IL CONTRIBUTO DEL SINDACATO NEI PROCESSI DI COESIONE SOCIALE DEL
DOPOGUERRA TRA MEMORIA E VALORE DELLA TESTIMONIANZA NEL
DIALOGO INTERGENERAZIONALE
Centenario della Grande Guerra e settantesimo anniversario della Resistenza,
la Uil Pensionati Sicilia tra i soggetti promotori delle celebrazioni che si terranno
tra le province di Palermo e Messina
La Uil Pensionati Sicilia è particolarmente lieta di partecipare alla manifestazione
“Il filo della Memoria” che si terrà a partire da giovedì 14 maggio a Palermo, in
occasione del Centenario della Grande Guerra e del settantesimo della Resistenza.
Due anniversari di grande rilievo, ai quali l’associazione culturale “Suggestioni
Mediterranee” ha voluto dedicare massima attenzione attraverso
l’organizzazione e la promozione di una serie di eventi di grande forza evocativa:
dibattiti, mostre, convegni che si concluderanno il prossimo 31 maggio in
provincia di Messina, a Capo d’Orlando.
La UILP Sicilia è l’unico sindacato coinvolto in questa importante operazione
culturale, e la cosa ci riempie di orgoglio, dal momento che le ragioni della nostra
presenza sono legate con forza al dna che ci contraddistingue da sempre: siamo
riformisti, naturalmente orientati al cambiamento, votati al dialogo
intergenerazionale e sensibili ai mutamenti che attraversano la società.
La laica Uil è una sigla che ha sempre lottato contro ogni forma di totalitarismo ed
oppressione, delineando con forza, sin dai primissimi anni ’50, quelle
caratteristiche che oggi ci rendono immediatamente riconoscibili, a partire dal
pluralismo.
Nei comunicati stampa che pubblichiamo, potete leggere le iniziative che
animeranno la manifestazione, insignita del Premio di Rappresentanza del
Presidente della Repubblica, oltre che dei patrocini di Esercito, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Ministero della Difesa e varie realtà pubbliche e private
che racchiudono i valori più alti della nostra storia.
In un momento di particolari complessità politiche come quello che stiamo
vivendo , appare assolutamente necessario e non solo opportuno ricordare quali
furono i valori che resero possibile la costruzione di uno Stato democratico, e
rimarcare il ruolo esercitato nei decenni dal sindacato per promuovere le libertà
civili, di pensiero e di espressione.
La Uil, sin dalla sua nascita nel 1950, ha sempre posto al centro delle proprie
piattaforme rivendicative il tema della coesione sociale quale momento di sintesi
di tutte le istanze territoriali, privilegiando le esigenze dei soggetti più deboli.

Noi della Uil abbiamo in Filippo Turati e Giuseppe Mazzini due esempi fulgidi , che
illuminano il nostro percorso sindacale ogni giorno.
I nostri valori parlano di antifascismo e rifiuto del pensiero unico.
Sarà questo l’approccio che manterremo anche in futuro, convinti oggi più che mai
che senza libertà e giustizia sociale nessun cambiamento positivo possa prendere
forma, nel nostro Paese come altrove.
Il segretario generale Uil Pensionati Sicilia
Antonino Toscano

