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GENERAZIONI SOLIDALI PER RINNOVARE LA SOCIETA’ 

 

Sono passati cinquant’anni dalla più grande rivoluzione pacifica che, nel ’68, trasformò 
profondamente usi, costumi e rapporti sociali in tutto il mondo occidentale. 

Un’eco dolorosa e tragica si verificò anche aldilà della Cortina di Ferro, con i fatti di Praga e la 
sanguinosa repressione – attuata con estrema durezza dalle truppe del patto di Varsavia -  per 
stroncare ogni aspirazione alla libertà di pensiero, alla democrazia economica e al diritto dei cittadini 
di avere la possibilità di scegliersi un sistema di governo nazionale con l’esercizio del voto. 

Per far cadere il Muro di Berlino ci vollero più di venti anni. Venti anni persi per la democrazia e la 
coscienza civile di milioni di cittadini esclusi da una trasformazione epocale, ma capaci – come è 
stato – di conservare aspirazioni e dignità anche sotto un regime repressivo. La capacità di 
adattamento dei nostri simili si sviluppa, si moltiplica anche negli ambienti più ostili, asseverando la 
teoria della resilienza. Importante ricordare questo elemento alla luce di quanto tenteremo di 
sviluppare nel prosieguo di questa relazione. 

Tutti ricordiamo, pur da diverse angolazioni, gli slogan in voga durante il Maggio Francese: “La 
fantasia al potere”, “riprendiamoci la vita”, “Vogliamo un modo nuovo”. Parole d’ordine soltanto 
apparentemente ingenue e destinate – per molti esegeti di allora – a cadere presto nell’oblio. 

Parole, al contrario, che hanno cambiato il modo di pensare e di agire a tre generazioni, e che ancora 
oggi – in modo disorganizzato e talvolta inconsapevole – agitano l’esistenza di giovani donne e 
uomini alla ricerca di una propria identità, che aspirano ad essere rispettati e considerati, a vedersi 
riconosciuto il diritto allo studio e al lavoro e a un sistema di welfare che tuteli la salute e la qualità 
della vita. 

I diritti civili, pur essendo importanti per garantire ad ogni cittadino la facoltà di scegliere il modo di 
vivere, non sono sufficienti per assicurargli un’esistenza dignitosa e la possibilità di costruirsi il 
futuro. 

Ci chiediamo: cosa possono farsene del diritto ad un fine vita dignitoso o a quello di unirsi civilmente 
con chi si desidera, se non hanno la possibilità di una vita dignitosa e serena, frutto del proprio 
lavoro, o avere un sistema di protezione sociale (fatto di pensione ed assistenza) duraturo e solidale? 



La stessa composizione dei raggruppamenti politici di oggi dimostra che si ha scarsa memoria del 
passato: i partiti e i sindacati hanno rappresentato fino al termine della prima repubblica un 
riferimento certo nella composizione della Società civile e nella ricerca delle sue varie componenti (le 
chiamavamo classi sociali), nella soddisfazione dei propri interessi e nel riconoscimento dei loro 
diritti. 

Oggi, domandare ad un politico, di qualsiasi estrazione, se nella sua biblioteca personale (ammesso 
che ne possieda una) ci sia una copia del Saggio sulle Classi sociali di Paolo Sylos Labini, è una perdita 
di tempo. Si rischia di provocare persone chiuse al dialogo, anzi, dialoganti esclusivamente 
attraverso spot e slogan audiovisivi, una crisi di astinenza! 

Il rifiuto della memoria è una delle maggiori cause, se non la principale, delle sconfitte della sinistra 
sociale in Italia. 

Confondere gli interessi dei gruppi dominanti con i diritti dei cittadini è stato un errore epocale, una 
magistrale autorete, realizzata con gli aggiustamenti delle Leggi elettorali, con lo smantellamento 
della Previdenza, dell’Assistenza e della Sanità pubbliche, con il tentativo – ancora in opera - di 
sottrarre al Sindacato Confederale la rappresentanza collettiva del mondo del lavoro e di quello delle 
categorie socialmente deboli (anziani, pensionati e disabili), un vero capolavoro di stupidità. 

Nonostante queste stelle disegnate nel cielo della politica, c’è chi dà ancora la colpa al populismo, al 
destino cinico e baro, alla malasorte e ad altri inconvenienti dovuti alle sfavorevoli congiunzioni dei 
segni dello Zodiaco, senza voler ammettere che il voto del 4 marzo ha una storia ventennale dietro le 
spalle. 

Un’attenta analisi del saggio di Sylos Labini sarebbe invece di grande valore, utile a capire le ragioni 
di uno spostamento di massa dell’elettorato verso un voto di protesta, forse pericoloso, certamente 
transitorio e comunque alla ricerca di nuova rappresentatività, dentro e fuori del Parlamento. 

