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L’uso di strumenti tecnologici evoca il 
concetto di “innovazione”. E quando 
parliamo di innovazione tecnologica 

siamo in presenza di uno di quei tanti vasi di 
Pandora in cui non puoi immaginare ciò che 
trovi, puoi trovarci ogni cosa e il contrario di 
ogni cosa, tutto e il contrario di tutto, cioè 
quel che è essenziale per la risoluzione di 
un problema  ed anche ciò che non lo è. Dal 
punto di vista terminologico, l’innovazione 
tecnologica definisce oggi tutta la serie infini-
ta di processi che riguardano ogni segmento 
pragmatico di quella realtà socio-politico-
amministrativa con la quale gioco forza 
dobbiamo confrontarci quotidianamente. 
Qual è il senso di questa considerazione? 
Un senso logico e nel contempo disarmante 
che si sviluppa nel momento in cui l’utilizzo 
sfrenato della tecnologia anziché migliorare 
l’intelligibilità delle cose mira ad offuscarne 
la reale consistenza, arrivando talvolta ad 
alterarne il senso ed il significato o, peggio, 
a confondere l’interlocutore per trarne un 
vantaggio anche soltanto temporaneo. 
Uno dei settori in cui ciò accade molto spes-
so è quello della comunicazione, un ambito 
che si presta assai bene all’utilizzo dell’inno-
vazione tecnologica per favorire la mancanza 
di chiarezza, ovviamente ad uso e consu-
mo di chi ha interesse a comunicare dati e 
informazioni in modo confuso e disorganico, 
allo scopo di disorientare il lettore, l’ascolta-
tore o il telespettatore. In buona sostanza, 
l’attenzione viene convogliata sui colori, sulla 

terminologia d’effetto, sui toni propagandi-
stici mentre le informazioni sono edulcorate 
attraverso artifizi vari, quali ad esempio il 
ricorso a macro aggregati che rendono non 
individuabile e/o non comprensibile il dato 
elementare.
Ma ciò che in particolare stupisce ed irrita 
è che questo utilizzo distorto della comuni-
cazione è divenuto una prassi costante nel 
contesto politico del nostro Paese.  Soltanto 
pochi giorni fa, abbiamo avuto un esempio 
lampante di tale modus comunicandi, provo-
catorio, arrogante e fastidioso. Quale? Le 33 
slide che hanno accompagnato la presenta-
zione alla stampa del disegno di legge di bi-
lancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 
e per il triennio 2017-2019, approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del Consi-
glio dei Ministri del 15 ottobre ultimo scorso.
Si tratta di una manovra di politica eco-
nomica che vale 27 miliardi e che nei suoi 
intendimenti vorrebbe sostenere la crescita 
e rafforzare i servizi di base a disposizione di 
tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) 
ed introdurre misure specifiche di sostegno 
alle fasce sociali più deboli che hanno subìto 
i danni più evidenti della crisi degli anni 
scorsi. 
L’hastagh è di effetto… #passodopopasso, 
come pure la prima immagine che imprime 
nella mente dell’interlocutore la tipica mar-
cia dei maratoneti. Quindi l’illustrazione dei 
numeri con i quali si raffrontano i dati del 
PIL, della disoccupazione, del deficit e degli 

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA

occupati, mettendo a confronto la situazione 
del 2014 e quella del 2016, realtà devastan-
ti sorprendentemente migliorate grazie ad 
incroci di dati ed elaborazioni creative che, 
ovviamente, non è dato conoscere! Quindi 
slide by slide arriva il balletto delle cifre, dei 
milioni, dei miliardi destinati ai vari interventi.
Vengono indicate molteplici azioni: investi-
menti per la competitività, destinazione di 
risorse a imprese, pensionati, sanità, scuola, 
infrastrutture, cultura, pari opportunità, am-
biente, agricoltura, famiglia, immigrazione, 
periferie, sport, macchina pubblica, Pubblico 
Impiego e quant’altro. Infine alcune slide 
accennano alle fonti di copertura.
Le immagini sono molto accattivanti, le cifre 
spesso importanti. Peccato non si capisca 
nulla rispetto al dettaglio degli interventi e 
delle operazioni, trattasi di macro aggregati 
che colpiscono l’interlocutore per il campo 
di destinazione e per gli importi delle risorse 
ma sui particolari nulla è dato sapere …. Tra 
le operazioni più astruse anche quella sul 
Pubblico Impiego, che ci tocca molto, molto 
da vicino. 
Ebbene, nella slide che riguarda la Pubbli-
ca Amministrazione ed il lavoro pubblico, 
compare la cifra di 1,9 miliardi. A latere sono 
riportate le varie finalizzazioni: “Rinnovo 
Contratti”, “Comparto Forze Armate e Corpi 
di Polizia”, “Nuove Assunzioni”. Praticamente 
un Rebus! Pertanto, per il rinnovo dei con-
tratti, che è una delle voci che attengono a 
quel miliardo e novecento milioni, la cifra di 
pertinenza è avvolta nel mistero.
È la prima volta che in sede di individua-
zione delle risorse per il Pubblico Impiego, 
da appostare nel bilancio dello Stato, viene 
fatto un minestrone! Ed, ovviamente, analo-
go discorso vale anche per i diversi settori di 
intervento riportati nelle altre slide! 
Quello che di certo si può evincere è che la 
cifra per il rinnovo dei contratti è irrisoria dal 
momento che la stessa cifra complessiva, 
quella che raggruppa tutti gli interventi sul 
pubblico Impiego, sarebbe al di sotto delle 
nostre richieste e delle nostre aspettative in 
ordine al solo rinnovo dei contratti. 
Ciò che quindi emerge da questa “new 

economy Cartoon’s” è che da parte del 
Governo non c’è alcuna attenzione rispetto 
alla questione “Contratti” se non l’interesse a 
far sì che l’ottemperanza alla Sentenza della 
Corte Costituzionale sul blocco dei contratti 
nel pubblico impiego si traduca in un mero 
adempimento contabile, attraverso una fru-
gale posta nel bilancio dello Stato. In sostan-
za, l’esecutivo vorrebbe liquidare il disposto 
della Consulta attraverso l’elargizione di una 
ridicola manciata di spiccioli. 
Si tratta ancora una volta di un atteggiamen-
to vile ed inaccettabile, che si configura come 
una sostanziale elusione del verdetto della 
Consulta, offendendo in modo indecoroso 
la dignità e la professionalità dei dipendenti 
del pubblico impiego. E la stessa slide che 
contiene la voce dei rinnovi contrattuali, 
nella sua evanescenza e superficialità, rende 
l’idea delle condizioni in cui è ridotto il Paese, 
ostaggio di una classe politica superficiale e 
qualunquista, che non possiede alcuna co-
scienza morale e soprattutto alcuna cultura 
dello Stato. Certo è che così in basso non 
eravamo mai caduti…
Si è intrapresa una china pericolosa, che viag-
gia al di fuori del perimetro costituzionale.  Il 
vero fine è l’eliminazione del servizio pubblico 
ai cittadini, lo smantellamento della Pubblica 
Amministrazione. 
Di certo noi non staremo a guardare! Non ci 
faremo ingannare dalla fantasia comunicativa 
di Matteo Renzi e dalle subdole modalità con 
le quali questo Governo pensa di millantare 
una manovra di crescita che di crescita non è!
Lo spiegheremo ai lavoratori ed ai cittadini. 
La politica si fa con i fatti non con le illusioni.
Per scrivere le norme occorre il legislatore 
non il grafico pubblicitario.
La volontà politica si esprime non si twitta.
Il contenuto di una manovra si espone anali-
ticamente non si riduce ad un Hashtag.
Non siamo contro l’innovazione tecnologica, 
ma siamo contro l’uso distorto degli stru-
menti che la tecnologia offre alla comunica-
zione. 
Un dato è certo! All’apoteosi dell’inganno 
politico esistono soltanto delle risposte che 
sono altrettanto politiche.

Quando l’uso improprio
e distorto della comunicazione

è esso stesso comunicazione:
arrogante, provocatoria

e fastidiosa...

» Editoriale
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propensione al cambiamento non solo 
fa parte del nostro patrimonio genetico 
ma costituisce un’inclinazione che, pur 
nella naturale dialettica “fisiologica”, 
tende a prevalere sulla staticità e 
sull’immobilismo.
La nostra Categoria  ha prodotto un 
notevole sforzo, che ha coinvolto 
tutti i livelli dell’Organizzazione,  
per adeguare la propria struttura 
organizzativa a quella confederale 
attraverso l’adozione di un sistema 
non più basato solo sulle articolazioni 
“orizzontali”  e  “verticali”  ma su 
vero e proprio modello “a rete”,   in 
grado di  rendere l’azione sindacale 
più incisiva e maggiormente aderente 
alle mutate esigenze della società e del 
mondo del lavoro.
Questi ultimi quattro anni -  dunque 
-  sono stati particolari ed intensi 
per la nostra Organizzazione, che 
si è rinnovata dal punto di vista 
organizzativo e non solo!  
L’attività di formazione è proseguita 
a ritmo serrato, con i corsi di primo 
e di secondo livello. E, oltre alle 
esperienze positive che ne connotano 
lo svolgimento, non è di poco conto 
il fatto che tali processi abbiano 
creato anche nuove, giovani, figure di 

dirigenti sindacali, che hanno portato 
un ventata di energia e di freschezza 
tra noi tutti. 
Un altro aspetto fondamentale, su cui 
la Segreteria Nazionale si sta battendo 
da tempo, è quello relativo alla 
comunicazione. In un tempo ormai 
comandato da Internet, quello con la 
I maiuscola, quello che consente a un 
Presidente del Consiglio di dare notizie 
attraverso “cinguettii” e annunciare 
manovre del Governo mediante i 
social network, diventa importante, 
indispensabile, fondamentale stare al 
passo.
Già nel 1941 un certo Orson Wells 
parlava di quarto potere, quello della 
stampa. Ebbene, parafrasando e 
contestualizzando, potremmo dire che 
oggi siamo arrivati a un quinto potere, 
un qualcosa di ancora più pervasivo 
e permeante, ancor più decisivo delle 
dinamiche socio-politiche, ancor più 
invadente nella vita quotidiana. Oggi, 
con le nuove tecnologie si può fare 
politica nei modi più disparati. Ne 
sono un esempio lampante Facebook 
e Twitter, attraverso i quali vengono 
veicolati messaggi in maniera a volte 
anche subdola.
È grazie ai social network, infatti, che 

si riesce a fare presa sui giovani. E 
così, oltre a notizie vere e verificabili 
ci sono le cosiddette “bufale”, notizie 
inventate di sana pianta che però si 
diffondono a macchia d’olio fino a 
sembrare realistiche.
Ecco dunque che diventa di 
fondamentale importanza essere 
presenti e attivi sulle cosiddette 
“piazze virtuali”, rispondere colpo su 
colpo, condividere i comunicati e gli 
aggiornamenti della Confederazione e 
della Categoria, mostrare compattezza 
e supportare la nostra organizzazione 
a veicolare i messaggi non tanto 
agli organi di informazione, quanto 
piuttosto agli iscritti, ai simpatizzanti e 
anche e soprattutto a “coloro che son 
sospesi”.
Come ho detto qualche riga più su, al 
giorno d’oggi è facilissimo veicolare 
bugie e millantare falsità. Tocca quindi 
a noi, a ciascuno di noi, fare in modo 
che queste bugie vengano comprese 
per ciò che sono: falsità, menzogne, 
balle, frottole. Tocca quindi a noi, 
a ciascuno di noi, fare in modo che 
le informazioni corrette, ancorché 
scomode per Governo e organi di 
informazione nazionali – che 
troppo spesso “ignorano” la »
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Relazione del Segretario 
Generale della UILPA
NIcoLA TUrco

