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Tesi Congressuali UIL RUA – Parte prima. 
 

“Il contributo della UIL RUA al dibattito congressuale confederale”. 
 
 
La UIL RUA celebra il suo congresso in una fase di profonda crisi economica e sociale. 
 
In questa situazione il Sindacato è chiamato ad aprire una riflessione sul suo ruolo e sulle sue 
proposte sulla base delle esperienze finora maturate e della situazione attuale del Paese. 
 
A nostro parere, è urgente in primo luogo avviare un’analisi critica delle politiche economiche 
attuate a livello europeo.  
 
A) Contro l’Europa della finanza. 
 
Le politiche di austerità e i tagli generalizzati alla spesa pubblica non hanno finora ottenuto alcun 
risultato positivo. 
 
Senza un’adeguata crescita dell’economica e dell’occupazione, gli sforzi per mantenere sotto 
controllo i conti pubblici (e segnatamente il rapporto deficit/PIL e debito/PIL) si sono rivelati 
sostanzialmente inutili, hanno determinato al contempo drammatici sacrifici alla popolazione 
italiana ed europea e stanno contribuendo in modo decisivo alla crescita della povertà e del disagio 
sociale.  
 
Attualmente sono in fortissima flessione gli investimenti e la produttività complessiva del settore 
privato italiano. Vanno assumendo un carattere strutturale i fenomeni di delocalizzazione, 
dismissione e vendita a gruppi esteri di pezzi pregiati dell’industria e dei servizi. Come 
conseguenza, la disoccupazione ha raggiunto limiti socialmente insostenibili. 
 
L’impossibilità per gli Stati di agire sulla leva monetaria, i vincoli imposti sul piano fiscale alle 
economie finanziariamente più esposte (come quella italiana) e l’assenza di una guida politica 
dell’Europa (sostituita dal ferreo controllo della BCE) hanno costituito finora un ulteriore limite 
oggettivo alla ripresa economica. 
 
A nostro parere, l’attuale recessione impone innanzi tutto una revisione dei parametri su deficit e 
debito. Va altresì riconosciuto il ruolo centrale dell’intervento pubblico e di nuovi investimenti in 
infrastrutture, ambiente, ricerca, innovazione tecnologica, in grado di rispondere alla diffusa 
esigenza di modernizzazione e alla richiesta pressante di lavoro, soprattutto sul versante giovanile. 
 
Vanno inoltre rafforzate le critiche alla scelta in sede di UE di non ricorrere ai classici correttivi 
della politica monetaria, come ad esempio i cosiddetti “euro bond”. Tali interventi restano invece a 
disposizione degli Stati extra UE e sono utilizzati, giustamente, per fronteggiare le fasi di recessione 
economica. 
 
La BCE si è limitata finora a concedere crediti al sistema bancario per evitare insolvenze e 
assicurarne la stessa tenuta. In assenza però di strumenti finalizzati a ridurre la stretta al credito e a 
favorire investimenti delle imprese, gli interventi della BCE restano non solo inefficaci ad avviare 
la ripresa economica e l’occupazione, ma diventano sempre più impopolari e diffusamente percepiti 
come un ulteriore indebito aiuto alle banche. 
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In sostanza le ricette economiche messe sinora in atto hanno avuto un impatto depressivo e 
contribuito a rendere ancor profonda la crisi economica e sociale in ambito UE. 
 
Accettate finora acriticamente a livello europeo, a dispetto di ogni evidenza e ragionevolezza, 
queste impostazioni indirizzano la politica dei singoli Stati in base all’indiscutibile necessità di 
lasciare libero il mercato e alla certezza illusoria ed ideologica che nel lungo periodo il sistema 
economico ritroverà i suoi equilibri. Il tutto al prezzo della crescita di inaccettabili disuguaglianze 
sociali, disoccupazione, taglio del welfare e di un impoverimento complessivo dei cittadini europei. 
 
