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Introduzione 

Care delegate e cari delegati, prima di iniziare il mio intervento voglio 
ringraziare tutti i graditissimi ospiti che ci hanno voluto onorare della loro 
presenza. I Senatori e i Deputati. I Presidenti e i Direttori Generali. I colleghi di 
CGIL e CISL.  

Un grazie molto sentito perché con la loro presenza testimoniano l’interesse 
per quello che il Sindacato ha da dire: cosa che di questi tempi non è affatto 
scontata. 

Il XVI° Congresso della UIL ed il I° Congresso della UIL RUA si celebrano in 
un momento molto particolare e molto preoccupante della vita del nostro 
Paese.   

Tutti gli indicatori economici mostrano che siamo decisamente lontani dalla 
ripresa e dal tanto declamato cambio di “verso”.  

Secondo gli ultimi dati: 

• il PIL ha registrato un -0,2% nei primi due trimestri del 2014; 

• la disoccupazione è arrivata al 12,6% e al 42,9% tra i giovani; 

• l’inflazione ha toccato in agosto -0,1%; 

• secondo i dati ISTAT al 2013, il 16,6% della popolazione vive in 
condizioni di povertà relativa: si tratta di 10 milioni 48 mila italiani;   

• il 9,9% della popolazione, pari a 6 milioni 20 mila italiani, è in condizioni 
di povertà assoluta.  

• Nel complesso un italiano su quattro è povero o quasi povero.  

 

Ma non tutti sono poveri  

Secondo uno studio commissionato dall’Unione Europea, in Italia si registra un 
elevato tasso di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, superiore alla 
media dei paesi OCSE e inferiore in Europa solo a quello del Regno Unito. 
Secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2010 il 10% delle famiglie italiane più 
ricche possedeva il 45,7% della ricchezza netta familiare totale: nel 2012 la 
percentuale è salita al 46,6%: +0,9%. Altro che 80 €. Sempre per la Banca 
d’Italia, tra il 2008 ed il 2012 l’indice sulla concentrazione della ricchezza 
passa dal 60,7% al 64%: +3,3%.  
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La crisi non la pagano tutti allo stesso modo.  

Le politiche di contenimento della spesa volute da Bruxelles e applicate dai 
nostri Governi hanno finora aggravato lo stato di recessione dell’economia e 
stanno determinando un forte peggioramento delle condizioni sociali del Paese.  

Il disagio sociale cresce in modo esponenziale.  

A fette crescenti della popolazione vengono nei fatti negati i diritti alla salute, 
all’istruzione, al lavoro, a una pensione decente. In sostanza viene negato il 
diritto ad essere cittadini e ad avere un futuro. 

Siamo entrati in una spirale, fatta di tagli alla spesa sociale, recessione 
economica, incremento del debito e quindi ancora tagli. I dati ci indicano che 
tali politiche si sono rivelate inadeguate e inefficaci anche per gli stessi conti 
pubblici, destinati solo ad aggravarsi senza che all’orizzonte si profili l’avvio 
della ripresa economica:   

• il debito pubblico è ulteriormente cresciuto e oggi tocca il 134,9% del PIL; 

• il deficit si attesta al 2,6%, ma già sappiamo che si arriverà secondo le 
stime del DEF al 2,9%. 

Appare illusorio che una situazione di tale gravità possa essere risolta con un 
po’ di flessibilità da parte dell’Unione Europea, in cambio magari di qualche 
brutta contro riforma del mercato lavoro. Anche i più fervidi supporter del 
liberismo dovrebbero aver capito che precarietà e continua riduzione dei diritti 
dei lavoratori non creano per magia nuova occupazione. Basterebbe 
considerare senza pregiudizi ideologici l’esperienza recente in Europa per 
rendersi conto che la crisi può essere superata meglio e più rapidamente 
attuando politiche di investimento nella ricerca e nell’alta formazione.  

La conferma di ciò viene dalla storia di tutte le economie, avanzate e meno 
avanzate: basta guardare a come hanno reagito alla crisi Paesi come gli Stati 
Uniti, Giappone e Germania, o gli emergenti Cina e Brasile.  

In Italia invece è avvenuto e avviene esattamente il contrario!  

Nonostante il continuo uso di una retorica fatta di annunci elettoralistici e 
continue pseudo riforme, la realtà è fatta di tagli e ancora tagli, inesorabilmente 
di tipo lineare.  

I nostri comparti hanno quindi anch’essi pagato le scelte dei Governi.  
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Per quanto riguarda la Ricerca: 

• Per EUROSTAT nel 2012 l’Italia ha investito in Ricerca e Sviluppo una 
quota pari all’1,27% del PIL, nettamente inferiore al 2,06% della media 
EU28, al 2,14% dei Paesi dell’area Euro e lontano dalla quota del 3,0% 
fissato dall’UE per il 2020. Il gap con gli altri Paesi è decisamente elevato 
e in progressivo aumento, se si considera che secondo le stime più recenti 
la spesa per R&S nel 2010 in Giappone era pari al 3,25%, nel 2011 in 
Francia era del 2,26%, in Germania del 2,92%, nel Regno Unito 
dell’1,72%, negli Stati Uniti del 2,67%, in Cina dell’1,84%.  