Ci stiamo rapidamente 
approssimando ad uno degli 
appuntamenti più importanti 

che caratterizzano la vita di una 
Organizzazione Sindacale. Siamo 
alle porte della IX Conferenza di 
Organizzazione della UIL, che si 
svolgerà a Roma nei giorni 3, 4 e 5 
Novembre p.v. e che aprirà la strada 
agli analoghi appuntamenti di ciascuna 
categoria, tra cui ovviamente anche la 
nostra.
La Conferenza di Organizzazione, 
che si pone a metà del percorso tra 
un Congresso e l’altro, costituisce un 
momento di straordinario rilievo in 
quanto, sulla base di continui e costanti 
monitoraggi e di verifiche sullo stato 
di salute “organizzativo”, consente di 
apportare i giusti correttivi e fornisce 
una straordinaria opportunità per 
diventare più forti attraverso idonee 
revisioni dei diversi modelli. Insomma, 
si tratta di un traguardo per rendere la 
struttura più efficiente e più attenta 

ai bisogni dei lavoratori e della 
collettività. 
L’ultima Conferenza di Organizzazione 
della UIL – l’ottava - ha costituito 
una tappa fondamentale nella storia 
del nostro Sindacato in quanto 
ha dato l’avvio ad un importante 
percorso evolutivo attraverso il quale 
la Confederazione, abbracciando una 
visione organizzativa più moderna 
e più rispondente alle esigenze dei 
lavoratori e dei cittadini, ha dato 
vita alla costruzione del cosiddetto 
“sistema a rete”.
Tale sistema è stato concepito per 
favorire i rapporti e le relazioni fra le 
varie strutture, attraverso una diffusa 
presenza di punti di interconnessione 
su tutto il territorio nazionale, regolati 
nei rapporti e nell’attribuzione 
di compiti e responsabilità, e nel 
contempo per rendere più attivo il 
coinvolgimento partecipativo dei 
delegati sindacali, che ora sono 
presenti in modo significativo in tutti 

i direttivi delle categorie e dei territori.  
Si è trattato di un cambio di passo 
molto importante, improntato 
sull’esigenza di  innovare un modo 
ormai un po’ vetusto di  “fare 
sindacato” e di assumere un profilo 
decisamente più al passo con i tempi,   
per poter  affrontare positivamente, in 
chiave moderna,  le sfide del futuro.
In estrema sintesi, possiamo affermare 
che al percorso intrapreso circa quattro 
anni fa è corrisposto quel processo 
evolutivo che ha meglio caratterizzato 
il “Sindacato dei Cittadini”,  facendogli 
assumere le sembianze del “Sindacato a 
Rete”. Il tutto, ovviamente,  finalizzato 
al perseguimento di una maggiore 
efficacia qualitativa e quantitativa dei 
servizi in favore dei lavoratori, dei 
pensionati e dei cittadini tutti.  
E proprio il nuovo “Sindacato a 
Rete”, nato con l’ultima conferenza 
di Organizzazione, ha rappresentato 
il punto di partenza di una nuova 
grande SFIDA e la conferma che la 

il “sistema a rete” concepito per favorire
i rapporti tra le varie strutture, con punti
di interconnessione su tutto il territorio
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voce dei sindacati – vengano fuori 
e siano recepite dai cittadini. Tocca 
quindi a noi, a ciascuno di noi, fare la 
sua parte per dare voce alla UILPA.
Il lavoro di comunicazione che questa 
struttura sta portando avanti da 
qualche anno ha portato alla creazione 
di una pagina ufficiale Facebook e 
un account ufficiale Twitter, ma per 
quanto l’ufficio stampa possa sforzarsi, 
occorre il supporto di ognuno dei 
coordinatori.
Rispetto ad altre sigle sindacali, 
infatti, i contatti social che la UILPA 
possiede non sono frutto di campagne 
pubblicitarie “scrocca-mi piace”: 
non abbiamo mai pagato Facebook 
o Twitter per aumentare i consensi. 
Preferiamo che la gente ci scelga 
consapevolmente e volontariamente. 
Ma perché questo accada, c’è bisogno 
che ognuno di voi, in tutti i territori, 
faccia informazione e divulgazione. 
Mettere “Mi piace” alla pagina 
Facebook oppure “Segui” all’account 
Twitter significa essere sempre 
aggiornati sulle vicende UILPA e sul 
mondo sindacale, significa ricevere le 
notizie di prima mano, direttamente 
alla fonte, significa anche – cosa 
non meno importante – veicolarle 

sulle bacheche altrui. Il passaparola 
“sociale” è importantissimo, quanto e 
forse anche più del sito istituzionale. 
Perché Facebook e Twitter sono il 
tempo libero ma, del pari, un luogo 
dove ci si scambia informazioni, 
e veicolare il maggior numero di 
informazioni corrette è il miglior 
modo per rendere forte la nostra 
comunicazione.
L’aggettivo “virale” sta assumendo, 
negli ultimi anni, una valenza 
fondamentale. Perché un articolo o un 
video diventino virali c’è bisogno che 
vengano veicolati dal maggior numero 
di persone possibile.
Non solo: sarebbe opportuno che  
supportare la comunicazione UILPA 
anche nei commenti. Più di una 
volta, infatti, è capitato che la nostra 
organizzazione venisse attaccata 
sui social network. Ebbene, c’è già 
qualcuno che prende le difese della 
nostra categoria, ma questo sarebbe 
molto più incisivo se fossimo in tanti 
a rispondere, in tanti a commentare, in 
tanti a condividere, in tanti a veicolare.
Non solo social network: da ottobre 
2014 l’ufficio stampa ha ideato e 
realizzato un nuovissimo Magazine, 
un prodotto esclusivo che non ha 

pari nel mondo politico-sindacale. Un 
prodotto innovativo che ha incontrato 
da subito il favore degli addetti ai 
lavori. Ancora oggi, però, non c’è una 
diffusione capillare come il prodotto 
merita. Gli sforzi che l’ufficio stampa 
profonde sono molteplici ma non 
bastano. Se noi inviamo cinquemila 
email settimanali ma di queste ne 
viene letto solo l’1 per cento (come 
possiamo visualizzare dalle statistiche 
che il programma ci fornisce) c’è 
qualcosa che non va.
E se non vengono lette le email come 
possiamo sperare che queste vengano 
inviate a loro volta agli iscritti dei 
singoli coordinamenti? Che senso ha 
realizzare prodotti di buon livello se 
poi non riusciamo a dar loro la giusta 
visibilità?
Eppure ci stiamo provando. In tutti 
i modi. Ma ancora oggi ci sono 
coordinamenti che non leggono email. 
Dispiace dirlo ma è così. Ne abbiamo 
avuto riprova non più tardi di qualche 
giorno fa.
Su questo problema, amici, dobbiamo 
imporci di fare una profonda 
riflessione ma soprattutto di agire! 
Non è ulteriormente tollerabile 
che gli sforzi della struttura »

FocUS VIII CONfERENZA dI ORGANIZZAZIONE UIL - 2012
I temi fondamentali che hanno 
caratterizzato gli interventi 
introduttivi della VIII Conferenza 
di Organizzazione UIL tenutasi a 
Bellaria nei giorni 1, 2 e 3 otto-
bre 2012 sono quelli che ripren-
dono la linea sindacale che la 
UIL porta avanti già da tempo:  
la lotta alla corruzione, i tagli ai 
costi della politica, la necessità 
di eliminare le mele marce. In 
modo esemplificativo uno degli 
Assessori regionali dell’Emilia 
Romagna ricorda che c’è an-
cora un’Italia che crede nel 
futuro, esprimendo  sintet-
icamente  il valore del nostro 
Sindacato: “credo che voi siate 
una buona immagine del nostro 
Paese”. Il Segretario organizza-
tivo Carmelo Barbagallo sotto-
linea l’importanza di questi tre 
giorni. Tre giorni per decidere 
e fare dei cambiamenti.  Come 
un imprenditore per rilanciare 
l’azienda deve fare cambiamen-
ti, così deve essere anche per 
noi. Occorre innovare la struttu-
ra organizzativa per avvicinare 
il Sindacato alle esigenze dei 
cittadini sul territorio.

Sul sito Uilpa.it è disponibile il materiale 
fotografico e video della VIII Conferen-
za di Organizzazione UIL. Per visua-
lizzare le gallerie cliccate sul seguente 
link: http://www.uilpa.it/notizie/archi-
vio-notizie/2012/1462-01102012-viii-
conferenza-nazio-
nale-di-organizza-
zione-uil o 
fotografate il QR 
Code con tablet o 
smartphone

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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nazionale vengano vanificati poiché 
non si è in grado di chiudere il cerchio. 
Tutte le strutture devono adeguarsi a 
tali standard, chi ha problemi di natura 
tecnica  è pregato di rivolgersi ai nostri 
referenti della comunicazione per 
risolverle, una volta per tutte! 
Il  binomio UILPA-Comunicazione 
si è arricchito anche di un canale 
Youtube, UILPA Tv, che produce 
contenuti video esclusivi. Uno di 
questi è sicuramente “Pillole di 
pubblico”, una trasmissione che 
coinvolge i singoli coordinamenti in 
merito a problematiche di attualità 
che riguardano il mondo del lavoro 
pubblico. Abbiamo poi realizzato un 
significativo documentario in Sardegna 
legato alla chiusura del tribunale di 
Oristano: ecco, questo video ha avuto 
un importante impatto mediatico, 
tanto è che il provvedimento di 
chiusura è stato sospeso.
Tutte queste novità, tutti questi prodotti 
di comunicazione multimediale sono 
racchiusi in quel grande contenitore 
istituzionale che è il sito UILPA.it, 
mediante il quale esplicitiamo tutte 
le iniziative del mondo UIL Pubblica 
Amministrazione.
Il sito UILPA, però, dev’essere un 

riferimento per tutti voi. Ogni mattina 
non si può prescindere dall’accedere al 
portale istituzionale. Non è possibile 
non essere a conoscenza di comunicati 
stampa, documentazione, iniziative, 
video e tutto quanto viene messo in 
circolo quotidianamente dalla nostra 
organizzazione. L’ufficio stampa 
riesce a verificare il numero di visite 
quotidiane al sito, sapendo in tempo 
reale quanti contatti riceve.
Oltretutto, abbiamo sperimentato, 
con successo, il servizio di mailing 
list, con il quale ogni settimana viene 
inviato a tutti i coordinatori, nazionali 
e territoriali, il report completo di 
comunicati e notizie.
La nostra idea, il nostro obiettivo è 
che ciascun coordinamento trasmetta 
notizie, video, magazine e tutte le 
iniziative ai propri iscritti, in modo tale 
da raggiungere davvero tutti.
Vi chiediamo, inoltre, uno sforzo 
ulteriore. Vi chiediamo di comunicarci 
le mailing list dei vostri iscritti, così da 
ampliare il nostro database per i report 
settimanali. L’obiettivo che da domani 
perseguiremo sarà quello di rendere la 
struttura organizzativa più efficiente 
e il periodo che andrà da domani alla 
nostra Conferenza di Organizzazione 

sarà speso per raggiungere questo 
obiettivo.
Un’altra attività su cui in questi ultimi 
anni abbiano lavorato alacremente è 
quella delle Convenzioni per gli iscritti 
ed in tale ambito sono state assunte 
importantissime iniziative per quanto 
riguarda la Salute, la Responsabilità 
Civile, i Corsi di studio universitari 
e quant’altro. Una serie di pacchetti 
offerti gratuitamente agli iscritti che, 
in questo particolare momento di 
disagio economico, contribuiscono 
ad alleviare le spese necessarie in tali 
ambiti per l’iscritto e per il suo nucleo 
familiare.
Ma torniamo ora al tema più importante 
di questo incontro, la imminente 
Conferenza di Organizzazione della 
UIL.  Ci apprestiamo ad affrontare 
un nuovo percorso mirato al 
completamento di quel processo 
di riorganizzazione   organizzativa, 
avviato con la Conferenza di Bellaria 
del 2012, incentrato sulla cosiddetta 
“Regionalizzazione”. Poiché il tema 
è strettamente collegato a quello della 
gestione economico-finanziaria delle 
strutture della Uil, è del tutto evidente 
che esso non possa essere considerato 
un problema di poco conto.  