A nostro parere, le politiche economiche europee vanno radicalmente modificate. Al netto di 
considerazioni di natura etica e sociale, andrebbe finalmente riconosciuto che specie nelle fasi di 
recessione alla riduzione dell’intervento pubblico non corrisponde necessariamente un incremento 
della fiducia (delle imprese e dei consumatori) e una nuova espansione dell’economia.  
 
Oltre alle diffuse spinte “antieuropeiste, non stupisce che da parte di autorevoli economisti e politici 
si levino finalmente severi moniti sulla necessità di rivedere una politica di austerità “a tutti i costi” 
e di mettere in discussione una applicazione pedissequa dei patti di stabilità e del fiscal compact. 
 
Resta da capire come agire concretamente per realizzare un effettivo cambiamento di queste 
politiche, fatto evidentemente non scontato. 
 
Senza una decisa azione in questo senso, è facile prevedere non solo un ulteriore peggioramento 
delle condizioni materiali delle popolazioni del vecchio continente, ma anche il ritorno di 
nazionalismi e la crescita di conflittualità tra i diversi Paesi. Ciò equivarrebbe a mettere in crisi 
definitiva la stessa integrazione monetaria e a rendere vani tutti gli sforzi per una sua evoluzione 
verso un’indispensabile unità politica dell’Europa. 
 
 
B) Il ruolo centrale degli investimenti pubblici. 
 
In assenza di un’adeguata domanda di beni e servizi, non si può continuare a sperare che qualcosa 
accada e a esaltare i segnali timidi di una ripresa che non arriva.  
 
Senza una risposta alternativa rischiano di diventare ancora più profondi i fenomeni di 
deindustrializzazione, disoccupazione, accumulazione delle ricchezze in poche mani. Senza 
interventi decisi continueremo ad assistere a un progressivo impoverimento di aree sempre più vaste 
della popolazione, ivi compreso quel “ceto medio produttivo” che costituiva un tempo l’ossatura del 
nostro sistema sociale. 
 
Appare ormai acclarato che le imprese da sole non riescono a innescare un circolo virtuoso di 
crescita, a causa di diversi fattori quali tra tutti i limiti strutturali del tessuto produttivo, la scarsa 
propensione all’innovazione, la stretta creditizia e l’elevata pressione fiscale.  
 
Analogamente a quanto avvenuto in altre fasi storiche, in queste condizioni spetta allo Stato 
intervenire, promuovendo nuovi investimenti e sostenendo la domanda di beni e l’occupazione.  
 
Andrà verificato se nei prossimi mesi la nuova stagione politica e di governo sarà in grado di andare 
in questa direzione, creando innanzi tutto le condizioni per una ridiscussione dei vincoli di bilancio 
della UE, per l’utilizzo produttivo di risorse pubbliche e per un più efficace utilizzo delle risorse 
europee (Fondi Strutturali, Horizon 2020).  
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Il Sindacato, tanto nella dimensione confederale e territoriale come in quella categoriale, dovrà 
affrontare senza tentennamenti la decisiva fase di confronto nel Paese, rivendicando unitariamente 
una forte discontinuità nelle politiche di taglio alla spesa pubblica. 
 
C) Valore e limiti delle politiche UE di “sostegno”. 
 
Un discorso a parte va fatto sulle politiche di “sostegno” a livello europeo (Fondi Strutturali FSE, 
FESR e Progetti della Commissione UE).  
 
Non si può trascurare infatti la valenza degli interventi che in sede europea continuano ad essere 
programmati con il prioritario obiettivo di aiutare le aree economicamente più deboli (quelle della 
cosiddetta “convergenza”, come il nostro Meridione) e di elevare la competitività complessiva delle 
economie del vecchio continente. 
 
