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1. Ciao Corrado, guerriero 
sorridente di Gianluca Giuliano 

2. A Piazza SS. Apostoli ha 
battuto forte il cuore della 
Ugl 

3. Adele Grasso, dalla Sicilia 
con passione 

4. Per rilanciare il SSN 
investire sui lavoratori 

5. Ugl Salute News 

La bandiera di tutta la Ugl è in questi giorni listata a 
lutto. Mercoledì 20 ottobre la nostra comunità umana 
e sindacale ha perduto un grande uomo, un’autentica 
guida: Corrado Mannucci. Una vita, la sua, passata sulle 
barricate sempre e soltanto dalla parte dei lavoratori. 
Prima di diventare Segretario Nazionale dei Pensionati 
è stato Segretario Generale della Cisnal, facendosi 
apprezzare da tutti per la sua indole battagliera, per la 
sua capacità di sorridere e dispensare consigli, per il 
suo modo di essere sempre e comunque una guida. Ha 
cosciuto gli anni più difficili e duri quando la fedeltà a 
un’idea significava rischiare sulla propria pelle. Non è 
mai arretrato di un metro, anzi al bisogno ha sempre 
fatto un passo avanti non certo per sé stesso o per 
gloria personale ma in difesa dei più deboli. Lo abbiamo 
salutato per l’ultima volta a Roma portando ai suoi cari 
la gratitudine di un mondo che se oggi ha forza e 
visibilità lo deve anche e soprattutto a uomini come 
Corrado. Ma anche come Marcello Toussan, il papà 
della nostra Michela. Perché per uno strano scherzo del 
destino nella stessa giornata anche lui, già sindacalista 
della Cisnal e militante di quella piazza romana che lo 
ha ricordato con l’affetto che meritava, ha lasciato la 
vita terrena percorrendo la strada dei giusti accanto a 
Corrado Mannucci. Entrambi lasciano un vuoto difficile 
da colmare ma anche un’eredità importante. Quella 
voglia di lottare per i diritti e la dignità dei lavoratori 
che, lo promettiamo, continueremo a tenere viva 
perché, lo ha scritto il grande John Ronald Reuel 
Tolkien: le radici profonde non possono gelare. 

CIAO CORRADO, GUERRIERO SORRIDENTE 

di Gianluca Giuliano  



 

  

 

 

                                        

 
 

Una piazza piena di sogni, un’armata di cari amici. Questa frase ha 
accompagnato sui nostri canali social la carrellata di eloquenti immagini della 
splendida mattinata vissuta in una piazza storica di Roma, SS. Apostoli, dal 
popolo della Ugl chiamato a raccolta dal Segretario Generale Paolo Capone. 
Tanti militanti, tanti lavoratori, tanta passione ed entusiasmo raccolti attorno 
alla nostra bandiera. Sul palco, alle cui spalle troneggiava il pullman del tour 
dello scorso 1 maggio, si sono succeduti i segretari delle tante Federazioni 
presenti, accorsi a portare il proprio messaggio. La vertenza dell’ormai ex 
Alitalia, tema dominante della mattinata, ha dato lo spunto a tutti per 
sottolineare con forza ancora una volta l’importanza del rispetto dei contratti 
e della dignità dei lavoratori. Dopo l’intervento conclusivo del Segretario 
Generale Capone, salito sul palco portando con  se  accanto al simbolo della Ugl 
anche uno stendardo della Cgil in segno di solidarietà dopo gli atti di violenza 
compiuti, il Segretario Nazionale Giuliano ha rilasciato al canale youtube Ugl 
Salute TV questa dichiarazione: “Oltre 1000 lavoratori si sono riuniti qui a Roma 
a sostegno dei colleghi impegnati nella vertenza Alitalia-Ita. L’azienda ha 
applicato unilateralmente il contratto riducendo in maniera significativa le 
retribuzioni. È vergognoso come in questa situazione il Governo si sia dimostrato 
assente. Anche per questo per siamo scesi in piazza, per urlare forte la nostra 
solidarietà a una durissima battaglia che vede la Ugl schierata compatta al 
fianco dei lavoratori per la salvaguardia dei loro diritti”. 

