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 Carissime, carissimi. 

 
Ogni conferenza di organizzazione diventa un momento di confronto per fare il 
punto sulle  dinamiche organizzative ed analizzare le tante cose fatte e quelle 
da fare, lo stato di salute nei contesti, confederali di categoria e dei servizi. 

 
Questi due giorni sono un’occasione di confronto su temi importanti, relativi alla 
nostra organizzazione, avviati nella conferenza di Bellaria e proseguiti nell’ultima 
conferenza nazionale del novembre scorso. 

 
Anche noi come il nazionale abbiamo deciso insieme al nostro gruppo dirigente 
di tenere una conferenza molto partecipata, si sono aggiunti agli aventi diritto un 
terzo in più di delegati per dare spazio alle rsu e alle donne. 

 
Abbiamo incrementato la partecipazione con la consapevolezza che le nostre 
delegate e i nostri delegati rappresentano l’ossatura dell’organizzazione. 

 
Sono loro che tutti i giorni stanno con i lavoratori e tra gli iscritti, facendo 
proselitismo e fanno fronte ai loro bisogni. 

 
Il Lazio procede con il percorso del cambiamento che non può, comunque 
prescindere da quel sistema inclusivo a rete che stiamo sviluppando e crediamo 
sia necessario rafforzare sempre di più. 

 
Inclusivo, perché siamo tutti parte di un’unica realtà, abbiamo obbiettivi comuni, 
ideali comuni, pur nella specificità di ogni categoria o territorio. 

 
A rete perché riteniamo imprescindibile che confederale, categorie, territori, 
servizi, dialoghino costantemente tra loro, senza alcun steccato divisorio. 

 
Perché la Uil è unica e ogni steccato rappresenta un ostacolo 
all’evoluzione al cambiamento, al futuro stesso della nostra 
organizzazione. 
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Ogni chiusura diventa un atto di sfiducia nell’organizzazione stessa, di cui 
ognuno di noi è parte attiva e irrinunciabile. 

 
Infatti questa nostra conferenza giunge in un momento determinante del nostro 
percorso confederale, momento in cui abbiamo avviato finalmente processi 
importanti che danno concretezza a quel rinnovamento di cui il sindacato, la Uil 
tutta, la nostra Uil regionale, necessitano.  

 
Per questo motivo, dopo i confronti costanti dei mesi scorsi, queste due giornate 
sono un ulteriore momento di confronto tra noi tutti.  

 
Essa arriva anche in un contesto della nostra Regione e delle nostra città molto 
complicato. 

 
Alla difficile crisi dell'economia del Lazio si aggiunge il costante degrado di 
Roma.  

 
La crisi ha colpito i lavoratori, le famiglie, ha segnato fortemente la vita dei 
nostri concittadini.  

 
Sono ormai uno su quattro le persone che stanno vivendo una situazioni di 
povertà. 

 
Le diseguaglianze crescono, non c'è la ripresa sbandierata nei tanti talk show 
che ci inseguono dai teleschermi. 

 
Sono trascorsi quattro anni dalla nostra ultima Conferenza di 
Organizzazione. 

 
Senza tema di smentite possiamo affermare che in questo pur breve lasso di 
tempo attorno a noi il mondo è cambiato.  

 
È cambiato il mondo della politica. 
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È cambiato in Europa ed anche in America in Africa; le spinte populiste 
sembrano inarrestabili, dalla Gran Bretagna ai paesi dell’Est Europa; e dove 
prima la Francia in primavera, poi la Germania in autunno, sono alla vigilia di 
tornate elettorali che potrebbero mutare, per non dire sconvolgere, i destini del 
Vecchio Continente. 

 
Dopo il referendum sulla nostra Costituzione e le probabili prossime elezioni, 
non sappiamo quali riflessi politici ed economici si svilupperanno nei prossimi 
mesi sul nostro paese. 

 
I dati sono contraddittori più che mai e un’analisi di carattere generale è quasi 
impossibile da elaborare.  