Una parte rilevante delle risorse finanziarie e dei programmi è dedicata a Ricerca, Formazione e 
Innovazione, con la sollecitazione da parte delle istituzioni europee ad un utilizzo sempre più 
finalizzato alla creazione di un più diffuso tessuto di imprese innovative ed al miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini e dell’ambiente. Vanno in particolare ricordati tre dati: 
 

- l’Europa è diventata il baricentro delle politiche attive e degli investimenti pubblici; 
 

- dopo la crisi finanziaria del 2008 l’Europa sente maggiormente la pressione di una 
competizione globale (non solo commerciale e monetaria, si veda il rapporto dollaro/euro) 
che impone a tutti i Paesi un salto di qualità nelle produzioni e nei servizi; 

 
- le politiche sociali (anziani, pari opportunità, condizioni di vita delle grandi aree 

metropolitane, salute, sicurezza, ambiente, aree svantaggiate, etc.) richiedono interventi 
suppletivi che le politiche nazionali non riescono né ad indirizzare né a sostenere. 

 
Finora gli ambiziosi traguardi delle cosiddette “strategie”, a cominciare dalla tanto declamata 
“strategia di Lisbona”, non sono stati pienamente raggiunti, tanto meno dall’Italia. 
 
Gli interventi non sono stati capaci di lenire in particolare la piaga di una disoccupazione giovanile 
e intellettuale, che ha raggiunto livelli esorbitanti anche in conseguenza della crisi finanziaria 
globale. Su questo aspetto registriamo purtroppo che l’Italia possiede primati non certo invidiabili. 
 
Per noi resta poi l’aggravante che gli interventi europei non hanno mai acquisito quel carattere 
“aggiuntivo” che per loro natura essi dovrebbero avere. Per Ricerca, Innovazione e Alta 
Formazione il sostegno UE ha finito invece per essere una funzione pressoché sostitutiva e di 
supplenza di risorse nazionali sempre più insufficienti a seguito dei ripetuti tagli della spesa. 
 
E’ proprio per questa ragione che le risorse europee sono diventate nel tempo irrinunciabili per i 
settori della “conoscenza”: esse vanno utilizzate al meglio ed in tutte le loro potenzialità innovative, 
definendo finalmente una gestione efficace e coordinata (a livello nazionale e nei territori) capace di  
evitare e contrastare gli sprechi, i ritardi e le sovrapposizioni. 
 
 
D) Il sindacato per un nuovo modello di sviluppo e per la piena occupazione. 
 
In questa situazione estremamente difficile, il Sindacato è chiamato a rimettere in discussione la 
impostazione di fondo della politica economica e sociale, individuando nella piena occupazione 
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l’obiettivo primario della propria azione e definendo una piattaforma finalmente unitaria a livello 
europeo. 
 
Per questa ragione va riaperta la discussione sul modello di sviluppo e sulla stessa visione della 
società, con l’obiettivo di attuare una redistribuzione finalmente equa delle risorse e di offrire 
opportunità a tutta la cittadinanza, a cominciare dai giovani e dalle donne.  
 
Senza una netta discontinuità nell’iniziativa e nella politica sindacale, il Sindacato rischia di 
continuare a subire un processo di marginalizzazione e di veder ulteriormente ridotto il suo 
consenso.  
 
In questi anni abbiamo assistito ad interventi normativi politiche datoriali tese a progressivamente 
indebolire il ruolo del Sindacato, a restringere gli ambiti e le condizioni della contrattazione, a 
ridurre la stessa bilateralità e partecipazione. Troppe sono state le insufficienze e i ritardi, spesso 
dovuti a un arretramento e una strategia attendista non compresi dai lavoratori e dai cittadini.  
 
Va invece riaffermato con forza che il Sindacato rappresenta un soggetto irrinunciabile a garantire i 
diritti del mondo del lavoro e la stessa tenuta democratica del Paese. 
 
Al Sindacato spetta oggi il compito di dare una risposta efficace alle parti più deboli della società, 
scrollandosi di dosso incrostazioni burocratiche, tatticismi e difficoltà comunicative e valorizzando 
l’azione unitaria. Esso deve soprattutto promuovere l’impegno alla militanza, la partecipazione e 
soprattutto un nuovo rapporto quotidiano con i lavoratori e con i cittadini.  
 
