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rinnovo dei contratti: fare presto e bene
All’Esecutivo Nazionale UILPA, tenutosi il 19 settembre, il Segretario Generale
Nicola Turco ha tracciato la strada: «Indispensabile il rilancio della contrattazione»

SommArIo [ SEttEmbrE/ottobrE 2017 ]

l’ediToriale
Il “Pubblico” è
patrimonio di tutti
di Nicola turco

l’assemblea uil
«La contrattazione
è fondamentale per un
cambiamento della P.A.»

aTTualiTà 
Agenzia delle Entrate
UILPA e UIL contro
la gestione autarchica

il coNvegNo 
“Contratto e sciopero
nella Pubblica
Amministrazione”

5 12 1814

Servizio da pagina 6

magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

la coPerTiNa del mese
Anno 4 - Numero 18

» clicca Qui
e accedi all’Edicola

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA/featured
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.uilpa.it/focus/2303-edicola-uilpa
https://www.uilpa.it/focus/2303-edicola-uilpa


Il “Pubblico” è un 
patrimonio di tutti, 
che va difeso, tute-

lato, preservato con 
ogni mezzo rispetto a 
qualsiasi tentativo di 
smantellamento, contro 
ogni idea di privatizza-
zione. La mancanza di 
investimenti nei servizi 
pubblici ha ripercussioni 
gravissime sulla vita 
della comunità …. Non 
ci si può stupire delle 

morti bianche se le risorse destinate alle ispezio-
ni sul lavoro sono insufficienti, non ci si può me-
ravigliare se interventi di carattere emergenziale 
subiscono ritardi dovuti alla carenza di risorse e 
di personale che costringono gli addetti ai lavori 
ad adottare della scale di priorità nella gestione 
delle relative operazioni, non ci si può sorpren-
dere delle lungaggini nel settore giudiziario se il 
personale amministrativo e quello di magistra-
tura non sono sufficienti a fronteggiare l’enorme 
richiesta di giustizia. E potremmo andare avanti 
con un lungo elenco …. Allora la Politica deve dirci 
non a parole ma con i fatti se intende garantire 
un servizio pubblico realmente adeguato, equo 
ed efficiente oppure  se ai cittadini o a parte di 
essi debba essere precluso l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente garantiti. In parole povere la 
Politica deve dire espressamente ai cittadini se 

intende sottrarsi e demandare ad altri la gestione 
della cosa pubblica, con inevitabili oneri a carico 
dei singoli.
La Pubblica Amministrazione non è un’impresa, 
non vende beni di consumo, non persegue scopi 
di lucro. La Pubblica Amministrazione è quello 
straordinario apparato organizzativo preposto 
dalla Costituzione a garante dei diritti attraverso i 
quali passa l’esercizio della Democrazia. 
Alla Politica dobbiamo far capire che smantel-
lare la Pubblica Amministrazione costituisce un 
grande errore così come lo è non preoccuparsi 
dei lavoratori che assicurano al Paese sicurezza, 
soccorso e ordine pubblico.
La  Politica deve mettere giù le mani dalla Pubbli-
ca Amministrazione e  restituirla ai cittadini ed ai 
lavoratori ovvero a coloro i quali spetta il ruolo di 
protagonisti. E il contratto dovrà essere lo stru-
mento per tale cambiamento e su questo fronte 
la Uilpa si sta impegnando con tutte le energie 
possibili,  come nessun’altra sigla sindacale. Il 
nuovo contratto non dovrà limitarsi alla parte 
economica, sulla quale l’accordo è stato trovato, 
bensì deve restituire al Sindacato un ruolo pieno 
nella contrattazione.
E allora andiamo avanti decisi e determinati 
affinché, attraverso un Contratto che sia degno di 
questo nome, si restituisca dignità ai lavoratori 
ma – soprattutto – si riconsegni ai cittadini una 
macchina pubblica che funzioni, in grado di soddi-
sfare bisogni, tutelare diritti e garantire servizi di 
qualità. 
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La collaborazione è aperta a tutti, ma in nessun 
caso instaura un rapporto di lavoro ed è sem-
pre da intendersi a titolo di volontariato. I la-
vori pubblicati riflettono il pensiero dei singoli 
autori, i quali se ne assumono la responsabilità 
di fronte alla legge. Le foto, salvo quanto diver-
samente specificato, sono della UILPA oppure 
tratte dal web.
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il rinnovo del contratto
in primo piano:
fare presto e bene

esecutivo nazionale uilpa



Nei giorni 21 e 22 settembre 
si sono svolti a Tivoli  i la-
vori dell’Esecutivo Nazio-

nale della Uil Pubblica Amministra-
zione, nel corso del quale sono state 
affrontate le tematiche più rilevanti 
che riguardano da vicino il mondo del 
lavoro pubblico, in primis il rinnovo 
dei contratti, cui  in questo momento 
spetta un ruolo di centralità assoluta.
Il Segretario Generale della UILPA 

Nicola Turco ha sottolineato le varie 
criticità che rimangono da definire nel 
corso della trattativa per il comparto 
delle Funzioni Centrali e che comun-
que assumono una valenza generale 
per tutto il Pubblico Impiego, eviden-
ziando il particolare come il rinnovo 
del contratto non possa prescindere 
dal rilancio della contrattazione alla 
quale va restituito quel ruolo attivo, 
di primo piano, che il legislatore degli 

anni ’90 aveva definito con successo. 
Non può esserci contratto senza con-
trattazione.
Insomma, ha ribadito Turco,  è ne-
cessario un cambiamento di rotta 
che consenta di valorizzare la con-
trattazione e di ricondurre nel suo 
alveo  tutte le materie sottratte, che 
da troppi anni sono state oggetto di 
scelte unilaterali che hanno prodotto 
danni  enormi non solo ai lavoratori 

ma soprattutto all’utenza ovvero ai 
cittadini.
Il Segretario Generale della UIL, 
Carmelo Barbagallo, intervenuto 
ai lavori dell’Esecutivo UILPA, ha 
dimostrato ancora una volta la sua 
vicinanza alla categoria, assicurando 
come sempre il supporto della Con-
federazione nella vertenza su rinnovi 
contrattuali del Pubblico Impiego. I 
contratti del pubblico impiego vanno 

chiusi presto e bene, ha evidenziato 
Barbagallo nel corso del suo inter-
vento, sottolineando in particolare  la 
necessità di riappropriarsi della fun-
zione della contrattazione. «Io sono 
convinto - ha dichiarato il leader della 
UIL - che ci sono le condizioni per 
fare l’accordo: non stiamo chiedendo 
la luna».
Grande entusiasmo e passione nel-
la platea UILPA, un unico comune 

denominatore: restituire dignità e 
valore al lavoro di coloro che sono 
al servizio della collettività attraverso 
il rispetto e l’esigibilità dell’Accordo 
dello scorso 30 novembre che, oltre 
agli incrementi contrattuali, preve-
de la salvaguardia del bonus degli 80 
euro, il riequilibrio tra le fonti – legge 
e contratto – e nuove forme di wel-
fare aziendale, come nel mondo del 
lavoro privato.