 
Possiamo forse sostenere che si è conclusa la grande crisi scoppiata negli Stati 
Uniti nell'agosto del 2007, seguita da una recessione mondiale e da una crisi 
industriale di proporzioni più ampie della Grande Crisi del ‘29 ? 

 
Non è cresciuto il lavoro, sono aumentate le diseguaglianze; i giovani, i 
cittadini i lavoratori stanno vivendo drammaticamente una profonda crisi 
sulla propria pelle. 

 
Cito un recente dato riferito ad una categoria di giovani indicata con un 
acronimo in lingua inglese, tanto per cambiare, vale a dire i NEET, giovani che 
non studiano e non lavorano e hanno ormai anche smesso di cercare 
un'occupazione. 

 
Ovvero ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni che desiderano un lavoro per potersi 
creare una famiglia e realizzare i propri sogni. 

 
Ebbene, in Italia rappresentano il 25 per cento contro una media europea del 
10,3 per cento.  

 
Attenzione: non parliamo di piccole percentuali perché in Italia i giovani in 
questa fascia d’età costituiscono, secondo i dati di inizio 2016, il 22,3 per cento 
della popolazione. 

 
I giovani appunto, sono loro che rappresentano il futuro del nostro Paese. 
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I nostri giovani che si sentono soli e non rappresentati, quelli che hanno 
già trovato lavoro e quelli che lo cercano. 

 
A proposito di lavoro e di giovani, vorrei ricordare Sandro Pertini, “che 
abbiamo visto nel filmato” che spesso parlando di loro gli diceva: 

 
 “lottate con la passione con cui ho  lottato io,  per le vostre idee  e per il 
vostro avvenire e battetevi sempre per la pace e per la giustizia sociale”. 

 
“Perché la libertà senza giustizia sociale è una conquista fragile e vana, un 
uomo, una donna senza lavoro non sono donne e uomini liberi”. 

 
Perché è dei giovani, del lavoro che non c’è che dobbiamo parlare è di loro 
che dobbiamo occuparci con tutto il nostro intelletto e tutte le nostre 
forze, se non vogliamo che i nostri giovani, molti costretti ad andare 
all’estero, si trasformino in una generazione “perduta”. 

 
La disoccupazione giovanile è arrivata a livelli inaccettabili, è ormai 
diventata un’emergenza nazionale.   

  

E non sono casuali il logo e l’allestimento di questa sala.  

 
Abbiamo scelto la spirale di Fibonacci come filo conduttore di queste nostre 
giornate. 

 
È la spirale evolutiva della vita, la continuità, la nascita, il mutamento, 
l’evoluzione. 

 
È ciò che la Uil sta facendo. 

 
La spirale che coinvolge il Lavoro, nostro motore portante. 

 
I Giovani, origine del Futuro e fonte di quel cambiamento che con 
determinazione stiamo attuando anche al nostro interno. 
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E la scelta, oggi di una Presidenza in platea, invece che su un palco, 
rappresenta la sua simbolica concretizzazione.  
 
Perché non c’è distanza, non c’è divisione tra Noi e Voi. 

 
C’è differenza di ruoli, certamente, di responsabilità, ma c’è un unico obiettivo, 
un unico percorso. 

 
Unico e condiviso, pur nelle giuste diversità soggettive e ambientali che lo 
caratterizzano. 

 
I nostri delegati, le nostre RSU, i territori le categorie, il segretario generale 
Alberto Civica, la segreteria, il sottoscritto, siamo “NOI”, siamo le idee, le 
trattative, le denunce, le relazioni, i confronti che portiamo nei territori, 
negli organismi. 

 
Una fitta rete di connessioni e relazioni che, con le proprie singole specificità, 
dovrà continuare a crescere e irrobustirsi, rafforzando a sua volta le maglie che 
la compongono. 

 
Una rete che ci deve aiutare nelle decisioni, sulla gestione delle scelte 
fondamentali dell’organizzazione. 

 
Non si può prescindere da questo. 

 
Abbiamo a che fare con un sistema politico a varie tinte che ha mostrato scarsa 
capacità di fare fronte a questa situazione e che, al contrario, negli anni ha 
prodotto scandali, illegalità e populismo senza saper interpretare le esigenze e 
bisogni reali delle persone e delle famiglie. 