 
E) Rafforzare la lotta all’evasione, alla corruzione e alla criminalità organizzata. 
 
Oltre ai limiti imposti dalle politiche di austerity, va ricordato che l’Italia non riesce ad affrontare in 
maniera efficace alcuni fenomeni degenerativi, causa di ritardi strutturali e del blocco di 
potenzialità di sviluppo e le stesse basi della convivenza civile. In particolare in Italia: 
 

 l’evasione fiscale è pari ad un minore gettito annuo nell’ordine del 10% del PIL, per un 
volume di 200 miliardi di euro annui; 
 

 la corruzione è stimata pari alla metà della corruzione rilevata nell’intera UE; 
 

 la criminalità organizzata controlla vaste aree del territorio (non più solo del Meridione) e 
costituisce un condizionamento drammatico del progresso civile ed economico del Paese.  

 
Questi fenomeni sono inaccettabili sul piano etico e sociale e costituiscono un ostacolo allo stesso 
sviluppo. 
 
Essi si intrecciano in misura pericolosamente crescente a quelle tendenze di un’economia sempre 
più sommersa, ad ulteriore conferma di un vasto processo di destrutturazione del tessuto produttivo. 
 
Senza radicali interventi verranno sottratte impunemente risorse essenziali alla disponibilità 
pubblica e si perderanno occasioni di investimento per il Paese in particolare  nelle zone più 
arretrate del Meridione. 
 
Sotto questo profilo, va rilevato il deficit dell’azione dei Governi nell’affrontare con necessaria 
decisione, coerenza ed efficacia l’evasione fiscale, la corruzione e la criminalità organizzata.  
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Va sottolineato il carattere strutturale che potrebbe avere un più deciso intervento sull’evasione 
fiscale, soprattutto ai fini del contenimento di una pressione fiscale giunta nel nostro Paese al livello 
del 44% - 45%. 
 
Di fronte a tutto ciò, si preferisce ricorrere a moniti estemporanei, senza dare effettivo seguito negli 
interventi. Ci si rifugia in un riformismo solo declamatorio e tutto di facciata, incapace di rimuovere 
incrostazioni storicamente sedimentate e purtroppo diffuse nel Paese. 
 
 
F) Contro la flessibilità del mercato del lavoro. 
 
Da anni assistiamo ad un dibattito senza fine sul mercato del lavoro. Ogni nuovo Governo (quello 
guidato da Matteo Renzi non fa eccezione con il Jobs Act) annuncia puntualmente l’ennesima 
nuova “riforma”, spesso contraddicendo i contenuti degli interventi proposti in precedenza: se fino 
a ieri si è puntato alla proliferazione delle tipologie di contratti, oggi si afferma la necessità di 
un'unica tipologia di contratto. 
 
Viene il dubbio legittimo che il confronto permanente sull’inadeguatezza del mercato del lavoro 
italiano sia un sistema per evitare di affrontare i veri limiti del tessuto produttivo italiano e del 
sistema Paese, facendo credere (con una certa demagogia) che la flessibilità in entrata ed in uscita 
costituisca la soluzione di  tutti i problemi. Ipotesi questa del tutto confutata dalla realtà e 
soprattutto dalla crisi attuale.  
 
Oltre ai politici in cerca di facile consenso, “soloni accademici” fanno a gara per avere un po’ di 
visibilità e qualche roboante titolo di giornale, nello sforzo molto autoreferenziale di accreditarsi e 
di mettere magari il cappello sulla prossima (e a dir loro assolutamente necessaria) riforma del 
lavoro, ovvero per prenderne le distanze invocando ben altri interventi.   
 
A nostro parere, andrebbe riconosciuto che questoannoso dibattito egli innumerevoli interventi 
legislativi  che ne sono seguiti ha prodotto finora un aumento a dismisura della precarietà, senza 
peraltro effetti positivi su occupazione, crescita degli investimenti e sviluppo. 
 