Bisogna percorrere tale progetto, 
soprattutto perché è necessario 
e opportuno operare una 
razionalizzazione delle risorse 
economiche dell’organizzazione 
e sono convinto che attraverso la 
“regionalizzazione” tale obiettivo 
primario possa essere  conseguito. 
Inoltre, quando parliamo di  
“regionalizzazione”, parliamo anche di 
quella dei servizi. Io  sono fortemente 
convinto che tale processo non 
possa attendere! I servizi della UIL 
costituiscono un fiore all’occhiello 
della nostra Organizzazione ed uno 
dei nostri maggiori punti di forza nel 
rapporto con i lavoratori, pensionati e 
cittadini tutti.  Secondo me, la gestione 
dei servizi va centralizzata come 
forma di responsabilità e di controllo 
e affidata a persone qualificate con 
vera impronta manageriale.
Noi come Uilpa dobbiamo guardare 
con attenzione a questa prima 
fase che coinvolgerà le strutture 
confederali e prepararci alle sfide 
future prevedendo un  sistema che 
consenta di salvaguardare la specificità 
della categoria che necessita di 
rapportarsi costantemente con 
il livello provinciale, regionale e 

“la nostra categoria
ha prodotto grandi
sforzi per adeguare
la propria struttura
a quella confederale
in modo da rendere
la nostra azione
sindacale più
aderente alle mutate
esigenze di società
e mondo del lavoro

“il binomio UilPA-
comunicazione
si è arricchito
negli anni di nuovi
strumenti, tra cui
un magazine,
social network
e un canale Youtube
ma il riferimento
resta sempre
il sito ufficiale

»

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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raggiungere la cifra di 7 miliardi di euro 
a regime  sarebbe un gioco da ragazzi, 
consentendo anche la destinazione di 
ulteriori risorse  ad interventi mirati 
a rendere più funzionale la Pubblica 
Amministrazione (reclutamento 
di nuovo personale, formazione e 
aggiornamento professionale dei 
dipendenti, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, potenziamento delle 
tecnologie, ecc.).
A proposito di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per il prossimo 18 novembre, 
ad un anno esatto dall’inizio della 
nostra iniziativa di monitoraggio 
condotta presso tutti gli uffici del 
territorio nazionale, abbiamo previsto 
una conferenza stampa, per rendere 
pubbliche le risultanze dell’indagine.
Nel mese di Agosto la Uilpa non è 
andata in vacanza! Abbiamo lanciato 
al Governo la nostra sfida e grazie 
al clamore mediatico che abbiamo 
provocato con i nostri comunicati 
stampa all’indirizzo del Premier e del 
Ministro Madia siamo riusciti a far 
rimettere la questione “risorse per 
i contratti del Pubblico Impiego” 
nell’Agenda del Governo. Lo stesso 
Matteo Renzi ha dovuto riconoscere 
tale priorità ed iniziare a parlare di 
cifre molto più significative! Noi 
le riteniamo ancora insufficienti 
e continueremo a battagliare per 
raggiungere il nostro obiettivo, come 
si vede la battaglia anche comunicativa 
paga! Stare zitti invece non porta a 
nulla ….
Se Cgil e Cisl vorranno cavalcare 
con noi l’onda di un contratto degno 
di questo nome e per tutti –  ripeto 
per tutti, nessuno escluso – saranno i 
benvenuti, diversamente noi andremo 
avanti da soli, insieme alle altre 
categorie del Pubblico Impiego della 
Uil: Uil Fpl, Uil Rua e Uil Scuola.  
Del resto dopo sette lunghi anni di 
penalizzazione retributiva, la riapertura 
della contrattazione nel Pubblico 
Impiego non può che presupporre 
la disponibilità di nuove risorse, 
sufficienti a garantire un recupero 
adeguato del potere di acquisto 
da parte dei dipendenti pubblici. 

nazionale. 
Ma ora arriviamo ora al cuore della 
nostra attività, quella sindacale! Bé 
amici … io sono molto orgoglioso di 
quanto siamo riusciti a fare negli ultimi 
anni e soprattutto nell’ultimo periodo, 
in cui siamo stati  – lasciatemelo dire 
senza peccare di presunzione – “l’unica 
voce fuori dal coro”!
Non abbiamo avuto timore o paura 
di gridare la nostra rabbia, di avanzare 
le nostre legittime rivendicazioni, 
di attaccare senza mezzi termini la 
politica e le scelte scellerate di Renzi 
e company. E continueremo a farlo 
finché non avremo raggiunto i nostri 
obiettivi, che coincidono soltanto con 
gli interessi dei lavoratori e che non 
sono malleabili a condizionamenti di 
altro genere. 
E  - consentitemi di dire a volte alta 
anche questo - sono orgoglioso di far 
parte della UIL,  la Confederazione che 
in questo momento sta assumendo il 
ruolo di guida dell’agenda della politica 
sindacale nel nostro Paese e che sta 

dimostrando non  di essere “un” ma di 
essere  “il” soggetto sindacale in grado 
di confrontarsi ed interloquire con i 
vari soggetti politici ed istituzionali 
con proposte concrete e realistiche.
E sul punto voglio sottolineare come 
la Uil stia sostenendo con risolutezza 
le battaglie del Pubblico Impiego! 
Carmelo si sta battendo come nessun 
suo predecessore aveva mai fatto in 
passato e questo ci riempie di orgoglio 
e ci rende ancora più entusiasti di far 
parte di questa grande Organizzazione! 
E poi abbiamo al nostro fianco 
la preziosa presenza - assidua, 
competente e specialistica - di Antonio 
Foccillo, che deve essere considerata 
per noi un grande valore aggiunto.
Noi del Pubblico Impiego della Uil, 
siamo avanti anni luce… in quanto 
a iniziative, a determinazione,  a 
coerenza. Non ci preoccupa quale 
sia la controparte da colpire, il valore 
delle nostre idee è più importante 
soprattutto se è destinato a difendere 
i lavoratori da qualsiasi intervento 

penalizzante. Non stiamo zitti, non 
cerchiamo di salvare “capre e cavoli”, 
siamo quelli che vogliono dare risposte 
concrete  ai lavoratori. 
Sulla questione dei rinnovi contrattuali 
solo noi abbiamo avuto  il coraggio di 
parlare di cifre, sin dallo scorso anno! 
Soltanto noi abbiamo dimostrato 
fermezza e risolutezza nel ribadire che  
il costo di un rinnovo triennale dei 
contratti si attesta – a regime – intorno 
ai 7 miliardi di euro e che  quindi 
questa è la cifra che il Governo deve 
mettere sul piatto della bilancia poiché 
diversamente sarebbe ragionare sul 
nulla. 
Abbiamo indicato più volte dove poter 
reperire le risorse che – a legislazione 
vigente - ci sono, non è un mistero! 
Bisogna agire sulla politica dei bonus, 
sulle consulenze esterne nella P.A., 
sulla reinternalizzazione dei servizi, 
sul sistema degli appalti e degli acquisti 
e restituire anche  ai lavoratori il frutto 
del lavoro compiuto con la lotta 
all’evasione fiscale. Con tali azioni, 

Il Segretario generale della Uil, Carme-
lo Barbagallo, ha concluso, sabato mat-
tina, a Tivoli, i lavori del Consiglio na-
zionale della UILPA. Al centro del suo 
intervento, il tema del rinnovo contrat-
tuale della categoria e quello del con-
fronto con il Governo sulle pensioni. 
«Per rinnovare il contratto dei lavora-
tori del pubblico impiego - ha detto 
Barbagallo - servono risorse adeguate. 
Quando la nostra categoria ha parlato 
di 7 miliardi, in molti si sono scanda-
lizzati, ma quella cifra deriva da conti 
dell’Avvocatura e della Ragioneria dello 
Stato che, a suo tempo, quantificarono 
il valore annuo del mancato rinnovo. 
Capisco che occorre tenere nel giusto 
conto le compatibilità economiche, ma 
non è possibile caricarle solo sulle spal-

le dei lavoratori del pubblico impiego 
che, da sette anni a questa parte - ha 
sottolineato Barbagallo - sono privati 
del loro diritto contrattuale e del loro 
giusto incremento di reddito».
In merito al confronto sulle pensioni, 
il leader della Uil ha precisato che, in 
questi mesi «si sono fatti importanti 
passi avanti. Abbiamo incalzato il Go-
verno rappresentando la necessità di 
appostare, anche in questo caso, risorse 
adeguate a dare le risposte che pensio-
nandi, pensionati e giovani si attendo-
no da questo confronto».
«È necessario - ha concluso - compiere 
ancora un ultimo sforzo per arrivare a 
un’intesa accettabile: auspichiamo che 
tutto ciò accada nell’incontro del gior-
no 27».

Barbagallo: «Servono
risorse adeguate sia
per rinnovo contratti sia 
per intesa su previdenza»

» IL SEGrETArIo GENErALE UIL

»

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


La sentenza della Corte Costituzionale 
dello scorso anno sull’illegittimità del 
blocco della contrattazione ne escluse 
la retroattività al fine di evitare una 
voragine nel bilancio dello Stato.  Sul  
punto – lo ricordiamo - fu determinante 
la sponda che l’Avvocatura generale 
dello Stato offrì alla Consulta,  nel 
momento in cui quantificò il costo 
dei mancati rinnovi contrattuali  - nel 
periodo 2010-2015 - in ben 35 miliardi 
di euro.
Inoltre, come ho già accennato, 
non tollereremo discriminazioni! 
Il contratto deve essere un diritto 
garantito a tutti i lavoratori,  non 
accetteremo e non consentiremo 
soluzioni diverse,  mirate a dividere 
il mondo del lavoro. Dopo sette anni 
di blocco contrattuale - inaccettabile, 
illogico, ingiusto - la strada dei 
compromessi non è assolutamente 
percorribile. Mai più dovrà verificarsi 
il diniego al rinnovo dei contratti 
di lavoro e ciò sia per gli effetti 
economici sul presente sia per quelli 
previdenziali sul futuro. E’ una brutta 
pagina del nostro tempo, una pagina 
nera nella storia del lavoro pubblico 
che si chiude e sulla quale impediremo 
a qualsiasi Governo di tornare!
E per quanto riguarda tutte le 
disquisizioni sulla valutazione e 
sul merito – abbiamo più volte ho 
avuto modo di affermarlo - non 
siamo contrari ma pretenderemo 
un confronto serio,  finalizzato a 
condividere le regole ed i criteri – che 
dovranno essere oggettivi, trasparenti, 
imparziali – per costruire tutti insieme 
i sistemi per la valutazione del merito 
dei dipendenti  che - sia chiaro – 
dovranno essere utilizzati unicamente  
per la distribuzione di risorse 
aggiuntive per il salario accessorio. Un 
merito che includa e non escluda.
Non si facciano illusioni di poter 
applicare le nuove regole di 
valutazione alle risorse – anche 
accessorie - attualmente erogate, 
noi non tollereremo interventi che 
possano comportare una qualsivoglia 
diminuzione dei trattamenti economici 
in essere!

L’impegno che abbiamo chiesto 
al Governo, come Uil, è quello di 
un intervento legislativo inteso 
ad abrogare molti dei tratti della 

Riforma Brunetta, a partire da quelli 
che riconducono sotto l’egida dello 
legge tutti gli aspetti inerenti il 
rapporto di lavoro e l’organizzazione 

» In copertina
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del lavoro, sottratti subdolamente 
alla contrattazione nazionale ed 
integrativa, alle quali va restituito il 
ruolo fondamentale che il legislatore 
gli aveva attribuito nel lungo corso 
del processo di privatizzazione del 
Pubblico Impiego, svilito e svuotato di 
tutti i suoi contenuti con la sostanziale 
ripubblicizzazione dello stesso operata 
con la riforma più aberrante della 
storia del lavoro pubblico. 
Bisogna azzerrare questo scempio 
e ricominciare a costruire su nuove 
fondamenta, solide, condivise e 
soprattutto chiare ed univoche, 
scevre quindi da qualsiasi dubbia 
interpretazione e/o sovrapposizione 
normativa, che alla fine lascerebbero 
il posto solo ad un inevitabile 
immobilismo.
Noi dobbiamo recuperare il ruolo 
negoziale che ci spetta e su questo, 
badate bene, la sentenza della Corte 
Costituzionale sul blocco dei contratti 
ha un significato che travalica il 
mero obiettivo della ripresa della 
contrattazione! Essa ha una impatto 
dirompente!
Secondo la Suprema Corte, infatti,  è 
stata violata  la libertà di contrattazione 
collettiva e dell’autonomia negoziale. 
Il diritto alla libertà sindacale (Art. 
39 – Costituzione) viene fortemente 
riqualificato e ciò, d’ora in poi,  avrà 
un peso enorme nel confronto su tutte 
le questioni in cui finora è prevalsa 
l’unilateralità della parte datoriale. 
Al di là quindi del risultato primario, 
che ci consente di riprendere la 
contrattazione economica oltre che 
normativa, la Sentenza della Consulta 
ha quindi una portata di enorme 
rilevanza! 
E noi dobbiamo essere pronti a 
ripartire per il bene e per il futuro di 
quel patrimonio prezioso che il Paese 
ha la fortuna di possedere e  che è 
appunto la Pubblica Amministrazione, 
colpita, vituperata, irrisa, denigrata,  
derubata, demolita dai Governi che 
si sono succeduti negli ultimi otto 
anni.  Un disegno unico, cui magari 
sono stati sottesi motivi diversi, ma 
portato avanti con lo stesso rancore 

irrispettoso dai Governi di centro 
destra e di centro sinistra, o presunti 
tali!
Il fatto di far ricadere sui lavoratori 

dipendenti gli effetti di una crisi, 
alla quale certamente non hanno 
contribuito, costituisce infatti 
il frutto di una scelta politica »