 
La politica, invece di affrontare con decisione e risolutezza la crisi, si è 
persa a fare statistiche, racconti virtuali e nel frattempo i lavoratori vivono 
sulla loro pelle la crisi più grave dal dopoguerra.  

 
Il lavoro è diventato la vera emergenza del Paese e della nostra Regione dove 
si registra un’esplosione della cassa integrazione, dall’industria al commercio.  

 
Gli ultimi dati economici riferiscono che non solo la tanto attesa ripresa non c'è 
stata, ma addirittura si registra un calo delle assunzioni pari all'8 per cento a 
livello italiano e anche il Lazio non se la passa tanto bene, e tutti i giorni 
dobbiamo fare fronte ai licenziamenti, precarietà e gare al massimo ribasso. 
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Basti pensare alle 1.500 attività commerciali chiuse lo scorso anno nella sola 
Capitale, la chiusura di Almaviva e il licenziamento di 1666 lavoratrici e 
lavoratori, alla crisi che attanaglia la provincia di Frosinone che ha raggiunto 
punte del 181 per cento di cassaintegrati.  

 
Mentre Rieti, oltre a fare fronte all’emergenza del dopo terremoto, paga anche 
la carenza strutturale nei collegamenti con Roma, che la isolano dal contesto 
regionale e la rendono ancora più vulnerabile. 

 
La stessa Viterbo paga purtroppo anch’essa ritardi sul completamento dei 
collegamenti stradali e ferroviari.  

 

Insieme con Latina scontano la piaga principalmente del lavoro irregolare, sia 
nell’edilizia ma soprattutto nel settore agricolo. 

 
Un contesto in cui la nostra Regione è al quarto posto in Italia per la presenza di 
lavoro nero, mentre la corruzione ha sviluppato un giro d'affari di 17 miliardi di 
euro all’anno.  

 
Questa la cifra dell'economia sommersa nella nostra città che ha portato 
sicuramente favori “ai soliti noti” a scapito però delle infrastrutture e del lavoro di 
cui avrebbe bisogno. 

 
E la situazione di stallo delle grandi opere, il degrado delle nostre strade, le 
vicende ancora irrisolte dei rifiuti e dei trasporti ne sono una triste conferma.  

 
Abbiamo affrontato una crisi molto pesante, aggravata dal debito pubblico 
accumulato negli anni che si riflette anche sulle varie amministrazioni regionali e 
comunali che nella maggioranza, risultano anch’esse indebitate. 

 
Conferma di un'economia “ferma” ma anche dell'incapacità politica di gestire le 
situazioni. 

 
Politica la cui unica risposta, a prescindere dalle giunte che si sono alternate in 
totale assenza di continuità, è stata l'incremento della tassazione locale che a 
Roma ha subito in cinque anni un'impennata del 118 per cento. 

 
È così, che si è cercato di rimediare allo scandalo di Mafia Capitale, ma anche 
al deficit sanitario. 
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Nonostante il taglio dei super ticket, prima introdotto e adesso abolito dalla 
giunta Zingaretti, dopo le tante battaglie sindacali, i cittadini del Lazio ancora 
pagano sulla propria pelle il risanamento di una sanità regionale ancora 
commissariata. 

 
I ticket nella nostra regione sono aumentati del 61 per cento in dieci anni un 
incremento che si va ad aggiungere ad una riduzione del 17 per cento del 
personale e a un decremento del 30 per cento dei posti letto. 

 
Numeri che collocano la nostra Regione al penultimo posto in Europa per 
rapporto popolazione/posti letto.  

 
In questa situazione si sono ridotti gli investimenti e si è continuato a fare tagli 
sul welfare, sulla sanità, sui servizi.  

 
Il passato governo ha adottato una politica economica fatta di mance a fini 
elettorali, vedi benefit degli 80 euro oppure i 500 euro dati agli studenti senza 
neanche tenere conto del reddito familiare di chi li riceveva. 