L’attuale ginepraio di tipologie di contratti flessibili ha consentito alle imprese di scegliere lo 
strumento più utile che in genere è quello con il costo del lavoro più basso, le minori tutele, i minori 
rischi di contenzioso, le minori o pressoché nulle possibilità per il lavoratore di vedere riconosciuto 
nel tempo il diritto ad un lavoro stabile. 
 
In una fase di recessione come quella attuale, le ipotesi di ulteriori nuovi interventi in questa 
direzione assumono anche un carattere paradossale ed economicamente incomprensibile. Anche 
laddove si introduca ulteriore flessibilità, la gran parte delle imprese oggi non potrebbe comunque 
assumere a causa dell’insufficienza della domanda di beni e delle stesse restrizioni del credito. 
 
Immaginare che la ripresa passi per ulteriori interventi sull’art. 18 appare illusorio e puramente 
ideologico, considerando tra l’altro che tale misura non inciderebbe in alcun modo sulle assunzione 
delle imprese al di sotto dei quindici dipendenti. Senza regole contro gli abusi, anche l’ipotesi del 
“contratto di lavoro unico a tutele progressive” non riduce rischi di un uso indiscriminato della 
flessibilità e di un’ulteriore crescita di una precarietà strutturale, specie se si introduce l’istituto 
della acausalità del contratto che è invece la strada che l’attuale Governo ha intrapreso. 
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Sul piano strettamente economico e retributivo, va riconosciuto che flessibilità e precarietà 
costituiscono di fatto un ulteriore taglio dei salari e del potere d’acquisto (non compensato peraltro 
dalla creazione di nuova occupazione), con effetti negativi sulla domanda di beni e servizi: l’esatto 
contrario di quanto servirebbe invece per uscire dalla crisi. 
 
Né possiamo dimenticare gli effetti negativi dalla nuova legislazione in materia di protezione 
sociale e tutele previdenziali per le nuove generazioni: senza i necessari correttivi i futuri 
“pensionati” andranno ad incrementare le già folte schiere degli indigenti.   
 
Nel nostro Paese la precarietà del lavoro è talmente incorporata nelle politiche e nei comportamenti 
aziendali che (specie nelle piccole e piccolissime imprese) sta disegnando una sorta di ritorno al 
“cottimo” da società pre industriale.  
 
Nessuno si preoccupa di investire in “produttività dei fattori”, processo che imporrebbe un salto di 
qualità da parte delle imprese e delle politiche di Governo, volte in primo luogo a promuovere ed 
investire nel medio e lungo periodo in ricerca, innovazione dei processi produttivi e nuove 
tecnologie. Al contrario, si continua invece ad intervenire solo sul costo del lavoro, trascurando con 
estrema superficialità che i Paesi avanzati fondano la competitività sugli investimenti in conoscenza 
e sulla modernizzazione del tessuto produttivo con il concorso decisivo dello Stato. 
 
 
G) La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, la contrattazione pubblica ed il 
precariato. 
 
Analoghi fallimenti si registrano sul piano dell’organizzazione e modernizzazione dellaPubblica 
Amministrazione, con effetti negativi sulla competitività del sistema Paese, sulla garanzia di servizi 
efficienti e adeguati alla cittadinanza, sulla stessa valorizzazione e motivazione dei dipendenti 
pubblici.  
 
I contenuti del D. LGS 150/09 (riforma “Brunetta”) e le politiche dei recenti Governi hanno inteso 
affermare una filosofia di sostanziale “colpevolizzazione” generalizzata del pubblico impiego. 
 
Piuttosto che affrontare con rigore le carenze della PA, partendo dalle responsabilità dei vertici 
delle singole Amministrazioni e denunciando le stesse disfunzioni dell’occupazione clientelare 
delle cariche da parte della politica (a dispetto di competenze e curriculum), si continua ad invocare 
l’applicazione del merito solo per i dipendenti pubblici, sul presupposto (quasi tradotto “in norma” ) 
che essi siano solo e tutti dei fannulloni. 
 
