione 
che conseguirà il premio di mag-
gioranza alla Camera dei deputati 
e, quindi al suo leader. La Camera 

eserciterà, infatti, in esclusiva, il 
rapporto fiduciario col governo; 
eserciterà quasi esclusivamente la 
funzione legislativa ordinaria; inol-
tre, grazie alla sproporzione del nu-
mero dei deputati, sarà la Camera, 
praticamente da sola, ad eleggere 
il Presidente della Repubblica nel 
Parlamento in seduta comune…” 
Quindi, “ne segue che, se la norma 
non venisse corretta, Camera e  Se-
nato eleggerebbero da soli, a mag-
gioranza dei loro componenti, tre e 
due giudici della Corte Costituzio-
nale”. Ma non era quello che invo-
cava l’ex cavaliere al quale si stanno, 
così, preparando i tappeti rossi?
Nel mentre sento i brividi salire 
dalla tomba di qualche Padre Co-
stituente.
Ma di tutto ciò poco o niente viene 
portato a conoscenza della cittadi-
nanza tutta nei suoi esatti contorni 
e nelle sue esatte potenziali ricadu-
te. Una cittadinanza volutamente 
distratta dalle roboanti promesse 
lanciate a palate dai microfoni di ra-
dio e televisioni. Ricordate? “Fare-
mo una riforma al mese” o “Prima 
dell’inizio del prossimo anno scola-
stico tutte le scuole saranno messe 
a norma” ovvero ancora “L’artico-
lo 18 non è un problema e non si 
tocca”.
E come dimenticare l’impegno for-
malmente assunto a Porta a Porta in 
ordine ai 60 miliardi di euro dovuti 

dallo Stato a imprese e fornitori? 
Impegno che si sostanziò in una 
scommessa: se i 60 miliardi non 
fossero stati integralmente sblocca-
ti entro l’ultimo giorno dell’estate il 
“nostro” sarebbe andato a piedi da 
Firenze al Santuario di Monte Se-
nario. Il 21 settembre è passato ma 
anche la promessa del pellegrinag-
gio è andata a farsi benedire.
A dimostrazione che  di fatti se ne 
continuano a vedere in misura ri-
sibile. E anche quelli fatti, spesso, 
sono…fatti male. 
E intanto si continua a dividere il 
Paese con giochini tanto fumosi 
quanto pericolosi come quello de-
gli 80 euro: “A te sì”, “A te no”, “A 
te sostituiscono il contratto”, “A 
te si sommano al contratto”, “Tu 
sei pensionato? Puoi aspettare”, 
“Tu sei partita IVA? Ripassa…”, 
“Ma che cerchi tu che sei incapien-
te….?”, “E perché dovrei farli in-
cassare anche a te che sei esodato 
e non prendi né stipendio né pen-
sione?”.
E allora, in chiusura, rubiamo an-
cora una frase del grande Totò: 
“Ma ci faccia il piacere, ci faccia!”
E il piacere che chiediamo, insieme 
al regista Nanni Moretti, è molto 
semplice, concreto e, soprattutto, 
coerente con la storia che dovreb-
be essere sempre ben presente nel-
la loro memoria: “Fate qualcosa di 
sinistra”...
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