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Comunicato n. 223 del 20 novembre 2009 
 

Giuseppe Marro confermato alla guida dell’UGL Fedep 
SVOLTOSI A ROMA IL 3° CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE 

La relazione del Segretario Nazionale approvata all’unanimità 
 
Un Congresso di grande spessore, quello dell’Ugl Fedep celebrato oggi a Roma. Delegati 
provenienti dalle sedi degli enti, giunti da ogni parte d’Italia, hanno potuto costatare la crescita della 
nostra Federazione sia in termini organizzativi e numerici sia sotto il profilo della qualità e dello 
spessore della proposta sindacale. La relazione di apertura del Segretario Nazionale, Giuseppe 
Marro, è stata approvata all’unanimità dai delegati ed ha ricevuto l’apprezzamento e l’approvazione 
anche dai qualificati ospiti presenti. 
 
Tra questi ultimi, sono intervenuti, portando il loro saluto ai congressisti: 
Rino Tarelli, presidente dell’IPOST, il quale ha testualmente definito “una bella relazione quella 
di Marro: bella perché vera”; Paolo Crescimbeni, presidente dell’INPDAP, il quale ha espresso 
con parole sincere la sua stima per il Segretario e per l’azione della Federazione da questi guidata; 
Franco Lotito, presidente del Civ dell’INAIL, che ha preannunciato una serie di iniziative tendenti 
a valorizzare ruolo e funzioni degli enti; Palmira Petrocelli, direttore generale dell’IPSEMA; i 
segretari confederali UGL, Magliaro (Componente del Civ dell’INPS), Mannucci (Civ 
dell’INPDAP) e Scopelliti (Civ dell’INAIL, nonché presidente onorario del Congresso), i quali 
hanno portato il saluto del Segretario Generale della confederazione, Renata Polverini; il 
segretario nazionale dell’Ugl Ministeri, Paola Saraceni.  
Significativo l’intervento di saluto del Segretario Generale della CISL Parastato, Mauro 
Giuliattini, il quale ha riconosciuto all’UGL FEDEP  e al suo segretario nazionale la “serietà e 
incisività dell’azione sindacale nel comparto”, che “spesso vede le nostre organizzazioni sulle 
stesse posizioni”. 
 
La relazione del Segretario Nazionale è stata approvata quale tesi congressuale da proporre per il 
documento confederale, che sarà presentato al 3° Congresso Confederale in programma per la 
primavera prossima. 
 
 
 
Segue il testo della relazione di Giuseppe Marro : 
 
< Care amiche e cari amici delegati, graditi ospiti, prima di iniziare questa relazione mi preme 
ringraziare di cuore tutti i delegati presenti, i quali, come chi parla e tutti i componenti la segreteria, 
sono qui presenti utilizzando le proprie ferie residue visto il perdurare della ben nota assenza – per 
la nostra organizzazione – di permessi sindacali. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai 
delegati provenienti dalle altre regioni, i quali si sono sobbarcati il disagio ulteriore di un viaggio 
andata e ritorno in giornata. Un grazie di cuore per un’opera di disinteressato volontariato che Vi e 
ci fa onore. E’ grazie al sacrificio e all’impegno di tutti Voi che la nostra Federazione è diventata 
una realtà solida, rispettata e ascoltata a tutti i livelli di interlocuzione, punto di riferimento 
essenziale per i lavoratori degli enti e per tutti coloro che intendono l’impegno sindacale come 
servizio alla comunità e come testimonianza dei valori di un’identità forte. Possiamo ben dire di  
aver costruito una classe dirigente sindacale in grado non solo di reggere il confronto, ma di essere 
trainante rispetto a tutto il mondo sindacale. 
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Un compito non facile, alla luce dell’abdicazione di gran parte del mondo sindacale rispetto al 
proprio ruolo di autonomo difensore degli interessi legittimi della categoria e dei propri associati. 
Un sindacato che perde di vista il ruolo per il quale è nato, non può che perdere credibilità e 
consensi. In questa crisi evidente, che a dire il vero attraversa tutti i corpi intermedi, l’UGL 
FEDEP dovrà sempre più inserirsi, restituendo nerbo e fiducia ad un mondo del lavoro 
pubblico mortificato, umiliato e devastato dall’imperversare dei luoghi comuni. 
 