Il Sindacato Confederale è sopravvissuto e sopravvivrà ancora se sarà capace di proseguire nel 
processo di autoriforma e nel rafforzamento degli attuali livelli di unità e di autonomia. 

La strada intrapresa dalla UIL, già dalla celebrazione della Conferenza di Organizzazione di Bellaria, 
deve continuare ad essere percorsa fino al termine della trasformazione del nostro Sindacato, 
perché, dobbiamo esserne tutti convinti, è nei territori e nei luoghi di lavoro che potremo vincere le 
prossime sfide, dimostrando di essere vicini, anzi compartecipi delle aspirazioni, dei diritti e delle 
necessità di chi ci ha confermato la propria fiducia, anche in questi momenti di confusione e di 
disorientamento. 

Ascoltare. A differenza dei politici che ormai ascoltano soltanto la propria voce e si autocelebrano, 
dobbiamo ascoltare le persone e rispettarle. 

Ogni giorno, non solo ogni quattro anni. 

Il Progetto della UIL Pensionati, il NOSTRO progetto di trasformazione delle strutture territoriali, si 
basa sul principio di un sindacato di prossimità. Nei Territori, vicini alle persone, impegnati nella 



contrattazione sociale e, se necessario (spesso lo è, senza magari rendersene conto) nella 
contestazione, nella protesta delle Regioni, dei Poteri locali, del Sistema Socio-assistenziale e di 
quello Sanitario. 

Proprio nel ’68, prima conseguenza del Maggio Francese, ebbe inizio il cosiddetto ”autunno caldo”, 
dapprima con la rivolta delle tute blu e dei cappelli di carta nelle fabbriche e nei cantieri. Poi il fuoco 
si accese in tutto il mondo del lavoro: uffici, scuole, banche, ospedali. 

Un contagio salutare, pur tra mille contraddizioni, perché proprio a partire da quel momento crebbe 
la coscienza del doversi ribellare ad un sistema antiquato ed incivile che divideva rigidamente i 
cittadini in classi separate. Proprio da allora la lotta sindacale e la spinta verso le Istituzioni produsse 
grandi conquiste a favore di quella che si chiamava allora “classe lavoratrice” e che ora non ha più 
nome. 

Ricordiamoci della legge 300, della legge 1204, del diritto alla Contrattazione Collettiva Nazionale, al 
riconoscimento delle Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e al secondo livello di 
Contrattazione. Ricordiamoci quali fossero prima di allora le condizioni di lavoro, le possibilità di fare 
proselitismo, la disparità di retribuzione tra uomini e donne, lo sfruttamento del lavoro minorile 
camuffato per apprendistato, i controlli personali anche fuori dei luoghi di lavoro, l’autoritarismo dei 
dirigenti, i rischi per la salute, gli incidenti sul lavoro, le morti bianche. 

Noi, giovani protagonisti di quei tempi, abbiamo il dovere di parlarne oggi – senza timore - non per 
vantare le conquiste di una stagione che ci vide partecipare alla trasformazione della società di 
allora, ma per trasmetterne la memoria ai nostri figli e nipoti, a cui nessun altro può raccontare le 
verità storiche. 

Pochi hanno infatti interesse a ricordare quel periodo perché, nonostante il progresso tecnologico 
abbia ridotto il lavoro materiale e lo sfruttamento fisico dei lavoratori e delle lavoratrici, il Sistema 
economico internazionale, la Finanza che domina gran parte dei mercati (compreso quello del lavoro 
e quello socio-sanitario), la globalizzazione, la precarietà del lavoro creata per assecondare le sole 
leggi di mercato, il modello individualista su cui si basano i rapporti sociali tra le generazioni e al loro 
stesso interno, la demonizzazione di ogni forma di rappresentanza collettiva dei diritti e delle 
necessità, tutto ciò ha prodotto fragilità, lacerazioni ed incertezze tra le persone - cittadini, lavoratori 
e pensionati - che difficilmente possono essere cancellate se non ripartendo dal basso. 

Dobbiamo ripartire dal basso, che per il Sindacato significa soltanto una cosa: dai luoghi di lavoro e 
dal territorio. 

Tertium non datur: non esistono ulteriori possibilità. 

ESSERE UNITI, NON RINUNCIARE ALLE NOSTRE STORIE ED ALLE NOSTRE IDENTITA’ 

Oggi abbiamo l’occasione di accogliere come Ospiti (ma è giusto, ci chiediamo, definire ospiti gli 
Amici e i Compagni della FNP e dello SPI?) i Segretari regionali delle altre due Organizzazioni dei 
Pensionati. E’ a loro, innanzi tutto, che ci rivolgiamo per chiedere se quel che finora abbiamo fatto 
insieme sia sufficiente a considerarci soddisfatti dei risultati o se, al contrario, sia necessario un 



impegno ulteriore, più ampio, più coordinato e condiviso, per migliorare i nostri rapporti e di 
conseguenza poter dare alle nostre Organizzazioni più efficacia e visibilità nel lavoro comune. 