• Per l’ISTAT, nel 2011 in Germania si contavano 7,0 addetti in R&S ogni 
1.000 abitanti, in Francia 6,2, nel Regno Unito 5,6. In Italia, sempre nel 
2011 si contavano soltanto 3,8 addetti in R&S ogni 1.000 abitanti, ben al 
di sotto della media europea che si attesta a 5,1 addetti. Con l’aggravante 
però per l’Italia di un elevatissimo numero di precari che negli Enti 
Pubblici di Ricerca, ad esempio, ammontano complessivamente a 1/3 degli 
addetti e nell’Università tendono a crescere costantemente anche per la 
scelta scellerata di precarizzare il ruolo dei ricercatori.  

• Il blocco del turn over e l’assenza di un piano di stabilizzazione non 
faranno altro che peggiorare la situazione. Ad oggi esiste una sola 
soluzione per eliminare il precariato: il licenziamento. Non so se siamo 
gufi, vecchi o che altro, ma è bene sapere da subito che noi ci opporremo 
con tutte le nostre forze all’uscita anche di un solo precario dalle nostre 
Istituzioni, anche se non si chiama Marta o Giuseppe. 

Per quanto riguarda la Formazione: 

• L’ISTAT ci dice che nel 2013 in Italia il 58,2% della popolazione ha 
conseguito un diploma superiore: in Europa i diplomati arrivano in media 
al 74,9% della popolazione.  

• Per EUROSTAT nel 2013 in Europa il 36,9% della popolazione compresa 
tra i 30 ed i 34 anni ha una laurea; nel dettaglio in Francia il 44%, nel 
Regno Unito il 47,6%, in Germania il 33,1%, in Spagna il 42,3%. In Italia 
ha conseguito una laurea il 22,4%: è la percentuale più bassa registrata tra 
tutti i Paesi europei e lontanissima dall’obiettivo del 40% fissato in sede UE. 

• Sempre secondo l’ISTAT, in un decennio il numero di immatricolazioni 
universitarie è passato da 329.537 unità dell’anno accademico 2003-2004 
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alle 247.521 unità dell’anno accademico 2012-2013: -24,9%, circa 80 mila 
immatricolazioni in meno. 

• A tale generale decremento corrisponde un crescente squilibrio territoriale 
nelle Università. Sempre in tema di immatricolazioni, per l’ISTAT nel 
2013 gli Atenei nel Mezzogiorno presentano un tasso di attrattività pari a -
22,8%, dato che indica un sistematico e crescente flusso migratorio di neo 
immatricolati del Sud verso gli Atenei del Centro e del Nord. 

• Secondo l’OCSE, in Italia le tasse universitarie sono inferiori in media 
soltanto a quelle di Inghilterra e Olanda, dove però sono previste borse di 
studio per la maggior parte degli studenti. In Francia, Spagna, Belgio e 
Austria le tasse sono in media più basse. Mentre in Repubblica Ceca, 
Ungheria, Cipro, Malta e Grecia gli studenti non pagano nulla, così come 
nei Paesi scandinavi: anzi in Danimarca e Svezia ogni immatricolato ha 
diritto a una borsa di studio da 900 euro al mese. 

• L’istruzione universitaria tedesca è sempre stata gratuita. Nel 2006 la 
Corte Costituzionale tedesca permise agli Atenei di imporre tasse agli 
studenti nell’ordine di 1.000 euro all’anno. In pochi mesi si è ritornati 
all’antico: solo una tassa di circa 250 € a semestre per costi amministrativi, 
che include però un abbonamento per i trasporti pubblici. Prima delle 
votazioni amministrative il portavoce dell’SPD tedesca affermò che “le 
tasse universitarie impediscono di studiare ai giovani provenienti da 
famiglie a basso reddito e disgregano la società”. Poi, una volta al potere 
nei Länder, l’SPD ha semplicemente mantenuto la promessa elettorale.  
Il Presidente Renzi vuole copiare il modello tedesco? Gli suggeriamo di 
iniziare dalla formazione universitaria!! 

• Ma nel nostro Paese al peggio non c’è mai fine. Dal 2003 ad oggi il 
sistema AFAM ha subito un incremento delle tasse pari a circa il 500%. 
Nello stesso periodo a fronte di un aumento degli studenti del 28%, lo 
Stato ha tagliato regolarmente ogni anno i finanziamenti del 5%: con il 
risultato che ben il 30% della spesa complessiva per l’AFAM è a carico 
dello studente. L’arretramento dello Stato sul settore formazione e cultura 
è evidente.  Possono studiare solo i più agiati e in vista ci sono ulteriori 
tagli. Mentre noi chiudiamo i Conservatori come il PERGOLESI di 
Ancona, arrivano proposte per acquistarlo: sapete da chi? Dai cinesi. Un 
Paese che vende la propria cultura oltre a non risolvere la crisi rischia di 
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perdere la propria identità. Tanto per non smentirsi la legge di stabilità 
sembra tagliare ancora di 2,5 milioni i trasferimenti all’AFAM.  

Quella che viene definita “generazione né – né”, “né studio - né lavoro”, cresce 
col passare degli anni ed è un trend che va assolutamente invertito. Manco a 
dirlo, drammaticamente le donne sono sempre l’anello più debole della catena. 

Potremmo continuare in un elenco infinito di dati e di confronti a livello 
internazionale, ma credo che quelli che abbiamo citato siano sufficienti a fare il 
quadro della situazione. Concludo quindi questo “bollettino di guerra” citando 
ancora due dati. 

