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Missione umanitaria in Iraq del nostro sindacato in collaborazione con la Regione Lazio

Missione dell’Ugl a Nassiriya
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Inoltre, l’iniziativa dell’Unione generale del lavoro consente la ripresa delle attività scolastiche che, nell’ambito dell’opera di ricostruzione e di normalizzazione
del paese, sono ritenute uno degli elementi indispensabili al consolidamento del processo di pace e l’avvio
di un processo di scambio culturale volto a favorire la
reciproca conoscenza pacifica convivenza tra culture
diverse. In questo modo, i piccoli studenti della provincia irachena di Dhi Qar potranno tornare in aula. Il
progetto, nella sua articolazione, comprende una fase
iniziale della durata di 30 giorni finalizzata all’invio e
alla messa in esercizio dei mezzi logistici, oltre ad una
seconda fase, della durata di tre mesi, diretta al monitoraggio e alla pianificazione di attività di interscambio
culturale tra istituzioni scolastiche ed italiane. In considerazione della complessità di gestione del progetto
in uno scenario come quello iracheno, l’Unione Generale del Lavoro ha considerato opportuno avvalersi
della collaborazione di organizzazioni non governative
qualificate quali il Ciscos Ugl e il Movimento Comunità, a cui verranno affidate le fasi di pianificazione,
progettazione e gestione operativa. Il Centro internazionale sindacale per la cooperazione allo sviluppo è
una ong promossa dall’Ugl, da sempre impegnata in
importanti programmi nazionali ed internazionali. Fra
le iniziative prese negli anni passati dal Ciscos Ugl, si
ricorda, in particolare, il progetto delle 100 adozioni a
distanza in collaborazione con l’Ordine ecumenico ospedaliero di San Giovanni Cavalieri di Malta. Il Movimento e comunità in difesa dei diritti dei popoli è una
associazione di volontariato internazionale costituitasi

con lo scopo di offrire qualificati e concreti contributi
alla soluzione dei problemi che travagliano la vita dei
popoli in via di sviluppo. L’iniziativa dell’Ugl si affianca, ovviamente, all’importante ruolo che sta svolgendo in Iraq Barbara Contini e l’amministrazione
provvisoria della coalizione (Cpa) che lei dirige, un’azione volta in primo luogo alla normalizzazione della
vita sociale e civile. In questo senso, rivestirà un ruolo
centrale anche la distribuzione di una edizione in italiano e arabo, curata dalla Regione Lazio, di una delle
Novelle del “Decamerone” di Boccaccio, dove si metta
in evidenza il filo comune che lega le tre grandi religioni monotestiche, ebrasimo, cristianesimo e islam.
Sempre la Regione guidata da Francesco Storace fornirà alla Cpa di Nassiriya tre pullman, donati dal Cotral,
l’azienda laziale di trasporto su gomma, e due camion
adibiti alla raccolta della nettezza urbana, offerti dalla
società Gaia. L’iniziativa dell’Ugl, quindi, supporta
l’impegno del nostro Paese nella ricostruzione dell’Iraq, un impegno quotidiano che mette in campo poco
meno di 2900 fra personale militare e civile in uno
sforzo comune per riportare il Paese alla normalità. In
particolare, il nostro contingente conta in totale su
circa 2800 fra uomini e donne. Di questi, 1700 sono
militari dell’Esercito, 500 soldati della Marina Militare,
200 dell’Aeronautica e 400 dell’Arma dei Carabinieri.
Nel quadro della missione umanitaria e di ricostruzione, autorizzata con il decreto legge 165 del luglio
del 2003 e rinnovata nel 2004, gli esperti italiani presenti in Iraq sono attualmente una trentina, dislocati fra
Baghdad, Bassora, Nassiriya ed Ebril nel Kurdistan.
Dalle parole ai fatti. Fatti tangibili che l’Ugl si appresta
a concretizzare.