In sintesi: come dare al principio inalienabile dell’unità fra noi gli strumenti, i piani di lavoro, la 
condivisione degli obbiettivi e percorsi individuati e praticati insieme? 

Badate bene, non si tratta di mere questioni di convenienza. 

Nel Lazio, così come in tutta Italia, abbiamo tanti iscritti. Le Organizzazioni sindacali dei pensionati 
non confederali sono ben poca cosa rispetto a noi. 

Anche nella FERPA ricopriamo ruoli di primissimo livello (da quasi venti anni il ruolo di Segretario 
Generale della Federazione è ricoperto da un Italiano). NOI PENSIONATI siamo stati determinanti per 
l’elezione (e la prossima riconferma) di un Italiano a capo della CES. La presenza nelle manifestazioni 
ed il peso specifico dei pensionati nel contesto delle vertenze nazionali per la riapertura dei tavoli di 
confronto con il Governo è stato egualmente basilare. Le Segreterie Nazionali di UILP, SPI e FNP 
hanno partecipato da protagoniste, insieme alle nostre Confederazioni, a tutte le fasi delle trattative 
per la riforma della Previdenza e del sistema pensionistico. Abbiamo conseguito - contro ogni 
precedente tendenza, dentro la CES e dentro le nostre rispettive Organizzazioni confederali – il pieno 
riconoscimento della rappresentanza e rappresentatività dei nostri Sindacati all’interno delle regole 
statutarie. 

Inoltre, il nostro comune e sensato agire – seppure tra difficoltà e frizioni, che però sono 
comprensibili dentro un sistema grande e complesso com’è quello delle nostre Organizzazioni, fatte 
di donne e uomini pensanti e non di figurine – ha influito in maniera positiva e determinante anche 
sui rapporti tra CGIL, CISL E UIL. 

Non siamo l’alternativa alle Confederazioni, non esiste la necessità di dare sovranità limitata ai 
pensionati. 

Siamo – al contrario - orgogliosamente consapevoli di rappresentare la parte più confederale delle 
nostre Organizzazioni: per la storia che ciascuno di noi possiede, per la militanza lunga e operosa, e 
per i periodi difficili che abbiamo attraversato in passato, dall’Autunno caldo, che richiamavamo 
prima, al progetto di unità sindacale del 1972, ai periodi neri della divisione, ai tanti momenti in cui – 
a nostre spese – abbiamo imparato che la divisione tra noi non ci ha fatto crescere e che le ragioni o i 
torti di ognuno non sono serviti a giustificare i momenti in cui avremmo potuto e dovuto fare di più. 

E se non abbiamo potuto fare di più, ciò è avvenuto perché eravamo divisi. 

E’ per queste ragioni che non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo dichiararci ancora soddisfatti 
del nostro collettivo livello di rappresentatività e dei rapporti che abbiamo con la nostra base 
elettiva. 

Nel nostro Paese - oggi, mentre stiamo celebrando il nostro Congresso – ci sono MILIONI di 
pensionati non iscritti al Sindacato. Ci sono poi disabili e non autosufficienti, egualmente valutabili a 
milioni, in cerca di un soggetto che li rappresenti a tutto campo. Infatti le Associazioni degli Invalidi e 



dei mutilati, pur dignitosamente operanti a tutela dei diritti dei loro Associati, non sono Sindacati e, 
di conseguenza, hanno sempre più necessità di punti di riferimento per trasformarsi, in base ad un 
principio di solidarietà che eviti il prevalere dei forti sui deboli. 

Pensiamo, in particolare, ai problemi del mondo della disabilità - non soltanto a quella degli anziani, 
ma anche a quella dei giovani - ai bisogni di assistenza per le famiglie, alla lotta per una vita 
dignitosa, limitando il ricovero nelle R.S.A. ai casi effettivamente non trattabili nell’ambiente 
domestico, al problema del “dopo di noi” per i genitori e congiunti che vedranno figlie e fratelli 
sopravvivere loro, al contrasto della povertà e della solitudine degli anziani soli e privi di un reddito 
dignitoso. 

Pensiamo a quanto bene possa fare, al nostro spirito e al prossimo, il dedicare una parte del nostro 
impegno quotidiano ad attività di volontariato nei territori, vicini alle persone, comprovando la 
natura di un sindacato impegnato, sensibile e attento al mondo che si è impegnato a rappresentare. 