“Fannulloni” e/o servitori dello Stato? 
 
E’ a dir poco irresponsabile additare come “fannulloni” lavoratori che spesso rappresentano, 
soprattutto in certe zone, l’unico baluardo di legalità in territori devastati dal malaffare e dalla 
malavita.   Chi parla e scrive in questi termini dovrebbe venire con me e chiedere scusa, per fare 
solo qualche esempio, ai lavoratori delle agenzie Inps di Scampia o di Caltagirone.  Lì i colleghi 
sono quotidianamente assediati e minacciati solo perché osano snidare, per esempio, i falsi 
braccianti agricoli organizzati dalla malavita. Solo per fare il proprio dovere, direttori di agenzie 
Inps,  in Calabria, sono sotto scorta con le rispettive famiglie. E non si tratta neanche di dirigenti, 
bensì di funzionari apicali che svolgono ruoli che fino a pochi anni prima erano in capo alla 
responsabilità di dirigenti, ma con ben altri stipendi.  
Andare a parlare di “emoticons” e di giudizio dell’utenza, in quei contesti, significa far 
dipendere parte del salario accessorio di quei pubblici dipendenti – già di per sé esposti - dal 
giudizio appunto di truffatori e di chi li organizza. E’ un po’ come far giudicare il magistrato 
dagli inquisiti o i poliziotti dagli arrestati o i finanzieri dagli evasori fiscali… 
 
Combattere le sacche di parassitismo 
 
Certo, i problemi esistono: vi sono ampie sacche di parassitismo nella pubblica 
amministrazione, che vanno combattute con ogni mezzo. E bisogna avere il coraggio di dire 
che i parassiti si annidano laddove possono contare su coperture politiche. E questo succede sia 
nelle amministrazioni centrali che  in quelle periferiche. 
Soprattutto la vecchia burocrazia, allevata nelle segreterie di certo sindacato e di certa politica,  è la 
nemica numero uno del rinnovamento e del recupero di efficienza della pubblica amministrazione. 
Nella conferenza programmatica sul pubblico impiego di giugno scorso, dicemmo a chiare lettere 
che il tema di una pubblica amministrazione moderna ed efficace è un argomento troppo 
importante, da affrontare con serietà e fuori dai luoghi comuni. E aggiungo: fuori da qualsiasi 
cedimento ad una troppo comoda quanto sterile demagogia, che lasciamo ben volentieri a chi 
strumentalizza  per fini politici il sacrosanto disagio dei pubblici dipendenti. 
 
 
 
Restituire motivazione e orgoglio di appartenenza ai dipendenti pubblici 
 
Su questo tema non accettiamo lezioni da nessuno. In epoca non sospetta, con le tesi del precedente 
Congresso della nostra Federazione (2005), scrivemmo che “bisogna puntare sulla efficienza e 
sulla qualità della funzione pubblica” e che “la pubblica amministrazione deve svolgere un 
ruolo centrale, non solo ai fini della coesione sociale e della crescita della comunità solidale, 
ma essenzialmente come presupposto basilare per lo sviluppo economico e competitivo 
dell’intero sistema Italia”. 
Non è attraverso la criminalizzazione dei lavoratori che si riforma la pubblica amministrazione: se 
si vuole davvero una riforma della missione della p.a., della sua cultura organizzativa e 
gestionale, dei suoi strumenti, dei suoi standard di efficienza e qualità, si deve fare l’opposto. 
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Innanzitutto, si deve restituire al pubblico dipendente la motivazione e l’orgoglio di 
appartenenza. 
 
Interessi inconfessabili dietro all’attacco alla funzione e ai servizi pubblici 
 
Nessuno potrà toglierci dalla mente il sospetto che, dietro alla campagna mediatica sui cosiddetti 
“fannulloni”, si celino gli interessi di chi sta mettendo le mani sui servizi e sulle funzioni 
pubbliche, per lucrare commesse e appalti. Salvo poi scaricare sulla pubblica 
amministrazione - e sul bilancio dello Stato - i debiti e gli sprechi accumulati. Gli esempi in tal 
senso sono innumerevoli.  
Senza contare i costi dell’apparato clientelare dei partiti, pagato lautamente dalle pubbliche 
amministrazioni a suon di consulenze d’oro, nomine dirigenziali dei trombati della politica, 
appalti di servizi che potrebbero essere meglio svolti da personale interno.  
La legge 15, i cui cardini sono trasparenza e valutazione, si innesta in questo scenario. 
 
