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INTERVENTO AMERICO MARESCI 

1° CONGRESSO NAZIONALE UIL RUA 

Montesilvano 24-25 ottobre 2014 

Buonasera a tutti. 

Anche noi, per la prima volta, celebriamo il Congresso all’insegna 
dell’austerity. 

Con gli ultimi tagli ai permessi sindacali non è bastato svolgere il 
Congresso anche nel fine settimana. 

Infatti molti congressisti hanno dovuto usufruire delle ferie per 
poter partecipare. 

Ciò nonostante mi pare che si siano compiuti tutti gli sforzi nel  
corso dell’ iter congressuale, iniziato con la riunione degli 
organismi nazionali a Lecce, per favorire la massima 
partecipazione ed il più approfondito dibattito a cominciare dai 
congressi di base. 

E dobbiamo dire che soprattutto alcuni tra i Congressi Regionali 
hanno costituito momenti di dibattito davvero importanti ed hanno 
dimostrato la crescita di tanti nostri nuovi quadri  e di tutta la UIL-
RUA. 

Sono trascorsi solo 5 anni dall’ ultimo Congresso ma sembra 
essere tornati indietro di 30 anni! 

I vari governi che si sono succeduti, tecnici e politici - quelli 
guidati da Berlusconi, Monti, Letta ed ora da Renzi -  sembrano 
aver attivato una competizione che vede oggi Renzi “primeggiare” 
su tutti nell’enfasi antisindacale che punta alla emarginazione del 
Sindacato. 

Un’abile regia, con un unico filo conduttore che ha indirizzato e 
dato coerente continuità all’azione degli ultimi 4 governi fino ad 
arrivare al “novello rottamatore” che tenta nelle dichiarazioni e 
negli atti e soprattutto “ope legis” di mettere in un angolo il 
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Sindacato con slogan, come quello che dice “sono i cittadini che 
lo chiedono”. 

E sull’onda di questa pericolosa e semplificatoria demagogia - che 
gli ha procurato tanti consensi elettorali tra i ceti cosiddetti 
moderati - il “rottamatore” cerca di far dimenticare al popolo ciò 
che i cittadini ed i lavoratori, e la parte più debole ed indifesa della 
società, chiedono ancora oggi al sindacato: ovvero  più lavoro, più 
occupazione, più tutele, più partecipazione, più democrazia.  

Risale al Ministro Brunetta, con la lotta contro il  dipendente 
pubblico considerato “fannullone” e contro il Sindacato che lo 
difende, la china pericolosa di quell’ antisindacalismo di maniera, 
che oggi sta cambiando addirittura i connotati di fondo della 
sinistra politica e sociale nel nostro Paese. 

Abbiamo dovuto subire, di fatto impotenti, una sequela di 
provvedimenti legislativi che ci stanno portando ad un graduale 
smantellamento dello stato sociale e ad una perdita generalizzata 
del potere di acquisto dei lavoratori e dei cittadini. 

(TAB. 1) 

TAGLI ALLA 
SANITÀ

CON I CONTINUI TAGLI LINEARI

CHIUSURA OSPEDALI

TICKET PER LE FASCE DEBOLI

RIDUZIONE ASSISTENZA SANITARIA

SMANTELLAMENTO DELLO STATO SOCIALE:

TAGLI ALLA 
SICUREZZA 

SOCIALE

FORZE DELL’ORDINE

PROTEZIONE CIVILE

VIGILI DEL FUOCO

TAGLI ALLA 
RICERCA E  

ALL’ISTRUZIONE

FINANZIAMENTI EPR BLOCCATI AL VALORE CORRENTE 1994

88 MILIONI  DI EURO TAGLIATI  A REGIME DAL 2013

RITARDI NEL TRASFERIMENTO AGLI ENTI DEI FONDI ORDINARI

TAGLI ALLE P.O. DA CUI DERIVANO ESUBERI CHE IMPEDISCONO DI DARE SOLUZIONE AL PRECARIATO

EPR COSTRETTI A CARTOLARIZZARE I PROPRI IMMOBILI PER CHIUDERE I BILANCI

INASPRIMENTO
FISCALE

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI

INCREMENTO ADDIZIONALE IRPEF

TASSA SULLA CASA DI PROPRITÀ E IN AFFITTO

INCREMENTO  IVA AL 22%

ICE-IMU-TASI

TARES
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(TAB. 2) 
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(TAB. 3) 

ATTACCO  AL  DIRITTO 
ALLA SALUTE

DISCIPLINA MALATTIA 
SOTTRATTA  ALLA 

CONTRATTAZIONE  E 
DEFINITA PER LEGGE

RIMODULAZIONE FASCE 
ORARIE VISITA FISCALE

RESTRIZIONI PERMESSI 
VISITE MEDICHE

INTRODUZIONE TRATTENUTA PER 
OGNI GIORNO DI MALATTIA 

(INVERSAMENTE PROPORZIONALE 
ALLO STIPENDIO)