carmelo barbagallo | Segretario generale UILnicola turco | Segretario generale UILPA

rinnovo contratti,
per noi il rilancio
della contrattazione
è imprescinbile

“ ”ci sono le condizioni
per fare l’accordo:

non stiamo mica
chiedendo la luna
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scaTTi da Tivoli



La UIL condivide l’esigenza di migliorare il funzio-
namento delle agenzie fiscali anche attraverso una 
maggiore autonomia finanziaria, ma è contraria 

a qualsiasi tentativo di privatizzazione. Quindi riteniamo 
che il modello organizzativo e la regolazione dei rapporti 
di lavoro debbano rimanere saldamente e in modo inequi-
vocabile nell’alveo della disciplina vigente per le pubbliche 
amministrazioni, valorizzando il ruolo importante della 
contrattazione collettiva. 
Esprimiamo vivo disappunto per la chiusura alle ragioni 
e alle richieste emendative del sindacato. Richieste fina-
lizzate ad evitare che anche questo ulteriore e affrettato 
rimaneggiamento delle agenzie calato dall’alto finisca per 
peggiorarne il funzionamento, a partire dalla funzione 
fondamentale di contrasto all’evasione e con un mancato 
potenziamento del controllo della governance da parte del 
Ministero vigilante.

Fonte: Uil.it

Le agenzie fiscali sono state un’importante innova-
zione nella pubblica amministrazione ed hanno 
contribuito a conseguire i primi passi nella lotta 

all’evasione fiscale. È sicuramente opportuno, dopo molti 
anni, fare una riflessione sul loro ruolo e sul loro futuro. A 
questo riguardo il Disegno di Legge N. 2837 “Riorganiz-
zazione delle agenzie fiscali”, sul quale oggi abbiamo svol-
to un’audizione informale al senato, presenta molti punti 
critici e sbagliati.
Bisogna, innanzitutto, preservare lo status pubblico dell’A-
genzie mantenendo un profilo statuale, in secondo luogo 
occorre mantenere le agenzie dentro i quattro comparti 
previsti dalla contrattazione del settore pubblico, in terzo 
luogo si devono valorizzare attraverso la contrattazione 
le risorse umane e professionali esistenti e selezionare le 
nuove tramite concorsi pubblici,  infine bisogna prevedere 
un controllo più efficace della Governance da parte del 
Ministero vigilante che deve stabilire le modalità di vigilan-
za secondo criteri di trasparenza, imparzialità  e correttez-
za nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo 
ai rapporti con i contribuenti.

Fonte: Uil.it

Nel processo di riorganiz-
zazione dell’Agenzia delle 
Entrate preoccupa for-

temente la posizione del Direttore 
dell’Agenzia il quale – pur effettuan-
do una diagnosi realistica sul suo 
ruolo - suggerisce una cura inade-
guata.
Si rischia, infatti, di destrutturare 
completamente un’amministrazione 
che dal 2001 è stata un’eccellenza, 
anche grazie alla costruttiva condivi-
sione e la contrattazione delle scelte 
tra parte pubblica e rappresentanze 
dei lavoratori.
Avallare quanto previsto dal dise-
gno di legge di riorganizzazione in 
discussione al Senato, ovvero mani 
libere in materia di personale, signi-
fica reiterare i gravi errori commessi 
dalla Governance dell’ultimo decen-
nio, spesso assecondati dall’autorità 

politica anche attraverso il ricorso 
alla decretazione d’urgenza, puntual-
mente censurata dal giudice, anche 
costituzionale.
Non vorremmo che anche il nuovo 
Direttore dell’Agenzia – come altre 
figure di vertice istituzionale del no-
stro Paese – fosse prigioniero delle 
proprie convinzioni, maturate in po-
chissimi giorni e quindi prima ancora 
di conoscere la realtà in cui è appro-
dato.
Occorre restituire efficienza alla 
macchina pubblica e valorizzare il 
capitale umano a disposizione attra-
verso un percorso condiviso con chi 
vive e opera da sempre nelle realtà 
operative.
La logica dell’uomo solo al coman-
do non paga, come già altri contesti 
amministrativi pubblici hanno con-
fermato.

UILPA e UIL contro
la gestione autarchica

Proietti e Turco: Controllo
più efficace della Governance
da parte del ministero vigilante

agenzie fiscali: sì
al miglioramento dell’autonomia 
finanziaria e di bilancio,
no a modalità di privatizzazioni 
del modello organizzativo

riorganizzazione, stop alla logica 
dell’uomo solo al comando

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

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

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

» clicca Qui
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Il Segretario Generale della UILPA, Nicola 
Turco, lo scorso 26 settembre ha partecipato 
all’Assemblea nazionale dei quadri e dei dele-
gati della Uil del Pubblico Impiego, tenutasi a 
Roma. Ecco il testo del suo intervento.

La contrattazione è fondamentale per un vero 
cambiamento della Pubblica Amministazio-
ne che deve ritornare ad operare in maniera 

efficiente al servizio dei cittadini. La contrattazione 
è indispensabile per restituire dignità ai lavoratori 
pubblici.
Durante il mese di agosto noi della Uilpa, essen-
do stati i primi ad essere coinvolti nella trattativa di 
comparto, in vacanza non ci siamo stati ed abbiamo 
proseguito a far sentire la nostra voce, anche in ri-
sposta alle varie anticipazioni sui rinnovi contrattua-
li, rese note dai soliti, ormai noti e bene informati 
organi di stampa e rispetto alle quali non abbiamo 
mancato di esprimere il nostro dissenso, in quanto 
spesso provocatorie e comunque molto distanti dal 
contenuto condiviso tra Governo e Sindacati Con-
federali nell’Accordo dello scorso 30 novembre. Sin 
dall’inizio, abbiamo dato atto al Governo del corag-
gio dimostrato nella firma di quell’intesa e nell’a-
ver riconosciuto, con la sottoscrizione della stessa, 
l’esigenza di un’inversione di tendenza rispetto al 
passato.
L’accordo ha costituito il frutto di una scelta poli-
tica libera e soprattutto consapevole dell’esperienza 
fallimentare della ripublicizzazione del lavoro pub-
blico operata con la riforma Brunetta,  basata essen-
zialmente sul decisionismo unilaterale e sull’assenza 
di ogni forma di confronto ovvero su quegli ele-
menti che hanno contraddistinto la pagina più buia 
della storia del Lavoro Pubblico.
La valorizzazione della contrattazione costituisce 
uno dei capisaldi  dell’intesa e pertanto dobbiamo 
pretendere che quell’impegno - assunto dal prece-
dente Governo - venga ora onorato dall’attuale Ese-
cutivo. E quando parliamo di valorizzazione della 
contrattazione è chiaro che ci riferiamo al pieno ri-
pristino di un ruolo negoziale attivo, incentrato su 
un reale confronto tra le parti. E su tale pun-
to non possiamo e non dobbiamo consentire 

«la coNTraTTazioNe è FoNdameNTale
Per uN vero cambiameNTo della P.a.»
Il Segretario Generale della UILPA Nicola Turco interviene all’Assemblea
UIL del Pubblico Impiego: occorre ridare dignità ai lavoratori. E la macchina
pubblica deve tornare a operare in modo efficiente al servizio dei cittadini
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«È ora di chiudere subito i contratti in tutti i com-
parti: bisogna accelerare, si può fare già nel mese 
di ottobre».