Sul versante nazionale ci sarà da lottare per sconfiggere la continua volontà di impoverire ancora le 
pensioni (Boeri e non soltanto lui continuano a suonare il tasto del sistema contributivo per tutti i 
pensionati, anche quelli attuali) e per introdurre una legge nazionale a tutela della non 
autosufficienza adeguatamente dotata delle necessarie risorse economiche.  

Il fondo nazionale, così come è attualmente concepito - con un andamento altalenante ed 
insufficiente - ed anche come viene amministrato attraverso i riversamenti alle Regioni e agli enti 
locali, non risolve il problema dell’adempimento delle necessità e dell’universalità dei diritti. 

La legge 328 è ormai superata dai tempi e dalla frammentazione del welfare, a causa di una male 
interpretata riforma del Titolo quinto della Costituzione, da cui sono nati venti sistemi di welfare 
locale che hanno limitato l’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza a milioni di nostri concittadini. 

In più, il  progetto - scellerato, ci sentiamo di definirlo, senza alcuna incertezza – di pagare 
l’assistenza con i risparmi della previdenza, DEVE essere cancellato dalle agende del Parlamento e 
dei Governi che verranno. 

Nello stesso tempo, per restituire all’INPS un ruolo non succube dei poteri politici e governativi 
vigenti e per togliere definitivamente di mezzo i maghi bocconiani dell’economia, parcheggiati 
temporaneamente nell’Istituto in attesa di diventare Ministri, SI DEVE PORRE MANO alla 
Governance di un Ente che – è opportuno ricordare – amministra soldi non pubblici ma frutto dei 
versamenti contributivi di Lavoratori ed Imprese. 

Abbiamo colto questa occasione per rivolgerci ai nostri compagni ed amici di FNP e SPI, per 
richiamare l’attenzione del nostro Congresso su diverse tematiche che saranno il nostro pane 
quotidiano nei prossimi quattro anni, tematiche da dover tradurre in strategie e piani di lavoro 
regionali e locali, che seguiranno passo passo il processo di trasformazione e riorganizzazione delle 
nostre strutture. 

Un nesso logico e indispensabile – anche per migliorare il livello dei rapporti unitari – sarà 
sicuramente il capitolo della formazione. 



Insieme a SPI e FNP, avviando un progetto specifico di durata quadriennale e cogliendo gli argomenti 
di maggiore interesse (contrattazione territoriale, lotta all’evasione fiscale, assistenza domiciliare, 
R.S.A., contrasto alle povertà, sostegno ai soggetti socialmente fragili, funzionamento delle Strutture 
sanitarie ed ospedaliere, liste di attesa, compartecipazioni, ecc.) auspichiamo di mettere a 
disposizione dei nostri quadri un bagaglio tecnico adeguato alle necessità attuali. 

Inoltre, dovremo preoccuparci di far sì che tutte le nomine unitarie di spettanza dei pensionati siano 
razionalizzate (l’ipotesi che – dopo un colloquio informale tra noi – è stata avanzata dalla FNP Lazio 
ci sembra assolutamente percorribile, anche in tempi brevissimi). Poi, deve necessariamente 
riprendere, con maggiore vigore, l’attività dell’Osservatorio regionale, come Punto Unico di Accesso 
e snodo essenziale per la valutazione dei fenomeni e delle iniziative da intraprendere, partendo dai 
dati territoriali. 

La Regione Lazio, fra le varie inadempienze ed ambiguità che hanno contraddistinto la passata 
Amministrazione Zingaretti, ha purtroppo segnato livelli di scarsissimo interesse concreto nei 
confronti della popolazione anziana e delle persone socialmente fragili. 

La legge 11/2016 è nata tardi e male. Troppo marcati, infatti, sono i limiti imposti alla sua efficacia 
dal regime commissariale della sanità regionale, che non si può considerare una legge innovativa ed 
adattabile al contesto dei territori del Lazio. 

Nella sua formulazione non traspare la volontà politica di creare una reale integrazione 
sociosanitaria e, nonostante la piena disponibilità più volte manifestata da parte del Sindacato, 
quello che si sarebbe potuto fare presto e bene è stato realizzato tardi e in maniera compromissoria 
all’interno delle dispute dei gruppi Consiliari. 

