
COMUNICATO N. 40 del 2011 

U.G.L.  IN  PIAZZA  IL 1°  SETTEMBRE  CONTRO  LA  MANOVRA  
L’UGL sarà il primo settembre davanti al Senato, per far sentire la propria voce 
sulla manovra e per chiedere maggiore equità negli interventi all’esame del 
Parlamento, fortemente penalizzanti per le fasce più deboli, i lavoratori dipendenti 
e per il nostro settore della sicurezza.
Sintetizzando gli interventi del nostro Segretario Generale Giovanni Centrella, 
l’UGL, unitamente alle altre due Confederazioni che prenderanno parte alla 
manifestazione, vuole chiedere il miglioramento dei contenuti della manovra, 
nell’ottica di distribuire nel modo più equo possibile i costi degli interventi e i 
sacrifici richiesti dall’attuale congiuntura economica, evitando di colpire sempre e 
solo i ceti medio - bassi. 
Particolarmente “odiose” sono, inoltre, le norme sul differimento del pagamento 
delle tredicesime e del Tfr dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, così 
come l’accorpamento delle festività, che non sembra avere impatti economici tali 
da giustificare una misura che colpisce ricorrenze dal forte valore simbolico per il 
nostro Paese.
A tutto ciò, dobbiamo aggiungere la mancata emanazione del D.P.C.M. col quale il 
Governo si era impegnato a risolvere, utilizzando tra l’altro I NOSTRI SOLDI DEL 
RIORDINO DELLE CARRIERE, il blocco del tetto salariale e quello della 
progressione economica legata alle promozioni.
È tempo di far sentire la nostra voce, la nostra rabbia, la nostra delusione, perché 
pur nella consapevolezza del difficile momento che l’economia mondiale sta 
attraversando, le misure proposte dall’Esecutivo potevano e dovevano essere più 
attente alle nostre esigenze, quelle di Donne e Uomini in uniforme a cui vengono 
chiesti pesanti e pressanti sacrifici per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel 
nostro Paese, anche in questo momento di estrema emergenza e di grande 
tensione sociale.
IL PROSSIMO 1° SETTEMBRE UNISCITI ALL’U.G.L. PER MANIFESTARE IL 
TUO MALCONTENTO!

Roma, 29 agosto 2011
      IL SEGRETARIO NAZIONALE

                  f.to Danilo SCIPIO
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