Lo ha affermato il Segretario generale della Uil, Car-
melo Barbagallo, all’Assemblea nazionale dei quadri 
e dei delegati della Uil del pubblico impiego. «Do-
vremo vedere bene i numeri e le carte - ha precisato 
Barbagallo - ma sembra che le risorse necessarie per 
i contratti del pubblico impiego siano state effettiva-
mente trovate. È trascorso quasi un anno dalla svol-
ta dell’accordo del 30 novembre: gli indirizzi erano 
già contenuti in quell´intesa. Adesso ci siamo, l´Aran 
può procedere. Sbrighiamoci, dunque - ha concluso 
il leader della Uil - occorre rilanciare la piena con-
trattazione per restituire dignità al lavoro pubblico e, 
inoltre, stabilizzare anche i tanti precari».

lità. E se noi, amici miei, non riusciamo più neanche a con-
trattare nel vero senso della parola, cresce anche il clima di 
sfiducia nei nostri confronti.
Il “Pubblico” è un patrimonio di tutti, che va difeso, tutela-
to, preservato con ogni mezzo rispetto a qualsiasi tentativo 
di smantellamento, contro ogni idea di privatizzazione.

al Governo alcun passo indietro.
Del resto possiamo affermare con co-
gnizione di causa che già la sentenza 
della Corte Costituzionale del 2015 
sul blocco della contrattazione - rav-
visando una violazione all’articolo 39 
della Costituzione - aveva fortemente 
riqualificato il diritto alla libertà sinda-
cale, imponendo una diversa imposta-
zione rispetto a tutte quelle questioni 
in cui fino a quel momento era pre-
valsa l’unilateralità della parte datoria-
le, restituendo alla contrattazione un 
ruolo centrale.
In sede di trattativa, senza mezzi ter-
mini, abbiamo ricordato al Presidente 
dell’ARAN che, non siamo in presen-
za di un rinnovo contrattuale  “nor-
male”  bensì di una tornata del tutto 
atipica in quanto dopo quasi nove 
anni di fermo contrattuale,  è la parte 
datoriale a trovarsi in posizione debi-
toria. 
A nostro avviso, quindi, il rinnovo dei 
contratti non può e non deve risol-
versi nel mero riconoscimento di un 
incremento contrattuale, che peraltro 
non è certamente adeguato per ripa-
gare i dipendenti pubblici dei danni 
subìti in tutti questi anni di fermo 

contrattuale. Pertanto, diventa fon-
damentale recuperare il pieno ruolo 
della contrattazione in quanto, qualo-
ra quest’ultima fosse limitata alle sole 
risorse economiche, in mancanza del-
le stesse, rischierebbe di non produrre 
alcun effetto.
Peraltro, in vista della tornata elettora-
le per il rinnovo delle RSU, l’esigenza 
di recuperare il ruolo della contratta-
zione diventa più sentita in quanto la 
se la contrattazione dovesse rimanere 
un contenitore privo di contenuti lo 
stesso ruolo delle RSU verrebbe con-
seguentemente svilito nella sua stessa 
essenza e diverrebbe sempre più com-
plicato  acquisire la disponibilità dei 
lavoratori a candidarsi, con riflessi im-
mediati sul grado di rappresentatività.
Ma l’obiettivo che ci siamo prefissi 
va ottenuto in tempi brevi!  La quota 
prevalente delle risorse per i rinnovi 
contrattuali è già disponibile, pertanto 
dobbiamo far in modo che l’erogazio-
ne delle stesse avvenga al più presto.
I lavoratori sono stanchi, demotivati, 
stufi di sopportare sacrifici economici 
enormi oltreché di essere messi con-
tinuamente alla berlina, privati della 
dignità, depauperati della professiona-

barbagallo: «ci siamo,
ora chiudere i contratti»

Per visualizzare il video inte-
grale degli attivi unitari, realiz-
zato da UIL WEBTV, clicca
sul link qui in basso oppure 
fotografa il QR code qui a lato.

» ecco il video iNTegrale realizzaTo dalla uilWeb Tv

» clicca Qui
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In un momento particolare come 
quello attuale  soffermarsi a  par-
lare e a ragionare di  CONTRAT-

TO  e  di SCIOPERO non è assoluta-
mente peregrino. 
Rispetto al contesto di riferimento, tali 
elementi distintivi del mondo del lavo-
ro  assumono, infatti, una valenza del 
tutto particolare e possono senz’altro 
essere inquadrati come le due facce 
della stessa medaglia.
Stiamo parlando di due strumenti 
principe della garanzia dei diritti dei 
lavoratori e, se questi ultimi (i diritti) 
continuano a subire una fortissima 
compressione, imposta dalle scelte 

politiche di turno,  allo stesso modo 
quegli istituti fondanti della tutela del 
lavoro  (il contratto e lo sciopero) co-
stituiscono l’oggetto di attacchi fuori 
luogo, mirati soltanto a limitare il pe-
rimetro dell’azione e della libertà sin-
dacale.
A suo tempo, il legislatore costituente  
scelse di attribuire piena libertà ai sin-

dacati in considerazione del loro ruolo 
di difesa dei lavoratori ed in opposi-
zione a quanto accadde sotto il regime 
fascista, quando vi era un unico sinda-
cato oggetto di forti controlli da parte 
dello Stato.
L’incipit dell’articolo 39 della Costitu-
zione è di rara efficacia espres-
siva, seppure con il minimo 

Per visualizzare il video inte-
grale del convegno, realizzato 
da UILPA TV MILANO E LOM-
BARDIA, clicca sul link qui in 
basso oppure fotografa il QR 
code qui a lato.