Dallo scorso febbraio alla guida Barbara Contini

Breve storia della capitale
della provincia di Dhi Qar

Nella foto accanto, un momento
del recente
incontro della
Governatrice
di Nassiriya,
Barbara Contini,
con il nostro sindacato. Si riconoscono, da sinistra, Flavia
Conte, Renata
Polverini,
Barbara Contini,
Patrizia
Del Ninno
e Antonietta
Celata

La città di Nassiriya, situata lungo
il corso meridionale del fiume
Eufrate, è la capitale della provincia di Dhi Qar. Essa è stata
fondata nel XIX secolo dallo
sceicco Nasir Sadun. Al momento, la popolazione è stimata
nell’ordine delle 266mila unità,
in maggioranza musulmani sciiti.
Per come è localizzata, Nassiriya
riveste una particolare importanza strategica. Nella sua storia
recente, la capitale della provincia di Dhi Qar è stata teatro, fra il
marzo e l’aprile del 1991, di una
dura repressione da parte di
Saddam Hussein che trucidò migliaia di sciiti durante la rivolta
che accompagnò la prima guerra
del Golfo. Lo scorso 12 novem-

bre, proprio a Nassiriya un violento attentato stroncò la vita di
diciannove nostri connazionali.
Da febbraio, la guida del governatorato provvisorio della provincia di Dhi Qar è affidata a Barbara Contini. Nonostante la difficile situazione, gli italiani hanno
continuato a lavorare per riportare la normalità in un’aerea
tanto martoriata. «Stiamo notando una crescita di consenso
intorno al contingente italiano –
ha dichiarato il neo comandante
della Brigata Pozzuoli del Friuli di
stanza in Iraq -: la gente ha ripreso a salutare i nostri convogli,
mentre si stanno riallacciando i
rapporti con i capo tribù della
provincia».

L’argomento è stato al centro di un convegno fiorentino che ha visto la presenza del vice segretario generale dell’Ugl, Renata Polverini e dell’europarlamentare Roberta Angelilli

Sempre più urgente la riforma della vigilanza privata
Nella foto,
da sinistra,
Taddeo Albanese,
segretario Utl
Firenze, Mario
Gaetani, dirigente federale UglTerziario, l’onorevole Roberta
Angelilli, Renata
Polverini, vice
segretario generale, Luca Neri,
presidente
di Federvigilanza
e Franco
Marcoccia, coordinatore nazionale dell’UglSicurezza civile

«L’esigenza della sicurezza è al primo posto in
Italia come in Europa. Per questo occorre tutelare la specificità degli addetti alla vigilanza privata attraverso una riforma sempre più indi-

spensabile e puntare sulla formazione». Roberta
Angelilli, europarlamentare di Alleanza Nazionale, è intervenuta così nella mattinata del 27
maggio ad un convegno sulla vigilanza privata

organizzato dalla Federazione Terziario – Sicurezza civile dell’Ugl. Un’iniziativa che ha visto la
presenza del vice segretario generale dell’Ugl,
Renata Polverini, che proprio nei giorni scorsi ha
inviato una lettera al presidente del Consiglio
per sollecitare un veloce iter parlamentare della
riforma del settore. Il convegno, intitolato “Vigilanza privata: il valore aggiunto della sicurezza
in Europa”, ha visto anche la presenza di Mario
Gaetani, dirigente federale dell’Ugl Terziario,
Franco Marcoccia, coordinatore nazionale dell’Ugl-Sicurezza civile, Marco Pepe, coordinatore
nazionale dell’Ugl-Servizi privati, Taddeo Albanese, segretario dell’Unione territoriale di Firenze e Luca Neri, presidente di Federvigilanza.
Nel suo intervento, Renata Polverini ha rammentato «che è fondamentale istituire un albo
professionale per riconoscere il ruolo delle guardie giurate», ponendo l’accento sulla necessità
di rinnovare al più presto il contratto di categoria. L’onorevole Roberta Angelilli ha, dal canto
suo, ricordato il proprio impegno per approvare
al più presto la Costituzione europea, primo
passo verso una armonizzazione delle normative anche nella delicata materia della sicurezza.
Angelilli ha anche detto che non sono più ac-

Roberta Angelilli

cettabili le discriminazioni che, talvolta, subiscono gli operatori della vigilanza privata, quasi
come se fossero poliziotti di seconda categoria,
e, ricordando il loro insostituibile ruolo, ha dichiarato che «occorre combattere in questo settore le varie forme di precarizzazione perché
nella sicurezza, a partire da quella sussidiaria,
non si scherza con la professionalità».