Questa operazione ha poco a che fare con qualsiasi disegno di riforma. Non è pensabile che processi 
credibili di riassetto e riorganizzazione possano prescindere dall’apporto e dalla partecipazione dei 
lavoratori pubblici e del Sindacato.  
 
Queste sono le motivazioni di fondo che ci hanno spinto in questi anni ad usare l’arma dello 
sciopero e della stessa conflittualità per contrastare inique disposizioni di legge. Gli interventi sulla 
PA e sul lavoro pubblico sono serviti in realtà per fare cassa per il rientro del deficit e del debito, in 
assenza di una qualsiasi reale ipotesi di riforma. Ciò ha determinato effetti micidiali non solo sulle 
dinamiche contrattuali e salariali, ma anche sul livello dei servizi erogati alla collettività e sui diritti 
dei lavoratori: si pensi al riguardo alle assurde ed inique norme riguardanti il trattamento di 
malattia. 
 
Per il pubblico impiego e per i nostri settori le politiche di austerità si sono tradotte finora in: 
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 blocco della contrattazione dal 2010, con conseguente perdita del potere di acquisto dei 

salari stimata nell’ordine del 10,7% medio negli ultimi 5 anni; 
 

 blocco del turn over, con conseguente contrazione del numero dei dipendenti pubblici pari a  
circa 300 mila unità e crescita del precariato. 

 
I tagli lineari e la spending review hanno ridotto i livelli di spesa pubblica, senza però conseguire 
risultati tangibili sul versante della corruzione e senza ridurre gli sprechi degli apparati politici, 
burocratici e clientelari, a livello centrale e locale. 
 
Spetta al Sindacato il compito di contrastare con fermezza ogni ulteriore demagogia contro il 
pubblico impiego.  
 
Spetta al sindacato rivendicare e proporre ai Governi una profonda rivisitazione della recente 
normativa sulla Pubblica Amministrazione. 
 
Va innanzitutto ribadito con fermezza il ruolo e la funzione dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro quali strumenti imprescindibili per definire regole certe in materia di retribuzione, tutele, 
diritti e doveri. In particolare, va rimessa in discussione la riduzione dei Comparti così come 
definita nel D. LGS 150/09, denunciando l’assurdità di una operazione che, se attuata, 
significherebbe per Università, Ricerca ed AFAM un’improponibile perdita di autonomia, identità e 
specificità sul piano contrattuale e professionale.  
 
La contrattazione decentrata va certamente incentivata senza però attribuire ad essa una funzione 
esclusiva e/o tendenzialmente prevalente. Va in ogni caso contrastato ogni tentativo di sancire, 
attraverso la contrattazione decentrata, l’applicazione di assurde modalità di valutazione della 
“performance” e la distribuzione di ipotetiche economie interne alle singole Amministrazioni. 
 
In questo quadro generale resta drammaticamente aperta la questione del precariato. Il Sindacato, 
anche e soprattutto nella dimensione confederale, deve ribadire la richiesta di un piano straordinario 
di assunzioni e di stabilizzazioni nel pubblico impiego.  
 
A ciò si aggiunge la necessità di promuovere azioni legali, in particolare alla luce delle recenti 
sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di trasformazione a tempo indeterminato dei precari 
che hanno accumulato diversi contratti a tempo determinato, in linea con quanto previsto dal D. 
LGS 368/2001. 
 
 
H) Cultura, Alta Formazione e Ricerca per lo sviluppo sociale ed economico. 
 