Lo stesso Assessorato, affidato a Rita Visini - che ha meritato più volte i nostri personali sensi di 
stima e di apprezzamento per un impegno quinquennale, svolto con coerenza e sensibilità - ha 
risentito della sottovalutazione attribuitagli dal contesto della politica regionale. L’accordo quadro 
tra le parti sociali, sottoscritto alcuni mesi prima tra Regione e Organizzazioni sindacali, non ha avuto 
seguito, anzi, si avverte la grande disattenzione prestata tanto alla legge quanto all’accordo quadro, 
quanto – ancor più inaccettabile – al Protocollo di Intesa che Pensionati e Confederazioni avevano 
considerato, nel firmarlo, come un punto di riferimento per la progettazione degli interventi e per 
una politica locale in grado di contrastare l’inerzia dei Comuni e l’evasione fiscale. 

Nel quadro delle deficienze legislative e normative destinate alle persone anziane e corredo 
indispensabile per un sistema di welfare regionale, è mancata la pur minima intenzione di inserire 
nelle agende di lavoro un qualsiasi riferimento all’emanazione di un quadro legislativo di riferimento 
per i Centri sociali polivalenti. L’inadeguatezza delle risorse a disposizione si aggiunge allo stato 
confusionale della gestione di questi centri - circa quattrocento in tutto il Lazio - di cui quasi la metà 
a Roma. 

Una nuova giunta? In termini di sanità, la scelta del presidente Zingaretti di affidare all’ex 
Coordinatore della Cabina di Regia per la Sanità durante il regime commissariale non ci sembra una 
scelta felice. Questo a prescindere dalle capacità e dalla correttezza di D’Amato. La sensazione, al 



primo impatto, è quella di una prosecuzione del Commissariamento, affidata in forma assessorile ad 
un burocrate funzionale alle politiche del Presidente. Il giudizio, da parte nostra, rimane sospeso. 

Roma Capitale (a cui stiamo per dedicare le opportune osservazioni e critiche) stenta dal canto suo 
ad intraprendere un’opera di chiarezza in merito alla gestione ed al sistema elettorale dei CSA, 
diventati ormai – forse massimizzando, ma a buona ragione – centri di potere elettorale, 
impermeabili a qualsiasi novità. Lo stesso Coordinamento Cittadino, rinnovato di recente, esercita 
uno scarso potere di mediazione e di rappresentatività, in un arcipelago con usi e costumi diversi e 
con un’autonomia di gestione che necessita di urgenti controlli e correttivi. 

Ultima questione: piccole furbizie, invidie di cortile, burocrazie inconcepibili in questo secolo, hanno 
fatto sì che un lavoro intrapreso con serietà, impegno, equilibrio e destinato ad assegnare agli 
“anziani attivi” della nostra regione un ruolo di alto profilo sociale (oltre che valorizzarne le 
esperienze e le professionalità conseguite nello studio e nel lavoro), diventasse carta straccia. 

Carta straccia: questo è stato il destino della proposta di Legge regionale a sostegno 
dell’invecchiamento attivo, predisposta da SPI, FNP e UILP regionali insieme ad A.D.A., ANTEAS e 
AUSER di Roma e Lazio e corredata da oltre quindicimila firme, regolarmente autenticate e 
certificate. 

Grazie Presidente Zingaretti, grazie di cuore, a nome dei nostri iscritti e di tutte le pensionate ed i 
pensionati del Lazio. 

Il progetto di Legge lo riproporremo durante la Consiliatura appena rinnovata lo scorso 4 marzo. 

Ci auguriamo che nel Consiglio e nella Giunta possa emergere un atteggiamento nuovo, una 
sensibilità palpabile e soprattutto una cesura con il passato, indispensabile per elevare le politiche 
sociali al livello che meritano, per una Regione che troppo spesso si è autodefinita all’avanguardia, 
senza mai però un minimo di comprova. 

Liste di attesa, spese di compartecipazione, livelli di esclusione, politiche antievasione, assistenza 
domiciliare e de-istituzionalizzazione: ecco quello che ci aspettiamo di nuovo. 

Inserire la forza rappresentata dagli anziani attivi organicamente nel quadro legislativo del Lazio e di 
Roma Capitale significherebbe molto, per dare alla solidarietà un valore più alto e per creare legami 
più profondi tra le diverse generazioni. 

Educazione civica o, se si preferisce, lezioni di civiltà a partire dalle scuole elementari; valore 
dell’inclusione e dell’integrazione; legalità; cultura; controllo del territorio, abbattimento delle 
barriere architettoniche; lotta al degrado ambientale; apertura e difesa dei siti archeologici e dei 
parchi, ecc. 

Anziani che tolgono lavoro ai giovani? Ma quando mai! 

Anzi, ragionandoci sopra, potrebbe essere una formidabile occasione per sviluppare nuovi lavori, 
utilizzandoci nelle attività di tutoraggio e di sostegno e facendo vivere ai giovani, agli studenti in 



particolare, l’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro, senza equivoci rispetto all’utilità e al sospetto 
di sfruttamento. 

