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Manageritalia (Organizzazione 

sindacale di dirigenti e quadri 

professionali del terziario) ha av-

viato concrete iniziative in mate-

ria di pensioni il cui potere di ac-

quisto negli ultimi anni ha subito 

una forte erosione. 

Le iniziative si muovono su tre 

fronti: 

• Manifestazioni pubbliche: Il 

20 Aprile u.s. a Milano si è 

svolta una partecipata prote-

sta pubblica per far conosce-

re la  intollerabile penalizza-

zione delle pensioni; 

• Azioni giudiziarie: il giudice 

del lavoro del tribunale di 

Vicenza ha accolto il ricorso 

di due pensionati INPS iscrit-

ti e sostenuti da Managerita-

lia sul dubbio di costituzio-

nalità della norma di legge 

che ha azzerato la perequa-

zione automatica per il 2008 

delle pensioni superiori a ot-

to volte il minimo INPS ed 

ha trasmesso gli atti  alla 

Corte Costituzionale perché 

si  pronunci  in meri to 

all ’incosti tuzionalità del 

provvedimento. 

• Iniziativa di proposte: Ma-

nageritalia presenterà alle 

forze politiche ed istituziona-

li modifiche in merito al cal-

colo e cioè: 

− totale perequazione delle 

pensioni; 

− recupero dell’iniquo azzera-

mento delle pensioni  avve-

nuto nel 2008; 

− modifica del paniere per sal-

vaguardare il potere di acqui-

sto dei pensionati; 

− aumento della quota di rever-

sibilità; 

− prosecuzione volontaria dei 

versamenti all’INPS. 

Potrebbe sembrare un para-

dosso che in un periodo di crisi 
una organizzazione sindacale 

di categorie considerate appa-

rentemente privilegiate affronti 

problemi come questi. Non è 

così, non si tratta di pensioni 

“d’oro”, ma  di pensioni di po-
co superiori alla media INPS 

che hanno subìto la maggiore 

erosione. 

Dimensione Trasporti e FEN-

DIT  condividono ed apprezza-

no l’iniziativa. 

Notiziario dell’Associazione DTDTDTDT Dimensione Trasporti Stampato in proprio e a diffusione interna 
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Da molti anni tutti i Governi hanno 

posto la riforma della Pubblica Am-

ministrazione come problema priori-

tario, ma i risultati, finora, non sono 

stati pari agli enunciati ed alle aspet-

tative. 

Questo Governo ha privilegiato gli 

effetti annunci ed ha alimentato una 

forte contrapposizione tra dipendenti 

pubblici ed opinione pubblica facen-

do apparire i lavoratori del settore ed 

i loro dirigenti come i principali 

responsabili delle disfunzioni della 

Pubblica Amministrazione. Il Mini-

stro della Funzione Pubblica ha ali-

mentato una specie di guerra contro i 

pubblici dipendenti, per accattivarsi, 

con grande successo mediatico, le 

simpatie della “gente”. 

La riforma della P.A. è molto com-

plessa e non si risolve con slogan ed 

invettive di dubbio gusto: lavoratori 

pubblici “fannulloni”; poliziotti  

“panzoni”; “il pesce puzza dalla 

testa”; ecc. 

L’efficienza della P.A. non dipende 

soltanto dalla laboriosità del persona-

le, ma principalmente da un quadro 

normativo adeguato ed aggiornato, 

da una efficiente organizzazione del 

lavoro, dalle procedure messe in atto, 

dalla distribuzione del personale, 

dall’analisi dei costi e benefici ecc. 

E’ prioritario il coinvolgimento dei 

lavoratori ed in particolare della 

dirigenza come tanti anni fa, con 

lungimiranza, provò a fare il prof. 

Massimo Severo Giannini. 

La dirigenza non va denigrata ma 

valorizzata conferendo ad essa mag-

giore autonomia e responsabilità, 

indipendenza vera con selezione 

obiettiva ed abolendo lo spoil-system 

che, assoggetto ai poteri politici, è 

stato attuato in modo generalizzato 

aggravando le disfunzioni dela P.A. 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  –  CONTRO CHI ? 

RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE VERSARE IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ANNO IN CORSO DIRET-
TAMENTE TRAMITE C/C POSTALE O BONIFICO BANCARIO. 

Sia i soci che non avessero ancora regolarizzato la propria posizione associativa, sia coloro che decidono di far 

parte della famiglia DT possono effettuare il versamento utilizzando i seguenti canali di pagamento: 

c/c postale n.: 61369252  

Codice IBAN:  IT61 Y076 0103 2000 0006 1369 252  
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A. Dentato 

L’esplosione del liberalismo eco-

nomico sembra aver manifestato 

tutte le sue performance in uno 

spazio temporale di circa 

quarant’anni. Le eccellenze delle 

sue applicazioni teoriche e le 

esaltazioni dell’individualismo 

più acceso hanno avuto le mag-

giori manifestazioni dal 1969 ai 

giorni nostri. Le punte di mag-

giore ascesa e le inversioni di 

tendenza sono cadenzate preva-

lentemente dagli “anni del nove”. 