Il primo: 

• per l’ISTAT, in Italia meno di 1/3 delle imprese investe in innovazione di 
processo e di prodotto: dato rimasto inesorabilmente immutato negli ultimi 
10 anni. 

Il secondo:  

• per EUROSTAT in Italia c’è un costante decremento del numero di 
brevetti registrati: tra il 2005 ed il 2011 si passa da 84 a 64 brevetti per 
milione di abitanti: -3,9%. Anche in Europa si è avuto un decremento 
medio dei brevetti, pari allo -0,9% e presumibilmente a causa della crisi 
economica. Ma pure su questo versante aumentano le differenze con il 
resto dell’Europa: nel 2011 l’intensità brevettuale media della UE è pari a 
107, in Germania si arriva a 272, in Francia a 133, nel Regno Unito a 79. 

 

Le cause 

Ci siamo spesso interrogati sulle cause di questo continuo arretramento in 
Ricerca e Alta Formazione.  

Ci siamo chiesti se la scarsa fiducia dei Governi verso i nostri comparti potesse 
dipendere, per esempio, da una scarsa considerazione dell’impegno dei nostri 
ricercatori. La risposta non può che essere negativa visto che la produzione 
scientifica dei ricercatori italiani resta tra le più elevate al mondo, come 
dimostrano i dati sulle pubblicazioni. 

Inoltre, le nostre istituzioni riescono nonostante mille difficoltà a reperire fondi 
dall’esterno attraverso l’attività dei ricercatori. Certo si può fare molto di più, 
ma non possiamo negare che Atenei ed Enti Pubblici di Ricerca costituiscono i 
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punti di aggregazione e di competenza che meglio di altri risultano capaci di 
sfruttare e spendere le risorse messe a disposizione, per esempio, dai 
programmi europei. 

Se guardiamo i bilanci degli EPR, possiamo constatare che una quota sempre 
più rilevante di risorse finanziarie proviene da fonti diverse da quelle del 
trasferimento dello Stato. Risorse che ormai risultano essenziali per le attività e 
per la stessa sopravvivenza degli Enti.  

Peraltro, gli Enti riescono meglio di altri ad assicurare il pieno sfruttamento 
delle risorse europee, in un Paese in cui permangono inefficienze e sprechi e 
che non ha finora ridotto la distanza tra il livello di contribuzione fornito 
all’Europa e il livello di risorse effettivamente speso.    

Possiamo affermare che resta elevata la qualità dell’alta formazione italiana. E 
questo avviene nonostante le nefaste riforme universitarie (ci riferiamo in 
particolare alla Legge 240/10) e la loro, se possibile, ancora peggiore 
attuazione: l’abilitazione scientifica nazionale, con tutti gli strascichi dei 
ricorsi, è solo l’ultimo fulgido esempio di come non si dovrebbe fare.  

Assistiamo impotenti da anni al fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli”, 
che dimostra senza equivoci quali risultati possano raggiungere i giovani 
ricercatori italiani, formati nelle Università italiane, in Paesi capaci di offrire 
strutture all’avanguardia e redditi adeguati: l’esatto contrario di quello che 
avviene da noi, tra definanziamento e precarietà infinita.  

In quei Paesi è possibile trasformare in breve tempo le ricerche in risultati 
imprenditoriali, in imprese produttive innovative, in ricadute rilevanti sulla 
crescita economica e sul miglioramento delle condizioni di vita. 

Il nostro Paese non solo “regala” intelligenza e know how agli altri, ma non 
riesce ad attirarne altrettante dall’esterno. E tutti sappiamo che in un’economia 
tecnologicamente competitiva la libera circolazione e le migrazioni intellettuali 
rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita di 
competitività.  

In Italia sono pochissime le realtà capaci di promuovere l’importazione di 
competenze di alta qualità. Oggi dobbiamo addirittura registrare il sorpasso da 
parte di Nazioni che un tempo occupavano nelle classifiche posizioni inferiori 
rispetto a quella italiana. E questo avviene semplicemente perché nel nostro Paese 
è troppo scarsa la domanda di ricerca, da parte soprattutto del sistema privato. 
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Eppure, non sono arrivati casualmente i tagli alle risorse finanziarie, 
l’omologazione dei nostri comparti alle rigide regole del pubblico impiego, il 
blocco del turn-over e la precarietà. Non sono il frutto di un destino cinico e 
baro: se così fosse, basterebbe semplicemente riconoscere certi errori e 
provvedere rapidamente ad invertire la rotta. 

La spiegazione di questo declino va ricercata in una scelta politica molto 
precisa che vede nella riduzione del perimetro dell’intervento dello Stato, 
anche e soprattutto nei nostri comparti la sua sintesi. 

Uno Stato che taglia la spesa pubblica, si ritrae progressivamente dalla sanità, 
dalla scuola, dalla ricerca e dall’università e lascia sempre più spazio al 
privato. Un privato che può occupare gli spazi di mercato, senza garantire 
spesso standard adeguati per l’utenza. Con il rischio che una concorrenza al 
ribasso finisca per penalizzare i cittadini e metta fuori mercato anche coloro 
che volessero fare investimenti rilevanti e di qualità. 

Più in generale si è fatta strada l’idea che si possa uscire dalla crisi solo con un 
mercato sempre più libero e senza vincoli.  