Secondo i dati di EUROSTAT, dal 2008 – 2013 in Italia il settore manifatturiero ha perso ben il 
24% della sua capacità produttiva. In questo contesto sono diminuiti in maniera significativa il 
volume di investimenti, soprattutto per ciò che concerne l’innovazione tecnologica dei processi 
produttivi e degli stessi prodotti. Tali fenomeni non sono stati finora affrontati con credibili 
politiche di sviluppo, di sostegno e di riconversione da parte dello Stato. 
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A nostro parere, gli interventi necessari in materia di riduzione del cuneo fiscale e del costo del 
lavoro appaiono da soli insufficienti a uscire dalla crisi e innescare una nuova fase di crescita. 
Servono piuttosto un radicale cambiamento culturale e politico, in grado di avviare un 
rinnovamento strutturale del tessuto produttivo e di aumentare la competitività complessiva del 
sistema Paese. 
 
In forte discontinuità con il recente passato e con le politiche di contenimento della spesa, in fase di 
emergenza andrebbero piuttosto riconsiderate ipotesi di interventi pubblici per l’investimento e la 
diffusione delle nuove tecnologie (public procurement), nonché una strategia di incentivazione 
fiscale in favore dei settori innovativi e della conoscenza. 
 
Questi grandi obiettivi richiedono innanzi tutto un incremento delle risorse pubbliche destinate alla 
cultura, alla ricerca e al sistema universitario. Analogamente a quanto avviene negli altri Paesi, solo 
la promozione di nuove conoscenze e competenze può favorire la modernizzazione, l’occupazione e 
uno sviluppo sostenibile sul piano sociale ed economico. 
 
Al riguardo, in Italia si rileva: 
 

a) un inadeguato livello di risorse finanziarie destinate a R&S, alta formazione e cultura 
(l’1,1% del PIL contro il 2,2% della media UE) e lo scarso investimento delle imprese 
private in R&S (0,55% del PIL contro il 2,43% dei paesi UE più avanzati); 

 
b) una insufficiente domanda delle nostre imprese di personale laureato ed altamente 

qualificato; 
 

c) un inefficace utilizzo delle le risorse messe a disposizione dai programmi europei, in 
particolare in sede regionale. 

 
Il nostro Paese non può più permettersi di “regalare” alle altre economie i propri migliori cervelli, di 
disperdere le (poche) risorse pubbliche in mille rivoli, di continuare ad operare per sistemi separati 
e/o autoreferenziali, senza sviluppare le necessarie sinergie tra sistema pubblico e sistema privato. 
 
Queste perduranti insufficienze richiedono urgentemente una diversa qualità dell’iniziativa pubblica 
e un efficace utilizzo di quel grande patrimonio di risorse umane e competenze delle Università, 
degli EPR e delle istituzioni artistiche e di alta cultura (AFAM). 
 
Negli anni di crisi finanziaria i Paesi più avanzati sono tornati a investire massicciamente in ricerca, 
alta formazione e sviluppo di nuove tecnologie. 
 
In Italia invece le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno determinato tagli 
indiscriminati dei settori della ricerca e dell’alta formazione, a cominciare da quelli operati sul 
Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei (FFO) e degli Enti Pubblici di Ricerca (FOE). 
Parallelamente, si è voluto concedere incentivi alle imprese con effetti scarsamente incisivi e con 
colpevoli ritardi attuativi (si veda il credito di imposta per assunzione di laureati e ricercatori nelle 
imprese). 
 
Su questo punto occorre davvero un radicale cambiamento. 
 
Le politiche in materia di sviluppo industriale, cultura, formazione, ricerca e innovazione 
tecnologica debbono marciare in forte sintonia, tornado ad essere oggetto di un confronto aperto tra 
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Governo e parti sociali, soprattutto per ciò che concerne gli indirizzi e gli obiettivi di sviluppo del 
Paese. Nei prossimi mesi a nostro avviso sarà decisivo profondere il massimo impegno su due temi: 
 

1) Pieno ed efficace utilizzo della risorse europee. 

La UIL a livello confederale e di categoria ha presentato da tempo proposte per un migliore 
impiego e finalizzazione delle risorse europee nei diversi ambiti settoriali, sottolineando in 
particolare la necessità di un maggiore coordinamento degli interventi.  
 