» ecco il video realizzaTo da uilPa Tv milaNo e lombardia

» clicca Qui

il convegno a milano

“contratto e sciopero nella pubblica amministrazione
diritto dei lavoratori e tutela dei cittadini”

All’evento hanno preso
parte i segretari generali
delle categorie UIL
del Pubblico Impiego
e il Segretario Confederale 
della UIL Antonio Foccillo

di Nicola Turco
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impiego di parole: “l’organizzazione sindacale 
è libera”.  E se da una parte è vero che la tute-
la della libertà sindacale può essere ricondotta 
nel più ampio contesto delle varie libertà civi-
li (in particolare nella libertà di associazione),  
dall’altra può ritenersi fuori di ogni dubbio che 
la previsione costituzionale di una norma ad 
hoc – concernente la libertà sindacale – non 
abbia potuto che corrispondere all’intendimen-
to dei Padri Costituenti di valorizzare il feno-
meno sindacale ed apprezzare il libero associa-
zionismo dei  lavoratori  riconoscendo il ruolo 
della rappresentanza  delle loro organizzazioni.  
Al tempo stesso, può  ragionevolmente  affer-
marsi che il legislatore  - nell’ultimo comma 
dell’articolo 39 – abbia voluto in certo senso 
operare una “costituzionalizzazione”  del con-
tratto collettivo nazionale, attribuendo di fatto 
a questa fonte extra ordinem,  che altro non 
è che il frutto dell’autonomo incontro/scontro 
fra esigenze diverse ed interessi  contrapposti, 
la funzione di compiere, assieme alla legge, la 
realizzazione della tutela inderogabile dei diritti 
dei lavoratori.
Tante conferme in tal senso ci giungono dal-
la giurisprudenza in materia e, a tal proposito, 
va ricordata la recente sentenza della Corte 
Costituzionale n. 178 del 2015 sul blocco del-
la contrattazione che -  ravvisando una palese 
violazione all’articolo 39 della Costituzione – 
ha fortemente riqualificato il diritto alla libertà 
sindacale, imponendo una diversa impostazio-
ne rispetto a tutte quelle questioni in cui - da un 
certo momento in poi - è prevalsa l’unilateralità 
della parte datoriale. 
Tale sentenza, la cui impostazione restituisce 
alla contrattazione un ruolo centrale, ci condu-
ce direttamente ad uno dei due temi oggetto 
della discussione: il CONTRATTO. E sul pun-
to, va evidenziato  che  l’Accordo dello scorso 
30 novembre tra Governo e Sindacati confede-
rali, nel prevedere il  riequilibrio del rapporto 
tra legge e contratto, può essere sicuramente 
considerato figlio di quella sentenza. 
Il Sindacato del Pubblico Impiego deve, dun-
que, riappropriarsi di quel ruolo che era stato 
sancito dalla Carta Costituzionale.
La ventata anti sindacale che negli ultimi anni  
ha caratterizzato le politiche del Paese  ha mes-

so a dura prova il mondo del lavoro  sia pubbli-
co sia privato.
La lunga serie di attacchi  ai diritti dei lavorato-
ri,  ha determinato un forte indebolimento del-
le tutele e delle garanzie a vantaggio della pre-
carietà e dell’individualismo datoriale. Dopo il 
Jobs Act, la Buona Scuola, la Riforma della P.A. 
adesso è la volta del diritto di sciopero, sul quale 
c’è un espresso  intendimento della Politica ad 
intervenire per definire una regolamentazione 
finalizzata a limitarne l’esercizio. Lo testimonia-
no alcuni Disegni di Legge già all’esame delle 
Commissioni parlamentari del Senato, tra i qua-
li figurano quelli a firma di Ichino e Sacconi, 
bozze di provvedimenti che non rappresentano 
altro che i tasselli di una più generale offensiva 
nei confronti del conflitto collettivo, che sem-
bra muoversi lungo una duplice direzione: da 
un lato, il progressivo allargamento dell’ambito 
d’applicazione della legge n. 146/90 (rivista dal-
la legge 83/2000) sulla regolamentazione dello 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui è già 
stato sottoposto, da ultimo, anche il settore dei 
beni culturali, dopo il noto episodio di chiusura 

improvvisa del Colosseo avvenuto nell’estate 
del 2015; dall’altro, la messa in discussione del-
la cosiddetta titolarità individuale del diritto di 
sciopero, secondo la quale lo sciopero è dirit-
to individuale di ciascun lavoratore (di cui non 
può disporre alcuna organizzazione sindacale) 
ad astenersi dalla prestazione lavorativa.
Insomma,  non si perde l’occasione per cercare 
di indebolire il più tradizionale degli strumenti 
di conflitto e azione sindacale, anche  se negli 
ultimi anni, lo stesso ha certamente risentito 
della lunga crisi economica. 
Non dimentichiamoci, infatti, che l’abbatti-
mento delle facoltà economiche dei lavoratori 
ha finito per ripercuotersi anche sull’eserci-
zio di tale tipologia di dissenso, un diritto che 
comporta un costo spesso insostenibile, con la 
conseguenza che lo stesso Sindacato, in modo 
responsabile, è costretto a forme di protesta 
più sostenibili ma sicuramente meno efficaci, 
limitando il ricorso alla strategia dello sciopero 
solo nei casi di estrema necessità.
Ma, nonostante tutto, anche nel Pubblico Im-
piego, in relazione ai recenti fatti che hanno 

riguardato in particolare il Ministero dei Beni 
Culturali,  si intende  introdurre dei meccani-
smi atti a limitare ex lege il diritto allo sciopero.  
Ma anziché  imporre un meccanismo idoneo 
ad evitare degli scioperi, non sarebbe più intel-
ligente interrogarsi sul motivo per cui per cui i 
lavoratori - che perdono soldi –  decidono di 
astenersi dal lavoro? 
E’ chiaro che la salvaguardia dei lavoratori, in 
presenza di una miriade di norme costante-
mente finalizzate al contenimento delle spe-
se nei limiti imposti dagli equilibri di bilancio, 
abbia reso inevitabile che il Sindacato abbia 
assunto spesso posizioni antitetiche rispetto 
a quelle della parte pubblica. Ma è pur vero e 
innegabile il fatto che nelle trattative sindacali 
non possa ritenersi   sanzionabile il conflitto 
bensì la negazione del conflitto stesso.
In un corretto sistema di relazioni sindacali il 
confronto e la contrattazione sono indispensa-
bili, il  Sindacato deve partecipare ai  processi 
decisori di organizzazione della forza lavoro 
presente nell’apparato istituzionale,  deve po-
ter assicurare il corretto impiego delle attitu-
dini professionali dei dipendenti, salvaguar-
dandone la crescita e garantendo così anche 
il massimo risultato nei processi produttivi, i 
quali nelle pubbliche amministrazioni trovano 
il naturale bacino di utenza nei destinatari indi-
viduali ed esponenziali dell’azione amministra-
tiva ovvero in tutti i soggetti di diritto. 
Occorre, dunque, una correzione della rotta.  
Attraverso il ripristino del pieno ruolo della 
contrattazione va abbattuta quella munitissi-
ma recinzione che era stata eretta per circo-
scrivere radicalmente lo “spazio negoziale” e 
più in generale quello delle relazioni sindacali, 
allontanando tali spazi  dal modello del settore 
privato che era stato preso a riferimento dal 
legislatore degli anni ’90 ovvero quello della 
prima e della seconda privatizzazione. Attra-
verso i rinnovi contrattuali, che dovranno re-
cepire i contenuti dell’Accordo dello scorso 30 
novembre,  dobbiamo dunque invertire  quella 
rotta. Soltanto in tal modo il Pubblico Impie-
go potrà affrancarsi e riappropriarsi della sua 
dignità, con effetti significativi sulla erogazio-
ne dei servizi pubblici al cittadino utente. 