 
 
Immigrazione 

 

Poi c’è il grande tema dell'immigrazione sul territorio laziale che si colloca 
nell'ambito più generale delle politiche di inclusione sociale sulle quali siamo in 
costante e continuo confronto con le Istituzioni Regionali. Confronto che, 
nell'ambito delle Politiche Sociali, ci ha portato ad essere parte integrante nella 
costruzione del Piano Sociale Regionale in via di definizione. 
 
Gli ultimi dati statistici in nostro possesso confermano che nel 2016 gli arrivi sul 
territorio nazionale sono stai più di 180.000, emergenza che sta producendo in 
Italia una situazione insostenibile, visto il rifiuto di molti Stati membri UE a 
condividere la pressione migratoria. 
 
Anche se dobbiamo ricordarci, che il lavoro degli stranieri nel nostro paese 
produce oltre il 9% del PIL, insieme a tasse e contributi previdenziali.     

Si rende, quindi, necessaria, una risposta corale di sistema che trovi soluzioni 
adeguate ad una effettiva inclusione sociale dei soggetti migranti, che sappia 
cogliere le diversità e trasformarle in ricchezza per il paese. 
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E anche per questo abbiamo richiesto, nel Protocollo d'Intesa presentato 
all'Assessorato Politiche Sociali della Regione Lazio la costituzione di un 
Osservatorio Regionale sull’Immigrazione, con il compito di monitorare il 
fenomeno nel suo complesso e di produrre proposte utili ad agevolare il 
processo d’inclusione sociale dei cittadini stranieri valorizzando il contributo che 
essi apportano nell'ambito sociale, economico e demografico. 
 
È necessario dare una risposta a tutte le problematiche legate alla necessità 
dell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, tra cui molte donne e minori, 
dovere ineludibile dell’inclusione. Comunque dobbiamo venire incontro al 
disagio della cittadinanza nel suo insieme che, specialmente nelle periferie è 
aggravata dal degrado sociale e povertà e richiede che le Istituzioni si pongano 
a garanzia di quell’irrinunciabile senso di sicurezza che soltanto un attento 
governo del territorio può fornire. 

 
Questa conferenza giunge anche a due mesi dalla IX Conferenza nazionale 
Uil, dove sono stati fissati molti punti fermi da sviluppare per avviare una nuova 
fase del sindacato, e far sì che esso continui ad essere protagonista della vita 
del nostro Paese.  

 
Perché, al di là degli errori, delle battute d’arresto, crediamo che il sindacato sia 
la rappresentazione più autentica della società, e la Uil, come Sindacato dei 
Cittadini, laico e indipendente dalle appartenenze politiche, lo è più degli altri. 
 
In questi ultimi due anni abbiamo contrastato e continuiamo a contrastare la 
politica di denigrazione, fatta anche a suon di tagli drastici a quei servizi che 
sono fondamentali per i cittadini, perché se si eliminano i nostri Caf, i nostri 
patronati, chi farà più i 730? e le pratiche di immigrazione, l’Isee? 

 
Certo, ci sono i commercialisti, ma quante sono le persone che si possono 
permettere di rivolgersi allo studio di un commercialista? 

 
I costi non sono sicuramente gli stessi. 

 
E in un Paese, in una regione, in una Capitale affossati da una tassazione 
elevatissima, finirà poi che la gente, se dovessero venire meno i servizi offerti 
dal sindacato, rinuncerà persino a presentare la propria dichiarazione dei redditi. 

 
Rinuncerà perché, non potrà più permetterselo, come sta già avvenendo per 
cose ben più importanti come le cure mediche. 
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E ci avvieremo verso una società sempre più divisa, sempre più classista.  

 
E a questo la Uil dice NO.  

 
E lo diciamo con i fatti, non solo a parole.  

 
Lo dimostriamo aprendo nuove sedi, soprattutto nei territori, offrendo un mese di 
esami medici gratuiti a domicilio, denunciando tutte quelle finzioni patinate che 
stravolgono la realtà, proponendoci un mondo diverso rispetto a quello con cui ci 
confrontiamo ogni giorno.  

