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Ancora in trincea. Il tempo sembra essersi fermato e la  
triste celebrazione per le vittime del Coronavirus del 18 
marzo ha riportato alla luce le immagini della colonna di 
camion militari che, a passo d’uomo, portavano i feretri 
delle persone decedute dopo aver contratto il Covid-19. Ci 
interrogavamo, allora, sulla forza di questo nemico subdolo 
e sconosciuto, accettando le prime restrizioni ma cullando 
la speranza di andare verso giorni migliori. Oggi siamo al 
punto di partenza. Il virus non è stato sconfitto, i suoi 
contorni, nonostante il tempo passato, restano indefiniti e 
l’Italia è di nuovo chiusa mentre infuria la polemica sul piano 
vaccinale. I cittadini sono prigionieri in casa, terrorizzati, 
avviliti mentre la povertà, lo dicono dati certi, aumenta. La 
chiusura di tante attività sta portando allo stremo migliaia 
di famiglie e anche le scuole hanno dovuto serrare ancora 
una volta i battenti. In questo scenario degno di un romanzo 
di fantascienza continuano a fare fronte contro la malattia 
gli operatori sanitari. Dimenticati per anni, come dimostra 
l’inadeguatezza delle loro retribuzioni lontane dalla media 
europea, non si sono mai tirati indietro. Hanno mostrato e 
continuano a farlo una delle facce migliori dell’Italia. Nei 
pronto soccorso, negli ospedali e nelle cliniche, negli 
ambulatori, nelle RSA si susseguono gesti che mostrano 
come professionalità e coscienza sono armi per combattere 
questa sfida. Arrivano anche tante testimonianze che 
giustificano la richiesta del Nobel per la Pace per gli 
operatori sanitari italiani. Penso all’ambulanza che si è 
fermata sul lungomare di Gallipoli e ha aperto il portellone. 
“Vorrei vedere il mare” aveva sussurrato il paziente 
trasportato. La richiesta è arrivata al cuore della squadra di 
soccorso. Uno stop per regalare un momento di gioia a una 
persona in difficoltà. Questi sono gli operatori sanitari 
italiani. Certo eroi, ma ancor di più donne e uomini con 
grandi valori. Che meritano oltre alle parole anche i fatti.  

I VERI EROI DEL NOSTRO TEMPO 

di Gianluca Giuliano – Segretario Nazionale Ugl Salute 



 

  

 

 

 

          

I 70 anni si avvicinano, li compirà il prossimo 7 aprile, ma Franco Patrociello ha 
l’entusiasmo di un giovane. “E come potrebbe essere altrimenti” dice lui con voce 
squillante. E’ il Segretario della UGL Salute di Napoli e alle spalle ha anni di 
militanza politica e sindacale. “Una tradizione di famiglia, mio padre era vice-
segretario della storica sezione Berta del Msi a Napoli. Io sono cresciuto 
politicamente lì e a 19 anni ho iniziato la mia lunga storia d’amore con il 
sindacato”. Il momento in cui la sua strada si incrocia con quella della Cisnal è un 
ricordo in bianco e nero ma ancora molto nitido. “Lavoravo presso l’Ospedale 
Pediatrico, ero nell’ambulatorio di ortopedia dove c’erano tantissimi bambini in 
attesa. Un signore, che accompagnava il figlio, aveva una copia del Secolo d’Italia 
che sbucava dalla tasca. Mi sono fermato a parlare con lui. Il giorno dopo tornò con 
Armando Amadio che mi invitò a entrare nel nostro sindacato. Mi sono iscritto e 
oggi sono ancora qui”. Tempi durissimi quelli di allora. “Abbiamo subito attentati 
alle sedi, intimidazioni personali ma non abbiamo mai arretrato, né smesso di 

