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 Questo pomeriggio si è concluso al “Lingotto” di Torino il Congresso 
Confederale della UIL con la rielezione all’unanimità a Segretario Genera-
le di Luigi Angeletti. 
 Il Congresso, coronando l’opera intrapresa da questo Coordinamen-
to soprattutto sotto la guida e la spinta del Presidente Sergio Grisini, ha 
deliberato la costituzione del “Comparto Sicurezza”. 
 Del citato Comparto faranno parte, oltre che il nostro Coordinamen-
to, anche la UIL Forestali, il SIAP, terzo sindacato rappresentativo della 
Polizia di Stato ed affiliato UIL, la UILPS (Polizia di Stato) e la UIL Vigili 
del Fuoco. Inoltre, i responsabili delle predette Organizzazioni, rispettiva-
mente, Massimo Tesei, Antonio Pipitone, Giuseppe Tiani, Giovanni Nicotra 
e Giancarlo Franco sono entrati di diritto a far parte del Comitato 
Centrale (massimo Organismo Statutario della Confederazione). 
 Sull’onda dell’entusiasmo per l’importantissimo riconoscimento poli-
tico ottenuto dalle Organizzazioni rappresentative delle Forze di Polizia a 
ordinamento civile e dei Vigili del Fuoco interne alla UIL o che nella UIL si 
riconoscono - atteso il divieto oramai ingiustificato e obsoleto di adesione 
alle Organizzazioni Sindacali Confederali che ancora vige per gli apparte-
nenti alla Polizia di Stato - evidenziamo che il risultato conseguito non è, 
come invece potrebbe apparire, un traguardo. Costituisce la linea di ri-
partenza da dove riprendere la corsa, con rinnovato entusiasmo, verso 
una sempre maggiore affermazione dei diritti e del peculiare status degli 
appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile che non può con-
tinuare ad essere assimilato né a quello degli appartenenti alle Forze di 
Polizia ad ordinamento militare, né ai dipendenti del Pubblico Impiego. 
Impegno che sarà posto in campo già a partire dal confronto per il rinno-
vo del CCNL per il quadriennio 2002—2005. 
 Rimandiamo invece l’analisi politica più compiuta ai prossimi giorni. 
 Fraterni saluti,      

     Il Segretario Generale 
     Massimo Tesei 
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ULTIM’ORA 
Sarà costituito il Comparto Sicurezza 
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