In una condizione nella quale peraltro non disponiamo più degli strumenti del 
passato, dove la cosiddetta svalutazione competitiva della lira permetteva di 
rilanciare le nostre esportazioni. Con l’ingresso in Europa e l’avvento della 
moneta unica, la svalutazione non è più possibile e quindi i mercati devono 
essere affrontati o attraverso politiche che favoriscono la innovazione di 
processo e di prodotto, oppure cercando di competere sul costo del lavoro. Il 
nostro Paese sembra aver scelto solo quest’ultima opzione: competere con gli 
altri sul costo del lavoro e sulla riduzione delle retribuzioni.  

Questa scelta spiega il continuo attacco al ruolo e all’esistenza stessa del 
sindacato: nella logica liberista estrema il lavoro è una merce qualsiasi e il suo 
prezzo deve poter salire o scendere liberamente in funzione della domanda. 
Non possono esistere lacci e laccioli al mercato. Domanda e offerta di lavoro 
devono incontrarsi senza i vincoli imposti dai sindacati e dai contratti nazionali.  

Contratto nazionale, tutele e diritti devono essere ridotti perché rappresentano 
un costo. 

Vanno in questa direzione il Jobs Act, il decreto Poletti, il taglio progressivo ai 
finanziamenti a Regioni, Province (che peraltro ancora esistono), Comuni. 
Vanno in questa direzione il blocco del contratto di lavoro dei pubblici 
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dipendenti, la negazione del diritto alle progressioni di carriera anche quelle 
solo economiche. Si detassano le imprese e si tassano i lavoratori alzando al 
20% la tassazione sui fondi pensione, giustificata addirittura come 
omogeneizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie. Quindi i fondi per 
creare una pensione decente, peraltro utilizzando i soldi dei lavoratori TFR e 
Trattenuta sullo stipendio, diventano semplicemente una rendita. Possiamo 
dire: “Ma che vergogna!!!!”. Ma anche le cose non fatte vanno nella stessa 
direzione. Si blatera di una fantomatica lotta all’evasione, ma non si fa 
l’accordo con la Svizzera e tarda ancora la legge sul Falso in bilancio. 

La riduzione della spesa pubblica comporta profonde modifiche sull’assetto 
della società e sul sistema di welfare. Ad esempio, l’istruzione universitaria è 
sempre di più un “diritto” solo se te la puoi pagare e il suo costo si trasferisce 
progressivamente dallo Stato alle famiglie. Secondo i riformatori istruiti dai 
liberisti dell’ultima ora, lo Stato deve investire solo nelle cosiddette 
“eccellenze” e non preoccuparsi del livello medio delle conoscenze e della loro 
diffusione.  

La collettività non è più garante di un potenziale ascensore sociale, attraverso il 
quale anche “il figlio dell’operaio può diventare dottore”: le pari opportunità 
sono solo a vantaggio di chi per censo ha già tutte le opportunità.  

 

E qualcuno ha ancora il coraggio di parlare di merito 

 

Le cure mediche sono opzionali: si aumentano i ticket, si operano tagli ai 
bilanci della sanità, si mettono le strutture pubbliche in condizione di non 
rispondere alle necessità dei cittadini. Il ricorso al privato diventa di fatto 
obbligatorio: per chi se lo può permettere poco male, ma gli altri?  

L’Unione Europea ha gravissime responsabilità.  

L’imposizione del fiscal compact e i rigidi vincoli su deficit e debito stanno di 
fatto impedendo l’avvio di un nuovo sviluppo del nostro Paese e del 
Continente.  Vincoli europei che divengono per il nostro Governo la scusa 
formale con la quale giustificare tagli del welfare e mancato investimento 
pubblico in settori chiave: istruzione, formazione, ricerca e sviluppo tecnologico.  
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Invece di fare investimenti per rinnovare la qualità delle produzioni, 
l’Unione Europa continua invece puntare tutto su un mercato sempre più 
libero. Questa linea viene confermata da ultimo nello stesso negoziato con 
gli Stati Uniti in tema di partenariato per il commercio e per gli 
investimenti, il cosiddetto TTIP. Formalmente, con tale accordo si 
vogliono rimuovere le barriere commerciali in diversi settori economici e 
facilitare lo scambio di beni e servizi. In realtà, secondo i Sindacati e gli 
osservatori più attenti, tra cui il Premio Nobel Stiglitz, negli Stati Uniti 
come nella UE il TTIP porterà un abbassamento degli standard in materia 
di sicurezza, salute, ambiente, tutela dei consumatori e dei diritti dei 
lavoratori. E porterà tra l’altro l’obbligo di util izzo degli OGM e una 
ulteriore riduzione della competitività delle PMI: il tutto ovviamente in 
favore degli interessi delle multinazionali.  

Come diversi economisti fanno notare, da ultima Mariana Mazzucato, senza 
investimenti nei nostri comparti le liberalizzazioni e le stesse riforme 
strutturali sono destinate al fallimento. In queste condizioni non basta che il 
nostro Governo chieda all’Europa di non computare nei parametri su deficit e 
debito la spesa per formazione, ricerca e innovazione tecnologica. Occorre che 
inizi da subito ad investire in questi settori invertendo il trend negativo di 
questi ultimi anni. Questo per noi sarebbe un modo per passare dagli 
annunci ai fatti. 