Lo segnala un articolo apparso 

qualche mese fa su “La Tribune” 

in Francia. Esclusa, da parte no-

stra, ogni propensione a dare 

interpretazioni cabalistiche al 

fenomeno, lo evidenziamo per 

mera curiosità.  

DALL’ECONOMIA DI MERCATO ALLA CRISI 

1969 I movimenti mondiali per la libertà 

Molte rivendicazioni si manifestano già nel 1968. Giovani di tutto il mondo chiedono maggiore libertà. Il mondo comunista non ne è 

immune.  

• Gennaio 1969, il giovane Ian Palach, a Praga, s’immola sulla piazza San Vencesclao, in segno di protesta contro la repressio-

ne. 

• Agosto 1969, una grande festa per la libertà si svolge in una piccola città americana, a Woodstock. 

• E’ nel 1969 che viene inviato il primo messaggio su Arpanet, progenitore di Internet. S’inaugura la grande democrazia 

dell’informazione a livello planetario e si aprono molte prospettive allo sviluppo economico.  

1979 • Ottobre 1979, Margaret Thatcher è nominata primo ministro in Inghilterra. Liberalizzazione dell’economia a marce forzate. 

• Fa seguito Ronald Regan, eletto Presidente degli Stati Uniti. 

• La libertà di mercato guadagna terreno anche In Asia. Deng Xiaoping dà inizio alle riforme economiche in Cina, con 

l’introduzione dei primi elementi di economia liberale.  

1989 • 9 novembre, la caduta del muro di Berlino.  

• Si aprono grandi spazi alle applicazioni della tecnologia e dell’informazione.  

• L’economia di mercato s’impone dovunque. Dovunque la deregolamentazione. 

• Consumi che crescono di là delle capacità dei redditi delle famiglie.  

1999 • La “nuova economia” esplode. Complice l’economia virtulale (Internet), la crescita raddoppia. 

• Fusioni d’imprese a tutto spiano.  

• Ma la società civile comincia a manifestare qualche stanchezza dinanzi ad operazioni economiche che portano distruzione di 

ricchezza e disoccupazione. 

• Violenti manifestazioni a Seattle. Il 2000 è marcato da sconvolgimenti mondiali. Il seguito: crack della bolla informatica, 

conflitti, attentati.   

2009 • La crisi finanziaria ed economica, manifestatasi nella seconda metà del 2008, azzanna soprattutto il 2009.  

• Caduta vertiginosa del PIL. Fabbriche che si chiudono, disoccupazioni. Famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del 

mese.  

• Si dice che il 2010 andrà meglio.   

2019 • E’ finito il ciclo negativo degli anni segnati dal 9. 

• Il sistema finanziario che generava nuovo denaro per pochi e impoveriva molti è abbattuto.   

• Un’economia solidale opera a livello planetario.  

• Sono speranze!  

U. Surace 

L’attuale forte riduzione dei traf-

fici marittimi crea problemi sia 

alle compagnie armatoriali sia ai 

porti. Anche i giganti del mare 

sono costretti a fare i conti con la 

crisi. Le grandi compagnie mon-

diali, nel tentativo di arginare i 

danni, hanno provveduto a rinca-

rare le rate di nolo e soprattutto a 

ridurre l’offerta delle flotte la-

sciando le navi ferme 

all’ormeggio o facendole viag-

giare a bassissima velocità cari-

che di container vuoti come se 

fossero terminal viaggianti. 

Era inevitabile che la recessione 

colpisse anche i porti italiani che 

operano in un sistema  già soffe-

rente per la mancanza di risorse 

economiche oltre che per i ritardi 

cronici della politica di program-

mazione dei trasporti. Situazione, 

questa, che ha determinato la 

perdita di competitività della 

portualità italiana a causa delle 

carenze infrastrutturali sempre 

denunciate e mai risolte. 

L’inefficienza dei collegamenti 

ferroviari e stradali con le grandi 

reti europee è ormai diventata 

cronica ed è la causa principale 

della perdita di competitività del 

sistema. 

Se si riflette su un dato fonda-

mentale e cioè sul fatto che la 

portualità italiana contribuisce al 

PIL per circa 6,8 miliardi di Eu-

ro, con 40 mila addetti diretti e 

circa il doppio nell’indotto e se si 

considera che la produttività del 

nostro sistema portuale è calcola-

ta in circa 72 mila Euro per ad-

detto ed è la più alta fra tutti i 

settori produttivi, si ha chiara la 

valutazione della gravità dei ri-

flessi sul sistema Paese in un 

periodo di crisi economica globa-

le quale è quello che stiamo attra-

versando. 

LA RECESSIONE COLPISCE ANCHE I PORTI ITALIANI 