AgOSTO 2015

» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
a sinistra per leggere
l’edizione agosto 2015

nOI nOn AndIAmO
In VACAnzA

gEnnAIO 2016

» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
a sinistra per leggere
l’edizione gennaio 2016

SUPERIAmO
LA BRUnETTA
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ben precisa, nata e sviluppatasi con i 
governi di centro-destra e sposata tout 
court dal governo di centro-sinistra! 
Una scelta miope che denota l’assoluta 
mancanza di una visione complessiva 
della Pubblica Amministrazione, 
considerata un fardello costoso anziché 
ciò che essa realmente rappresenta, 
e cioè la massima espressione della 
democrazia, quella attraverso la quale 
si deve provvedere ad assicurare a tutti 
i cittadini, senza distinzione alcuna, 
l’esercizio dei diritti costituzionalmente 
garantiti… quali quelli all’istruzione, 
alla legalità, alla giustizia, alla sicurezza, 
alla salute… diritti sui quali la politica 
sta esercitando un potere di veto che 
travalica il perimetro costituzionale, 
introducendo nel nostro assetto 
democratico delle “mine”  vacanti 
che, se non disinnescate in tempo, 
sono destinate a produrre dei danni 
irreversibili! 
La politica ha portato il Paese nella 
situazione in cui siamo e purtroppo ci 
racconta quello che vuole!
Nella Pubblica Amministrazione le 
politiche di austerity hanno prodotto 
danni ingenti,  tanto per i lavoratori 
che hanno subìto penalizzazioni 
retributive inaccettabili quanto per i 
cittadini che si sono trovati a dover 
pagare a caro prezzo la contrazione 
dell’offerta dei servizi pubblici, in 
conseguenza dei tagli di risorse e della 
soppressione di uffici. Ma non solo. 
Il perdurare del blocco dei contratti 
dei dipendenti pubblici ha inferto 
un grave colpo anche alle aziende, 
da quelle piccole a quelle più grandi, 
investite da un progressivo ma netto 
calo dei consumi. 
L’erosione del potere di acquisto 
di 3 milioni e 200mila lavoratori 
ha compresso il livello della spesa 
familiare, non essendo il reddito in 
molti casi neanche sufficiente a coprire 
il fabbisogno primario.  
Il governo deve capire che i rinnovi 
contrattuali vanno intesi in primo 
luogo come una misura di carattere 
prettamente economico, un 
investimento fruttuoso per la ripresa 
dell’economia e per il rilancio del 

Paese.  Infatti, nel momento in cui le 
retribuzioni dei dipendenti pubblici 
fossero riallineate  al reale costo della 
vita, la conseguenza sarebbe quella di 
dare respiro a tutto l’indotto grazie 
all’immissione in circolo di risorse 
fresche, destinate a produrre effetti 
positivi nel mercato dei consumi. 
Insomma, a differenza di tante 
altre misure che si sono rivelate del 
tutto inefficaci nel raggiungimento 
dell’obiettivo, il rinnovo dei contratti 
pubblici può essere inquadrato 
nell’ottica di una scelta propulsiva  per 
il benessere di tutto il Paese. Si tratta 
di un intervento che ha in sé tutte le 
potenzialità per apportare sollievo 
non soltanto ai lavoratori, che ne 
sono i diretti destinatari, ma a tutto il 
sistema economico, ormai largamente 
sofferente.
Sui rinnovi contrattuali bisogna quindi 
cambiare la prospettiva, si tratta di 
un investimento destinato a produrre 
vantaggi per tutti, è un opportunità 
che il Governo non può e non deve 
sprecare!
Con l’ultima Riforma della Pubblica 
Amministrazione il massacro si è 
completato! Sono stati compiuti danni 
enormi, è stato demolito  un assetto 

organizzativo che assicurava il presidio, 
la tutela e  la presenza dello Stato 
sul territorio nonché l’erogazione di 
servizi a tutta la collettività  attraverso 
canali di utenza capillari. 
Sono stati sviliti ruoli, professionalità 
e competenze.  Sono state create 
le premesse per il progressivo 
smantellamento della P.A. a vantaggio  
di una graduale ed inevitabile 
privatizzazione dei servizi. 
Ma, soprattutto, in virtù dei progressivi 
accorpamenti di strutture, giustificati da 
fantomatici risparmi di spesa, si è posto 
in essere un pericoloso accentramento 
del potere nelle mani di pochi cui, 
con l’ausilio di potenti strumenti 
informatici, è stato aggiudicato anche 
il diritto di esercitare un controllo 
generalizzato su Istituzioni da una 
parte e cittadinanza dall’altra, una 
sorta di dominio oligarchico che ci 
richiama alla mente forme di governo 
concettualmente opposte a quella 
improntata sui principi democratici 
sanciti dalla nostra Costituzione.  
Ed in tale contesto, si inquadra anche 
la pseudo-riforma della Dirigenza, per 
la quale è in corso l’iter parlamentare 
del decreto delegato. Si tratta di una 
riforma che snatura lo status del 

dirigente pubblico rischiando di dar 
vita ad una nuova forma di precariato 
che mal si coniuga con i tratti distintivi 
del rapporto di lavoro pubblico che 
costituiscono espressione diretta dei 
principi sanciti  nell’articolo 97 della 
Costituzione.
La figura del nuovo dirigente, delineata 
nella riforma, si configura come una 
sorta di ibrido, non più rispondente 
ai canoni fissati dal legislatore 
costituzionale e che connotano gli 
impieghi pubblici.
Ricordiamo come, con la 
privatizzazione del rapporto di 
lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione, il legislatore avesse 
posto dei paletti ben precisi allo 
scopo di preservare l’autonomia 
gestionale del dirigente, tracciando 
una netta separazione tra l’azione 
di indirizzo riservata agli organi di 
vertice politico e quella di attuazione 
delle direttive e del raggiungimento 
degli obiettivi,  spettante alle figure di 
vertice amministrativo e, a cascata, alla 
dirigenza tutta. Ora con la riforma in 
atto, si aprono le porte ad una forte  
interdipendenza  tra politica  e alta 
amministrazione dando vita ad una 
forma di spoil system generalizzato. 
La cosa più assurda  è che le previsioni 
della riforma intendono abbattere 
anche un caposaldo del rapporto di 
lavoro del dirigente pubblico e cioè 
il diritto all’incarico, anche in assenza 
di valutazioni negative sull’attività 
svolta. Ciò equivale di fatto a rendere 
il rapporto di lavoro, pur acquisito 
attraverso un pubblico concorso, del 
tutto aleatorio e correlato unicamente 
agli umori del politico di turno.  In 
sostanza, dunque, si apre uno scenario 
inquietante attraverso la legittimazione 
di una nuova forma di precarietà e 
finanche di demansionamento, che 
non potrà che generare la tendenza ad 
un pericoloso asservimento politico 
della dirigenza, senza dimenticare che 
con le nuove regole  verrà peraltro 
favorito in ampia misura l’accesso di 
personale esterno.  
Eppure, i nostri politici dovrebbero 
saperlo, i dirigenti pubblici non possono 

essere assimilati a quelli dei settori 
privati in quanto non producono beni 
e ricchezze bensì servizi e prestazioni 
per la collettività, quali welfare, fisco, 
previdenza, assistenza e quant’altro 
necessario per la gestione, lo sviluppo 
e la competitività del sistema Paese. 
Dunque, da questa operazione di 
grave metamorfosi non potranno che 
derivare ripercussioni negative sul 
buon funzionamento, sulla efficacia, 
sull’efficienza e sull’economicità 
dell’azione amministrativa.
Noi che viviamo ed operiamo nella 
P.A. sappiamo bene che è stata 
posta in essere un’operazione di 
“maquillage” mediatico, finalizzata a 
rendere palpabile la sensazione che 
tutto va bene o va male a secondo 
del messaggio che serve trasmettere, 
a dare ai cittadini l’impressione di un 
apparente cambiamento in positivo 
…. In realtà, si è soltanto infierito sui 
cittadini – lavoratori e pensionati – 
tagliando servizi, diritti, tutele mentre 
gli sprechi, gli sperperi, i privilegi, i veri 
costi “occulti” sostenuti a beneficio di 
interessi noti e meno noti sono rimasti 
del tutto inalterati.
E, soprattutto, cercando di attaccare 
tutti quelli che sono considerati i nemici 
del Governo, in primis il Sindacato, 
cercando di minare la funzione di 
rappresentanza. E ciò costituisce un 
pericolo per la democrazia tutta! 
Non sono gravi  ….  bensì gravissimi i 
recenti tentativi – beceri e malcelati – di 
far passare un messaggio volutamente 
adulterato rispetto alla questione 
contratto!
Evidentemente ci sono troppi 
commentatori  che fanno finta di non 
conoscere la gravità della situazione 
del settore pubblico o  che  tirano 
l’acqua al mulino di quella grossa fetta 
di interessi economici che temono 
che la destinazione di congrue risorse 
per il rinnovo dei contratti pubblici 
possa andare a detrimento di  quelle  a 
proprio vantaggio.
Ritengo assolutamente inaccettabile 
che le legittime rivendicazioni 
salariali per i rinnovi contrattuali, che 
interessano 3 milioni e 200 lavoratori 

del Pubblico Impiego, siano state 
pubblicamente definite “prebende” o 
addirittura un “assalto alla diligenza”. 
Ma del resto si tratta di esternazioni 
lette sul giornale della Confindustria…
Io sono veramente disgustato dalle 
farneticazioni e dai rigurgiti nazional 
capitalistici dell’establishment del 
Paese, attento soltanto a preservare i 
propri interessi a danno di quelli della 
collettività e del Paese.
In questa delicata fase che investe 
tutto il mondo del lavoro è avvilente 
come tanti rappresentanti del mondo 
imprenditoriale stiano sfoggiando il 
peggio di loro stessi. 
Nel corso di un evento organizzato 
dall’Università LUISS di Roma nello 
scorso mese di aprile,  Francesco 
Starace, amministratore delegato di 
Enel, ha avuto modo di affermare che 
“Bisogna distruggere fisicamente i 
centri di potere che si vuole cambiare”, 
“Creare malessere all’interno di questi” 
e poi ancora che occorre “Colpire le 
persone opposte al cambiamento, 
nella maniera più plateale possibile, 
sicché da ispirare paura”. 
Alla domanda di uno studente che 
chiedeva: “Qual è la ricetta 
di successo del cambiamento »
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“la P.A. non può
essere considerata
un fardello costoso.
essa è la massima
espressione
della democrazia,
attraverso la quale
si devono assicurare
a tutti i cittadini
i diritti garantiti
costituzionalmente

“c’è stata una grande
operazione
di “maquillage”
mediatico con cui
ai cittadini viene
data la sensazione
di un cambiamento
in positivo. e invece
si tagliano servizi 
e tutele e gli sprechi 
restano inalterati
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in un’organizzazione come Enel?”, 
Starace ha risposto così: “Ispirando 
paura. Inducendo il malessere, dando 
potere a un manipolo di persone fedeli 
alla visione del capo e poi punendo in 
maniera esemplare chi si oppone”.
E, purtroppo, sappiamo bene che 
le esternazioni di Starace riflettono 
la visione di larga parte del mondo 
manageriale.
Una visione che spaventa in quanto 
specchio di una cultura dispotica, 
prepotente, conflittuale, addirittura 
bellica,  dei rapporti di lavoro. E ciò 
che crea maggiore sconcerto è che tali 
assiomi siano stati teorizzati davanti ad 
una platea di studenti, e non a caso degli  
studenti di una di quelle Università 
in cui si forma la classe dirigente del 
futuro. Insomma davanti a quei giovani 
tra i quali ci sono quelli che andranno 
a formare la Confindustria e i consigli 
d’amministrazione di domani. 
Siamo tornati indietro di tanti, tanti 
anni fa, siamo tornati al bastone e la 
carota. Del resto questa è la cultura più 
volte celebrata da Matteo Renzi che lo 
ha ripetuto anche di recente: “Ha fatto 
più Marchionne di tanti sindacalisti”. 
E sulla tessa scia ma riferendosi 
direttamente alla Pubblica 
Amministrazione,  Andrea Bernaudo, 
Presidente di Sos partita Iva,  
commentando la Riforma della 
Pubblica Amministrazione,   si è 
lasciato andare a questo commento:  
“Ma come, fare il proprio dovere nella 
Pa non è considerato un fatto ordinario 
e dovuto, ma eccezionale e quindi 
meritevole di incentivi economici? 
Siamo all’assurdo”, ed ancora: “Spero 
che il Parlamento abbia più coraggio di 
quello dimostrato dal governo, perché 
l’unica riforma utile della Pa in Italia 
si fa con le cesoie, bloccando nuove 
assunzioni e inserendo la possibilità 
di licenziare in tronco i lavativi colti 
in flagrante, senza bisogno di alcun 
procedimento disciplinare, altro che 
incentivi a chi fa il proprio dovere”.
Ecco, questa è la classe dirigente che 
ha affondato il Paese, che in nome 
dei suoi interessi ha sacrificato diritti 
e tutele di lavoratori, pensionati e 