Invece in continuità con i suoi predecessori il Governo se da un lato dichiara 
solennemente la strategicità di ricerca e formazione, dall’altro procede con la 
manovra per il 2015 con ulteriori tagli lineari sui fondi istituzionali degli EPR, 
delle Accademie e dei Conservatori, regalando però 300 milioni alle imprese 
sotto forma di credito di imposta.. Ancora uno schiaffo a nostri settori. 

Il “verso” non cambia: è sempre lo stesso. 

Al taglio delle risorse in questi anni si è aggiunta l’incapacità dei Governi a 
risolvere problemi annosi. Ci riferiamo in particolare a:  

1. assenza di una vera “governance” del sistema della Ricerca e Università; 

2. sottodimensionamento delle risorse umane dedicate all’attività di ricerca e 
formazione;  

3. scarsa capacità di intervento e investimento da parte delle  industrie; 

4. assenza di sinergia e cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati; 
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5. permanenza di incrostazioni e appesantimenti burocratici; 

6. difficoltà endemica a trasformare in “prodotto” i risultati delle nuove 
conoscenze.  

Invece di risolvere questi problemi, la politica si è piuttosto preoccupata di: 

1. procedere ad una progressiva occupazione dei settori dell’alta conoscenza 
attraverso le nomine e lo spoil system; 

2. limitare i livelli di autonomia e terzietà delle Istituzioni scientifiche; 

3. comprimere gli spazi di partecipazione della comunità scientifica. 

Se mettiamo in fila tutti questi ragionamenti, dobbiamo riconoscere quindi che 
c’è un deficit gravissimo della politica. A differenza di altri Paesi, si continua a 
non elaborare una strategia di medio e lungo termine in tema di alta 
formazione, ricerca, sviluppo tecnologico, rapporto tra pubblico e privato. Ed è 
completamente assente una qualsiasi politica industriale.  

Negli altri  Paesi la politica serve a questo: a definire programmi di 
modernizzazione e a intervenire sui limiti strutturali, anche in tempo di crisi. 
Da noi invece la politica è impegnata a vivacchiare alla giornata, a non 
mantenere le promesse, a fare inutili annunci e proclami, a fomentare 
polemiche e divisioni. 

Dunque il nodo vero è di natura politica e culturale.  

Purtroppo non ci sembra che il Governo sia in grado di capire ciò che 
veramente è avvenuto in questi anni. Si resta inchiodati a sterili e dannose 
contrapposizioni, indebolendo il ruolo del sistema pubblico senza approntare 
valide alternative. Di fronte a questa dura realtà servono a poco le 
declamazioni ufficiali, le verbose esternazioni, i viaggi alla Silicon Valley, 
l’annuncio dell’ennesima riforma della scuola.  

Salvo qualche significativa eccezione, nemmeno il mondo imprenditoriale ci 
sembra pronto a comprendere l’importanza delle nuova conoscenza ed a 
puntare su investimenti in innovazione di processo e di prodotto. E’ ancora un 
mondo imprenditoriale fortemente frantumato e polverizzato, che continua a 
barcamenarsi nei profili bassi di produzione e servizi.  

Un mondo imprenditoriale che non ricerca un vero rapporto con le Università e 
con le istituzioni scientifiche pubbliche, che non utilizza a pieno le risorse 
umane ed intellettuali più preparate, che si limita nella maggior parte dei casi a 
strategie di tipo incrementale ed imitativo. 
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Un mondo imprenditoriale che chiede ancora assistenzialismo statale e cerca di 
sfruttare tutte le occasioni di trasferimenti pubblici. Che continua a rivendicare 
sostegni di tipo automatico, a suo dire per estendere anche alla piccola impresa 
le opportunità di innovazione. Ma che nel contempo si presenta con un 
bassissimo livello di spesa in R&S: in taluni casi inferiore di quasi cinque volte 
rispetto agli altri Paesi!  

Dobbiamo chiederci con un certo rammarico a che cosa sono serviti e a che 
cosa servono gli sforzi operati in tavoli importanti, come ad esempio quelli dei 
PON Ricerca e Competitività, dell’Osservatorio Regioni, Confindustria e 
Sindacati. Come quello della stessa Agenda Digitale, sulla quale è peraltro 
calato un funereo silenzio. La nostra Organizzazione ha fornito un contributo 
significativo a quei tavoli, rappresentando la voce di tutta la UIL, ma oggi 
dobbiamo purtroppo registrare scarsissimi ricadute rispetto a obiettivi 
importanti per il Paese: nuova occupazione intellettuale, vere sinergie 
pubblico/privato, valorizzazione delle istituzioni scientifiche. 

In questo quadro, il Sindacato ha agito in modo responsabile, cercando 
comunque un’interlocuzione con le imprese, fino alla sottoscrizione di 
protocolli di intesa con gli industriali in materia di innovazione. Ma queste 
intese si sono dimostrate utili solo per rafforzare una pressione corporativa 
delle imprese sui Governi: mai una parola in favore del potenziamento delle 
strutture pubbliche, mai impegni per il precariato intellettuale, mai investimenti 
per l’occupazione delle competenze prodotte dai nostri Atenei! 

Il sistema delle imprese rifugge investimenti ad alto rischio, ma è sempre 
pronto a mettere in evidenza colpe e responsabilità delle istituzioni pubbliche. 
Ovvero a sollecitare in continuazione flessibilità dell’occupazione e riforme del 
mercato del lavoro. 