 

I tagli gravano e non poco sui nostri bilanci. 

  

Ma non certo sul nostro modo di operare, sulla volontà di continuare a stare 
accanto ai più deboli e ai cittadini tutti.  

 
Perché il sindacato per noi è soprattutto questo.  

Un sindacato che ogni giorno si impegna nei confronti dei più deboli. 

 
Stare tra le persone e combattere insieme battaglie comuni, eliminare 
qualsiasi distanza tra i lavoratori, i cittadini e noi che a quelle stesse 
categorie apparteniamo.  

 
È con questa idea che è poi l’idea originaria del sindacato che stiamo 
rinnovando il nostro operato, per recuperare quel rapporto diretto con le 
persone, che a volte involontariamente abbiamo smarrito. 

 
Siamo in campo, e lo stiamo facendo da qualche anno con la stessa 
passione e lo stesso entusiasmo che hanno animato gli esordi delle nostre 
lotte.  

 
Abbiamo tutta l’esperienza che ci  permette, pur in un contesto politico, sociale, 
economico completamente diverso, di affrontare anche gli ostacoli che si 
frappongono sul nostro cammino.  

 
Il momento è sicuramente difficile, ma non molliamo.  

 
La Uil di Roma e del Lazio non ha mollato nelle battaglie contro l’aumento 
dell’Irpef regionale, raggiungendo finalmente un risultato positivo nella 
recente legge di bilancio. 

 
 

 
 



 
12 

 
Anche se i frutti si vedranno solo nel 2018.  

 
Non ha mollato nella denuncia contro una sanità alla deriva e per pochi, 
lontana dagli annunci ufficiali, riuscendo ad ottenere almeno l’abolizione 
del  super ticket.  

 
Non ha mollato nella lotta contro un Isee iniquo.  

 
Non ha mollato nella battaglia contro la corruzione gli appalti poco 
trasparenti le gare al massimo ribasso la sicurezza sul lavoro e lavoro 
nero o irregolare. 

 
Riuscendo finalmente, proprio lo scorso mese a firmare insieme a CGIL e CISL 
un importante protocollo sugli appalti con la regione Lazio e le associazioni 
datoriali.  

 
Come si presenta la nostra UIL a questa conferenza? 

 
Il gruppo dirigente della Uil di Roma e del Lazio ha lavorato in questi mesi per 
fare in modo che si vada verso una struttura regionale più forte e autorevole, in 
un’ottica di servizi sempre più efficienti su tutto il territorio regionale. 

 
E proprio per centrare questi obbiettivi, come abbiamo scritto anche nella 
delibera votata il 14 dicembre 2016 al nostro Consiglio Confederale, vanno 
messe a fattore comune le migliori esperienze e le buone pratiche, che negli 
anni ci hanno permesso di conseguire notevoli risultati positivi, migliorando la 
qualità dei servizi e aumentando i consensi tra i cittadini.  

     
I nostri servizi godono di buona salute, a partire dall’ITAL del Lazio che può 
essere considerato per l’attività svolta, per la qualità e la professionalità dei 
propri operatori e per risultati conseguiti e consolidati nel tempo, un patronato in 
attivo e in crescita. 

 

Una crescita importante legata alla consulenza previdenziale, che ha generato 
in tutte le Province un incremento dell’attività finanziata. 

 
Basti pensare che nel 2015 l’ITAL ha registrato un incremento di oltre il 6 per 
cento rispetto al 2014 e sempre nel 2015 ha assistito presso le nostre sedi oltre 
150.000 utenti. 
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Tanto da essere connotati oramai come “sportello sociale”, poiché diamo 
assistenza alle persone più deboli, anche attraverso l’ascolto, la tutela, sostegno 
e informazioni. 

 
Da ciò è scaturita l’esigenza di offrire servizi sempre più puntuali, organizzando 
l’attività in funzione della maggiore fruibilità delle prestazioni richieste.  

 
Così il 1° ottobre dell’anno scorso è partita l’iniziativa dell’orario no-stop 
ovvero continuato a favore di tutti i cittadini (dalle ore 09.00 alle ore 17.00). 