* Segretario Generale UILPA

Il Segretario 
Generale 

della UILPA 
Nicola Turco: 

«contratto
e sciopero 

sono due 
strumenti

di garanzia
dei diritti

per cittadini
e lavoratori»

«Attraverso
i rinnovi

il Pubblico
Impiego potrà
riappropriarsi

della dignità, 
con ottimi 

effetti sulla
erogazione

dei servizi
ai cittadini

e ai lavoratori
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Dopo il grande successo 
del convegno “Rilanciare 
la contrattazione nel Pub-

blico Impiego”, che si svolse a Mi-
lano lo scorso 28 aprile, anche da 
Palermo una grande partecipazione 
al convegno della UILPA per il ri-
lancio della contrattazione tenutosi 
lo scorso 8 settembre.
“Contrattazione. Un valore ag-
giunto per tutti”, questo lo slogan 
dell’evento a cui hanno partecipato 
il Segretario Generale della UIL, 
Carmelo Barbagallo, il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Tur-
co, il Segretario Generale della UIL 
Sicilia, Claudio Barone, il Provvedi-
tore Regionale dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria Sicilia, Gianfranco 
De Gesu, il Direttore Regionale 
dell’INPS Sicilia, Sergio Saltala-
macchia, il Comandante Provincia-
le dei Vigili del Fuoco di Palermo, 
Giampiero Boscaino. Ha introdot-
to Alfonso Farruggia, Segretario 
Generale della UILPA Sicilia. Ha 
moderato Marianna La Barbera, 
ufficio stampa UILPA Sicilia.

“contrattazione. un valore
aggiunto per tutti”, grande
partecipazione dei lavoratori

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

convegno uilpa a palermo

» clicca Qui e guarda il video
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Provate ad immaginare una società senza il Soccor-
so Pubblico, gli Ospedali,  le Scuole, gli Asili nido,  
le Università, i Tribunali, il Trasporto Pubblico, 

l’Assistenza, la Previdenza, il Welfare in generale e tanto 
altro ancora,  insomma una assenza di “Pubblico”…
Ebbene, vi sembrerebbe impossibile vivere in un mondo 
senza il Servizio Pubblico!
La nostra Costituzione tutela tutta una serie di diritti del-
la persona che è possibile garantire a tutta la cittadinanza 
solo attraverso il Servizio Pubblico, assicurando assisten-
za, tutele, uguaglianza ed equità sociale.
Proprio per questo dobbiamo difenderlo, migliorarlo, va-
lorizzarlo, anche in considerazione del fatto che siamo 
proprio noi a finanziare il Servizio Pubblico con i nostri 
soldi, basti ricordare che ben il 70% delle tasse pagate 
all’Erario proviene dal lavoro dipendente!
Per difendere il Servizio Pubblico dobbiamo anche farlo 
conoscere e farne capire l’importanza a tutti i cittadini, 
far capire loro cosa sarebbe un mondo senza il Servizio 

Pubblico ovvero una società in cui nulla è offerto, tute-
lato o garantito ma solo messo in vendita per quei pochi 
che possono permettersi di acquistarlo.  
Noi vogliamo far conoscere il mondo del Servizio Pub-
blico a tutti i cittadini, anche attraverso questa newsletter 
che, di volta in volta,  vi illustrerà alcuni tra i tanti ser-
vizi a cui avete diritto e che spesso neanche conoscete, 
vi “spiegherà” provvedimenti normativi importanti che 
hanno impatto sulla vita di tutti i giorni o su quella lavo-
rativa, vi fornirà consigli utili per affrontare i problemi 
con cui avete a che fare quotidianamente o episodica-
mente.
La newsletter avrà cadenza bisettimanale e cercherà di 
offrirvi una raccolta di notizie selezionate per  rilievo 
ed importanza, per chiarezza espositiva e completezza 
di contenuti, per utilità specifica o generale nonché per 
particolarità o scarsezza di ulteriori fonti di conoscenza.  
Scopriamo e conosciamo il mondo dei diritti, il Pubblico 
è nostro. Difendiamolo!

diritti, provvedimenti
normativi e consigli
utili nella nuovissima
iniziativa della uilPa

servizio Pubblico
Per i ciTTadiNi
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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 Segrete-
ria Nazionale ai partecipanti.

ProSEGUoNo I corsi di FormazioNe UILPA
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ha trovato una bomba inesplosa 
durante una gita e come se nulla 
fosse se l’è portata a casa, lascian-
dola sotto il portico. Non un petar-
do di capodanno, ma una granata da 
149 millimetri definita dagli esperti 
“ad alto potenziale esplosivo”. È sta-
to un suo parente a segnalare tutto 
alle forze dell’ordine. Per via di quel 
“ricordino”, lo scorso 13 settembre a 
Calvagese della riviera sono state 
evacuate ben 25 famiglie. Il tempo 
necessario per portare a termine 
le operazioni di messa in sicurezza, 
trasporto e brillamento come già 
predisposto dalla Prefettura.

L’ordigno è stato fatto brillare all’in-
terno dal Genio Guastatori di Cre-
mona del Decimo reggimento: sul 
posto anche Polizia Locale interco-
munale, carabinieri, un’ambulanza 
della Croce rossa militare italiana 
arrivata appositamente da milano.

Trova bomba iNesPlosa e se la PorTa a casa

Wc della banca intasati da banconote da 500 euro

“Batman” scavalca il Colosseo

È un caso decisamente insolito 
quello su cui sta indagando la pro-
cura di Ginevra. I wc di una banca 
Ubs della città svizzera sono stati 
intasati da centinaia di banconote 
da 500 euro, per un totale di circa 
100mila euro, come riporta “Le Pa-
risien”. Non è ancora chiaro da dove 
arrivi il denaro, che pare fosse stato 
tagliato a pezzi. Secondo le prime 

ricostruzioni emerse dall’inchiesta, 
i soldi sarebbero appartenuti a due 
donne spagnole. Non è chiaro per-
ché qualcuno abbia voluto liberarsi 
di questo denaro.
Un bottino d’oro che oltre a intasare 
il bagno della banca ha otturato an-
che quelli di tre ristoranti nelle vici-
nanze. Per recuperare i soldi è stato 
necessario rompere i sanitari.

«Sono batman, lasciatemi, voglio 
sorvolare il Colosseo». Frasi scom-
poste, accompagnate da sputi, pu-
gni, calci durante la fase dell’arresto. 
È finito agli arresti un 27enne polac-
co che all’Anfiteatro Flavio ha sca-
valcato la recinzione.
Il cittadino straniero ha poi aggredi-
to due vigilantes. Una volta blocca-
to ha iniziato a pronunciare le frasi 
sconnesse: «Sono batman, voglio 
volare sul Colosseo, lasciatemi». 

