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A tutte le UILA-UIL
Regionali e Provinciali
Loro Sedi

Carissimi,
il Comitato Centrale della UILA riunitosi a Roma presso l’Hotel Palatino l’11 e il 12
febbraio u.s., nel corso dell’ampio e puntuale dibattito che ha analizzato la situazione
politico- sindacale del nostro Paese, ha elaborato due ordini del giorno che vi trasmetto in
allegato su:
1. Non sostenere la proposta di moratoria sull’aborto, modifica legge 194 (approvato a
maggioranza con un astenuto)
2. Eliminare dal decreto “Mille proroghe” il rischio di sopprimere i Consorzi di
Bonifica (Approvato all’unanimità).
Gli ordini del giorno illustrano la posizione della UILA su due argomenti
importantissimi e di grande attualità. È pertanto opportuno che le strutture in indirizzo si
attivino per un’ampia diffusione sia tra i nostri iscritti che nel territorio.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Stefano Mantegazza)

Modificare il “milleproroghe”, no al rischio soppressione dei consorzi di bonifica
Ordine del giorno approvato dal Comitato Centrale della Uila

Il comitato centrale Uila riunito a Roma l’11 e il 12 febbraio unitamente alla Filbi-Uil
chiede al governo un intervento urgente per eliminare dal decreto mille proroghe il rischio
della soppressione dei consorzi di bonifica.
Il comitato centrale Uila considera giusta e utile una norma di legge che faciliti una scelta di
riordino di questi enti che da sempre svolgono un’azione efficace a tutela del territorio e al
servizio dell’agricoltura.
Al contrario l’ipotesi di soppressione rischia di creare, regione per regione, situazioni
confuse che finirebbero per portare ulteriori difficoltà al settore, dunque è fondamentale che
il Governo chiarisca nel decreto mille proroghe che la scelta, compiuta anche con la legge
finanziaria, è quella di riorganizzare i consorzi di bonifica per un loro rilancio e non di
sopprimerli.
Roma, 12 febbraio 2008

Legge 194: inaccettabile la proposta di moratoria
Ordine del giorno approvato dal comitato centrale della Uila-Uil

Il coordinamento nazionale pari opportunità della Uila-Uil e il comitato centrale della Uila,
riunito a Roma l’11 e 12 febbraio 2008, rispetto al dibattito sulla modifica della legge 194 e,
in particolare, con riferimento alla proposta di moratoria sull’aborto, ritiene tale tentativo
inaccettabile.
La legge 194 rappresenta il frutto di una conquista culturale e sociale ed è entrata a far parte
di un sistema di tutele che le donne con fatica negli anni sono riuscite a far proprie. Non è
proponibile cambiarne lo spirito e la portata. Eventuali modifiche potrebbero essere
condivisibili solo se garantissero una maternità sempre più responsabile.
Riteniamo necessario che questa posizione venga fatta propria anche dalla Uil per essere
sostenuta dall’organizzazione tutta nelle sedi opportune.
Roma, 12 febbraio 2008