Accettare la sfida della misurabilità delle prestazioni 
 
Per sgombrare il campo da equivoci di sorta, ribadisco con forza che quella dell’efficienza e della 
misurabilità è una sfida che il sindacato non può non accettare. Anche perché si tratta di una 
sfida già vinta in passato da chi lavora negli enti previdenziali. 
Dico di più: dobbiamo rilanciare la sfida, partendo dal dato di fatto inoppugnabile che non si 
scopre nulla di nuovo. Nei maggiori enti previdenziali un sistema premiante – legato alla 
produttività e alla qualità dei servizi – esiste già da un quarto di secolo ed ha fornito risultati 
eccezionali. Ci chiediamo perché, invece, si sia scelta la via del clamore. Bastava estendere a tutta 
la pubblica amministrazione il sistema varato all’Inps a metà degli anni ’80… Ma sappiamo che le 
leggi della comunicazione politica seguono vie che, talvolta, hanno poco a che fare con la realtà e 
con la soluzione seria dei problemi. 
Dicevamo del sistema premiante varato un quarto di secolo fa nei grandi enti. Un sistema che sta a 
dimostrare un limite, il più grave, della legge 15: l’idea che la produttività dipenda innanzitutto dai 
singoli dipendenti e dalle norme legislative, invece che dai modelli organizzativi, dagli obiettivi 
programmatici, dalla distribuzione delle risorse e dalla formazione del personale. Eppure, questi 
principi e le prassi conseguenti sono insegnati – da sempre! – nelle facoltà di economia…. 
Lascia francamente disorientati l’idea centrale della riforma, ovvero che la produttività 
dipenda dagli individui e non dai modelli organizzativi. E’ davvero semplicistico – e troppo 
comodo – affermare che il problema sono i “fannulloni” e la soluzione sarebbero gli incentivi 
individuali. 
L’esperienza di aziende pubbliche e private dimostra, invece, che funzionano gli incentivi attribuiti 
agli uffici e alle unità produttive, in proporzione al raggiungimento di obiettivi misurabili.  Se esiste 
un problema di “fannulloni”, lo si affronta e lo si risolve – se si vuole - applicando il 
regolamento di disciplina. 
 
 
 
Non si crei un nuovo esercito di emarginati, in aggiunta ai precari ! 
 
Stabilire per legge  che il 25% dei pubblici dipendenti dovrà, comunque, essere marchiato come 
inefficiente, significa demotivare ben 800.000 persone, contraddicendo gli obiettivi stessi della 
riforma. Lo stesso effetto perverso si ottiene escludendo dalle progressioni di carriera il 75% dei 
lavoratori. 
Si rischia di creare un nuovo esercito di emarginati, in aggiunta ai precari già espulsi – o in procinto 
di esserlo -  dalle unità produttive. Quello del precariato è un dramma sociale di grande rilievo 
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anche negli enti pubblici. Nella Croce Rossa, addirittura, esistono precari “storici” che sono tali da 
decenni, i quali sono impegnati in servizi essenziali quali il 118. Servizi sui quali si sono già 
scatenati gli appetiti di cooperative e “croci” dei più svariati colori…  
 
Dotare le pp.aa. di moderni sistemi di contabilità industriale 
 
Lo ribadiamo: le sacche di inefficienza e di parassitismo esistono perché tollerate e coperte proprio 
dalla politica e da certa burocrazia, espressione dei partiti e di un vecchio modo di intendere il 
sindacato. La soluzione del problema è a portata di mano. Semplice e collaudata con successo in 
talune realtà e in qualche ente pubblico: dotare le singole pubbliche amministrazioni di sistemi 
di contabilità industriale, oltre che di pianificazione, programmazione e controllo del processo 
produttivo. E legare gli incentivi agli obiettivi raggiunti degli uffici. 
Se non si adottano tali sistemi, vuol dire che NON si vuole, al di là dei proclami e delle facili 
battute,  una pubblica amministrazione efficiente e moderna. E allora dovrà essere il sindacato 
– l’UGL FEDEP lo fa da anni – a pretendere che tali sistemi siano  estesi a tutte le realtà del 
pubblico impiego. E chi afferma che i servizi e le pratiche non sono misurabili, afferma il falso o 
non sa di cosa parla. Che ritorni a studiare… 
 