È accusato di  resistenza, violenza 
e lesioni a pubblico ufficiale. Sarà 
sottoposto anche alle analisi per 
stabilire l’eventuale assunzione di 
sostanze psicotrope.

GINEVRA - INDAGA LA PROcURA

BREScIA, EVAcUATE 25 fAMIGLIE

ROMA, cITTADINO POLAccO DENUNcIATO

Trova l’amore
con una multa
e manda cartolina
ai vigili: «Grazie!»

ha comprato una cartolina a milano e l’ha 
spedita ai poliziotti di morlaix, cittadina 
francese di 16mila abitanti, che nel 2015 le 
tolsero la patente per guida in stato di eb-
brezza. La donna, senza patente, ha inizia-
to a utilizzare il car sharing per viaggiare e 
durante uno dei suoi viaggi sembra abbia 
conosciuto l’amore della sua vita.“
Questo il testo: “Controllo alcolemico po-
sitivo 2015, car sharing, incontro, due anni 
più tardi vacanze in famiglia a milano. Gra-
zie da parte di entrambi”.

A MILANO
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La maggior parte dei sindacalisti ha imparato 
in maniera empirica a relazionarsi con 
i lavoratori, la controparte, la stampa, 

l’opinione pubblica, basandosi cioè sull’esperienza 
maturata sul campo. Il che, seppur rappresenta 
un imprescindibile patrimonio di conoscenze, 
oggi non basta. Al saper fare occorre unire la 
competenza tecnica. Comunicare il sindacato 
è un libro che assolve a tale compito. Scritto 
dal sociologo e giornalista Patrizio Paolinelli 
è la più completa guida pratica a disposizione 
dei rappresentanti dei lavoratori che ci sia 
oggi in circolazione nel panorama editoriale 
italiano. Nel libro sono infatti affrontanti uno 
dopo l’altro i principali momenti in cui si 
articola la comunicazione sindacale: scrivere un 
volantino, un comunicato stampa, un’e-mail, 
impostare un manifesto, utilizzare dispositivi 
informatici, ascoltare attivamente, proporre uno 
stile comunicativo, intervenire in una riunione, 
partecipare a un negoziato, parlare in pubblico e 
altro ancora. Per ognuno di questi momenti 
Comunicare il sindacato presenta poi una 
particolarità: si distingue dalla manualistica 
corrente perché la comunicazione non è intesa 
come uno mero strumento di persuasione ma 
come una relazione sociale. Tanto più in un 
momento storico come l’attuale in cui i diritti 
dei lavoratori e il sindacato sono sottoposti a un 
martellante  attacco da parte dei poteri economici, 
politici e mediatici. In proposito Paolinelli è 
molto chiaro: sul piano della comunicazione il 

sindacato è coinvolto in una guerra che se vuole 
vincere, o quantomeno non perdere, lo obbliga 
ad aggiornare gli strumenti tradizionali e a 
utilizzare efficacemente i nuovi strumenti messi 
a disposizione dall’era digitale. Comunicare il 
sindacato è la più completa cassetta d’attrezzi 
oggi a disposizione del sindacalista. Una 

cassetta d’attrezzi da utilizzare ogni giorno per 
rappresentare con maggiore efficacia gli interessi 
dei lavoratori. Il libro ha un intento formativo 
e per chi fa attività sindacale presenta due 
principali utilità: 1) fornisce un vasto repertorio 
di  strumenti tecnici per rafforzare l’efficacia 
comunicativa dei propri messaggi;
2) colloca la comunicazione sindacale all’interno 
delle dinamiche di un’arena mediatica in cui 
le organizzazioni dei lavoratori fanno fatica ad 
affermare la propria immagine, per non parlare 
dei propri valori. Comunicare il sindacato 
permette di mettere a frutto l’esperienza maturata 
dal sindacalista in anni di lotte, assemblee, 
manifestazioni e di contrastare le campagne 
stampa sia contro il sindacato sia contro i diritti 
dei lavoratori, così come permette di individuare 
le trappole nascoste dietro tanti slogan. L’autore 
illustra le tecniche comunicative più avanzate 
come ad esempio lo storytelling senza perdere 
di vista il passato. Tanto per fare un esempio il 
primo capitolo si intitola Dalla retorica a Twitter. 
La guida contiene inoltre capitoli con consigli 
pratici, dalle tecniche di rilassamento per allentare 
la tensione prima di un discorso in pubblico alle 
modalità della comunicazione non verbale e così 
via. Un’ultima cosa: si raccomanda la lettura di 
Comunicare il sindacato anche e soprattutto a chi 
sta muovendo i primi passi in un’organizzazione 
dei lavoratori. La guida pratica scritta da Paolinelli 
permette ai giovani di partire col piede giusto, 
soprattutto se si tiene conto  che fra pochi mesi si 

terranno le elezioni delle RSU. Come sindacato 
in generale è necessario conquistare la fiducia 
dei lavoratori e come singole organizzazioni è 
necessario conquistare il consenso. Comunicare 
il sindacato aiuta a conquistare il consenso con 
onestà, praticità e nel rispetto dei valori sindacali, 
in primis la solidarietà.
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Una guida che costituisce un indispensabile 
strumento a disposizione del sindacalista 
al fine di integrare le capacità acquisite sul 
campo con una serie di consigli pratici su 
come migliorarle.
Scrivere un volantino, un comunicato stampa, 
un’e-mail, impostare un manifesto, utilizzare 

dispositivi informatici, ascoltare attivamente, 
proporre uno stile comunicativo, intervenire 
in una riunione, partecipare a un negoziato, 
parlare in pubblico: ecco i principali momenti 
in cui si articola la comunicazione sindacale.
Per ognuno di questi momenti, la Guida offre 
gli strumenti operativi necessari al fine di tra-
smettere i propri messaggi in maniera chiara, 
efficace e vincente.

Ecco “Comunicare il sindacato”,
una grande cassetta d’attrezzi
per tutti i sindacalisti

LA rECEnSIonE

di enrico matteo Ponti

Patrizio Paolinelli: Sociologo e giornalista. 
Ha insegnato in diverse università italiane. È 
docente a contratto di sociologia della comu-
nicazione al Master in Consulenza filosofica 
e Antropologia esistenziale, Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum e Università Europea di 
Roma.