FRANCO PATROCIELLO, DALLA CISNAL ALL’UGL NEL SOLCO  

DELLA TRADIZIONE 
 

…abbiamo subito 

attentati alle sedi, 

intimidazioni 

personali ma non 

abbiamo mai 

arretrato, né smesso 

di lottare per i diritti 
dei lavoratori… 

lottare per i diritti dei lavoratori”. Patrociello ha percorso tutta la storia politica e sindacale della sua città, a 
testa alta. “Mantenere la parola data è un obbligo”. E ora si prepara a festeggiare un momento importante con 
la UGL Salute. “Mi sono iscritto alla Cisnal il 2 settembre del 1972. Lo stesso giorno del 2022 festeggerò le mie 
nozze d’oro nel sindacato, una cosa di cui vado molto fiero”. I tempi, lo dice con un po' di nostalgia, sono 
diversi. “Noi della UGL conserviamo salde le nostre radici, ma vedo altre sigle sempre meno dalla parte dei 
lavoratori e sempre più in corsa per una poltrona. I tempi cambiano certo, ma i diritti da tutelare restano una 
priorità”. Franco vede una luce accesa proprio dalla sua UGL. “Il Segretario Capone ha rilanciato nei giorni 
scorsi l’idea della partecipazione dei lavoratori nelle aziende. E’ una vecchia battaglia della Cisnal che 
finalmente anche qualcuno a sinistra raccoglie. La nostra storia resta e resterà sempre fedele a se stessa”. 
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Quella lunga fila di camion militari incolonnati lungo le strade di 
Bergamo, una delle città martiri con il più alto numero di deceduti 
della prima ondata. È l’immagine che campeggia nella foto scelta 
dalla Segreteria Generale della UGL per ricordare le vittime del 
Coronavirus, il 18 marzo appena trascorso, in quella che rimarrà 
una data tragicamente presente nella storia d’Italia. Era il 21 
febbraio quando Adriano Trevisan 77 anni, morì per effetto del 
virus. Il primo deceduto a causa del Covid-19 con la pandemia che 
di lì a poco avrebbe iniziato a diffondersi con una violenza 
inaudita cambiando il corso della storia non solo d’Italia ma del 
mondo intero. Tra i nostri confini sono oltre 103.000 le persone 
che hanno perso la vita dopo essere risultate positive. Un numero 
enorme, pazzesco, impensabile. Che dal giorno della morte del 
primo paziente a oggi ha preso inarrestabilmente corpo lasciando 
attonita una nazione che ora, a distanza di oltre un anno, si 
interroga su cosa è accaduto ma soprattutto su quale sarà il futuro 
che l’attende. Intanto di Coronavirus si continua a morire. Una 
battaglia che vede in prima linea gli operatori della sanità. Anche 
loro hanno pagato un prezzo altissimo ma proseguono a prestare 
il loro servizio, fatto di professionalità e dedizione verso gli altri. 

 

  18 MARZO, UN PENSIERO A CHI CI HA LASCIATO 
   di Redazione 

 

Il corpo sanitario italiano è stato candidato al premio Nobel 
per la Pace 2021. “Medici, infermieri, farmacisti, psicologi, 
fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari 
tutti, che hanno affrontato in situazioni spesso drammatiche 
e proibitive l’emergenza Covid-19 con straordinaria 
abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per 
preservare quella degli altri e per contenere la diffusione 
della pandemia”. Così la Fondazione Gorbachev, che ha la 
sua attività più caratterizzante nell’organizzazione dei 
Summit Mondiali dei Premi Nobel per la Pace, ha promosso 
la campagna di adesione per candidare infermieri e medici 
italiani al prestigioso riconoscimento. La petizione, che ha 
ricevuto il benestare da Oslo, è stata portata avanti perché 
il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo 
occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza 
sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di 
medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite 
e spesso perdendo la loro", ha sottolineato la Fondazione. Tra  

MEDICI E INFERMIERI ITALIANI CANDIDATI AL 
NOBEL PER LA PACE 2021 
di Redazione  

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/12/30/covid-medici-infermieri-vaccino
https://tg24.sky.it/cronaca/2021/03/17/covid-oggi-bollettino-17-marzo-live
https://gorbachevfoundation.it/
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/12/22/covid-personale-sanitario


 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
                    

        
 
 
 
 
  

l’altro come previsto dal protocollo di 
candidatura, la proposta è stata anche 
ufficialmente sottoscritta da un Nobel per la 
Pace, l’americana Lisa Clark, che ha prestato 
attività di assistenza volontaria durante 
l’epidemia ed attualmente vive in Toscana. 
Co-presidente dell’International Peace 
Bureau, Clark ha ricevuto l‘onorificenza nel 
2017. “Ho candidato il corpo sanitario 

italiano al premio Nobel per la Pace”, ha 
spiegato, “poiché la sua abnegazione è stata 
commovente. Qualcosa di simile a un libro 
delle favole, da decenni non si vedeva 
niente del genere. Il personale sanitario non 
ha più pensato a sé stesso ma a cosa poteva 
fare per gli altri con le proprie 
competenze”. 
 

Da tempo si parla dell’introduzione di una norma 
che tuteli da eventuali cause risarcitorie o penali gli 
operatori sanitari che abbiano compiuto la loro 
opera professionale con dedizione e coscienza. “La 
pandemia ha reso impellente la discussione politica 
su questo tema e l’approvazione di una norma 
specifica sarebbe, finalmente, un gesto dovuto e di 
grande civiltà” commenta il Segretario Nazionale 
della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Lo scudo 
penale – dice ancora Giuliano – deve essere pensato 
e contestualizzato in questa fase di emergenza. 
Bisogna calarsi nella terribile realtà che tutti gli 
operatori sanitari, nessuno escluso, stanno vivendo 
da oltre un anno con il loro impegno costante in 
prima linea. Ribadiamo però con forza che mai e poi 
mai dovrà però essere un generico salvacondotto 
che protegga chi ha responsabilità per aver operato 
con negligenza o imperizia”. 

 

 

GIULIANO: “SCUDO PENALE PER GLI OPERATORI SANITARI,  
NORMA DOVUTA E DI GRANDE CIVILTA’” 
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Comunichiamo che la Sede Nazionale rimarrà aperta 
dal lunedì al venerdì (09:00-17:00) ma, in 
ottemperanza alle recenti disposizioni di sicurezza, 
non effettuerà incontri in presenza fino a nuova 
comunicazione. 
 
 
UGL SALUTE NAZIONALE 
Via Ancona, 20,  
00198 ROMA 
Tel. 0659879254 
Mail segreteria@uglsalute.it 
Pec segreteria@pec.uglsalute.it 
 

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2020/11/23/jovanotti-covid
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2020/11/23/jovanotti-covid

