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Non c’è futuro senza lavoro, non c’è futuro senza nuova 
occupazione. Non ci sarà futuro senza contratti certi, non 
ci sarà futuro senza emolumenti giusti che restituiscano 
dignità alle famiglie sempre più strangolate da una crisi 
economica che sembra non conoscere fine. Non bastasse 
quello che covid e guerra hanno generato arrivano i colpi 
bassi del destino. Mentre scrivo queste righe le agenzie 
continuano a battere notizie terribili in arrivo dalle 
Marche, dalla provincia di Ancona martoriata da un 
nubifragio che ha prodotto vittime e dispersi. In campo 
subito i soccorsi e gli operatori sanitari sono in prima fila, 
come accaduto con il covid, come sempre successo nelle 
catastrofi naturali che hanno in passato colpito la nostra 
bellissima Italia. Possono ferirci ma non chiniamo mai la 
testa, pronti a combattere e ripartire. Più forti di prima. 
E si può ricominciare. A partire dalle elezioni che il 25 
settembre dovrebbero, lo speriamo, congedare una classe 
politica che è stata complice, dalla cabina di comando, 
delle difficoltà che la nazione sta incontrando. A chi andrà 
a governare, è bene sottolinearlo, però non affidiamo una 
fiducia a scatola chiusa. Serve lavoro, serve 
l’occupazione, serve restituire una fiducia ormai persa 
che rischia di ripercuotersi sulle future generazioni. Senza 
giustizia sociale non potrà esserci armonia. Se tante 
famiglie italiane continueranno ad arrancare per arrivare 
alla fine del mese allora non basteranno le parole di 
protesta, ma, come Ugl Salute, saremo pronti a 
riprenderci la piazza. Si voti con coscienza per iniziare a 
scardinare un sistema in cui non ci riconosciamo più. Si 
può e si deve fare. Perché il futuro deve tornare ad essere 
nostro, dei lavoratori. Non delle lobby di potere. 
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“Bisogna smetterla di giocare sulla pelle e sulle retribuzioni degli 
operatori della sanità pubblica. La notizia dello slittamento della firma 
definitiva sul rinnovo del ccnl per nuovi chiarimenti richiesti all’Aran dal 
Mef è l’ennesimo gesto irrispettoso nei confronti di quei lavoratori prima 
chiamati eroi ed oggi, con l’opinione pubblica distratta dalle prossime 
elezioni e da quanto avviene fuori dal nostro confine, nuovamente 
mortificati. Insomma, dopo il danno ecco l’ulteriore beffa” ha dichiarato 
Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute. “Non avevamo 
esitato a definire mancette gli aumenti che sono stati riconosciuti ai 
circa 550mila lavoratori del comparto nel nuovo accordo. Oggi siamo a 
constatare che, nonostante aumenti irrisori, pensare di vedere a breve 
le somme accreditate rimane, almeno per ora, una chimera. Non ci 
stancheremo di ripetere che il nuovo SSN dovrà essere fondato sugli 
operatori sanitari. Questo rallentamento all’applicazione del nuovo ccnl 
è un nuovo rumoroso schiaffo alla loro dignità e al ruolo determinante 
svolto durante la lotta al Covid. Non possiamo scordare le difficilissime 
condizioni in cui hanno prestato, con professionalità e generosità, la loro 
opera mettendo a rischio la propria incolumità come dimostrato dai 
tantissimi casi di professionisti contagiati e deceduti. La strada che deve 
portare gli stipendi degli operatori sanitari in linea con la media europea, 
altra battaglia che la Ugl Salute continua a combattere, è ancora ben 
lontana, così come i pochi euro che i lavoratori del comparto hanno 
diritto di ricevere nel minore tempo possibile” conclude Giuliano. 
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Adriano Segatori, è psichiatra e psicoterapeuta. Per le Edizioni 
Settimo Sigillo ha dato alle stampe un libro sui giorni di Roberto 
Speranza al Ministero della Salute. 
Per mettermi sulla stessa lunghezza d’onda del Ministro 
Speranza, e non metterlo a disagio con interpretazioni 
psicologiche, approfondimenti sociologici o riferimenti 
simbolico-politici a lui ostici, tengo un profilo basso e mi adeguo 
alla sua narrazione. Avevo una maestra alle Scuole Elementari 
che ricordo con simpatia: sempre vestita di verde con un 
cappellino a fiori. Il suo chiodo fisso era il diario della domenica: 
“Cose viste, cose fatte”, da consegnare il lunedì. Un vero e 
proprio tormentone. Le dirò sottovoce, Ministro: se lo avessi 
compilato come Lei ha fatto il suo temino, anche il mio sarebbe 
finito al macero e non avrei superato l’esame di Seconda. 
Però, spulciarlo, è stato divertente. Mi accontento di poco. Ernst 
Jünger ha scritto che «Uno dei caratteri peculiari del nostro 
tempo è che le scene più significative sono legate ad attori 
insignificanti». Così, mentre Freud analizzava il diario di 
Schreber, Tony Thorne studiava il caso di Erzsébet Báthory, 
Vincent Bugliosi i comportamenti di Charles Manson, io ho 
approcciato l’agenda covidica di Roberto Speranza. Ad essere 
sinceri, non c’era granché da elaborare né dal punto di vista 

