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Il 14 luglio del 1970 per le strade di Reggio Calabria, scosse da 
un fermento che si credeva ormai seppellito nel libro dei 
ricordi, riecheggiava forte il grido “Boia chi Molla”. Uno slogan 
coniato da Ciccio Franco, sindacalista della Cisnal e leader 
della rivolta, che scosse non solo il sud dell’Italia ma tutta la 
Nazione. Tanti i rappresentanti dei lavoratori che scesero per 
le strade. Era forte e palpabile quel sentimento unitario per 
difendere, allora, un diritto violato. Un tuffo nel passato per 
ricordare quei giorni con un video che, proprio nella data della 
ricorrenza, il nostro Segretario Nazionale Paolo Capone ha reso 
pubblico. Nelle immagini finali scorrono parole da incidere 
nella pietra: “siamo gli eredi di mille battaglie, sociali e 
popolari”, accompagnate dal nuovo simbolo della nostra Ugl. 
Una sigla che conserva in sé e nei suoi iscritti il lungo filo della 
tradizione, quella delle più intense e vere battaglie sociali, 
quella che raccogliendo il testimone della Cisnal propugna oggi 
come allora la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 
aziende e degli utili. Mai come ora un messaggio del genere 
prende forza. Perché le famiglie italiane sono impegnate in 
un’autentica lotta per la sopravvivenza. Il potere d’acquisto è 
spazzato via da una crisi senza fine, l’irresponsabilità della 
classe politica, le scelte sbagliate delle istituzioni si sommano 
ad una emergenza sanitaria che torna ad abbattersi su di noi. E 
le donne e gli uomini impegnati a garantire il diritto alla salute 
dei propri concittadini sono ancora chiamati a prestare la loro 
opera senza aver visti riconosciuti sacrosanti diritti, senza 
quegli adeguamenti contrattuali ed economici che 
meriterebbero e che sono l’unica via per dare nuovo impulso 
alla sanità italiana. La Ugl Salute è al fianco degli operatori, 
oggi come sempre. Con le proprie idee, con le proprie proposte. 
Come quella consegnata prima alla Senatrice Cantù poi 
all’Onorevole Frassinetti per la creazione della nuova e 
rivoluzionaria figura dell’operatore esperto dell’emergenza. Le 
nostre radici, salde e profonde, non gelano. E ci proietteranno, 
al fianco dei lavoratori verso un nuovo futuro. 
 

RADICI PROFONDE VERSO IL FUTURO 
di Gianluca Giuliano  
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Già operativa da tempo la nuova casa della nostra UGL è stata inaugurata 
ufficialmente mercoledì 13 luglio. Il Segretario Nazionale Paolo 
Francesco Capone ha accolto gli intevenuti, mentre la facciata venbiva 
dipinta da un ascio di luce tricolore rappresentante la bandiera italiana 
e rilasciato poi questa dichiarazione. “"Siamo orgogliosi di inaugurare la 
nuova sede del sindacato, è un momento storico ed è anche il simbolo di 
una nuova ripartenza. Questo luogo rappresenta una casa per l'intera 
famiglia Ugl, un presidio di democrazia a tutela delle istanze dei 
lavoratori. Garantire nuove opportunità di dialogo e confronto, è il 
presupposto per costruire un nuovo modello di organizzazione sindacale 
in grado di rispondere alle profonde trasformazioni in atto nel mondo del 
lavoro. Come Ugl, continueremo con le nostre battaglie su tutto il 
territorio nazionale a partire dall'attuazione dell'art.46 della 
Costituzione che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione 
delle imprese". Il Segretario Nazionale ha poi aggiunto: “Quello che 
rimane costante è la volontà di continuare a seguire i lavoratori e ciò che 
sta accadendo nel mondo dell'economia, quello che sta accadendo nel 
mondo della politica perché pensiamo che proprio dopo la pausa estiva, 
richiamo di avere un momento recessivo di cui accorgeremo tutti. 
Ottobre, novembre e dicembre sarà un trimestre molto difficile e, al 
netto della tenuta de governo, dovrà vedere tutte le parti sociali e le 
parti politiche lavorare insieme in un nuovo patto per la resilienza e la 
resistenza del Paese perché si intravedono all'orizzonte nubi fosche" 
 

INAUGURATA LA NUOVA CASA DELLA UGL 
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“Lo scenario che si presenta a chi volge lo sguardo sulla sanità 
italiana è catastrofico. E se non si interverrà con la massima 
urgenza la situazione rischia di diventare irrecuperabile”. Il 
Segretario della Ugl Salute Gianluca Giuliano torna ancora una 
volta a lanciare un grido d’allarme. “Curarsi in Italia rischia di 
diventare un privilegio per pochi – prosegue – e la colpa non può 
essere in alcun modo addossata agli operatori sanitari. Loro hanno 
subito sulla propria pelle la scellerata macelleria messicana che 
negli anni ha visto susseguirsi solo tagli. È stato il Covid a portare 
alla luce, anche per chi evidentemente complice dello sfascio 
faceva finta di non vedere, lo stato disastroso delle nostre 
strutture, le condizioni impossibili in cui si trovano a lavorare i 
professionisti della sanità. Gli organici sono ridotti all’osso e in 
futuro si prevede si assottiglieranno ancora di più. Basti pensare ai 
concorsi per posti di medico nei Pronto Soccorso che vanno deserti. 
Questo è lo specchio attuale del gradimento delle giovani 
generazioni per professioni che un tempo attiravano schiere di 
pretendenti. La confusione, in chi deve decidere, regna sovrana. Si 
consente così a cittadini stranieri di ottenere contratti senza aver 
compiuto il percorso vaccinale, quello stesso che nei mesi scorsi è 
stato obbligatorio creando così un’assoluta discriminazione 

