
MANOVRA: TORLUCCIO (UIL-FPL): SOMMERSE E BLOCCATE LE MAIL DI MINISTERI, 

CAMERA E SENATO. 

 

Circa 240.000 adesioni. Straordinario successo della giornata di protesta della UIL-FPL. 

 

 “Sono circa  240.000 le adesioni, tutte certificate, confluite sul nostro sito e circa  3.800.000 le 

cartoline di protesta partite all’indirizzo del  Presidente del Consiglio, dei Ministri  Brunetta, 

Sacconi , Tremonti e ai Capigruppo di Camera e Senato.” Così Giovanni Torluccio, Segretario 

Generale della UIL-FPL in merito all’iniziativa portata avanti ieri dalla propria categoria.  

“ Ci è stata data conferma che le e-mail di Ministeri, Capigruppo di Camera e Senato sono state 

totalmente invase dalle nostre cartoline, creando forti disagi ed umori tutt’altro che sereni. Il nostro 

obiettivo è stato raggiunto.” 

“Abbiamo rispedito al mittente lo squallido slogan dipendenti pubblici=fannulloni e abbiamo voluto 

far capire che il lavoro pubblico è uno strumento per fornire i servizi ai cittadini e non un costo 

assistenziale.” 

“ La finanziaria appena approvata al Senato dimostra che il dipendente pubblico continua a fungere 

da bancomat nei momenti di crisi. Blocco del rinnovo dei contratti e della contrattazione decentrata 

sono le peggiori risposte che questo Governo poteva proporre per ridare efficienza alla Pubblica 

Amministrazione. Ed infatti, la protesta è stata forte. “ 

“ Tutte le Regioni hanno risposto al nostro appello in maniera esaltante, alcune superando di gran 

lunga il rapporto numero di iscritti-cartoline inviate. Le adesioni sono venute non solo dai nostri 

settori lavorativi ma anche da un sorprendente numero di semplici cittadini che hanno voluto così 

far sentire la loro vicinanza ai lavoratori“ 

“E’ una straordinaria conferma –continua il Segretario- della strada che la UIL-FPL  ha scelto da 

tempo: quella di un impegno concreto per portare a casa i risultati possibili e non di una 

opposizione fine a se stessa.” 

“Abbiamo fatto un primo, importante passo per costruire una grande alleanza tra chi lavora per 

erogare i servizi e chi ne fruisce. Siamo riusciti a costruire un rapporto proficuo tra lavoratori e 

cittadini che consente di risparmiare denaro pubblico e riqualificare i servizi.” 

“Da oggi-conclude il sindacalista- parte la nostra seconda campagna. Denunceremo, su 

segnalazione dei nostri iscritti e di semplici cittadini, qualsiasi spreco all’interno degli Enti pubblici 

e delle Aziende Sanitarie. E’ ora che la politica inizi ad aprire gli occhi e tagliare sulle vere fonti di 

sperpero e spreco, che continuano ad agevolare gli amici degli amici. Ciò a dimostrazione che il 

nostro sindacato non vuole essere complice del sistema, ma che combatte in prima linea per 

riportare la funzionalità, la legalità e l’efficienza all’interno della Pubblica Amministrazione.” 

 