A PIAZZA SS. APOSTOLI HA BATTUTO FORTE IL CUORE DELLA UGL 
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Per la sanità italiana è arrivato il momento di atti concreti. 
“L’annuncio nei giorni scorsi dell’aumento delle risorse del 
fondo sanitario nazionale da parte del Ministro della Salute 
Speranza è un segnale confortante” ha dichiarato il Segretario 
Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano. “Chiediamo alle 
istituzioni di far conoscere in tempi brevissimi le modalità con 
cui si inizierà a rilanciare concretamente il SSN – prosegue il 
sindacalista - per poter garantire agli italiani il loro sacrosanto 
diritto alla salute. Abbiamo ascoltato dall’esplosione della 
pandemia ad oggi tante parole, ora è arrivato il momento dei 
fatti. Le fondamenta di un nuovo progetto devono essere gli 
operatori sanitari. Per questo chiediamo lo sblocco totale del 
turn over che consenta un coraggioso piano di assunzioni con 
forme di contratto a tempo indeterminato che contemplino le 
dovute garanzie economiche e normative. Contestualmente 

bisognerà procedere con la stabilizzazione degli oltre 66mila  

PER RILANCIARE IL SSN INVESTIRE SUI LAVORATORI  
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È nata a Roma ma la Sicilia e Catania l’hanno accolta ed adottata 
dagli anni ’90. Adele Grasso adesso fa parte della Segreteria 
Regionale e di quella provinciale di Catania della Ugl Salute. Dopo 
aver conseguito il diploma magistrale ha iniziato il percorso 
professionale nella sanità entrando a far parte di una struttura 
privata. “Qui le condizioni di lavoro erano…particolari, ed uso un 
eufemismo, visto che non esisteva alcun tipo di contratto che ci 
tutelasse” racconta Adele, che poi prosegue “così ho deciso di 
iscrivermi alla Cisnal, la sigla in cui mi riconoscevo di più, quando 
era segretario Galizia. Siamo cresciuti numericamente, abbiamo 
fatto gruppo portando avanti senza alcun timore le nostre 
rivendicazioni. Così, non senza qualche difficoltà, riuscimmo 
finalmente a sottoscrivere il primo accordo di lavoro acquisendo 
diritti fino a quel momento inesistenti. Oggi continuo a militare 
nella Ugl con lo stesso orgoglio e passione di quegli anni. 
Certamente i tempi sono cambiati, le dinamiche sono 
assolutamente differenti, ma sono convinta che non bisogna mai 
abbassare la guardia per nessun motivo cercando sempre di tutelare 
gli operatori sanitari e la loro dignità”. 

ADELE GRASSO, DALLA SICILIA CON PASSIONE 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

precari che si sono distinti per impegno e 
professionalità nell’affrontare, senza esitazioni, i 
terribili giorni dell’emergenza e sono ancora oggi 
in prima linea per combattere il virus. Servirà 
anche investire nella formazione e 
nell’aggiornamento dei professionisti al fine di 
valorizzare al massimo le loro competenze. La Ugl 
Salute – ha concluso Giuliano – è pronta a 

confrontarsi e portare le proprie proposte 
perché si apra definitivamente la stagione del 
rilancio del SSN italiano”. 
 
 

Dalla Puglia- La Ugl Salute ha partecipato all’incontro 
con il Dipartimento salute della Regione Puglia per 
definire i criteri dell’indennità riguardante il personale 
Sanitaservice e quello del 118 regionale impegnato 
nell’emergenza Covid-19. “Abbiamo sollevato 
l’attenzione – hanno dichiarato Errica Telmo, 
Segretario Provinciale che ha presenziato e Giuseppe 
Mesto, Segretario Ugl Salute Puglia –  affinché nel 
criterio di assegnazione delle fasce di premio l’intero 
equipaggio che compone il mezzo di soccorso venga 
collocato al medesimo livello con un assoluto criterio 
di equità per l’importante e pericoloso ruolo svolto con 
professionalità assoluta. La richiesta quindi è che nella 
fascia A siano inseriti, accanto ai medici, anche 
rianimatori, infermieri ed autisti soccorritori. La nostra 
sigla ha anche segnalato l’esigenza di aumentare le 
risorse per procedere all’erogazione di tutti gli 
operatori impegnati nell’emergenza Covid suddivisi 
nelle fasce che vanno dalla A alla D”. 
Dalle Marche - “Ci chiediamo per quale motivo la Asur5 
non abbia risposto alla lettera della Sambenedettese 
Calcio per la formalizzazione della convenzione che, in 
ossequio alle regole di sicurezza per gli eventi sportivi 
deve garantire la presenza di personale e mezzi 
adeguati durante lo svolgimento delle gare. Di fronte a 
questo silenzio il club sarà costretto a rivolgersi a 
soggetti privati” ha dichiarato Benito Rossi, segretario 
della Ugl Salute di Ascoli Piceno. “Riteniamo 
importante – ha proseguito - la massima valorizzazione 
delle competenze e delle professionalità del gruppo 
infermieristico e medico del pronto soccorso e 118 
della Asur5. Per questo chiediamo che venga creato un 
gruppo di operatori sanitari dedicato da utilizzare 
utilizzato per tutti gli eventi sportivi del territorio e 
anche per gli spettacoli che richiedono, a norma di 
legge, la loro presenza. Una soluzione che porterebbe 
anche un indubbio beneficio economico al SSR”. 

UGL SALUTE NEWS 
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