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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 199 del 24 luglio 2008 

L’UGL FEDEP da sola in piazza per difendere il 
salario di tutti i lavoratori parastatali 

 
NO al TAGLIO del SALARIO ACCESSORIO!  

(negli enti pubblici, per effetto dell’ art. 67 del D. L. 112, 500 euro medie al mese in meno in busta paga con 
stipendi ridotti a 1.200 euro!!!) 

 
NO all’ IMPOVERIMENTO dei PUBBLICI DIPENDENTI! (lasciati in ostaggio nelle mani delle banche, in 

quanto non potranno più pagare le rate del mutuo casa,  e degli usurai, ai quali saranno costretti a rivolgersi 
per arrivare al 27 del mese, sempre per effetto dell’art. 67 del D.L. 112 !!!) 

 
NO alle INCOSTITUZIONALI DISCRIMINAZIONI tra LAVORATORI PUBBLICI e PRIVATI! (l’art. 71 del 
D.L. 112 costringe il dipendente pubblico ammalato a rimanere recluso in casa dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 20,00 – compresi i festivi - senza neanche potersi recare in farmacia!!!) 

 
La manifestazione di protesta, tenutasi ieri dinanzi al ministero della funzione 
pubblica, ha avuta vasta eco su stampa e televisioni. L’UGL FEDEP non si ferma 
qui ed ha già indetto, di concerto con l’Unione di Roma dell’UGL, una nuova 
clamorosa iniziativa di protesta. Ci auguriamo che l’intraprendenza della nostra 
organizzazione faccia da pungolo ai troppi colleghi dormienti e alle altre sigle 
sindacali, che ci appaiono tramortite, timorose e qualche volta in stato 
confusionale: il nocciolo della questione non è solo un punto percentuale in 
meno o in più per i rinnovi contrattuali (si tratterebbe al massimo di 40 euro 
mensili di differenza), bensì l’attacco al salario accessorio (che si tradurrà, per 
il 2009, in diminuzioni delle retribuzioni reali che variano dai 200 ai 900 euro 
medi mensili a seconda dei comparti di contrattazione) . Per vincere questa 
dura battaglia sindacale c’è bisogno, oggi più che mai, della mobilitazione 
unitaria e compatta di tutta la categoria. 
 
Invitiamo le RSU ad organizzare entro luglio almeno un’assemblea per sede – da tenersi 
dalle ore 8:30 alle 12:00 – aperta a TUTTE le sigle sindacali. Inoltre, le RSU sensibilizzino i 
Comitati provinciali e regionali affinché si pronuncino sulla vertenza in atto e informino 
l’utenza, la stampa locale e i politici sulle motivazioni della protesta.  Tali iniziative 
dovranno essere replicate per più giorni nel prossimo mese di settembre. 

maratona oratoria di protesta dinanzi al 
Senato della Repubblica – Piazza Madama - Roma 

31 LUGLIO 2008  -  dalle ore 9:00 alle 19:00 
Riferimento organizzativo: Camillo Luzzi Conti, segretario provinciale UGL FEDEP di Roma (tel. cell. 339-
8198008). Tutti i dirigenti sindacali romani sono mobilitati e sono tenuti a comunicare a Luzzi Conti, entro il 
28 p.v., l’orario effettivo della loro presenza. In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, che serve a 
sensibilizzare i parlamentari e l’opinione pubblica sugli effetti devastanti del D.L. 112, non sono ammesse 
defezioni e la partecipazione è ovviamente aperta agli iscritti e ai colleghi tutti.  
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Giuseppe Marro 

 
(338-6327251) 