L’AUTorE
Patrizio Paolinelli
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IL “bAStA” SALE ComE UN UrLo
ChE SUPErA LA LobotomIA 
DELL’INFormAzIoNE
A SENSo UNICo E LA rAbbIA
ProVoCAtA DALLA mANCANzA
DI rISPEtto DEI DIrIttI

in  punta di  spillo

Con l’attenzione che, giustamente, merita 
un dramma epocale come quello dell’im-
migrazione, negli ultimi mesi tutti i media, 

televisivi, radiofonici, informatici,  cartacei, su 
questo tema  ci hanno tempestato per 26 ore al 
giorno con immagini, commenti, tavole roton-
de, interviste,  tentando, così, di saturare ogni 
micrometro  del nostro cervello e della nostra 
attenzione solo ed esclusivamente con questo 
argomento.
Non vorremmo apparire critici  o men che meno 
maliziosi ma il nostro bisogno di informazione a 
360 gradi avrebbe gradito che qualche spruzzata 
di notizie fosse dedicata, in misura almeno pari a 
quella dedicata all’immigrazione, anche agli altri 
millanta e passa problemi con i quali,  quotidiana-
mente, i cittadini sono chiamati a misurarsi.
Alzi la mano chi ha trovato nei giornali non 
specializzati o nei  media di qualsiasi natura 
almeno lo spazio normalmente dedicato ad un 
necrologio (magari alla memoria dell’economia 
nazionale…) alla notizia con la quale la  banca 
d’Italia comunicava che il debito pubblico a luglio 
2017, segnando il quinto record consecutivo…,  
tocca i 2.300 miliardi di euro,  con un aumento di 
18,6 miliardi rispetto al mese precedente e di 44 
miliardi rispetto a luglio 2016.

 Per non far rilassare troppo gli arti superiori, 
alzi la mano chi ha sentito parlare almeno in una 
percentuale di 1 a 100 della scomposizione del 
presunto aumento dell’occupazione che solo 
i ben informati sanno essere sì in crescita ma, 
come rivelano dati del ministero del Lavoro,  con 
un rapporto di 1 a 6 fra i contratti fissi e quelli a 
tempo determinato. 
Dati che evidenziano il boom dei contratti 
precari: oltre due milioni,  con un incremento del 
+ 16,9%.  In sintesi, ne deriva che la percentuale 
dei contratti a tempo indeterminato sul totale 
dei rapporti nel secondo trimestre del 2017 è 
scesa dal 19,5% al 15,8% del primo trimestre.
ovviamente,  per non parlare della disoccupa-
zione giovanile che, nonostante tutte le regalie 
contributive e fiscali generosamente elargite 
agli imprenditori,  continua a riservare al nostro 
Paese l’infausto primato di giovani in cerca di 
occupazione fra tutti i paesi industrializzati. 
In tale scenario degno di un film dell’orrore… 
sociale, è anche possibile leggere annunci che 
più che offerte di lavoro suonano come offese al 
lavoro. 
 Eccone un esempio: “Cercasi 1 ingegnere civile in 
possesso di laurea magistrale a pieni voti, ottima 
conoscenza della lingua tedesca e buona della »

magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

Poiché la pazienza dei cittadini non è un pozzo senza fondo 
le emerite eccellenze sappiano che…

di enrico matteo Ponti   Direttore responsabile

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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lingua inglese, gradita espe-
rienza Erasmus, disponibilità 
a trasferte in Italia ed estero, 
contratto di 6 mesi, 600 euro 
netti al mese, ticket restaurant 
per ogni giorno lavorato, zona 
Grugliasco”.
Notizia, questa, che fa  il paio 
con un’altra apparsa in questi 
giorni sui giornali sulle cui 
colonne una grande azienda 
nazionale comunicava che 
avrebbe sorteggiato fra tutti i 
giovani che avessero acquista-
to  un articolo di  sua produzio-
ne nientemeno che uno stage di 
un mese presso i suoi uffici.
Spero che, a questo punto, 
nessun si chieda più il perché 
della fuga dall’Italia dei cervelli 
della millennian generation né, 
tanto meno, osi ancora riser-
vare apprezzamenti a quella  
legislazione che,  trovato il suo 
punto più alto e nobile nel jobs 
act, consente e foraggia queste 
aberrazioni del mercato del 
lavoro.
 ma quello della disoccupazione 
giovanile non è l’unico primato 
di cui l’Italia può fregiarsi. Ce 
n’è un altro ancora più ignobile, 
lugubre e incivile: quello relati-

vo al numero degli  infortuni e  
dei morti  sul lavoro del quale, 
ancora una volta, poco, pochis-
simo o niente si parla ovvero si 
scrive.
I recentissimi dati ufficiali 
divulgati dall’INAIL,  da reperire 
solo mediante un’autentica 
caccia al tesoro nelle più im-
portati testate, ci raccontano, 
infatti,  che nei primi sette 
mesi del 2017 gli incidenti sono 
stati 380.236 (con un aumento 
del 5,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2016) di cui quelli 
mortali sono saliti a 591, con 
un’analoga percentuale di 
aumento. Numeri che,  una volta 
penetrati in tutta la loro tragici-
tà,  ci rivelano che in Italia ogni 
giorno, comprese le domeniche 
e le giornate dedicate a festi-
vità religiose o civili, sono circa 
duemila gli incidenti sul lavoro 
dei quali  almeno tre mortali.  
ogni giorno… ogni giorno. ogni 
giorno…
Non vogliamo rincorrere le ma-
liziose  voci che bisbigliano che 
questi numeri sarebbero solo 
una parte del totale, stante che 
le disgrazie che vedono vittime 
lavoratrici e lavoratori in nero 

non vengono quasi mai denun-
ciate,  né vogliamo dare credito 
a chi maliziosamente sostiene 
che l’aumento esponenziale di 
contratti a chiamata, a giornata, 
a settimana, non consentendo  
neanche una parvenza di forma-
zione e di informazione sui 
pericoli che si corrono, specie 
in lavorazioni e in settori ad alto 
rischio, sono alla base di queste 
cifre ma qualcosa nella filiera 
lavoro- sicurezza-tutela appare 
evidente debba essere rivisto. 
Subito e drasticamente. 
E a chi afferma che la preven-
zione rappresenta  un costo 
rispondiamo di andare  lui a 
lavorare sulle impalcature o sui 
tralicci invece di passeggiare 
per le strade di Cortina o di 
Porto Cervo…. 
E ora, sempre per non far 
addormentare le mani ancora 
disoccupate (ops…. tanto per 
restare in tema), quanti pos-
sono affermare di avere letto 
o ascoltato o visto i drammi 
umani che si consumano nei 
pronto soccorsi degli ospedali 
italiani dove chi ha la sventura 
di doverci approdare è costret-
to a  passare giornate intere 

sulle barelle (se capita in un 
giorno fortunato..) perché i 
tagli a questa specifica branca 
clinica negli anni hanno toccato 
punte del 50/60%  ?
Certo, quando una troupe 
televisiva si trova, magari  
perché chiamata da familiari 
al limite della più compren-
sibile reazione, a riprendere 
un malato al quale  un medico 
coraggioso pratica un massag-
gio sul pavimento di un ospe-
dale  perché non ci sono letti 
disponibili,  per un attimo, ma 
non di più…, si può prendere 
coscienza della punta dell’ice-
berg del problema… ma poi 
ecco che, prepotentemente, 
rispunta il tema degli immigrati 
nelle sue mille sfaccettature a 
rubare il 99,99% dello spazio 
della cronaca. Della cronaca.. 
perché quello della politica non 
si tocca. mai!
E che dire, sempre per restare 
dalle parti del “pianeta infor-
mazione”, della grancassa con 
cui si tenta in continuazione di 
suonare la marcia funebre al 
mondo del lavoro, pubblico in 
particolare ma non solo? 
Alzi la mano, e qui se ne al-