E non parliamo del mondo finanziario e bancario, verso il quale si sono rivolte 
in questi anni di crisi i maggiori interventi di sostegno dei Governi e delle 
massime istituzioni europee. Un mondo finanziario che resta uno dei principali 
responsabili del mancato afflusso delle risorse necessarie agli investimenti ad 
elevato rischio in ricerca ed innovazione. 

In questa situazione a dir poco drammatica, sembra che si sia aperto uno 
spiraglio di luce. Mi riferisco alla risoluzione recentemente approvata dalla VII 
Commissione del Senato in tema di Enti Pubblici di Ricerca. Va senza dubbio 
il nostro ringraziamento al Relatore, il Senatore Fabrizio Bocchino e al 
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Presidente della VII Commissione, il Senatore Andrea Marcucci. E un 
ringraziamento, come sottolineato dallo stesso Relatore in occasione della 
conferenza stampa di presentazione della risoluzione, va alla Senatrice 
Mariarosa Di Giorgi e al Senatore Walter Tocci.  

In questa risoluzione ritroviamo finalmente analisi e contenuti condivisibili. 
Soprattutto troviamo indicazioni decisive su come rilanciare il sistema della 
ricerca pubblica e superare i tanti ritardi accumulati in questi decenni. Come 
loro stessi hanno dichiarato, questa risoluzione dovrebbe essere solo un punto di 
partenza, da cui iniziare ad approfondire i diversi temi e soluzioni, con uno spirito 
finalmente costruttivo che veda la ricerca come una risorsa, non come un costo. A 
questo metodo e a questo coraggio vanno tutta la nostra adesione e appoggio.  

Ma registriamo proprio in questi giorni un preoccupante strabismo e una 
profonda divergenza tra ciò che dice il Parlamento, peraltro all’unanimità, e tra 
ciò che ha deciso di fare il Governo! 

Siamo infatti sinceramente preoccupati che un Governo a caccia di soldi 
vanifichi ogni ragionamento. Le misure della Legge di Stabilità per il 2015 
rappresentano l’esatto contrario di quanto sostenuto nella risoluzione. Ancora 
una volta si porta avanti l’idea di trasformare in Agenzie gli Enti di Ricerca 
non vigilati dal MIUR, fatto che la dice lunga su quanto la politica tenga in 
scarsa considerazione autonomia e terzietà delle Istituzioni.  

Secondo questa logica, si prevede che INEA e CRA siano fuse in una nuova 
Agenzia con l’obiettivo di risparmiare la fantasiosa cifra di tre milioni di euro e 
ridurre gli addetti: e a pagare come al solito rischiano di essere per primi i 
precari anello più debole della catena. Noi non saremmo certo gli orfani degli 
attuali Vertici di questi Enti, ma non vorremmo che alla fine tutto si riduca a 
nuove nomine di persone più vicine al Governo, che vede al momento un 
precedente nella nomina del Commissario ENEA. Commissario ENEA del 
quale non mettiamo in discussione la caratura tecnica, ma che guarda caso è 
comunque un mancato parlamentare nelle ultime elezioni politiche.  

Ancora non sappiamo che fine faranno tutti gli altri Enti di Ricerca, ma dalle 
voci si prevede una sorta di progressivo e selvaggio accorpamento, che al netto 
di tutte le chiacchere produrrà una riduzione degli addetti, una riduzione delle 
risorse e quindi una ulteriore contrazione delle attività di ricerca. 
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Sulle Università non è ancora chiaro il perché si aumenta di 150 milioni il 
fondo ordinario e si tagliano ben 34 milioni per l’acquisto di beni e servizi. 
Volendo pensare male sembra una operazione della lobby accademica che 
attraverso l’incremento del fondo può effettuare le chiamate degli abilitati, che 
per la maggior parte saranno quindi promozioni. Insomma anche in questo caso 
c’è chi soffre e chi soffre un po’ di meno.  

E tra coloro che verranno chiamati a soffrire di più rischiano di esserci gli studenti 
che con il taglio dei finanziamenti alle Regioni rischiano di perdere se non tutti 
almeno una parte dei 150 milioni di euro stanziati per il diritto allo studio. 

Sull’AFAM è in atto un’operazione che vorremmo definire subdola. La legge 
di stabilità prevede il taglio delle indennità per i Presidenti e i Direttori delle 
Istituzioni. Sui Presidenti si può discutere visto che di solito sono persone di 
grande prestigio che possono pensare di svolgere questo ruolo non certo per 
l’indennità ma nel caso dei Direttori la questione è molto diversa. I Direttori 
hanno la responsabilità della gestione e togliere loro l’indennità può solo 
significare il non riconoscimento del ruolo e di conseguenza la perdita di 
autonomia delle singole Istituzioni. Un balzo indietro di quasi vent’anni con il 
sistema AFAM che tornerà ad essere completamente sottomesso al Ministero. 
Non solo si nega l’autonomia come le università ma nemmeno verrà garantita  
quella di un qualsiasi liceo.  

Prima di avviarmi alle conclusioni vorrei trattare brevemente un argomento che 
in questi giorni tiene banco e che nei nostri comparti è spesso fonte di conflitto 
fra ricercatori e amministrativi laddove i primi accusano i secondi di 
lungaggini procedurali, incomprensibili, inutili. 