cittadini delle fasce medio-basse, 
non rendendosi neanche conto di 
aver innescato una pericolosa spirale 
destinata poi a ripercuotersi contro se 
stessa, come un boomerang! 
Eppure dagli investimenti nella 
Pubblica Amministrazione la 
stessa Confindustria avrebbe solo 
da guadagnare grazie alla ripresa 
dei consumi,  che allevierebbe la 
sofferenza di tante, troppe aziende in 
affanno, che potrebbero a loro volta 
risollevarsi e aprire anche le porte ad 
una maggiore offerta di posti di lavoro. 
E tra questi investimenti il primo da 
fare è un contratto giusto e dignitoso. 
Il governo deve capire che non 
siamo in presenza di una tornata 
contrattuale normale ma di un evento 
straordinario. Non si tratta di un 
normale adeguamento retributivo ma 
del recupero del potere di acquisto 
perso a causa del salto di ben due 
rinnovi contrattuali, che incideranno 
in modo pesantissimo anche sui 
futuri trattamenti previdenziali, senza 
possibilità di recupero. 
Per questo auspichiamo che la Legge 
di Stabilità non si traduca in una 
guerra tra priorità ma che sia utilizzata 
come strumento attraverso il quale 
assicurare misure che abbiano la 

potenzialità di recare beneficio non 
soltanto ai diretti destinatari ma a 
tutto il Paese. Ovviamente  il rinnovo 
dei contratti del Pubblico Impiego è 
tra questo tipo di interventi, in quanto 
misura economica strutturale vera, a 
differenza delle tante altre assunte in 
questi ultimi anni, dalle quali non sono 
derivati benefici alcuni.
Ma riteniamo,  soprattutto, che la 
partita dei contratti non possa e 
non debba configurarsi come una 
scelta su cui orientarsi in funzione 
del Referendum Costituzionale! Al 
momento sulla questione referendaria 
registriamo il SI della Cisl ed il NO della 
Cgil, sebbene le stesse Organizzazioni 
abbiano comunque chiarito che si 
tratta di orientamenti che non debbono 
incidere sulla libertà di voto dei propri 
associati. Sicuramente sull’argomento 
ci sarà anche il pronunciamento della 
UIL.
Carmelo Barbagallo, di recente, ha 
espresso notevoli  perplessità su uno 
studio del Centro Studi di Confindustria 
che ha profilato per l’economia italiana, 
in caso di vittoria dei no al referendum 
di ottobre, un forte rischio recessione 
che seguirebbe all’instabilità politica, 
sottolineando come per motivare il 
proprio sì non fosse necessario tutto 

questo catastrofismo. In tale occasione 
Carmelo ha espresso preoccupazioni 
sul combinato disposto tra riforma 
costituzionale e legge elettorale, 
preannunciato uno studio ad hoc per 
valutare l’impatto dei singoli punti 
della Riforma.
La questione della riforma 
costituzionale è un tema trasversale 
che riguarda direttamente l’assetto 
democratico del Paese. Quello che 
mi preoccupa non è ciò che si sceglie 
ma come si sceglie e chi sceglie…. E, 
a tal proposito, ricordiamoci anche 
questo…. La politica ha rapinato 
tutti gli spazi dei corpi intermed ed 
ora sta oltrepassando gli stessi limiti 
del perimetro democratico con una 
riforma costituzionale che accentra 
ancora di più il potere nelle mani di 
pochi….
Ora, cari amici, tocca a Noi cambiare 
la direzione in cui sta andando il nostro 
Paese, che non lascia intravedere nulla 
di buono.
Ed è nostro dovere farlo! Il nostro è 
un Sindacato Confederale “radicato”,  
“strutturato”!  Nasce da lontano ed 
ha sviluppato una forza di coesione 
eccezionale.  Una forza che  nessun 
partito politico presente nell’attuale 
Parlamento possiede ….

Ai cittadini dobbiamo spiegare che noi 
non siamo contro di loro, noi lottiamo 
per poter continuare a garantire loro 
servizi degni di un Paese civile!
RICORDIAMO SEMPRE CHE 
NOI SIAMO LA UIL! Il Sindacato 
dei Cittadini, vicino ai bisogni di 
tutta la collettività e delle fasce deboli 
della popolazione, dobbiamo dunque 
concorrere a migliorare la vita di 
questo Paese.
NOI DOBBIAMO RIPRENDERCI 
UN PAESE EQUO, GIUSTO, 
SOLIDALE, UN PAESE 
COSTITUITO DA CITTADINI 
LIBERI! 
CITTADINI LIBERI DI VIVERE, 
LIBERI DI CURARSI, LIBERI DI 
AVERE GIUSTIZIA, LIBERI DI 
CRESCERE I PROPRI FIGLI CON 
DIGNITA’ E RISPETTO!
E questi sono i valori del Sindacato, del 
nostro Sindacato!  E quindi dobbiamo 
impegnarci con tutte le nostre forze 
per rimetterli al centro, per cambiare 
davvero questo Paese, valorizzando 
la Pubblica Amministrazione e chi 
ci lavora, costringendo la politica a 
rinnovare i Contratti di lavoro!
Noi abbiamo il dovere di riunire tutte 
le forze sane di questo Paese, per 
cambiarlo e per far sì che i lavoratori 

pubblici possano tornare ad assicurare 
servizi, sicurezza e legalità e per fare 
in modo che agli stessi lavoratori 
vengano riconosciuti gli sforzi ed i 
sacrifici compiuti quotidianamente 
nell’espletamento delle proprie 
funzioni.
La cittadinanza si è come assopita, 
vittima di un progressivo logoramento 
e di quell’inevitabile senso di 
prostrazione che ne rende più facile 
l’asservimento. 
E noi, come movimento sindacale, 
abbiamo il dovere di scuotere le 
coscienze, di  risvegliare l’interesse a 
che questo Paese riparta per il bene dei 
nostri figli e delle future generazioni, 
altrimenti destinate a sopportare il 
peso di una eredità devastante, senza 
neanche aver potuto esercitare il 
beneficio d’inventario. 
Dobbiamo abbattere la dilagante 
sensazione che alberga in molti stati 
d’animo che in questo Paese le cose 
non possono cambiare!
Ci aspettano giorni difficili, ma siamo 
tutti consapevoli della nostre idee 
e della nostra forza,  che vogliamo 
e dobbiamo mettere in campo per 
raggiungere il nostro obiettivo,  che 
consiste nel favorire la crescita del 
nostro Paese.
Forti di queste motivazioni, ci 
prepariamo, dunque, ad affrontare 
tutti insieme il percorso della 
razionalizzazione organizzativa. 
Dobbiamo essere coesi e determinati, 
dovremo profondere ogni sforzo per 
contribuire a rendere l’Organizzazione 
ancora più moderna, funzionale, al 
passo con i tempi, ancora più vicina 
alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini 
e degli iscritti, ai quali dobbiamo essere 
in grado di assicurare servizi sempre 
più efficienti e di qualità. 
Sono consapevole dei vostri sacrifici 
quotidiani, delle difficoltà che il 
taglio delle prerogative sindacali ha 
comportato ma so di poter contare su 
un gruppo dirigente di spessore e di 
qualità con il quale sono certo di poter 
condividere e superare ogni difficoltà 
che potremo incontrare sul nostro 
cammino!

fRAnCESCO STARACE
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» clicca qui e leggi
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“Basta prendere in giro i lavoratori 
pubblici. Nella legge di stabilità le 
risorse per i rinnovi sono del tutto 

insufficienti. Daremo battaglia per un 
contratto vero e innovativo”. Questo 
il commento di Serena Sorrentino, 
Giovanni Faverin, Giovanni Torluccio 
e Nicola Turco – segretari generali di 
Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl e Uil-Pa – dopo 
che il Consiglio dei Ministri ha reso 
note le poste della legge di stabilità per 
il rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego.
“Il Governo promette e non mantiene. 
Aveva parlato dei 300 milioni come di 
una ‘cifra simbolica’, ora siamo arrivati 
a una ‘del tutto insufficiente’. E nel 
frattempo nessun tavolo di confronto 
e nessun progetto per professionalità, 

produttività, innovazione dei servizi”, 
rincarano i segretari di categoria di 
Cgil Cisl Uil. “Il premier Renzi ha fatto 
un’altra scelta sbagliata e miope che 
smentisce tutte le buone intenzioni 
e le false promesse di questi mesi. Il 
contratto è un diritto delle lavoratrici 
e dei lavoratori pubblici che aspettano 
da 7 anni. Ed è anche l’unico strumento 
per dare alle persone servizi di qualità, 
più avanzati, più vicini ai bisogni. 
Questo chiedono i lavoratori pubblici 
per il proprio lavoro e per le comunità, 
ma evidentemente al governo non 
interessa”.
“La nostra è una battaglia di dignità” 
proseguono i segretari generali di 
Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl e Uil-Pa 
che lanciano l’iniziativa unitaria. “Ci 

mobiliteremo, senza escludere alcuna 
forma di lotta, fino al rinnovo dei 
contratti. E coinvolgeremo anche 
cittadini e imprese per cambiare 
insieme la Pa. Da subito - proseguono 
- attraverso un fitto calendario di 
assemblee nei luoghi di lavoro, iniziative 
e incontri, discuteremo con le lavoratrici 
e i lavoratori pubblici la nostra proposta 
di un ‘contratto per i cittadini’. E il 
12 novembre saremo a Roma con la 
maratona del lavoro pubblico per le vie 
della città. Ma andremo avanti, pronti 
a ogni forma di mobilitazione, fino 
alla firma di un contratto che investa 
nelle persone e nella partecipazione 
dei cittadini al cambiamento dei servizi 
pubblici per il Paese”, concludono  Fp-
Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa.

Manovra, Cgil Cisl Uil: 
risorse insufficienti,
mobilitazione dura.
Il 12 novembre
a Roma la maratona
del lavoro pubblico
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LEGGE DI STABILITÀ, IL GOVERNO PROMETTE E NON MANTIENE

PARTE LA MOBILITAZIONE IN TUTTI I POSTI DI LAVORO: 

#CONTRATTOXCITTADINI

I lavoratori pubblici non si fanno prendere in giro!

- RISORSE PER I CONTRATTI: INSUFFICIENTI
- TAVOLO SUI RINNOVI: NON PERVENUTO
- PROGETTO PER PROFESSIONALITÀ, PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ: NESSUNO

MARATONA DEL LAVORO PUBBLICO PER CAMBIARE LA PA

UNA BATTAGLIA PER LA DIGNITÀ
DEL LAVORO PUBBLICO!