 
L’affluenza e le richieste nelle fasce orarie che prima non erano previste 
confermano che la scelta operata sta dando più certezze e possibilità di poter 
assistere sempre più persone. 

 
Un modello organizzativo gestito dall’ufficio provinciale di Roma e che dovrà 
essere oggetto di confronto ed esportato laddove possibile su tutto il territorio 
regionale. 

 
Anche il nostro CAF in questi anni ha consolidato il rapporto di fiducia con gli 
iscritti e i cittadini, offrendo loro servizi sempre più efficienti su tutto il territorio 
regionale grazie ai presidi dei delegati sui posti di lavoro e alle numerose sedi. 

 
Sono stati conseguiti ottimi risultati sia per gli iscritti sia per le pratiche lavorate, 
a dimostrazione che nostri operatori svolgono un lavoro ricco di qualità e di 
capacità, contenendo i costi per i cittadini e gli iscritti. 

 
Sono stati fatti progetti assieme alle categorie e siamo cresciuti insieme con 
loro. 

 
E con successo è stata sviluppata insieme, l’azione sindacale volta a creare un 
rapporto di fiducia. 

 
Oggi possiamo sostenere che il CAF di Roma, che comprende ormai 
Viterbo, Frosinone, Rieti, e il CAF di Latina rappresentano assieme le 
strutture Caf Uil più grandi d’Italia. 

 
Per arrivare, quindi, ad Adoc, Uniat e Erfap. 
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Adoc sta rafforzando il suo lavoro quotidiano per orientare e tutelare il cittadino 
consumatore dandogli ascolto, rassicurazioni e difesa soprattutto ai più deboli, 
spesso truffati e raggirati. 

 
L’Uniat è sempre più impegnata nella tutela del diritto alla casa, in una Regione, 
il Lazio, con forte infiltrazioni di attività illegali sull’edilizia residenziale pubblica.  

 
Sono anni che ormai combatte una pensante battaglia per la legalità, 
perseguendo un’unica strada che garantisca il diritto alla casa attraverso “il 
ripristino della legalità”. 

 
Il nostro ente di formazione regionale, l’Erfap Lazio, negli ultimi due anni si è 
trovato a fronteggiare una situazione economica complessa oltre al cambio della 
propria sede.  

 
Ma l’attuale gruppo dirigente si è rimboccato le maniche e ha operato 
cambiamenti anche nella struttura interna e ridotto le spese. 

 
A inizio 2016 sono stati attivati numerosi progetti formativi anche innovativi. 

 
E’ stata aperta una nuova sede a Latina e in questi ultimi mesi è stato 
presentato un nuovo statuto e regolamento, chiudendo definitivamente la fase 
emergenziale, attuando e completando il rinnovamento iniziato nel 2016. 

 
E’ attivo nel Lazio il “centro di ascolto mobbing e stalking, contro tutte le 
violenze”, a tutela di uomini e donne che subiscono violenze di ogni genere, non 
solo all’interno dei luoghi di lavoro. 

 
Il centro di ascolto ha la funzione di offrire accoglienza ed assistenza, 
consulenza piscologica nonché patrocino legale. 

 
L’attività del centro è in fase di estensione all’intero territorio regionale. 

 
Ma, come sapete, i servizi della Uil di Roma e del Lazio sono anche altri, ufficio 
vertenze, consulta degli avvocati, orientamento al lavoro, convenzioni e altro 
ancora. 
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L’attività e l’impegno della Uil di Roma e Lazio, negli anni si è sviluppato 
anche attraverso una interessante rete di rapporti internazionali, in primo luogo 
con i sindacati delle altre capitali europee. 

 
Un’esperienza questa, che, nell’attuale sistema globale, è stata molto utile. 

 
Attraverso un confronto costante, abbiamo costruito, proficui rapporti bilaterali 
che ormai intercorrono con gli altri sindacati, soprattutto nell’area mediterranea. 

 
Ottimi rapporti che oggi ci permettono di partecipare alla costruzione di progetti 
europei. 