Roma Capitale 

Meriterebbe un capitolo a parte tutta la questione dei rapporti interrotti con Roma, ma il tempo a 
disposizione non è sufficiente, perché la parte finale di questa relazione deve necessariamente 
essere dedicata ai nostri problemi ed al nostro Congresso. 

Rapporti interrotti, privi del necessario livello di qualità già all’indomani della lezione di Marino, ed 
ancor prima con la Giunta Alemanno. Poche cose, fatte male e, soprattutto, un’insufficiente - 
quando non addirittura assente - corrispondenza tra l’Assessorato (e il Dipartimento) da un lato e i 
Municipi dall’altro. 

Politiche sociali intese sotto i minimi consentiti, argomenti cassati o derubricati alla normale attività 
di gestione degli Uffici, impreparazione diffusa, assenza di pianificazione degli interventi, 
riproponendo il sistema di incontrare il Sindacato il meno possibile e, soprattutto, fare l’opposto di 
ciò che propone. 

Espedienti squalificanti, per dimostrare ai nostri associati, agli anziani, alle persone non 
autosufficienti che tutto sommato il Sindacato è ormai cosa inutile e che la politica (la scriviamo 
volontariamente con l’iniziale minuscola) è capace di fare tutto da sola? 

Faccia attenzione la Sindaca Raggi e chi la sostiene: Il Sindacato dei Pensionati Confederale è 
sopravvissuto ad Alemanno (parlando di Roma), a Polverini (Parlando del Lazio). Abbiamo modificato 
situazioni ben più gravi a livello nazionale, e di certo non abbiamo paura di avviare una fase di 
contestazione che potrebbe essere determinante, per dimostrare l’incapacità di governare la 
Capitale del Paese e dei suoli cittadini. A Roma vive più di un milione di pensionati, qualche centinaio 
di magliaia di disabili, persone disagiate con redditi ben oltre i livelli di povertà assoluta. Non si 
governa stando sopra le nuvole o con i pannicelli caldi delle opere caritatevoli. I dati 
sull’indebitamento delle famiglie, sulla condizione di povertà di pensionati e di altri soggetti fragili, 
sulla violenza ambientale e nei confronti delle donne, sull’usura, sull’evasione fiscale diffusa e 
praticata come normale prassi, dicono chiaro e tondo quale sia la Città reale in cui viviamo. Persone 
che hanno votato fuori dei tradizionali schemi, protestando per quello che avveniva in passato, 
persone che – se le cose non cambieranno PRESTO – troveranno altre strade per far valere le loro 
ragioni. 

Noi - il Sindacato Confederale, la UIL, La UIL Pensionati – siamo obbligati dalla nostra stessa natura 
ad avviare un percorso di ascolto delle persone e di organizzazione della contestazione. 

E non saranno manifestazioni fatte di sabato: dobbiamo riscoprire la tattica dei mille fuochi, 
trasferendo la protesta in tutto il territorio della Città. 

Noi possiamo, vogliamo e dobbiamo continuare ad essere IL SINDACATO DEI CITTADINI. 

LA UIL PENSIONATI NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI 



Questa mattina si è celebrato il Congresso di scioglimento della UIL Pensionati di Roma e la 
costituzione delle nuove Strutture Territoriali che la sostituiranno nelle funzioni di rappresentanza 
politica ed organizzativa. In precedenza si sono svolti i Congressi di Viterbo/Civitavecchia, Latina e 
Frosinone. Come noto Rieti, territorio già in precedenza accorpato con Roma, celebrerà la 
costituzione della S.T.U. fra qualche mese. A completamento avvenuto del percorso, la UIL 
Pensionati del Lazio è composta da undici Strutture Territoriali, ciascuna autonoma per 
responsabilità politiche, amministrative e gestionali secondo le norme già approvate nella nostra 
Conferenza Nazionale di Organizzazione e nelle analoghe Conferenze Confederali di Bellaria e di 
Roma. 

La UIL Pensionati Regionale perde, di conseguenza, la doppia denominazione “Roma e Lazio”, 
assumendo un ruolo più spiccato di coordinatrice dei Territori e di promotrice di iniziative di 
sviluppo, curandosi in più, di intesa con il livello nazionale, di verificare il funzionamento delle nuove 
strutture e sostenerle in particolar modo nella fase iniziale, cioè dopo l’entrata in vigore delle nuove 
Norme Statutarie e Regolamentari Nazionali. 

Detto in questo modo tutto appare semplice e piano. Sappiamo tutti che il percorso non è stato 
affatto semplice e neanche privo di fermenti e tensioni. 