12 NOVEMBRE A ROMA

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


“L“Le prime indiscrezioni sullo 
stanziamento delle risorse neces-
sarie al rinnovo dei contratti lasce-

rebbero intendere che il Governo non 
intenda elargire poco più di una manciata 
di euro. Tale circostanza, aggravata dalla 
tagliola normativa della riforma Brunetta 
che si abbatterebbe sui salari accessori, 
rischia di tradursi addirittura in un ab-
bassamento dei trattamenti economici 
in godimento”. Lo afferma in una nota 
il Segretario generale della UILPA Ni-
cola Turco commentando: “Uno strano 
Paese, il nostro, dove anche i costi degli 

interventi seguono il criterio dell’oppor-
tunità e della convenienza politica”.
Prosegue Turco: “Sicuramente con la 
sentenza della Corte Costituzionale ci 
hanno espropriato del nostro passato, 
ora non siamo disposti a farci defraudare 
del nostro presente e del nostro futuro”. 
Il Segretario generale della Uilpa sotto-
linea che “fin quando il Governo non 
ci farà una proposta seria sulla cifra da 
stanziare noi non potremo che parlare 
di dignità, un diritto ingiustificatamente 
calpestato in ogni occasione. Un Vigile 
del Fuoco che ogni giorno affronta turni 

massacranti per compiere il proprio do-
vere, anche rischiando la propria vita sca-
vando per ore e ore sotto le macerie, un 
infermiere o un medico che lottano ogni 
giorno per garantire il diritto all’assisten-
za ed alla salute, pur nel caos generato dai 
tagli alla spesa pubblica, un insegnante 
che, malgrado gli interventi distruttivi sul 
mondo dell’istruzione, adempie quoti-
dianamente alla propria missione per tra-
smettere sapere e conoscenza ai nostri fi-
gli, un impiegato che, nonostante le mille 
difficoltà oggettive conseguenti allo stato 
di abbandono della macchina pubblica, 

riesce comunque ad assicurare ad ogni 
membro della collettività il godimento 
dei diritti fondamentali, come quello alla 
giustizia, alla previdenza e quant’altro, 
insomma tutti quegli operatori che ogni 
giorno - a dispetto di qualsiasi avversità - 
sono a fianco dei cittadini, dei lavoratori, 
dei pensionati, dei giovani, dei bisognosi, 
dei malati, delle vittime di eventi calami-
tosi, non hanno forse diritto a dignità e 
rispetto? E’ parliamo del 99,6 e non dello 
0,4 per cento di lavoratori che la politi-
ca si ostina a prendere a riferimento per 
gettare discredito sul mondo del lavoro 

pubblico”
“I soldi non ci sono soltanto per i dipen-
denti pubblici ma ci sono sempre per le 
banche, per le assicurazioni, insomma per 
tutto il mondo degli interessi e dei poteri 
forti in generale, addirittura per i gesto-
ri del gioco d’azzardo a cui in passato 
sono state condonate somme importanti 
da versare all’erario. E ciò accade in una 
Paese ove non esiste più la certezza del 
diritto, dove anche le sentenze della Cor-
te Costituzionale non hanno consistenza 
diversa dalla carta straccia”. Conclude 
Turco: “A pochi giorni dal Referendum 

e dopo sette anni di blocco retributivo, 
è evidente come il Governo non abbia a 
cuore non solo il destino della Pubblica 
Amministrazione e di chi ci lavora ma 
anche quello dei cittadini a cui vengono 
erogati i servizi. Il quantum che il Go-
verno intenderebbe stanziare, tradotto in 
cifre, consentirebbe di elargire circa 15 
euro pro-capite, a fronte delle più elevate 
ed inevitabili perdite sul salario di pro-
duttività. Questo i cittadini lo devono sa-
pere! Ci prepariamo quindi ad affrontare 
una fase difficile qualora la posizione del 
Governo non dovesse mutare”.
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Sul rinnovo contratti
del Pubblico Impiego
le proposte del Governo
siano serie. no a profferte 
“outlet”: rispetto e dignità

Sulla questione relativa alle risorse da appostare nella legge di bilancio 
2016-18 relative al Pubblico Impiego, la UILPA ha martellato e continuerà 
a farlo, non accontentandosi mai delle promesse fatte dal Governo. Ad 
oggi, mentre andiamo in stampa, la manovra è ancora talmente nebulosa 
nei suoi dettagli e, anche in attesa di “mamma UE”, ci riserviamo di appro-
fondire la questione nel prossimo numero del nostro magazine.
» CLICCA QUI per il disegno di legge in Pdf
» CLICCA QUI per l’allegato tecnico per capitoli

LEggE dI BILAnCIO 2016-2018
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Finalmente, dopo le reiterate sol-
lecitazioni e le legittime rivendi-
cazioni inviate all’indirizzo del 

Governo, si registra un primo dato po-
sitivo sulla annosa questione dei rinno-

vi contrattuali nel Pubblico Impiego: la 
politica si è scossa dal soporifero torpore 
in cui ha preferito crogiolarsi per troppo 
tempo”. Lo afferma in una nota il Segre-
tario generale della UILPA Nicola Turco 

aggiungendo che “lo stesso Premier, nel 
riconoscere l’ingiustizia subìta dai lavora-
tori pubblici, ha nuovamente dichiarato 
che il nodo dei rinnovi contrattuali va 
affrontato e risolto, unitamente ad altre 

questioni che riguardano le politiche so-
ciali e previdenziali del Paese”.  
Secondo Turco, quindi,  “è ora che la pal-
la passi al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sul quale grava il compito di re-

perire le risorse necessarie per chiudere 
questa partita tanto importante e delica-
ta. Sarebbe auspicabile che il titolare del 
Dicastero di Via XX Settembre elabo-
rasse un piano di recupero delle risorse 
già disponibili a legislazione vigente da 
sottoporre al Capo del Governo, per una 
diversa destinazione. Si tratta, quindi, di 
intervenire sulla fallimentare politica dei 
bonus, sull’eccessivo ricorso ai contratti 
di consulenza esterna e della esternaliz-
zazione dei servizi, ed ancora di restituire 
ai dipendenti pubblici una parte del frut-
to del proprio lavoro svolto per il recupe-
ro dell’evasione fiscale nonché di ridurre 
lo spropositato numero di stazioni appal-
tanti per realizzare una concreta raziona-
lizzazione del sistema degli acquisti nella 
Pubblica Amministrazione, eliminando 
sprechi e sperperi”.
Turco evidenzia, altresì,  che “il rinno-
vo dei contratti deve riguardare tutti i 
lavoratori, nessuno escluso, e sul punto 
ci auspichiamo che nessuno tenti di divi-
dere il mondo del lavoro. Siamo pronti a 
raccogliere la sfida sulla valutazione per 
l’utilizzo  delle risorse aggiuntive che do-
vranno integrare l’ammontare dei fondi 
fermi al 2009. Soltanto attraverso la de-
stinazione di ulteriori risorse da destina-
re al salario accessorio potrà ripartire la 
contrattazione integrativa per conseguire 
un duplice obiettivo: la valorizzazione 
della professionalità dei lavoratori ed il  
miglioramento dei servizi all’utenza”.
Il Segretario generale della UILPA sot-
tolinea come “nella Pubblica Ammini-
strazione le politiche di austerity abbiano 
prodotto danni ingenti,  tanto per i lavo-
ratori che hanno subìto penalizzazioni 
retributive inaccettabili quanto per i cit-
tadini che si sono trovati a dover pagare 
a caro prezzo la contrazione dell’offer-
ta dei servizi pubblici, in conseguenza 
dell’applicazione delle miopi logiche dei 
tagli lineari nonché della soppressione 

di uffici e presidi su tutto il territorio 
nazionale, finalizzata a realizzare fanto-
matici risparmi di spesa. Ma non solo. 
Il perdurare del blocco dei contratti dei 
dipendenti pubblici ha inferto un grave 
colpo anche alle aziende, da quelle pic-
cole a quelle più grandi, investite da un 
progressivo ma netto calo dei consumi. 
L’erosione del potere di acquisto di 3 mi-
lioni e 200mila lavoratori ha compresso il 
livello della spesa familiare, non essendo 
il reddito in molti casi neanche sufficien-
te a coprire il fabbisogno primario”. 
“Per questo - prosegue Turco - i rinnovi 
contrattuali vanno intesi in primo luogo 
come una misura di carattere prettamen-
te economico, un investimento fruttuoso 
per la  ripresa dell’economia e per il ri-
lancio del Paese. Nel momento in cui le 
retribuzioni dei dipendenti pubblici ven-
gono riallineate  al reale costo della vita 
vuol dire dare respiro a tutto l’indotto 
grazie all’immissione in circolo di risorse 
fresche, destinate a produrre effetti posi-
tivi nel mercato dei consumi”.
“Insomma – puntualizza il Segretario ge-
nerale della Uilpa –,  a differenza di tante 
altre misure che si sono rivelate del tutto 
inefficaci nel raggiungimento dell’obiet-
tivo, il rinnovo dei contratti pubblici può 
essere inquadrato nell’ottica di una scel-
ta propulsiva  per il benessere di tutto il 
Paese. Si tratta di un intervento che ha 
in sé tutte le potenzialità per apportare 
sollievo non soltanto ai lavoratori, che 
ne sono i diretti destinatari, ma a tutto 
il sistema economico, ormai largamente 
sofferente”.
Conclude Turco: “Non dimentichi il Go-
verno che la carenza di introiti ha deter-
minato una situazione fallimentare per 
una miriade di imprese, con conseguente 
perdita di chances e di posti di lavoro. Il 
rinnovo dei contratti nel pubblico impie-
go è dunque un’opportunità, non spre-
chiamola!”

Pubblico Impiego, eppur si muove! 
Ora il Ministro dell’Economia trovi 
le risorse necessarie per i rinnovi

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


» Attualità

|   Sett.-Ott. 2016   |   UILPAMAGAZINE34 magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tv UILPAMAGAZINE   |   Sett.-Ott. 2016   | 35

“Le campagne promozionali del Governo sul quesito refe-
rendario stanno facendo  calare un grave e preoccupante 
silenzio sulle altre questioni che richiedono una indifferibile 

soluzione, in primis quella del rinnovo dei contratti del Pubblico 
Impiego. Con tale atteggiamento - sottolineano Giovanni Tor-
luccio, Nicola Turco, Sonia Ostrica e Pino Turi, rispettivamente 
Segretari generali di Uil Fpl, Uilpa, Uil Rua e Uil Scuola – la po-
litica sta dimostrando di non credere nella funzione trainante per 
il nostro Paese della Pubblica Amministrazione e di chi ci lavora”.
“La partita del rinnovo contrattuale è centrale – mettono in chia-
ro i Segretari Uil - non è che le risorse più volte rivendicate non 
ci siano, la verità è che le risorse non si trovano per i rinnovi dei 
contratti pubblici, perché non si vuole migliorare la qualità dei 
servizi della Pubblica Amministrazione”.
“Dopo sette anni di blocco contrattuale, i lavoratori del pubblico 
impiego, di ricerca - università - AFAM e della scuola – aggiungo-
no i quattro Segretari - continuano a mandare avanti la macchina 
pubblica e ad assicurare quotidianamente, con spirito di sacrifi-
cio, tra mille difficoltà, le funzioni dello Stato ai cittadini”.
“Queste persone avrebbero tutte le ragioni per essere stanche e 
demotivate per l’assenza di attenzione da parte della politica”, 
spiega Nicola Turco, Segretario generale della Uilpa, aggiungen-
do che “il Governo, strumentalizzando il grave e deprecabile 
comportamento dello 0,4% dei lavoratori che hanno compiuto 
degli illeciti e che saranno puniti,  sta cercando di gettare discre-
dito sul rimanente 99,6% che ogni giorno compie il proprio do-
vere anche in condizioni di grave disagio a causa degli interventi 
devastanti compiuti sulla P.A: tagli di risorse, chiusura di uffici, 
mancanza di una politica assunzionale in grado di assicurare il 
mantenimento di un adeguato livello di servizi rispetto alle esi-

genze dei cittadini”.
“Il rinnovo contrattuale dovrà consentire il recupero sui tabellari 
stipendiali. La premialità deve pagare aggiuntivamente il merito 
e non piuttosto “punire” con decurtazione del salario accessorio 
fisso e ricorrente, come invece previsto da inique norme come la 
legge n. 15 ed il d.lgs. 150 del 2009 che vanno abrogati”, sottoli-
nea Sonia Ostrica, Segretario generale della Uil Rua, che aggiun-
ge: “Serve inoltre una tornata straordinaria di stabilizzazioni per i 
precari che hanno supplito al blocco decennale delle assunzioni, 
a cui far seguire immediatamente un regime ordinario di nuovo 
reclutamento per garantire sviluppo e innovazione per la ripresa 
del Paese”.
“Ci aspettiamo un contratto vero”, aggiunge Pino Turi, Segreta-
rio generale della Uil Scuola, sottolineando che “la scuola si trova 
in un momento di cambiamenti non accettati e di misure sbaglia-
te e etero dirette. Siamo impegnati da mesi per trovare soluzioni, 
garantire le persone e solo ora sembra che ci siamo margini per 
ricucire lo strappo del mondo della scuola con il Governo. Solu-
zione che passa proprio per il negoziato contrattuale”.
“Siamo convinti che la triennalità sia elemento da cui partire per 
l’individuazione delle risorse  – evidenzia Giovanni Torluccio, 
Segretario generale della Uil FPL – a condizione però che siano 
adeguate per dare valore al lavoro e alle professionalità. La con-
trattazione deve essere lo strumento flessibile per il confronto 
sulle materie che riguardano l’organizzazione e la disciplina del 
rapporto di lavoro. Attraverso il contratto, vera opportunità di 
crescita e di investimento, si può dare al Paese una pubblica am-
ministrazione ancor più funzionale, efficace, moderna e innova-
tiva”.
“Basta silenzio, è l’ora dei fatti”, concludono i Segretari UIL.