zeranno a milioni, chi non ha 
almeno mille e undici volte nel 
recente passato assistito a talk 
show su tutte le reti,  comprese 
quelle da pesca… per i gonzi,  
nel corso dei quali, giustamen-
te, venivano messi alla gogna 
i “cretinetti” del cartellino. 
Cretinetti contro i quali la UIL 
ha più volte affermato volersi 
costituire parte civile sia per 
i danni creati alla qualità dei 
servizi dovuta alla cittadinanza 
e alle imprese sia per gli effetti  
negativi che, più o meno volu-
tamente e strumentalmente,  
si sono riverberati, e ancora si 
riverberano, sull’immagine della 
totalità dei pubblici dipendenti 
che ogni giorno, con onestà ed 
impegno, prestano  loro attività 
a favore della collettività. 
Ed ecco che le mani tornano 
a precipitare verso il basso 
allorquando si dovesse do-
mandare quanti hanno sentito 
richiamare un recente studio 
della Guardia di Finanza dal 
quale si evince che i pubblici 
dipendenti inquisiti, condan-
nati o anche solo assoggettati 
a procedimenti disciplinari 
rappresentano soltanto lo 0,02 

% del totale dei lavoratori a 
dimostrare così,  per specu-
lare rapporto, che il 99,98% 
dei lavoratori impiegati nella 
Pubblica Amministrazione, 
nella sua più ampia accezione, 
sono persone corrette che non 
accettano, pertanto, di essere 
confuse con una percentuale 
così infima come quella appena 
richiamata.
Sorvolando sulla speranza che 
questa infinitesimale percen-
tuale dello  0,02%  di inquisiti 
o condannati possa valere sia 
per quella parte del mondo 
delle imprese i cui responsabili, 
spesso, sono al centro di scan-
dali delle più svariate tipologie 
(corruzione, evasione fiscale e 
contributiva, sfruttamento del 
lavoro nero, minorile e femmi-
nile,  distrazioni patrimoniali,  
fallimenti pilotati  finalizzati 
anche all’appropriazione dei 
beni della società fallita, etc.), 
sia per  i componenti della 
classe politica  ovvero di quanti 
appoggiano le loro più o meno 
nobili  terga su scranni e pol-
trone di qualsivoglia consiglio 
comunale, provinciale, regiona-
le per non parlare di ancora ben 
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più elevate posizioni  rispetto ai 
quali non abbiamo disponibilità 
di dati….. un’altra riflessione 
vogliamo riportare per come ci 
viene richiesto da quel 99,98% 
di pubblici dipendenti onesti.
Fatte le debite eccezioni,  
due tipologie, imprenditori e 
politici, talmente tanto impe-
gnate  nell’attaccare i diritti 
dei  lavoratori  al punto di non 
riuscire a trovare il tempo per 
mettere in discussione i privile-
gi e i benefit che, molto spesso, 
li accomunano non solo in que-
sta nobile lotta ma anche nel 
tentativo di offuscarne la reale 
percezione da parte dei cittadi-
ni  ovvero di non farli emergere 
dal mare nel quale navigano fra 
squali e coccodrilli.  
Perché mai nessuno, o quasi, 
si perita di menzionare che 
nonostante precise norme 
civilistiche ed  una sentenza 
della Corte Costituzionale che 
“ricordava” ai nostri governan-
ti il loro dovere di rinnovare 
i contratti di lavoro scaduti , 
ormai, da nove anni ancora nulla 
di concreto si è  fatto? 
Certamente, e ci scuserà il no-
stro unico lettore, siamo pure 
convinti che siano pochissimi 
coloro che hanno letto sui gior-
nali o ascoltato dalle urla irate  
e furiose dei tanti vociatori che 
si rincorrono sulla rete o sulle 
reti  che, nonostante i ripetuti, 
continui impegni assunti negli 
anni da tanti politici di razza o 
da strapazzo, circa il 90% degli 
edifici  scolastici  frequentati 
dai nostri figli sono stati co-
struiti senza rispettare  i criteri 
antisismici ovvero non sono 
stati adeguati agli stessi.

bla bla bla a tonnellate,  pro-
messe in quantità industriale,  
impegni a sacchi ma di tangibile 
poco o nulla.
bla bla, promesse e impegni 
che per confondere il loro 
progressivo trasformarsi in 
menzogne hanno chiamato in 
aiuto campagne denigratorie 
ora sull’assenteismo, ora sul 
presunto  generalizzato utilizzo 
improprio della 104, ora su tutta 
quella serie di sempre smentite  
false… verità, molto spesso 
create ad arte solo per gettare 
la croce addosso non su chi 
emana norme e direttive che 
complicano la vita ai cittadi-
ni  ma su chi tali norme e tali 
direttive è obbligato a rispet-
tare pena sanzioni disciplinari  
severe.
Norme e direttive  che crea-
no pastoie anche grazie ad   
un’organizzazione di stampo 
ottocentesco ovvero voluta-
mente confusa in quanto, il più 
delle volte,  disegnata ad arte  

al solo, inconfessabile  scopo 
di rendere necessario il dover 
ricorrere ad  aiutini  vari per 
sbloccare procedure, conces-
sioni, pagamenti, autorizzazioni 
aut similia…. 
oppure,  nel migliore dei casi…, 
per spingere i cittadini ad av-
valersi di strutture private che, 
a costi maggiori, forniscono 
prestazioni di qualità inferiore. 
E qui ci torna alla memoria una 
famosa locuzione latina: “Quou-
sque tandem abutere, Catilina, 
patientia nostra?”. Che tradotto  
letteralmente significa “Fino a 
quando, dunque, Catilina, abu-
serai della nostra pazienza?”.
Fortunato, tu, marco tullio 
Cicerone, che avevi solo una 
persona che abusava della tua 
pazienza. 
Noi, miseri cittadini del ven-
tunesimo secolo, pronti ad 
assolvere ogni giorno ai nostri 
doveri ma intransigenti nell’esi-
gere il rispetto dei nostri diritti,  
dovremmo, invece,  pronunciare 
questa locuzione  centinaia di 
volte al giorno al Lucio Sergio 
Catilina di turno e ai tanti che, 
insieme a lui,  hanno abusato, 
e continuano ad abusare, della 
nostra pazienza. 
Pazienza che, però, sappiano lor 
signori, essendosi ormai esau-
rita, sta creando una situazione 
che ci obbliga ad impegnarci  
per preparare  il loro demo-
cratico e civile 5 gennaio, data 
nella quale Catilina, insieme ai 
suoi seguaci, fu annientato a 
causa della sua “indole malva-
gia e corrotta”.   
ma quel che ancor m’offende è 
che le emerite eccellenze sem-
brano non volersene accorgere. 
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