CONTENZIOSO

INASPRIMENTO 
SANZIONI DISCIPLINARI

DISINCENTIVATI 
RICORSI TAR  E 

GIUDICE
DEL LAVORO

PERFORMANCE

ELIMINATO COLLEGIO 
ARBITRALE (SOLO 

RICORSO AL GIUDICE)

INTRODOTTO  E 
SUCCESSIVAMENTE 

RADDOPPIATO IL 
CONTRIBUTO UNIFICATO 

ANCORA NON ATTIVATA

TAB. 3RESTRIZIONI SUBITE

 
(TAB. 4) 

ATTACCO ALLE 
LIBERTÀ 

SINDACALI

DISTACCHI

RESTRIZIONI SUBITE

PERMESSI

MAGGIOR CONTROLLO
DA PARTE DEGLI ENTI

DIMEZZATI

ORE PER 
ASSEMBLEE

ATTACCO ALLA
CONTRATTAZIONE

COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE

MATERIE DI
CONTRATTAZIONE

TRASFORMATE
IN INFORMAZIONE

RIDOTTI A  4

RUOLO DEL 
SINDACATO

RESIDUALE ED 
IN PROGRESSIVA 
EMARGINAZIONE
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(TAB. 5) 
TAGLI SUBITI (REDDITO-OCCUPAZIONE)

PIANTE ORGANICHE TAGLIO 10% RIDUZIONE 290 POSTI CNR

FONDO FORMAZIONE
TAGLIO 50%
SPESA 2010

FONDO CNR RIDOTTO 
DELL’80%

LIQUIDAZIONI
CONGELAMENTO E 

RATEIZZAZIONE
PERDITA INDIVIDUALE 
NON QUANTIFICABILE

SOTTOINQUADRAMENTO
NORME TRANSITORIE

ART.3 – ART. 23
RESE INAPPLICABILI

PENSIONI

INNALZAMENTO  ETÀ 
PENSIONABILE

UNIFORMITÀ 
UOMO  - DONNA

DAL 2011 SISTEMA 
CONTRIBUTIVO PER TUTTI

PERDITA  INDIVIDUALE 
NON QUANTIFICABILE

RICAMBIO 
GENERAZIONALE

BLOCCO ASSUNZIONI

RIDUZIONE 
TURN-OVER AL 20%

INCREMENTO PRECARIATO

 
 

 

(TAB. 6) 
TAGLI SUBITI

(EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE)

BLOCCO RINNOVO CCNL 
2010-2014

MANCATO INCREMENTO 
INDICE ICPA  10,5 % 240 EURO/MESE

PERDITA MEDIA

TAGLIO 10% SALARIO 
ACCESSORIO 2004

DAL 2009 15 EURO/MESE

FONDO SALARIO
ACCESSORIO

CONGELATO 
IMPORTO 2010

NON QUANTIFICABILE

LIQUIDAZIONI

INCR. ADD.LI IRPEF

CONGELAMENTO 
E RATEIZZAZIONE

NON QUANTIFICABILE 

DAL 2009 600 EURO/ANNO

BLOCCO DELLE  PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E DI CARRIERA

DAL 2011
SOLO EFFETTI GIURIDICI 340 EURO/MESE
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(TAB. 7) 

PERDITA MEDIA

RICERCATORI 
E 

TECNOLOGI

TECNICI
E 

AMMINISTRATIVI

6.760 EURO/ANNO
= 520 EURO /MESE

IN TRE ANNI DI 
BLOCCO 

PERDITA MEDIA

20.280 EURO

2.400 EURO/ANNO
= 185 EURO/MESE

IN TRE ANNI DI 
BLOCCO 

PERDITA MEDIA

7.200 EURO

... E QUANDO  CI AMMALIAMO...

TRATTENUTA MEDIA PARI  A

19 EURO  AL GIORNO = 190 EURO PER 10 GIORNI

( NON APPLICABILE AI PRIVATI ED AI DOCENTI UNIVERSITARI)
 

(TAB. 8) 
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TAB. 8

Potere di acquisto 

‐ 22%

CCNL 21‐2‐02

 

Le risultanze della nostra analisi su quanto abbiamo perso in 
questi anni, che noi abbiamo più volte esposto con grande 
incisività nelle numerosissime riunioni di base in questi difficili 
anni, rimettono il dito nella piaga ed in una ferita tuttora aperta. 

Noi riteniamo un diritto-dovere ricordarle ancora una volta anche 
in sede Congressuale. 
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Non per indurre i nostri quadri, soprattutto più giovani, alla 
delusione ed alla depressione, bensì per rassicurare tutti che la 
UIL-RUA non ha dimenticato e non dimentica nulla e che 
metteremo questi argomenti al primo posto della nostra 
piattaforma rivendicativa. 