Soprattutto abbiamo dovuto faticare non poco a distinguere e far distinguere i vari piani di  
intervento, nel momento in cui anche la UIL del Lazio (oltre ad alcune Categorie di Attivi) hanno 
posto mano ai loro progetti di riforma e regionalizzazione. Le norme confederali hanno consentito 
elasticità e opportunità di modifiche per tutti i partecipanti al progetto di realizzazione del Sindacato 
a Rete, consentendo ad ognuno l’autonomia delle scelte. 

La UIL Pensionati ha operato le proprie scelte alla luce del sole, con un processo forse fin troppo 
rispettoso in ordine ai tempi ed alle obiezioni sorte. Alla fine, però, l’Organizzazione ha deciso e le 
decisioni vanno rispettate e attuate. 

Da tutti. 

Da tutti vuol dire dai convinti, da quelli che , non convinti, hanno saputo esternare le ragioni delle 
loro perplessità e, in modo particolare, da quelli che sono convinti  al contrario che, tutto sommato, 
niente cambierà ed hanno dato il proprio assenso pensando di poter continuare come prima. 

Questo Congresso è invece un punto di svolta per la nostra Organizzazione. 

Nelle riunioni degli Organismi che hanno preceduto la Conferenza Nazionale, le decisioni sono state 
assunte con espressioni pressoché unanimi. Il Regolamento Congressuale è stato votato 
all’unanimità. Il Regolamento è il Testo Unico valido fino al Congresso della UILP del prossimo 
maggio. Poi verrà il nuovo Statuto, senza soluzione di continuità, a rendere definitivamente 
operative le nuove Strutture Territoriali. I Presìdi Territoriali, nominati all’interno delle STU, pur non 
rappresentando un livello congressuale, sono importanti centri di aggregazione dei pensionati nei 
territori e devono occuparsi principalmente del proselitismo, del tesseramento e dell’informativa. 
Quindi la costruzione dei nuovi gruppi dirigenti del Lazio, come immaginiamo sia avvenuto anche in 



altre regioni, è stata individuata in maniera condivisa, ma anche secondo criteri che dovrebbero 
assicurarne non soltanto la stabilità, ma anche la rispondenza ad alcuni criteri che - con il dovuto 
rispetto per tutti - vanno evidenziati, in modo che ognuno di noi sia consapevole delle responsabilità 
che andrà ad assumere. 

- La UILP, è bene ricordare sempre, è una Organizzazione di categoria della UIL, che opera in 
piena autonomia e condivide con la UIL e gli altri Sindacati degli attivi oneri e meriti; 

- E’ del tutto inconcepibile che si possano organizzare, fuori o dentro la UILP, cordate di 
potere o iniziative denigratorie nei confronti del nostro Sindacato; 

- Nella UILP vige la regola del pluralismo e della ricerca dell’equilibrio nella composizione degli 
Organismi; noi pensiamo di aver operato per concretizzare gli equilibri, includere tutti, 
ampliare la presenza delle donne in tutti gli Organismi, centrali e periferici. 

Abbiamo detto: “pensiamo”: consapevoli dei nostri limiti, delle difficoltà e della opportunità di dare 
magari una “chance” in più senza pregiudizi sul quadriennio passato. 

Ci sono nuove Sedi nei Territori, ci sono nuove realtà che entrano o sono già entrate a far parte della 
nostra compagine, ce ne saranno molte altre – lo speriamo per il bene della UILP – che come 
Organizzazione sindacale ha necessità di nuove iscrizioni, ma ha egualmente bisogno di nuovi quadri 
sindacali. 

Siamo tutti consapevoli delle limitazioni che derivano dal crescere dell’età e pienamente convinti che 
assicurare l’apertura ed il funzionamento di una Sede non può essere compito da affidare ad un solo 
dirigente. 

Siamo sempre più convinti che il proselitismo e la fidelizzazione degli iscritti, anche di quelli che 
pervengono dai Servizi della UIL, sia un compito NOSTRO. 

Con la UIL, a parte il solito rituale delle convenzioni per il servizio CAF, per il proselitismo e per 
l’utilizzo delle sedi, abbiamo recentemente avviato un confronto, anzi un dialogo per superare le 
difficoltà di tutti. La UIL, come la CISL e la CGIL, risente in modo serio delle limitazioni imposte alle 
attività dei Sindacati e deve giustamente prevenire le altre limitazioni che un giorno sì ed un altro 
pure arrivano dai livelli governativi e dall’INPS. Noi pensionati non possiamo però rinunciare ad 
essere quello che siamo. D’altronde il tesseramento dei Pensionati rappresenta un’importante 
componente del bilancio confederale. Gli accordi locali non possono essere quindi accordi per 
mantenere le cose nello stato attuale. Il tesseramento dei servizi non è sufficiente da solo a garantire 
i livelli di crescita necessari e – lo diciamo apertamente – quello prodotto dai nostri quadri, in 
particolare a Roma e fatte salve le eccezioni meritevoli nei Territori, non giustifica più una quantità 
sproporzionata di collaborazioni. 