La Burocrazia che sembra diventata la causa di tutti mali. Che ci sia un eccesso 
di burocrazia nel Paese è fuori discussione e che alcune volte i dirigenti ci 
mettano del loro a complicare le cose è pure vero ma attenti a non confondere 
la pistola con la mano che la impugna. La centralizzazione delle decisioni, la 
smisurata quantità di autorizzazioni, la moltiplicazione dei vigilanti che 
insistono contemporaneamente sui singoli enti e quanto altro ancora vengono 
da scelte politiche precise. Creare ostacoli alla spesa è un indirizzo politico. 
Ricordandoci tutti che quello che non si spende va ad incrementare l’avanzo 
primario di esercizio. Qualcuno pensa davvero che il ritardo di due tre anni 
nell’utilizzo delle risorse del turn-over sia dovuto alla dirigenza della Funzione 
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Pubblica e del Tesoro? I decreti con le autorizzazioni ad assumere sono frutto 
di decisioni del Governo. 

La dirigenza è chiamata ad applicare le norme; certo come già detto 
l’atteggiamento, il comportamento dei dirigenti può in parte migliorare la 
situazione ma se non ci sarà una profonda revisione normativa, se non si 
restituirà autonomia decisionale alle Istituzioni e alla dirigenza non si faranno 
passi in avanti. Trovo un po’ stucchevole che si incolpi la dirigenza di qualsiasi 
disastro cosicché tutti gli altri sono assolti. 

 

Il sindacato 

Senza una reazione e soprattutto politiche di rilancio non ci sono prospettive 
per un reale sviluppo. L’Italia rischia di essere definitivamente relegata tra le 
economie non competitive, se non si torna a dare rilievo alla conoscenza. Noi 
crediamo che questo errore di sottovalutazione se lo possa permettere chi in 
questi anni si è arricchito ed ha vissuto di rendita: non se lo possono invece 
permettere le lavoratrici e i lavoratori!  

Anche per queste ragioni il Sindacato deve rivendicare il suo ruolo di presidio 
democratico. Soprattutto, il Sindacato deve ripartire dal suo dovere primario: 
essere accanto alle lavoratrici e ai lavoratori e rappresentare insieme i bisogni 
del Paese, in una delle fasi più drammatiche della crisi dal punto di vista 
occupazionale e contrattuale.   

Vanno da parte nostra superati ritardi e carenze. Ci siamo rintanati per troppo 
tempo in una difesa di uno spazio di concertazione, che da esclusivo è 
diventato progressivamente rituale e residuale, per poi essere completamente 
eliminato con il Governo Renzi. 

Abbiamo forse concesso troppo su terreni decisivi, come il mercato del lavoro, 
le pensioni, il welfare. In altri, come il fisco, l’evasione fiscale e la corruzione, 
la nostra azione va certamente rafforzata e rilanciata, ma soprattutto va resa più 
efficace e in grado di coinvolgere la cittadinanza. 

Dobbiamo dare rappresentanza agli interessi, elaborando finalmente una linea 
sindacale capace di unire i lavoratori pubblici e quelli privati, i disoccupati, i 
sottoccupati, i precari. Dobbiamo mettere in atto una lotta senza quartiere 
al lavoro nero contro il quale non ci sono incentivi che tengano.  
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Per fare questo, il Sindacato deve trovare idee nuove e creative, anche fuori 
dagli schemi. Ma sopra ogni altra cosa, deve contrastare con decisione chi 
intende dividere il mondo del lavoro e il movimento sindacale, per sciocca 
miopia e per un becero tornaconto elettorale.  

E in tema di divisioni, le categorie dei “gufi” e dei “rosiconi” non sono una 
novità: si utilizzano da sempre negli stadi e tra tifosi al bar. Si gufano le 
squadre avversarie, si rosica quando queste vincono e la tua squadra invece 
perde. La vera novità quindi non sta nel linguaggio, ma nell’aver introdotto tale 
linguaggio da stadio nella politica, che trasforma tutti in tifosi. Non si partecipa 
più da cittadini alla discussione, ma si tifa soltanto.  

Per noi la partecipazione è invece importante. Abbiamo modificato il nostro 
modo di essere, con l’obiettivo di aprirci al contributo politico e organizzativo 
dei precari. Abbiamo contrastato con lo sciopero e le mobilitazioni tutti i 
Governi, di destra e di sinistra, che hanno inteso precarizzare i nostri settori e 
in generale il mercato del lavoro.  Tutti giorni ci impegniamo affinché nessuno 
vada a casa e per la stabilizzazione. Noi divisioni tra lavoratori non le abbiamo 
mai accettate e non le abbiamo mai fatte. Il nostro è il sindacato di tutte e tutti, 
a prescindere dal tipo di contratto. Alla vuota retorica di Renzi contro il 
Sindacato, noi rispondiamo con i fatti, i comportamenti e la nostra azione 
quotidiana. Lezioni non ne accettiamo e ancor meno accettiamo la scelta di 
mettere i lavoratori uno contro l’altro.  

La UIL ha annunciato la decisione del Sindacato di disdettare il Protocollo del 
2001 in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione relative alle 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero. 