Rinnovo contratti pubblico 
impiego, basta silenzio.
Il governo giochi a carte 
scoperte sulle risorse
il Segretario generale della Uilpa, nicola Turco: occorre
cambiare totalmente prospettiva. nella P.A. le politiche
di austerity hanno prodotto danni a lavoratori e cittadini
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Dalla nota di aggiornamento del 
DEF, che sta per approdare in 
Parlamento, non emergono an-

cora numeri specifici rispetto ai vari inter-
venti che devono essere affrontati in sede 
di Legge di stabilità e nessun elemento 
concreto è dato riscontrare in merito alle 
risorse per il rinnovo dei contratti del Pub-
blico Impiego. Non è positivo – commen-
tano Serena Sorrentino, Giovanni Faverin, 
Giovanni Torluccio e Nicola Turco - Se-
gretari Generali di Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl 
Uil-Pa - che il Governo, alla vigilia dell’e-
manazione dell’atto di indirizzo all’ARAN 
e della ripresa del confronto con le Orga-
nizzazioni Sindacali, abbia glissato sull’ar-
gomento, sul quale non è stata fornita al-

cuna anticipazione.”
“Si parla di grandi investimenti e di rifor-
me strutturali le quali, a parte qualche an-
nuncio roboante sulle grandi opere,  sono 
ancora avvolte da un alone di mistero. 
Il nostro Paese – aggiungono i quattro 
Segretari Generali – deve ripartire e sul 
contratto dei dipendenti pubblici bisogna 
cambiare la prospettiva: non deve essere 
considerato un costo a carico della col-
lettività ma un vero investimento per il 
rilancio dei consumi e dell’economia, sul 
quale si deve scommettere per dare nuove 
chances alla ripresa”. 
“Il contratto è un diritto dei lavoratori che 
va reso esigibile, lo ha sancito più di un 
anno fa anche la Corte Costituzionale e, 

dopo sette anni di blocco retributivo, è  
questione indifferibile. Auspichiamo, che 
la Legge di Stabilità non si traduca in una 
guerra tra priorità ma che la stessa venga 
utilizzata come lo strumento attraverso 
il quale assicurare misure che abbiano la 
potenzialità di recare beneficio non sol-
tanto ai diretti destinatari ma a tutto il 
Paese. Ovviamente – concludono Serena 
Sorrentino, Giovanni Faverin, Giovanni 
Torluccio e Nicola Turco - il rinnovo dei 
contratti del Pubblico Impiego è tra que-
sto tipo di interventi, una vera scelta di 
politica economica capace di dare giustizia 
alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici dopo 
7 anni di blocco e di rilanciare l’economia 
del paese”.

Contratti Pubblico Impiego:
la coperta non sia corta.
Legge di stabilità sia un reale 
strumento di investimento
per ridare chances al Paese
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Ogni tanto giova ricordare che, secondo il 
rapporto annuale della guardia di Finan-
za, relativo all’anno 2015:
- per reati e altri illeciti contro la P.A. sono 
stati denunciati 3.179 soggetti;
- per responsabilità amministrativa per 
danni erariali, i denunciati sono 8.021.
ergo il totale di soggetti denunciati (per 
le varie fattispecie di illecito) è di 11.200 
unità. Il dato su 3.200.000 di dipendenti 
pubblici costituisce, dunque, lo 0,35%   
di presunti “truffaldini/infedeli/disonesti” 
percentuale,  ovviamente, destinata ad as-
sottigliarsi una volta esperiti tutti i diver-
si gradi di giudizio.”

LA PERCENTUALE dI dIPENdENTI
PUbbLICI “INfEdELI”

UN PO’ dI NUMERI

dipendenti denunciati
a seguito di illeciti

* 11.200

I dipendenti pubblici
in Italia. Dato aggiornato
al 31 dicembre 2015

* 3.200.0000,35%

Dipendenti pubblici
è 0,35% la percentuale
di presunti infedeli
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Proseguono i corsi di formazione di secondo livello della UILPA, rivolti ai partecipanti del primo corso
e agli eletti RSU. Docenti: Marco Biagiotti (nella foto), Francesco Melis, Guido Melis e Patrizio Paolinelli. 
Durante il corso, il Presidente UILPA, Enrico Matteo Ponti, e il Segretario Organizzativo, Andrea Bordin, 
hanno portato i saluti della Segreteria Nazionale ai partecipanti.

PROSEGUONO I corSI dI FormAzIoNE UILPA
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Scrivere a Stephen King e chiedergli di cederti 
i diritti per un mediometraggio tratto da un 
suo racconto può sembrare una follia ma lo fai, 

succede che Stephen King ti risponda e ti rendi conto 
che, in fondo, gli Stati Uniti hanno ben chiaro il concetto 
di “american dream” e, se te lo meriti, fanno di tutto 
perché tu lo realizzi.
Da folli, forse, è cercare di rincorrere un “italian dream”, 
che non esiste. E forse non può esistere.
Massimo Volta, regista e fotografo lombardo della 
Dream Society of Antarctica, ha deciso di provarci. E ci 
è riuscito.
«La mia compagna, Rebeca Willig, ha trovato in rete 
l’indirizzo ufficiale di Stephen King, autore che ho 
amato sin da piccolo. Con lei parlavamo di realizzare un 
cortometraggio di alto profilo e avevo in mente “Nona”, 
una storia bellissima. Abbiamo scritto a King e la sua 
assistente ha risposto il giorno dopo. Il giorno dopo! 
Voleva sapere il motivo per cui chiedevamo i diritti del 
corto e le ho risposto che era un omaggio a Stephen King 
e che volevo cimentarmi su un opera di tale livello. Dopo 
un giorno è arrivato il contratto con clausole ferree: il 
trailer doveva piacere a King, prima di lanciare il corto, 
e il corto non può avere scopo di lucro.»
Inseguire e raggiungere un sogno americano 
scrivendo a Stephen King. Massimo, non ti sembra 
di aver fatto una follia?
«Ma no, sarebbe stata una follia se fossi andato a Bangor 
e mi fossi piantato davanti alla casa di King (ride, ndr). 

Invece è stato un approccio razionale. Volevamo fare un 
corto di alto profilo, anche un po’ per evadere dal mondo 
della pubblicità. Ed è andata bene.»
Secondo te è così difficile fare qualcosa di simile in 
Italia?
«Molto più che difficile. Qui non ci arrivi a fare una 
cosa del genere in questo modo, devi andare solo per 
conoscenze. Non che negli Usa sia così facile, eppure 
hanno un modo di pensare diverso. Anche se sei un 
signor nessuno, loro ti rispondono comunque. In Italia 
non esiste. Io una volta scrissi a John Carpenter e lui mi 
rispose. E stiamo parlando di un personaggio notevole.»
Anche per “Mine” è andata così...
«Già. È un film notevolissimo, che però poteva essere 
realizzato solo in America. In Italia un film del genere è 
impensabile. Negli Usa hanno regole ferree, le cose devi 
farle in un certo modo, se proponi una sceneggiatura e 
non hai un agente neanche la leggono, e poi devi scriverla 
in un certo modo, con una certa formattazione. Ma lì se 
rispetti le regole puoi farcela davvero.»
“Nona” è un mediometraggio low-budget che ha 

ecco massimo volta, il regista dell’“incubo”
«in italia è difficilissimo inseguire i sogni»

ricevuto apprezzamenti praticamente ovunque.
«Già che sia piaciuto a King è stato un successo. Il 
racconto appartiene ai cosiddetti dollar babies, un 
elenco di storie di King che non sono sotto contratto 
per film, e dunque disponibile a chiunque voglia 
cimentarsi. Con King, però, devi stare molto attento, 
ha un numero pazzesco di fan club e ci sono persone 
che non ti perdonano il minimo errore. Trattandosi di 

un’autoproduzione, con un budget minimo, abbiamo 
dovuto far fronte a molte difficoltà. Un esempio su tutti, 
il cambio di ambientazione: il racconto è ambientato 
in inverno sotto la neve, e per fare una cosa del genere 
saremmo dovuti andare in Svezia. Allora abbiamo deciso 
di ribaltare tutto e girare in estate. Il caldo torrido, il 
frinire delle cicale forse sono anche più indicati per 
una storia come questa.»

il cineasta lombardo sulla cresta
dell’onda dopo aver ottenuto
da Stephen King i diritti per girare
il corto “nona”. «Adesso lavoro
al film “i kill monsters” tra hacker,
mafia russa e... mostri!»

di michele Pilla

Persone conosciute
o che conoscerete
Cosa si muove
nel mondo intorno a noi

LA RUBRICA Guarda il trailer 
ufficiale di “Nona”
CLICCAndO SU 
QUESTO LInK
o sull’immagine
qui a sinistra

GUArdA
IL TrAILEr

»
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Avete girato tutto in Italia, in Piemonte, riuscendo 
però a ricreare un’ambientazione a stelle e strisce… 
«Non è stato facile. Non avevamo un cartello americano, 
non avevamo automobili. Diciamo che abbiamo lavorato 
in maniera maniacale per creare un “non luogo”, per 
fare in modo che non sembrassimo in Italia.»
“Nona” ti ha lanciato e fatto conoscere al pubblico. 
Adesso sei impegnato con un lavoro più lungo che 
si intitola “I kill monsters”. A che punto siete?
«Abbiamo girato il 70% delle scene, tra Milano, Settimo 
Torinese e Fuerte Ventura, e ora mancano le ultime e poi 
la fase di post produzione. Stiamo facendo praticamente 
tutto noi, senza budget non puoi fare altrimenti. 
Abbiamo completato un primo trailer, che abbiamo 
trasmetto al ToHorror Film Fest di Torino, e devo dire 
che è piaciuto tantissimo. Prosegue la linea di “Nona”, 
non horror puro ma un mix di generi.»
Di che cosa si parla?
«È una storia che intreccia hacker, mafia russa e… mostri. 
Quelli sono imprescindibili.  La protagonista è Lea, una 
ragazza che non esce di casa da sette anni, esperta di 
sicurezza informatica. Lea appartiene a quel gruppo 
di persone che in Giappone chiamano “Hikikomori”, 
ragazzi che si cancellano dalla società e non escono più 
per anni. Sono più di un milione e sopravvivono grazie 
a genitori o amici che letteralmente portano loro il cibo 
fuori dalla porta della loro stanza. Si isolano e guardano 
cartoni animati o fumetti e non escono più. Qualcuno 
si tiene in contatto col mondo attraverso il computer. 

Lea ha bisogno di soldi per cui è costretta a uscire. Nel 
frattempo, uccide i mostri nella sua testa, insieme al suo 
compagno immaginario…»
A te i personaggi normali proprio non interessano…
«Diciamo che mi interessano quando vengono inseriti in 
un contesto assurdo. Io amo le derive fantasy, ho sempre 
avuto la passione per i mostri.»
A tal proposito, a inizio intervista ci hai detto 
testualmente: “Sto progettando mostri d’argilla”.
«Già, proprio per questo film. È una delle parti che più 
mi divertono. Li realizzo io materialmente, mi piace. 
I mostri vengono riprodotti al pc ma prima di tutto li 
costruisco io stesso. Questione di proporzioni, devo 
capire se stanno in piedi.»
Un’autoproduzione totale!
«Già, partiamo davvero dai dettagli. Un po’ ce lo impone 
il budget basso, un po’ mi piace. È una faticaccia, ci sono 

tante cose da fare ma non mi lamento. Poi, per fortuna, 
la tecnologia ci aiuta. Qualche anno fa sarebbe stato 
impensabile fare qualcosa del genere. Anche “Nona” è 
stato approcciato così.»
Quando uscirà “I kill monsters”?
«Spero entro aprile.»
Massimo, facciamo una piccola digressione. 
Torniamo per un attimo a Stephen King: quale suo 
libro per te è imprescindibile?
«Sicuramente It. Lo paragono a “Dedalus” di Joyce. 
È incredibile come King riesca a raccontare l’età 
preadolescenziale in una maniera così realistica. C’è 
una frase che ho imparato a memoria che recita così: 
“L’infanzia è colata fuori di te mentre dormivi”. Penso 
sia un’immagine meravigliosa. È un libro secondo me 
difficilissimo da trasporre sullo schermo. La prima serie 

tv, quella con lo straordinario Tim Curry, a mio avviso 
non ci è riuscita. Staremo a vedere se il film (in uscita 
nel 2017, ndr) ce la farà. In generale adoro gli anni ’80. 
E poi c’è “L’Ombra dello scorpione”, dove c’è il cattivo 
per eccellenza, Randall Flagg. Il male per antonomasia. 
Un personaggio stratosferico, il mio preferito.»
Primo libro di King che hai letto?
«A volte ritornano, l’edizione che aveva in copertina 
il camion con il braccio insanguinato, quello del 
racconto “Camion” da cui King ha girato “Maximum 
Overdrive”.»
Film preferiti in generale?
«Alien di Ridley Scott in primis. Poi “Otto e mezzo” di 
Fellini, un capolavoro, secondo me il film più bello della 
storia del cinema perché c’è davvero tutto. Titanico. E poi 
“Incontri ravvicinati del terzo tipo”, perché Spielberg 
è un genio assoluto. E poi adoro gli anni ’80, ne vado 
matto.»
Deduco quindi che la serie tv “Stranger Things” sia 
tra le tue preferite.
«Per me è stato un vero e proprio regalo. È vero che 
sembra tornata la moda degli anni ‘80 ma questa l’ho 
trovata una sorta di omaggio fatto con intelligenza. C’è 
tutta la dinamica degli anni ‘80, un gruppo di perdenti 
che ce la fanno a sopravvivere.»
Appuntamento, dunque, in primavera con “I kill 
monsters”!
«Speriamo di finirlo in tempo. Prima, però, spazio a 
“Nona”, ancora in giro per l’Italia tra i vari festival.»