SCENARIO SANITA’ ITALIANA CATASTROFICO 
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L’On. Paola Frassinetti con la delegazione della 
   Ugl Salute 
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Proseguono gli incontri istituzionali della Ugl Salute volti a dare 
dignità giuridica e professionale alla figura dell’autista 
soccorritore. Dopo quello con la Vicepresidente della 
Commissione sanità del senato Maria Cristina Cantù giovedì 14 
luglio si è svolto quello con l’Onorevole Paola Frassinetti 
deputato di Fratelli d’Italia che ha ricevuto una delegazione 
della Ugl Salute. “Anche questa volta abbiamo trovato un 
interlocutore attento e pronto a recepire le nostre proposte 
volte a rivoluzionare il comparto dell’emergenza-urgenza per 
dare nuovo slancio all’intero Servizio Sanitario Nazionale. È ora 
di disegnare con tratti ben delineati competenze, diritti, 
doveri, garanzie e ruoli. Abbiamo quindi richiesto all’Onorevole 
Frassinetti di affiancarci in questo momento così importante 
perché venga creata, come elaborato dal nostro Coordinamento 
Nazionale, la nuova figura dell’operatore esperto 
dell’emergenza che comprenda, valorizzandole al massimo, 
quelle di autista soccorritore, di soccorritore e di operatore 
tecnico specializzato. Sarebbe un primo passo essenziale che 
unito alla richiesta di un’unica cabina di regia nazionale che 
coordini il settore su tutto il suolo italiano, darebbe impulso ad 
una profonda riforma dell’emergenza urgenza e di tutto il SSN”. 
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                                         Giuseppe Monverde 
   
 

nei confronti dei professionisti italiani. È arrivato il 
momento di affrontare con lucidità, considerando lo 
stato di emergenza da cui non riusciamo a tirarci 
fuori, questa situazione. Per rafforzare gli organici, 
ora che i contagi aumentano esponenzialmente, 
bisogna valutare di reintegrare gli operatori non 
vaccinati obbligandoli certamente a controlli 
continui che attestino la negatività al virus. E 
smettiamola di chiamarli eroi. Sono lavoratori che 
hanno scelto di mettersi a disposizione della 
collettività ed in cambio chiedono di veder 
salvaguardata la dignità e i propri diritti. Quelli non 
garantiti da contratti che pongono l’Italia tra i 

fanalini di coda d’Europa e assolutamente negati, ad 

esempio, alle famiglie dei medici morti per covid 
che attendono ancora gli indennizzi che non 
potranno certo restituire i loro cari ma almeno 
alleviare le difficoltà di vita quotidiana di chi si è 
trovato privato del proprio capo famiglia. La 
politica e le istituzioni devono smetterla di 
ignorare il disastro. Chiediamo un confronto 
immediato, un tavolo permanente con tutte le 
parti coinvolte che affronti i problemi immediati 
degli operatori sanitari e dei cittadini e inizi un 
percorso per la programmazione di un nuovo SSN 
che non può più essere rimandato”. 

 

Il mondo ha certamente perso una persona 
buona, generosa, sorridente, sempre 
disponibile. Pochi giorni fa ha lasciato 
improvvisamente la vita terrena, a soli 53 anni, 
Giuseppe Monverde, operatore del NUE112 di 
Milano, iscritto alla Ugl Salute. Riccardo 
Melias, Segretario Regionale della Lombardia 
lo ricorda, a nome di tutta la nostra 
Federazione, così.  “Giuseppe era una persona 
leale, solare e di una professionalità unica. Ho 
avuto il piacere e l’onore di lavorare per un po’ 
di tempo accanto a lui. Da subito si era 
avvicinato al nostro sindacato e anche in 
questo contesto è stato disponibile ad aiutare 
gli altri, con le stesse splendide caratteristiche 
che lo rendevano speciale e assolutamente 
unico.Il cordoglio di tutta la Ugl Salute va alla 
moglie e ai suoi due splendidi figli. Ion noi 
continuerà a vivere il suo ricordo. Grazie per 
ciò che sei stato e ci hai donato”. 
I colleghi e gli amici di Giuseppe Monverde 
hanno lanciato una raccolta fondi per la 
famiglia. Chi volesse contribuire può farlo 
attraverso questo link 

https://gofund.me/6432cd6b 

ADDIO GIUSEPPE 
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