Ma l’Autorità di Garanzia per gli scioperi è intervenuta per bacchettarci. “Non 
rispettare l'accordo significa non rispettare gli utenti, danneggiandoli”, ha 
replicato il presidente Roberto Alesse. La dichiarazione del Sindacato sul 
protocollo d'intesa “non può essere produttiva di effetti, salvo cadere 
nell’illegittimità, che l’Autorità non esiterebbe a sanzionare”. Inoltre, spiega 
Alesse, “gli accordi tra le parti non possono essere disdettati unilateralmente”. 
L’Autorità è anche “parte attiva dell'accordo, essendo chiamata a valutarne 
l'idoneità”. 
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Caro Dott. Alesse, il fatto che le disdette non possono essere atti unilaterali 
perché non lo spiega al Direttore di Bari, a quello di Chieti e agli altri che 
hanno deciso di disdettare unilateralmente gli accordi sindacali e non pagare 
più nemmeno un euro di salario accessorio? Le sanzioni sono solo a senso 
unico? I lavoratori danneggiati non sono cittadini come altri? 

Barbagallo ha detto che la UIL chiederà a Cgil e Cisl di avviare una lunga 
stagione di lotte unitarie che proseguirà fino a quando il Governo non avrà 
cambiato verso. 

La UIL RUA sosterrà con forza questa impostazione. 

Per noi della UIL RUA l’unità sindacale, l’unità dei lavoratori resta un 
fondamento irrinunciabile, oggi come nel passato.  

Invece di affrontare seriamente i problemi del pubblico impiego, si cerca 
sempre di più di ridurre i diritti e le tutele. Si cerca di limitare gli spazi di 
rappresentanza. Si vuole affermare una politica di stampo plebiscitario e la 
logica dell’uomo solo al comando. Contro questa deriva il Sindacato rappresenta 
ancora una valida alternativa democratica e speriamo di non essere soli.  

E’ per questo motivo che nel nostro Congresso noi scegliamo con convinzione 
l’unica certezza che è davanti a noi: quella di ripartire da noi stessi, di ripartire 
dal Sindacato, di ripartire dalle più genuine radici del nostro riformismo. 
Ripartire dalla nostra indipendenza, libertà e autonomia di giudizio. Dalla 
nostra laicità.  

Noi restiamo in campo non solo per difendere i diritti di quanti si riconoscono 
nella nostra sfera di azione, ma anche per rilanciare alle lavoratrici ed ai 
lavoratori l’invito alla consapevolezza ed alla mobilitazione. Per rompere la 
cortina di silenzio, di conformismo e di opportunismo che avvolge il Paese e in 
una certa misura lo stesso mondo della cultura, dell’Università e della Ricerca.  

Nei nostri settori oggi il Sindacato rappresenta un’imprescindibile voce e 
l’unico punto di aggregazione. Questo è un dato innegabile che certo non 
riguarda solo la UIL. Il Sindacato resta il punto di riferimento non solo per il 
riconoscimento del diritto al Contratto, alla contrattazione e ad una stabile 
occupazione, ma anche per una comunità scientifica che voglia far sentire il 
suo peso e dare il proprio contributo. 
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Una parte delle comunità scientifica si sta giustamente mobilitando non solo a 
livello nazionale, ma anche a livello europeo per richiamare i Governi e 
l’Unione Europea alla drammaticità dei ritardi della ricerca, soprattutto nei 
Paesi dell’area mediterranea. La “scienza in marcia” ha anche il sostegno della 
UIL RUA nella consapevolezza che solo unendo tutte forze è possibile creare 
una nuova Europa.  

Ecco perché, insieme e uniti, noi auspichiamo l’impegno e la partecipazione di 
tutte le energie intellettuali e culturali presenti nei nostri settori. Insieme 
dobbiamo riaffermare la centralità della conoscenza, contrastando un sistema 
di poteri e una politica che intendono invece marginalizzarne il ruolo e 
eliminarne ogni autonomia, fino metterne in discussione perfino la stessa 
sopravvivenza.  

Ci rivolgiamo a quei settori della comunità scientifica che condividono il 
giudizio negativo sulle “riforme” sin qui adottate.  

Per queste ragioni noi continueremo a batterci con tutte le nostre forze per 
salvaguardare e rinnovare la specificità dei nostri settori.  Una specificità che 
oggi resta ancora grazie ad alcuni strumenti contrattuali, continuamente 
attaccati e messi in discussione da una politica incapace di valorizzare le 
competenze dell’alta formazione e della ricerca.  

Insieme, la UIL RUA vuole aprire una fase nuova della vertenza e della 
mobilitazione, con l’obiettivo non già di difendere lo status quo, ma puntando a 
ciò che in questi lunghi e travagliati anni non siamo riusciti ancora a realizzare: 
il riconoscimento del ruolo della Ricerca, dell’Università e della Cultura per lo 
sviluppo sociale ed economico del Paese.  

La Manifestazione del prossimo 8 Novembre per rivendicare il rinnovo del 
contratto, contro i tagli indiscriminati e per investimenti in ricerca e 
innovazione è per noi il primo passo perché si arrivi allo sciopero generale di 
tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Uno sciopero che metta insieme donne e 
uomini, pubblici e privati, lavoratori e pensionati, tutti i precari insieme ai 
lavoratori a tempo indeterminato. Tutti sotto le stesse bandiere, quelle del 
sindacato confederale, tutti per rivendicare quei diritti e quelle tutele che sono 
state tolte e che si vogliono togliere. 

Dobbiamo ripartire dal sindacato, se non noi, chi? Se non ora, quando? 