24 giorni di riprese tra la Lombardia e il Piemonte
“Nona” è un mediometraggio scritto e diretto da 
Massimo Volta, tratto dall’omonimo racconto di 
Stephen King contenuto nella raccolta “Schele-
tri”.
La durata complessiva del film è di 40 minuti, ot-
tenuti dopo 24 giorni di riprese. Il tutto, girato in 
una splendida cornice tra la Lombardia e il biel-
lese, nell’alta Valle Cervo, che richiama gli scenari 

americani del Maine.
Il film è stato realizzato con l’aiuto di molti amici 
e anche di alcuni studenti di un liceo tecnico dove 
insegna l’aiuto regista Fabio. La colonna sonora 
è di Henoel Grech, il trucco di Alessandra Kyra. 
Protagonisti, Rebeca Willig e Mattia Chicco, più 
una Corvette del 1973 modello Stingray, una 
Dodge gialla e una Chevrolet Blazer.

“nOnA” È TRATTO dAL RACCOnTO dI KIng nELLA RACCOLTA “SChELETRI”
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di ENRICO MATTEO PONTI _ Direttore responsabile

il profumo dei diritti
e la puzza dei potenti

in  punta di  spillo

tibetana  e quella moderna tutta 
italiana? 
Facile rispondere per il comune 
cittadino dotato di un pizzico di 
malizia e di tanta, tanta rabbia: 
da oggi, considerato il livello dei 
servizi pubblici che lo stato sta 
progressivamente riducendo 
all’osso, valutato il danno che 
deriva alla società costretta, so-
stanzialmente,  a fruire del solo 
profumo dei propri diritti costitu-
zionalmente tutelati e non della 
“ciccia” vera, purtroppo riser-
vata sempre più a poche fasce 
della cittadinanza e non alla sua 
totalità, dovremmo cominciare a 
trovare il modo, come il povero 
vecchio della storia, di ripagare 
con il suono delle monete, e non 
con le banconote, i lauti stipendi 
di chi ha ridotto in queste condi-
zioni una sempre crescente parte 
della popolazione.
Quando leggiamo che 11 mi-
lioni di italiani hanno dovuto 
rinunciare non solo a curarsi 
ma anche solo ad acquista-
re i medicinali il cui ticket  è 
aumentato progressivamente 

negli anni; quando fonti ufficiali 
stimano in oltre 4 milioni i nostri 
connazionali costretti a soprav-
vivere sotto la soglia di povertà; 
quando le giovani coppie - che 
nel migliore dei casi, lavorando 
in due, arrivano a  guadagnare 
1.500 € al mese - sono costrette 
a continuare a coabitare con i 
genitori e a dover rinunciare alla 
gioia di  un figlio, tenuto conto 
che solo per l’asilo o la scuola 
materna mediamente necessita 
spendere 400 € al mese; quando 
è diventato normale per i nostri 
ragazzi trasferirsi all’estero per 
poter sperare in una decente 
quotidianità lavorativa e sociale; 
quando alla chiusura dei mercati 
rionali si vedono scene di anziani 
costretti a frugare negli avanzi 
dei banchi contendendoseli con 
qualche randagio… 
…e quando qualche bene infor-
mato portano a nostra cono-
scenza di situazioni di assoluto 
privilegio come quelle rappresen-
tate dall’essere stati creati, porta 
a porta con gli uffici delle loro 
mamme, piccoli ma attrezzatissi-

mi  asili nido riservati esclusiva-
mente ai fortunati pargoletti figli 
di Signore Ministre; e quando 
non riusciamo a sapere quanto 
è costata la campagna per il co-
siddetto Fertility day; e quando 
dobbiamo registrare le infuriate 
dichiarazioni del generale Tri-
carico, ex comandate dell’Aero-
nautica, che stigmatizza la scelta 
del governo di aver preso in 
leasing un Airbus 340-500  da 
Ethiad che, per buon peso e an-
cora miglior… costo, obbliga ad 
avvalersi dei suoi piloti mentre 
sarebbe bastatissimo acquisire 
un più economico nuovo  Boeing 
eguale a quelli già disponibili  
e ai cui comandi fanno la loro 
splendida figura i militari italiani 
(molto spesso compagni di corso 
delle Frecce Tricolori… non pizza 
e fichi…)  con una spesa che va 
ben  oltre il muro del suono…; 
e quando leggiamo che, fino 
ad oggi, i contribuenti italiani 
hanno dovuto sborsare oltre 400 
milioni per l’improbabile pro-
gettazione e per le opere 
connesse all’avvio del Pon-

Leggendo i giornali di questi 
giorni che riportano il crollo 
delle nascite nel nostro 

Paese, l’ulteriore contrazione 
del PIL, le continue proteste dei 
cittadini costretti ad attese bi-
bliche per un esame o una visita 
specialistica presso le strutture 
pubbliche; le manifestazioni dei 
lavoratori in attesa da anni ed 
anni di rinnovo contrattuale; 
l’aumento - come ufficialmen-
te comunicato dall’INPS - dei 
disoccupati anche per effetto 
dei licenziamenti  causati della 
riduzione della decontribuzio-
ne generosamente elargita alle 
imprese dal Jobs Act; le tensioni 
derivanti dal  persistere della 
soluzione complessiva ai tanti 
problemi creati dalla legge Forne-
ro sia con l’innalzamento esaspe-
rato dell’età pensionabile sia ai 
troppi esodati ancora oggi senza 
pensione e senza stipendio; il 
caos nella scuola per la marea 
di sbagli che hanno obbligato, 
spesso per veri e propri errori 
materiale causati dalla frettolosi-
tà nel voler applicare il provvedi-

mento pomposamente chiamato 
“Buona scuola” che, a sentire gli 
addetti, di buono ha veramente 
poco;  il perdurare di un livello 
di evasione fiscale - quantifica-
ta dal professor Giovannini in 
una recentissima intervista a 
Repubblica in oltre 100 miliardi 
l’anno - seconda solo ai costi che 
la collettività è costretta a pagare 
alla dilagante corruzione… mi è 
tornata in mente una storia che 
si tramanda da secoli nell’antico 
Tibet.
Si narra che un povero vecchio, 
ricevuto in dono da una donna 
un preziosissimo pezzo di pane, 
prima di iniziare a sbocconcellar-
lo lo passasse sul fumo che sali-
va dalla carne messa a cuocere 
su un braciere davanti a quella 
che oggi definiremmo un classico 
esempio di street food.
Al vedere questa scena, il ricco 
padrone della bottega si preci-
pitò verso il vecchio chiedendo 
il pagamento per il profumo che 
aveva insaporito  di così tanto 
gusto il suo pezzo di pane. 
Il vecchio, ovviamente, si rifiutò 

sia perché non aveva null’altro 
che quel pezzo di pane sia per-
ché riteneva malvagia e ingiusta 
la richiesta. 
Al che il perfido commerciante 
trascinò il povero vecchio in 
tribunale per esigere quanto 
pretendeva essergli dovuto.
Il giudice, ascoltate le parti, 
valutato il fumus… boni  juris 
(termine che ben si attaglia alla 
nostra storia…) decise di con-
dannare il vecchio per quello che 
oggi potremmo definire  reato di 
“indebito arricchimento”.
Ma grande fu la sorpresa di tutti 
quando il saggio magistrato lesse 
la sentenza: “Tenuto conto che il 
vecchio si è arricchito utilizzan-
do il solo profumo di proprietà 
del negoziante, lo stesso sarà 
adeguatamente ripagato con il 
suono di una moneta sbattuta 
per tre volte su una pietra”. 
Quindi, per aver disturbato 
la giustizia e la serenità di un 
povero cittadino, il commerciante 
venne condannato all’esilio.
Quale è la connessione 
fra questa antica storia »»
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te di Messina; quando le auto-
strade siciliane cascano a pezzi 
e le ferrovie sono ferme (in tutti i 
sensi…) ai tempi dei Borboni; 
…e quando davanti a questo tri-
ste quadro, pur se miniaturizzato 
in queste poche righe, si butta in 
pasto la favoletta delle Riforme 
che alle gente, sia chiaro una vol-
ta per tutte, interessano molto 
poco (basti vedere i risultati dei 
sondaggi) mentre stanno molto 
ma molto a cuore, tanto per fare 
un esempio…, a quei consiglieri 
regionali e a quei sindaci che - 
oplà! - potranno godere, pur se 
da senatori dimezzati di calvinia-
na memoria, di quella immunità 
parlamentare che tanto potrebbe 
far comodo a molti di loro…;
…e quando la Riforma della 
nostra Costituzione, guarda 
caso, segue la presa di posizio-
ne  della Banca JP Morgan che 
in un suo documento ufficiale 
del 2013, finalizzato allo studio 
delle iniziativa da adottare per 
rilanciale e tutelare il capitalismo 
e la globalizzazione, propone il 
ridimensionamento delle Co-
stituzioni di quei paesi, specie 
europei, fra i quali, ovviamente 
l’Italia, che, secondo lor signori, 

risultano pesantemente vizia-
te da un eccesso di potere dei 
Parlamenti rispetto ai Governi; 
da un eccesso di decentramento 
decisionale  a livello regionale 
anche su materie, come la tutela 
ambientale, che dovrebbero 
essere quanto meno condivise 
con le popolazioni interessate 
ad insediamenti pericolosi per la 
salute pubblica e l’inquinamento 
anche olfattivo; da un eccesso di 
libertà per i cittadini di poter pro-
testare contro le decisioni assun-
te dal “potere” anche attraverso 
quei vecchi arnesi rappresentati 
dalla libertà di stampa, dalla 
libertà di sciopero, dalla libertà 
di associazione);
...e quando si iniziano a ridurre 
gli spazi di partecipazione diretta 
attraverso la compressione della 
facoltà di presentare leggi di ini-
ziativa popolare fino ad arrivare 
a prevedere che la democrazia è 
un inciampo e un ostacolo alla 
globalizzazione e alla sovranità 
assoluta del mercato;
...e quando  uno Stato che si 
dovesse permettere di legiferare 
a difesa dell’ambiente o del lavo-
ro, le multinazionali, disturbate 
da siffatta intrusione nei loro 

interessi, potranno trascinare lo 
stato stesso di fronte  ad un tri-
bunale internazionale per veder 
condannato chi si permette di 
bloccare gli interessi di quel 10 
per cento della popolazione che, 
secondo le ultime stime, tende a 
possedere il 90 per cento della 
ricchezza dell’intero pianeta…
E allora, dopo tutti questi 
“quando” e dopo tutti gli altri che 
potremmo elencare copiosamen-
te, cominciamo seriamente ad 
essere preoccupati per il futuro 
di questo Paese sempre più 
diviso in due: da una parte “chi 
può… tutto” e dall’altra “chi non 
può e non ha nulla o quasi”. 
Un Paese i cui capi, se veramente 
degni di questo nome e, soprat-
tutto, veramente responsabili 
dell’insieme e non del particulare 
ovvero degli amici degli amici, 
non dovranno essere nominati e 
non  dovranno abitare nei “pa-
lazzi” per investitura di questo o 
quel partito, di questo o di quel 
potere forte,  ma solo ed esclu-
sivamente come risultato di una 
elezione.
Altrimenti ci resterà solo la spe-
ranza di poterci rivolgere  ad un 
giudice tibetano…
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tutte le prestazioni
sanitarie sContate
per gli iscritti UilPa
- Ecografie - Radiografie
- risonanze magnetiche
- Prestazioni odontoiatriche
- e tanto altro ancora...
Un’attenzione in più
alle tue esigenze offerta
dal tuo sindacato!

garanzie assicurative
gratUite
per gli iscritti UilPa
- Indennità per ingessatura
- Indennità di ricovero
- assegno funerario

Un motivo in più
per iscriverti alla UILPA!
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