Riaprire le carriere 
 
Non scopriamo nulla di nuovo anche in merito alle carriere. Si insegna nelle facoltà di economia 
che, nei rapporti di lavoro di lunga durata, il principale  incentivo   è costituito dai percorsi di 
carriera. Invece in Italia si fa il contrario, impedendo il decollo dell’Area della Vicedirigenza e 
appiattendo le competenze (si vedano gli ultimi CC.CC.NN.LL.).  
A proposito di Vicedirigenza, non possiamo non lamentare che i lauti stipendi dei componenti la 
roboante e trasversale  “Commissione per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche” saranno pagati con somme prelevate e già destinate al finanziamento 
dell’istituto della Vicedirigenza (Cdm n. 69 del 12/11/09).  
In tal modo si toglie ai responsabili dei procedimenti amministrativi – impegnati in prima linea 
- per dare a nuovi superburocrati di nomina politica…  
 
Contraddetto un ventennio di innovazioni normative 
 
Ma vi è, in tutto l’impianto, una contraddizione di fondo ulteriore. 
Dall’inizio degli anni ’80, il passaggio ad un’economia postfordista - con ”imprese a rete” nelle 
quali committenza, subappalto, lavoro autonomo o atipico costituiscono i fattori di produzione -, ha 
imposto alla pubblica amministrazione il passaggio da un’organizzazione burocratica ad una 
moderna cultura di servizio. Almeno in teoria. 
Si è trattato di un percorso normativo coerente, troppo spesso contraddetto nella pratica quotidiana, 
che ha registrato tappe fondamentali: dall’introduzione del principio della trasparenza (L. 241/90) 
alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ((D. Lgs. 29/93); dalle varie leggi Bassanini, col 
trasferimento dallo Stato agli enti locali di funzioni, poteri e risorse anche umane; fino al riordino 
della p.a. (D. Lgs. 165/2001), all’introduzione del principio di sussidarietà (riforma del titolo V 
della Costituzione) e al ribaltamento del criterio del silenzio – assenso (L. 15/2005). 
Con la legge 15/2009 si contraddice tutto questo impianto ed anche i contenuti dell’accordo del 22 
gennaio sul nuovo modello contrattuale. E si contraddice un ventennio di politiche tendenti alla 
privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. 
Infatti si riconducono al legislatore, sottraendole alla contrattazione tra le parti, materie come gli 
assetti di carriera, la destinazione del salario accessorio, il sistema disciplinare, l’organizzazione del 
lavoro e persino le politiche “partecipative”, quali formazione, pari opportunità, mobbing.  
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Non solo. Si stabiliscono per legge tre aree funzionali, tornando alla vecchia cultura per 
adempimenti e andando in senso inverso rispetto alla più moderna organizzazione per 
processi.    
 
Ennesimo attacco alle pensioni dei pubblici dipendenti 
 
Un altro effetto negativo del decreto legislativo 150 del 27 ottobre scorso, sul quale il sindacato 
dovrà intervenire con forza,  viene evidenziato da un autorevole quotidiano economico, che scrive: 
“…….anche chi sarà collocato nella fascia di merito più alta….e salverà il suo salario 
accessorio….rischia in futuro di perderci rispetto all’attuale trattamento: la quota variabile 
potrebbe non rientrare nella base pensionabile e dunque penalizzare assegno pensionistico e 
liquidazione…. I più direttamente coinvolti sono i dipendenti di enti di ricerca, enti previdenziali, 
agenzie fiscali…” (Italia Oggi del 4/11/09). 
La cosa più grave è che questo danno si aggiunge alla beffa del mancato decollo della 
previdenza integrativa nel pubblico impiego. 
Una beffa già da anni sancita all’ARAN, con un accordo quadro che ha fatto slittare al 31 dicembre 
2010 il termine per esercitare il diritto di opzione per il passaggio dal TFS al TFR e l’eventuale, 
conseguente adesione dei pubblici dipendenti ai fondi previdenziali integrativi. Ed è in vista 
un’ulteriore proroga. 
Così i bistrattati pubblici dipendenti non avranno tempo per costruirsi una seconda pensione e non 
potranno integrare il dimezzamento delle pensioni pubbliche, effetto della andata a regime della 
riforma Dini-D’Alema. 
 
