
Feneal Uil - Via Varese, 5 Roma - Tel. 064440469 Fax 064440651 - feneal-uil@fenealuillazio.it - www. fenealuillazio.it 

LA SATIRA CONTRO LA CRISI 

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO FENEAL UIL 2010

Venerdì 11 dicembre ore 9:00

Domus Talenti - Via delle Quattro Fontane 113 Roma

Quando anche la Befana si tiene i regali dei bambini, allora vuol dire che è proprio una brutta crisi.

Ed è solo una delle vignette presenti nel calendario Feneal Uil di Roma per il 2010, giunto ormai 
alla quinta edizione ed unico ad occuparsi interamente dei diritti e dei problemi del mondo del 
lavoro - sia pure con una bella dose di ironia - grazie alla grande esperienza di un autore di satira 
come Massimo Caviglia e alle vignette di Francesca Gulmanelli.

Il calendario 2010 fruga nelle incertezze e nei timori della crisi per strappare un sorriso a denti 
stretti, con l’intento di segnalare che non si può cantare vittoria sulla fine di una recessione che 
ancora non arriva, e che nel settore edile a Roma ha provocato milioni di CIG e una perdita di posti 
di lavoro che sembra interminabile. 

Quella che la nostra società sta attraversando è una crisi a tutto tondo che - ancora una volta - il 
calendario Feneal Uil vuole rappresentare attraverso il linguaggio unico, irriverente, drasticamente 
vero della satira. Molti aspetti della vita quotidiana vengono erosi lentamente dai morsi della crisi, 
dal progredire del vuoto che qualsiasi grande incertezza può generare, imponendo costi pesanti alle 
famiglie in termini di reddito, ma anche di diritti e di valori. 

C'è senz'altro un modo, però, per continuare a puntare su obiettivi tradizionali e irrinunciabili: 
mantenere salda la consapevolezza che solo attraverso politiche nuove si possa affrontare la 
solitudine del disagio sociale. 

E, per uscire dalla crisi, la Feneal Uil di Roma vede una cura radicale: mettere al centro 
dell’economia la riapertura di cantieri che modernizzino Roma e l’Italia. Con una determinazione 
che è la sola capace di evitare altre migliaia di disoccupati.

Le varie facce della crisi (dal lavoro nero, ai soldi che finiscono dopo 15 giorni, fino al rischiare di 
cadere sotto la protezione del “lupo cattivo”) si affacciano mese dopo mese nel calendario Feneal 
2010, ma la speranza è che queste vignette possano far capire che, alla fine, solo uniti si vince. 
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