 

Sono nostri ospiti i sindacati UGT di Madrid, CGTP di Lisbona e EKA di 
Atene, insieme a loro stiamo preparando un progetto europeo sulle nuove 
povertà, in particolare nelle regioni capitali del sud Europa. 

 
 
Il nostro impegno internazionale ci ha portato ad avere una fraterna e fattiva 
collaborazione con UGTT di Tunisi, “che ricordo a tutti, è stato l’unico 
sindacato ad avere avuto lo storico riconoscimento del Nobel per la Pace 
nel 2015”, con il quale noi siamo anche legati da un rapporto di gemellaggio. 

  

In occasione di questa nostra conferenza, lanciamo una campagna di solidarietà 
a loro favore, ma soprattutto a favore della pace e per dare, da parte nostra un 
segno concreto di mobilitazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori della 
nostra Regione, contro il terrorismo. 
 
 

Nel corso dei lavori ci sarà un’ intervento che spiegherà, il progetto che vedrà 
coinvolti tutti noi nei prossimi mesi.    

 
Il rilancio dell’azione sindacale. 

  

C’è poi da affrontare il grande tema del rapporto con le altre organizzazioni 
sindacali. Un tema vitale per noi Uil e per noi sindacati confederali. 

 
Tutto il sindacato è sotto attacco, quando le cose non funzionano, c’è uno 
sciopero nei servizi, le autorizzazioni non arrivano, colpa del sindacato che 
difende i fannulloni. 

 
So bene che questi argomenti sono il cavallo di battaglia di quella destra 
qualunquista che ha sempre osteggiato il movimento sindacale e le sue 
battaglie, e ha affascinato anche altri esponenti politici.  
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Quelle battaglie sindacali che hanno consentito al nostro Paese di compiere 
giganteschi passi in avanti sul piano sociale e civile; di trasformarsi da paese 
agricolo, dove l’analfabetismo imperava, a grande potenza industriale.  

 
Se oggi l’Italia  è migliore il merito è anche, (forse è più appropriato dire 
soprattutto), delle lotte sindacali, delle battaglie condotte dalle nostre 
Confederazioni, proprio quelle che i nostri avversari chiamavano in modo 
sprezzante la “triplice”. 

 
Sono tanti i temi sui cui noi della Uil e i nostri amici e compagni della Cgil e della 
Cisl siamo chiamati a riflettere. 

 
La ripresa del ruolo e dell’azione del sindacato saranno certamente al centro dei 
prossimi congressi confederali. 

 
Ma una struttura come la nostra, per il ruolo ed il peso che ricopre all’interno 
dell’organizzazione ha non solo il diritto ma il dovere di avviare da subito una 
riflessione sul futuro nostro e delle altre Organizzazioni.  

 
Il problema non è quello della diversità di opinioni, che sono, al contrario, una 
ricchezza per tutti noi, quanto, piuttosto, come riuscire a trovare una sintesi 
unitaria.  

 
Capire se tutti noi abbiamo la volontà, la capacità di trovare gli strumenti per 
decidere proposte e programmi unitari da portare avanti tutti assieme. 

 
Insieme dobbiamo guardare al futuro, al cambiamento e vedere di 
costruire nuove opportunità da cogliere. 

 
La Uil di Roma e del Lazio con questa Conferenza di organizzazione si propone 
di (dare) un'accelerazione a processi già decisi e avviati; pensiamo che sia 
prioritario dotarsi di un’articolazione organizzativa, più snella e democratica al 
passo di una società che cambia velocemente ma sempre con la priorità della 
presenza sul territorio. 

 
È indispensabile allargare gli spazi di partecipazione, aumentare la nostra 
capacità di rappresentanza, con sempre maggiore presenza negli organismi 
delle nostre delegate e delegati, e coloro che operano nei territori, nei servizi, 
includendo sempre di più giovani e donne. 
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Sono sempre di più le donne presenti sia nei territori che nelle nostre 
categorie, nei gruppi dirigenti e in ogni articolazione della nostra organizzazione, 
ma che dobbiamo contribuire ad aumentare, anche attraverso un maggior 
coinvolgimento del coordinamento delle pari opportunità. 