Un Codice Disciplinare che estenderà il “nonnismo” 
 
Un ulteriore capitolo riguarda il nuovo Codice Disciplinare (anche questo inserito nel già citato D. 
Lgs. 150 del 27/10/2009). Premetto che riteniamo giusto il licenziamento per chi truffa lo Stato, 
anche con le false attestazioni delle presenze.  L’Ugl Fedep non difende chi mette in atto tali 
comportamenti, le cui conseguenze negative vengono poi fatte ricadere sulla parte sana, cioè 
la stragrande maggioranza dei pubblici dipendenti.  
Detto questo,  riteniamo davvero pericoloso demandare al dirigente della singola unità produttiva 
locale il potere di comminare direttamente le sanzioni, fino ai 10 giorni di sospensione dal servizio 
e dalla retribuzione. Cosa accadrà ai lavoratori maggiormente esposti, quali le donne?  Si profila 
all’orizzonte l’estensione - da talune caserme a chissà quanti uffici pubblici - del mai troppo 
deprecato fenomeno del “nonnismo”. 
 
 
La rigidità delle fasce “elastiche” di reperibilità 
 
Sul tira e molla in relazione alle fasce di reperibilità in caso di malattia,  ci chiediamo se possa 
obiettivamente destare scandalo un aumento delle assenze in concomitanza col picco dell’epidemia 
influenzale. A meno che non sia stato scoperto un particolare virus che colpisca in maniera mirata i 
pubblici dipendenti…. 
Si persegue una rigidità solo teorica, rendendo periodicamente “elastiche” tali fasce. Invece di 
stanare e colpire gli abusi, si spara nel mucchio discriminando tutti i pubblici dipendenti con 
iniziative punitive e insensate. 
 
   
Recuperare risorse, da destinare ai “paracaduti sociali”, combattendo l’evasione fiscale e 
contributiva 
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La gestione della crisi economica sta ricadendo, in termini di impatto sociale, sui colleghi degli enti 
previdenziali sempre più impegnati in prima linea: disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, 
carta acquisti, bonus fiscale. 
Si parla tanto di recupero di risorse da destinare ai paracaduti sociali. Intanto si continua a 
mantenere il blocco delle assunzioni anche per i vincitori dei concorsi ad ispettori dell’Inps e 
delle Agenzie delle Entrate. 
Secondo l’Inps un singolo Ispettore recupera in media contributi evasi per circa un milione di euro. 
Non fosse altro che per motivi di finanza pubblica, che si aspetta a derogare, almeno in questo 
caso, dal blocco delle assunzioni? 
 
Graduatorie trasparenti di mobilità e basta con il lavoro in affitto 
 
Giustamente, il decreto Brunetta enfatizza il ricorso alla mobilità del personale tra pubbliche 
amministrazioni. Ebbene, presso gli enti previdenziali più efficienti e maggiormente in carenza 
d’organico, giacciono circa ottomila domande di mobilità in ingresso. 
Che si aspetta a varare, come l’Ugl Fedep richiede da anni, una graduatoria pubblica e trasparente? 
O dobbiamo continuare ad assistere allo scandaloso centellinare dei provvedimenti di mobilità, 
adottati solo dietro sollecitazione di qualche segreteria politica? 
L’Ugl Fedep chiede trasparenza e serietà anche in questo campo. 
Così come chiede che si smetta di ricorrere ai lavoratori interinali, andando a coprire le 
vacanze di organico con i cari e vecchi concorsi pubblici. 
 
Gli enti si organizzino e salvino  il salario accessorio 
 
Dobbiamo dare atto, ai vertici dei maggiori enti, di essere stati di parola in merito al recupero delle 
somme di salario accessorio tagliate dalla legge 15. Il protocollo del 22 gennaio, siglato col governo 
da alcune confederazioni, compresa l’UGL, ha trovato in questo capitolo riscontro positivo negli  
enti. 
Ma attenzione: al di là dell’Inps, tutti gli altri enti sono in grave ritardo rispetto alla adozione reale 
di strumenti tendenti alla misurabilità e alla verifica dell’azione amministrativa. 
E’ una grave responsabilità, i cui effetti l’Ugl Fedep pretenderà non siano fatti ricadere sui 
dipendenti degli enti. 
 
