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INFO DICCAP È UNO STRUMENTO, NON SOLO ONLINE, PER INFORMARE GLI ISCRITTI DELLE NOVITÀ NAZIONALI 
OVVERO PER AVVICINARE L’ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE DALLA STRUTTURA A GARANZIA DEI LAVORATORI.

info diccap
Il Congresso della rInasCIta
a cura di gIoVannI Bonora

Rilanciare l’attività sindacale nel difficile mondo delle autonomie locali, 
questa la nuova sfida del DICCAP, in un momento davvero particolare 

per il paese e per il mondo del lavoro in genere. 
L’ha raccolta con l’entusiasmo e la grinta di sempre l’amico e collega Mario 
Assirelli, tenace e determinato Sindacalista modenese, forte di un’espe-
rienza quasi trentennale, e deciso più che mai a rilanciare questa storica 
sigla sindacale, unica veramente autonoma nel comparto. Reduce da al-
terne vicende nell’ultimo decennio, il DICCAP ha mostrato in questi ultimi 
due anni una nuova vitalità, ritornando, almeno in alcune realtà, agli anti-
chi splendori. Ora si rende necessaria una svolta affinché non vi siano due 
velocità di marcia nella stessa struttura, o peggio due diverse guide con 
idee e progetti diversi. 
Da qui nasce la necessità di un unico Presidente, affiancato da un Diretti-
vo, con il superamento dell’empasse determinata dal sovrapporsi di due 
coordinatori, una esigenza sentita e vissuta da tutta Italia, presente con i 
delegati di tutte le regioni al Congresso di Riccione dello scorso 24 giugno. 
Unanime il voto ed il sostegno alla candidatura di Assirelli e dei compo-
nenti del Direttivo, adesso però è il momento di trasportare l’entusiasmo 
congressuale sul territorio e tradurlo in una crescita del Sindacato in tutti 
gli ambiti delle Autonomie Locali.
Primo passo questa nuova pubblicazione, INFO DICCAP , oggi al numero 
zero, ma che già a settembre, dopo le vacanze estive, si proporrà come 
spazio informativo su tutto quanto accade e fa sindacato nei Comuni, Pro-
vincie, Regioni, ecc..  con lo spirito critico di una voce autonoma, a volte 
scomoda ma sempre schierata dalla parte dei lavoratori. Una nuova sfida 
che, a distanza di 10 anni dalla nomina a direttore di SULPM NEWS,  raccol-
go con lo stesso entusiasmo, gli esami e le sfide non finisco mai, e adesso ci 
aspettano anni davvero impegnativi, di lotta al fronte, la nostra redazione 
è pronta,  ora sta a voi seguirci, inviarci notizie, sollecitare discussioni ed 
interventi…

Alea aiacta est !  Il dado è tratto …   avanti DICCAP !!!

analisi del
dICCaP
a cura di MarIo assIrellI

È così caro Giovanni per la prima 
volta dalla nascita del DICCAP, 

cioè dal lontano 1997, che questa 
O.S., pienamente autonoma e libera 
e svincolata dalla politica partitica, 
ha un solo Coordinatore ora definito 
Presidente. 
Come annunciato al congresso di 
Riccione tenutosi nelle date del 23 
e 24 giugno 2013 mi assumo questo 
oneroso impegno con l’obiettivo di 
riportare il DICCAP alla sua giusta 
collocazione nello scenario del com-
parto delle regioni e autonomie lo-
cali come soggetto rappresentativo 
per concedere una possibilità in più 
ai Lavoratori degli enti locali bistrat-
tati e schiacciati dai diversi padroni 
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(sindaci / aran / stato) con le risorse 
economiche ormai esaurite e i po-
chi diritti rimasti non riconosciuti o 
dimenticati. Dobbiamo prepararci 
con vigore e rinnovata motivazio-
ne alle prossime RSU che sono alle 
porte – fine 2014 inizio 2015 – e con 
il conteggio del dato associativo al 
31.12.2014.
Mi accompagneranno in questa av-
ventura i due Coordinatori nazionali 
dei Settori Polizie Locali (Claudio 
Mascella) e Autonomie Locali (Aloi 
Nicola) oltre ad altri collaboratori 
che presto saranno nominati tra cui 
il vicario. 
Sarà una lotta senza confini in quan-
to lo sforzo è altissimo ma ho la cer-
tezza che tutti insieme possiamo 
raggiungere questo fondamentale 
obiettivo nazionale. Ne è la prova 
il primo giornalino (mai realizzato 
prima onde pubblicizzare l’attività 
- la fatica e le vittorie dei nostri diri-
genti sul territorio nazionale), come 
già le numerose deleghe che stanno arrivando dai Lavoratori che credono in 
questo nuovo percorso sindacale. Do il benvenuto ai colleghi della provincia 
di Caltanisetta che hanno deciso di iscriversi in moltissimi al DICCAP, come 
diverse OO.SS. che mi stanno contattando per entrare a far parte del nuovo 
corso del DICCAP. Cercherò di portare novità, credibilità, trasparenza, forza 
e diritti agli iscritti DICCAP definirei una ventata di innovazione e di demo-
crazia con una speranza e un baluardo proprio per la difesa e in difesa dei 
Lavoratori e delle loro Famiglie. 
Dovremmo aumentare i servizi e l’accesso alla consulenza legale trasportan-
do l’esperienza del SULPM anche a tutela del posto di lavoro. Il mio impegno 
sarà al massimo, statene certi, chi mi conosce lo sa, le mie parole precedono 
sempre i fatti. Sono un uomo concreto forse meno politico di molti altri ra-
gazzi validissimi che mi accompagnano in questa nuova avventura ma non 
mollo e difendo fino alla fine i miei dirigenti e i miei iscritti. Certo è che voglio 
serietà ed operatività dalla Struttura io darò l’esempio –com’è’ il mio motto, 
ormai conosciuto da tanti – “l’esempio è la prima autorità”.  
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO INFO DICCAP !!!
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Siamo su internet!
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Si continua nel nuovo for-
mato del giornalino è sta-
to realizzato per rispettare 
l’ambiente, annullando le 
graffette di metallo e ridu-
cendo del 50% l’utilizzo del-
la plastica.
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