ANALISI DI UNA IMBARAZZANTE NARRAZIONE di A. Segatori 
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Più risorse anche in favore degli operatori dei centri di riabilitazione 
"ex articolo 26". Lo chiede a gran voce la Ugl Salute Sicilia, alla luce 
del nuovo decreto dell'Assessorato regionale della Salute che ha 
assegnato un aumento di budget per le case di cura private che, 
verosimilmente, avranno la possibilità di potenziare le attività 
riabilitative. "Nulla in contrario nei confronti dell'atto emanato 
dall'assessore Ruggero Razza, ma crediamo sia giusto non 
abbandonare anche le strutture "ex articolo 26" che sono da decenni 
sul territorio e le centinaia di lavoratori che operano all'interno di 
queste - afferma il segretario regionale Carmelo Urzì. In un frangente 
in cui il costo della vita è schizzato in alto in maniera esponenziale, 
crediamo sia doveroso da parte della Regione siciliana investire le 
risorse esistenti per riequilibrare quanto più è possibile il trattamento 
retributivo tra i dipendenti degli ambulatori di riabilitazione delle 
case di cura e di quelli dei centri "ex articolo 26" - evidenza Urzì. 
Anche perché alcuni contratti di settore sono fermi da tempo e quelli 
rinnovati hanno prodotto incrementi economici davvero miseri. È 
quindi ampiamente condivisibile preoccupazione, manifestata da più 
parti, sulla possibile transumanza di operatori, pronti ad andare a 
lavorare nelle case di cura per guadagnare di più rispetto all'attuale 
paga. Ci aspettiamo quindi un intervento immediato da parte 
dell'Assessorato, affinché si possa mitigare questa disparità di 
trattamento tra lavoratori dello stesso settore e continueremo, per 
questo, a vigilare perché ciò accada” conclude il segretario regionale 
della federazione Ugl Salute Sicilia" 
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culturale né da quello politico. Qualche spunto 
qua e là, da sottolineare con misurato sarcasmo o 
da stigmatizzare con parsimoniosa critica. Una 
esposizione disarmante di nullità, una 
testimonianza noiosa di dilettantismo, una 
certificazione di sciagura che nasconde, tra le sue 
pieghe di banalità – perché è il Diavolo che si 
nasconde nei dettagli –, l’aderenza a quel pensiero 
globalista e liberista che è l’ideologia distruttrice 
dei popoli e delle nazioni. 
Molte illusioni salvifiche, sparpagliate proposte 
chimeriche, disseminate fantasticherie 
onnipotenti. Sostanzialmente, una narrazione 
irreale, guarnita da progetti e intenzioni 
totalmente disancorati dalla realtà – o magari 
proponenti un’altra di realtà. Unico fatto rilevante 

per gravità è che le sue elucubrazioni sono state 
messe in pratica, con danni irreparabili e 
conseguenze da verificare a lungo termine. Pur 
essendo consapevole che Roberto Speranza non 
è il diretto responsabile dei guasti prodotti, 
perché semplice comparsa di un copione i cui 
protagonisti, lo sceneggiatore ed il regista sono 
da ricercarsi altrove, resta la sua chiamata in 
correità per questa operazione di ingegneria 
sociale che ha devastato, devasta e devasterà 
la nostra Nazione. 
 

Dalla Basilicata – “La situazione in cui si trova a prestare il 
proprio servizio il personale medico della U.O.C. di Medicina 
del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II non è più sostenibile. 
È stato superato ogni limite dignitosamente accettabile. 
Attualmente sono presenti in pianta organica tre medici 
operanti sui tre turni, due medici fuori turno, di cui una in 
malattia, e il Primario. Questo personale per garantire 
l’assistenza ai pazienti ricoverati è costretto a lavorare 
saltando i riposi e, come spesso accade, ad effettuare due turni 
consecutivi imposti da ordini di servizio” denunciano il 
Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e 
Patrizia Fiore Ferrari, Segretario di Matera. “Sottoporre un 
professionista – proseguono i sindacalisti – a turni massacranti 
aumenta il rischio di abbassare le capacità intuitive e di 
stimolo nei confronti del paziente. Questa situazione si riversa 
anche sull’attività ambulatoriale e sul servizio di Day 
Hospital”. I rappresentanti della Ugl Salute aggiungono: “Tante 
sono le criticità. Da mesi non si effettuano più visite presso 
l’ambulatorio di Medicina Interna. Da agosto sono state 
sospese tutte le terapie infusionali per cui non è possibile 
programmare l’accesso dei pazienti presso il Day Hospital di 
Medicina che eroga prestazioni per la somministrazione di 
terapie per pazienti affetti da malattie rare quali la Sclerosi 
Sistemica e la Miastenia Grave. Attualmente è stato sospeso 
l’ambulatorio di allergologia e immunologia. Per evitare disagi 
ai pazienti ricoverati non si possono assicurare le cure a coloro 
che necessitano di prestazioni ambulatoriali e in Day Hospital 
e non sono presenti percorsi alternativi assistenziali. La salute 
dovrebbe essere un diritto garantito a tutte le persone. È 
impensabile che gli assistiti possano trovare servizi chiusi o 
sospesi. Chiediamo che i vertici aziendali si prodighino con 
urgenza per la risoluzione di queste situazioni che sono ormai 
all’ordine del giorno mettendo in mostra una sanità latitante e 

sempre più lontana dai bisogni dei cittadini” 
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