 
Non si tratta di una questione morale, ma di una necessità, donne e 
giovani possono costituire il motore del nostro cambiamento. 

 
Più donne e maggiore partecipazione femminile, si traduce in più impegno, più 
determinazione e anche più audacia. 

 
Perché sono sempre di più le donne che riescono a conciliare l’organizzazione 
della vita privata con la professionalità e la competenza sul lavoro. 
 

Doti troppo spesso sottostimate, tanto che le donne, a parità di incarichi e 
responsabilità, percepiscono spesso retribuzioni più basse rispetto ai colleghi 
uomini, e raggiungono con molte più difficoltà posizioni apicali.  

 

La riforma dei nostri assetti organizzativi è già stata avviata, attraverso un 
confronto serrato sulla regionalizzazione dei servizi, sulla base del documento 
della Conferenza di Bellaria del 2012 e dell'ultima Conferenza del novembre 
scorso.  

 

Un confronto che ormai va avanti da mesi, che si è sviluppato con riunioni in 
tutte le province dove abbiamo discusso e affrontato il nuovo modello 
organizzativo dei servizi. 

 
In questa conferenza siamo chiamati a confermare le scelte organizzative 
già approvate dal nostro consiglio confederale. 
 
Scelte fatte in linea con i cambiamenti del mondo del lavoro e anche in relazione 
alla difficile situazione economica che ormai da alcuni anni, si sta’ vivendo nel 
paese e nella nostra regione. 

 
Dobbiamo migliorare la nostra trasparenza e mettere sul sito tutti i nostri 
bilanci, non possiamo chiedere agli altri di essere trasparenti e non far 
sapere ai nostri iscritti come spendiamo i soldi che ci arrivano attraverso i 
loro contributi. 

 
Un’azione di cambiamento indispensabile per il rilancio dell’azione della Uil, 
nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati. 
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E anche a questo fine che abbiamo caparbiamente intensificato le attività sul 
territorio, ricercando quel contatto con le persone che la politica ha smarrito da 
anni, è con questo fine che sono nate le molteplici iniziative messe in campo 
nell’ultimo anno. 

 

Guardiamo al futuro aprendoci sempre di più, dialogando sia al nostro interno 
che con l’esterno. 

 
Abbiamo cambiato modo di comunicare attribuendo un’importanza crescente 
alla nostra presenza sulla stampa, sui social e nei mass media in genere e 
cercando di essere protagonisti con le nostre battaglie e con le numerose 
inchieste. 
 

Abbiamo denunciato soprusi, ingiustizie, lavori mai ultimati, tagli al sociale, il mal 
funzionamento della sanità e dei trasporti.  
 

Servizi spesso allo sbando, diventando punto di riferimento per i cittadini ma 
anche per politici che molte volte hanno attinto dai nostri dati. 
 

La comunicazione che abbiamo deciso di migliorare e potenziare, anche 
attraverso la creazione di un Dipartimento che permetta uno scambio costante 
di notizie e informazioni al servizio delle categorie e dei territori che diverranno 
sempre di più protagonisti. 

 
Perché abbiamo il compito di dare gas al motore, di dare energia al nostro 
futuro, ai progetti già decisi e renderli funzionali e applicabili nella nostra 
Regione.  

 
È con questo spirito che apriamo oggi i lavori di questa nostra conferenza. 

 
È questo spirito che ci porta ad andare avanti, a combattere, a stare tra la 
gente che rappresentiamo e di cui siamo noi stessi parte integrante 
nonostante la denigrazione e l’opposizione di chi tenta di affossare quel 
pluralismo sociale che è la nostra forza.  
 
Dobbiamo ripartire dal senso di partecipazione, mettendo passione per le 
cose che facciamo.  

 
Tutto ciò riguarda la nostra vita quotidiana, nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni. E tutto quello che pensiamo oggi e che faremo domani deve 
avere al suo centro il lavoro.  

 
Perché lavoro vuol dire giovani, cambiamento, futuro. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ultima bozza andata in stampa 11 gennaio 2017



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      