In Europa i temi della Ricerca, dell’Innovazione e della Cultura assumono un ruolo centrale così 
come indicano i contenuti dell’Innovation Union e della strategia di Horizon 2020. Il tema dello 
stretto rapporto tra conoscenza e sviluppo sociale esige ora una coerente traduzione nelle nostre 
politiche nazionali e una migliore capacità di utilizzo delle risorse.  
 
Occorre una nuova politica di investimenti capace di sviluppare ricerca applicata e ricerca di base, 
non dimenticando che quest’ultima è irrinunciabile per  rafforzare l’humus culturale e creativo del 
Paese e per l’accumulazione di nuove conoscenze, da tradurre sul piano formativo ed applicativo in 
campo sociale ed economico. 
 
Dobbiamo rivendicare un ruolo centrale per il partenariato sociale e per le parti sociali nei tavoli cui 
compete in misura prioritaria la gestione delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e 
di quelli regionali (POR). 
 
Il confronto con le controparti pubbliche e private non può limitarsi alla definizione di obiettivi 
programmatici generali, ma deve investire la possibilità di controllo sociale sull’uso delle risorse a 
fini realmente innovativi, sulle ricadute effettive nel sistema produttivo, sulla creazione di nuova 
occupazione (soprattutto giovanile) e sulla promozione di nuove imprese (start up, spin off etc.).  
 
Di assoluto rilievo dovranno essere le capacità di iniziativa, di intervento e di proposta della UIL 
nei singoli ambiti regionali e territoriali, laddove cioè si definisce l’allocazione delle risorse 
comunitarie e del cofinanziamento nazionale. 
 

2) Una nuova governance del sistema Ricerca, Università ed Alta Formazione.  

La UIL deve sostenere la richiesta di nuovi investimenti in Ricerca, Università ed Alta Formazione. 
La definizione di nuova governance del sistema deve diventare la priorità della UIL in sede 
confederale e di categoria, con l’obiettivo di aprire con il Governo un confronto sui seguenti temi: 
 

a) rivisitazione delle politiche “riformatrici” riguardanti Università, EPR ed AFAM varate 
negli ultimi 10 anni attraverso nuoviinterventi normativi tesi a valorizzare la cultura ed a far 
crescere l’occupazione nei settori  Università, EPR ed AFAM; 
 

b) creazione di un unico coordinamento istituzionale centrale e territoriale, capace di definire le 
scelte di indirizzo e di allocazione delle risorse pubbliche e private per ricerca ed 
innovazione; 
 

c) definizione di pochi e grandi obiettivi strategici all’interno del nuovo Programma Nazionale 
della Ricerca 2014 - 2020, con particolare riferimento ad interventi in materia di energia 
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pulita, beni culturali, green economy, ict, salute, protezione ambientale e riqualificazione del 
territori, trasporti, infrastrutture e logistica; 
 
 

d) semplificazione delle normative e delle procedure di incentivi pubblici in materia di ricerca 
ed innovazione finalizzandole alla incentivazione e alla valorizzazione di tutti gli strumenti 
tesi a potenziare le collaborazioni tra imprese, Università, Enti Pubblici di Ricerca, 
istituzioni di alta formazione culturale ed artistica.  

 
In tutte queste direzioni si impone un maggiore impegno di iniziativa e di proposta del Sindacato, 
adeguando gli strumenti confederali e di categoria e sviluppando una più intensa partecipazione ai 
tavoli di confronto sulle politiche di innovazione e ricerca. 
 
Tra quest’ultimi assumono particolare rilievo il Programma Nazionale della Ricerca ed Innovazione 
2014 - 2020, il Programma Operativo Nazionale (PON Ricerca), il Programma Quadro UE 2014 -
2020, l’Osservatorio per la Ricerca ed Innovazione di Confindustria, Regioni, CGIL, CISL ed UIL, 
l’Agenda Digitale Italiana.   
 

 
 

 