Le STU saranno in grado di cambiare le cose? Nessuno spera nei miracoli o chiede cose impossibili. 
Però le cose devono cambiare. 

A cominciare da subito. 



Iscrivere i pensionati; dare loro informazioni e assistenza; curare la raccolta del 5x1000 per l’A.D.A.; 
partecipare alle riunioni delle Consulte del Volontariato o della Disabilità; partecipare attivamente 
alle riunioni dei Comitati di Partecipazione delle R.S.A.; partecipare alle trattative per i Piani Sociali di 
Zona; partecipare ai momenti di formazione ed aggiornamento; leggere quotidianamente la 
messaggistica; valorizzare in tutte le sedi le attività dell’Ufficio H; dare informativa sulle attività ed i 
progetti dell’A.D.A.; ricercare volontari e dare impulso all’apertura di nuovi Punti di Ascolto nelle 
sedi delle S.T.U.; osservare i fenomeni di degrado o di rischio sociale per gli anziani; denunciare 
l’esistenza di barriere architettoniche; incalzare le Amministrazioni locali a rapporti meno 
inconcludenti e più rispettosi per il ruolo che svolgiamo. 

Questo, in sintesi, il compito delle S.T.U., questo il nostro compito quotidiano. 

Si potrebbe ben dire: “C’è spazio e gloria per tutti”. Ci sono anche responsabilità definite per Statuto. 
Serve la capacità di lavorare in gruppo e, per i Coordinatori Responsabili, la pazienza e l’impegno per 
consentire al collettivo che dirigeranno di operare in sintonia ed assicurare continuità ed efficacia 
operative. 

Chiudiamo con un corale ringraziamento del Congresso al nostro Segretario Generale, Romano 
Bellissima, per quanto ha saputo fare per dare forza e far crescere la UIL Pensionati, per aver sempre 
valorizzato il lavoro del suo collettivo: la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo, e infine per aver saputo 
dare a tutti noi un grande insegnamento riguardo al saper ascoltare l’insieme delle persone e delle 
strutture di una grande Organizzazione ed individuare la via giusta. 

Grazie poi ad Alberto Civica. Il mutare dei tempi e le difficili tappe della regionalizzazione hanno 
trovato soluzione perché il suo modo di concepire le politiche territoriali ha posto il problema della 
trasformazione non soltanto delle Camere Sindacali Territoriali esterne a Roma, ma anche la 
insufficienza del decentramento dei soli servizi, in un contesto di relazioni sindacali rapidamente 
cambiato in peggio, della riqualificazione delle sedi e, in particolare, della necessità di un diverso 
modo di collaborare tra livelli confederali e categorie. 

Noi pensionati, vogliamo dirlo, siamo quelli che più avvertono le necessità di adeguamento ai tempi 
e intendiamo partecipare attivamente ai processi di regionalizzazione della nostra UIL. 

La Segreteria Regionale verrà riproposta con tre componenti, incluso il Segretario Responsabile, con 
l’aggiunta del Tesoriere. 

Il Comitato Esecutivo, oltre alla Segreteria ed al Tesoriere, sarà composto dai Coordinatori 
Responsabili delle undici STU, dal Coordinatore Regionale dell’Ufficio H e dal Presidente dell’A.D.A. 
Volontariato. 

Per sostenere le attività della Struttura Regionale verranno nominati alcuni Collaboratori della 
Segreteria con compiti specifici per settori di attività, principalmente la Negoziazione territoriale, la 
Formazione e le Tematiche della disabilità. 

Care delegate, cari Delegati, 



Ripetiamo ancora una volta che questo Congresso rappresenta un punto di svolta per la UIL 
Pensionati di Roma e Lazio. 

Ormai è invalso l’uso (talvolta l’abuso) di utilizzare i “social” per momenti autocelebrativi. Tutti 
applaudono, tutti votano all’unanimità, tutti postano messaggi osannanti su FB. 

E dopo? 

Dopo bisogna avere il coraggio, la volontà e la determinazione di iniziare un nuovo percorso. Insieme 
crediamo di potercela fare, se ci crediamo e se siamo mossi dallo spirito giusto per superare 
difficoltà ed ostacoli che certamente troveremo sulla nostra strada. Insieme è più facile, con la 
fiducia nel futuro e nella consapevolezza di tutelare i diritti, le speranze e le necessità dei nostri 
iscritti e di quella parte della Società che, senza il Sindacato, non avrebbe peso né voce. 

Noi siamo e resteremo sempre  la loro voce e la loro difesa. 
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