Rappresentanza e rappresentatività sindacale 
 
Veniamo ad un altro aspetto del terremoto in atto, che riguarda il tema scottante della 
rappresentanza e della rappresentatività sindacale. 
La più volte citata legge 15 (per la precisione, il decreto 150 del 27 ottobre scorso, di attuazione 
della stessa) congela gli attuali assetti, favorendo di fatto quelle sigle sindacali che manterranno 
prerogative, distacchi e presenza ai tavoli negoziali. Riteniamo inaccettabile che le federazioni di 
categoria aderenti ad una confederazione firmataria dei vari protocolli e accordi in sede 
politica, siano escluse dai tavoli negoziali nei quali si discuterà dell’applicazione di quegli 
stessi accordi.  
Si stabilisce la riduzione forse a quattro dei comparti di contrattazione, con un mega comparto delle 
Amministrazioni Centrali che comprenderebbe   gli enti pubblici non economici, i ministeri, le 
agenzie fiscali e non solo.  
A fine 2010 si voterà per il rinnovo delle Rsu e per il computo della rappresentatività sindacale in 
questo nuovo comparto. Ci troveremo di fronte ad un rimescolamento generale di carte e a nuovi 
rapporti di forza tra le diverse sigle sindacali. Molti saranno i contraccolpi e dovremo esser pronti, 
noi dell’UGL - nel parastato, come i nostri amici nei ministeri e nelle agenzie fiscali - a catalizzare 
le energie che imploderanno in altre organizzazioni. 
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Tenere duro e attaccare, deve essere la parola d’ordine. 
Col nuovo comparto unico, che fine faranno gli attuali Comitati di settore?  Verranno accorpati 
presso la funzione pubblica?  E la specificità dei singoli settori e degli enti in particolare?  E, 
ancora, che fine farà l’autonomia gestionale (sancita dalla L. 88/89), grazie alla quale i maggiori 
enti previdenziali furono trasformati da carrozzoni clientelari a moderne ed efficienti aziende di 
servizi? Sono tutte domande che attendono risposta. 
 
Necessita una chiara strategia sindacale per il pubblico impiego 
  
Sono altrettanti campi d’azione che impongono all’UGL l’adozione di una chiara strategia nel 
pubblico impiego e di una ridefinizione organizzativa che tenga conto del mutato scenario. La 
costituzione del comparto unico pone alla nostra organizzazione problemi seri. Dobbiamo 
soprattutto chiederci se ha più senso tenere in piedi tante federazioni settoriali.  
E’ sempre più necessario che la nostra confederazione si e ci doti di una coerente strategia 
nella pubblica amministrazione e per il pubblico impiego.  Sono esigenze non più rinviabili. 
 
Sulle singole battaglie e sulle diverse vertenze collettive in atto, integreranno questa relazione i 
componenti della segreteria uscente e i coordinatori delle aree tematiche e di ente. 
 
Vogliamo risorse per i rinnovi contrattuali 
 
Concludo sul tema dei rinnovi contrattuali.  
Nella seduta del 13 novembre, il Senato ha approvato il Ddl sulla Legge Finanziaria 2010, che è 
passato all’esame della Camera dei Deputati. Purtroppo, sono previsti solo gli stanziamenti relativi 
alla copertura dell’indennità di vacanza contrattuale, mentre si rimanda alla definizione dei nuovi 
comparti di contrattazione lo stanziamento di ulteriori risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 
2010/2012.  Dunque: nessuna copertura finanziaria, nonostante gli impegni presi con le 
confederazioni in sede di accordo sul nuovo modello contrattuale. 
 
Viviamo, anche nel pubblico impiego, una fase molto delicata. 
Dovremo uscire da questo Congresso con la determinazione e la convinzione di far capire ai 
colleghi che solo una UGL forte e rappresentativa – pertanto presente ai tavoli negoziali – 
potrà far da stimolo e da pungolo ad un movimento sindacale sonnacchioso e sulla difensiva. 
 
Abbiamo un anno di tempo.  
 
Non facciamolo trascorrere invano.> 
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