Hanno ragione di affermare le nostre tesi congressuali ed ha 
ragione di confermare con forza Alberto nella sua relazione 
introduttiva, che comprimere redditi e  massa salariale del lavoro 
dipendente, soprattutto pubblico, e ridurre i diritti dei lavoratori, 
soprattutto pubblici, non ha risolto nessuno dei problemi, anzi li 
ha aggravati. 

Anche questo inaccettabile ed ossequioso subire la ricetta tedesca 
dell’ austerità, dimostra che la strada scelta dall’Europa è risultata 
e sta risultando fallimentare. 

Certo noi restiamo consapevoli che il superamento della grave 
crisi economica e sociale che pesa sull’Italia,  così come la 
speranza di un nostro migliore futuro”nazionale”, sono 
condizionati dalla capacità di realizzare accanto all’ unione 
monetaria, una vera unità politica, economica e sociale dell’ 
Europa che oggi ancora non c’è. 

Noi siamo altresì consapevoli che una parte importante, in un 
processo di rinnovata crescita del vecchio continente oggi in grave 
difficoltà, sta nella capacità complessiva dell’ Europa di tornare a 
recuperare il gap tecnologico e scientifico e di innovazione che lo 
sta caratterizzando, rispetto alle economie più dinamiche 
americane ed asiatiche. 

L’Italia e la sua Comunità Scientifica dovranno saper  svolgere un 
ruolo primario in questa direzione, ma per fare ciò abbiamo 
bisogno di risolvere alcune contraddizioni di fondo che ci 
riguardano. 

Occorrerebbero, ad esempio, più equità ed un maggiore equilibrio 
nella redistribuzione dei finanziamenti europei agli stati membri. 
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L’ITALIA NON PUÒ CONTINUARE A DARE PIÙ DI 
QUELLO CHE RICEVE DALL’EUROPA. 

Ci caratterizza rispetto all’ Europa, anche, una grave insufficienza 
di risorse, ma nello stesso tempo contribuiamo a finanziare la 
ricerca di altri Paesi. 

Lo ricordava l’ex Presidente del CNR Fabio Pistella e lo ricordava 
anche l’allora Ministro Profumo, senza però prendere adeguati 
provvedimenti: 

“Ogni euro che investiamo in Europa perdiamo 35 centesimi. 
Riceviamo infatti dall’Europa 65 centesimi per ogni euro 
investito, ciò deriva soprattutto dal sottodimensionamento del 
numero di Ricercatori e degli stipendi più bassi che abbiamo 
rispetto all’Europa. 

Sarebbe indispensabile allineare il rapporto tra il numero dei 
ricercatori ed il numero di abitanti e/o lavoratori che esiste per 
altri Paesi. 

Mentre l’Italia conta 4 ricercatori ogni 100 abitanti, Francia, 
Germania e Regno Unito rilevano valori esattamente doppi, altri 
Paesi più che doppi. 

Già questo allineamento consentirebbe assunzioni ben oltre il turn-
over e creerebbe spazi per la stabilizzazione dei precari. 

Sul piano più generale della disciplina del mercato del lavoro e del 
rapporto di lavoro, l’obiettivo prioritario dovrebbe essere la 
omogeneizzazione nell’ applicazione di norme e regolamenti della 
UE per superare, ad esempio, il vasto contenzioso per la 
trasformazione dei rapporti di lavoro da TD e TI con il 
riconoscimento dell’anzianità maturata ed eliminando ogni residua 
discriminazione tra TD e TI. 

Crediamo che sia giunto il momento nei nostri incontri di ritornare   
a parlare, non solo di ciò che ci hanno tolto ma anche e soprattutto 
di quello che siamo riusciti ad ottenere: sugli incrementi 
economici,sulle prospettive di stabilizzazione e di progressione di 
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carriera, superando l’attuale assurda imposizione nell’ utilizzo 
delle risorse da destinare al turn-over per l’assunzione dei precari 
in alternativa alle progressioni di carriera. 

Ripartire dal sindacato e dai diritti, deve significare per noi, 
abbandonare l’andazzo e la china perdente che ci vede costretti 
sulla difensiva e ad accontentarci  del minore dei mali. 

Dobbiamo passare alla rivendicazione di incrementi contrattuali e 
di strumenti per superare il sottoinquadramento e le gabbie delle 
piante organiche, che ingessano la dinamica occupazionale anche 
in enti grandi come il CNR, ma soprattutto in enti  di minore 
dimensione, che non potrebbero comunque assumere se non si 
rimuovono anche questi vincoli. 

Dobbiamo tornare a mobilitarci per battere una regia  miope, che 
non guarda al domani, perché tutta impegnata ad ottenere 
immediati e visibili effetti. 

Dobbiamo batterci con ancora più forza e convinzione contro la 
scelta che ha indotto ed induce tutti i Governi, nonostante gli stessi 
richiami dei vertici dello Stato, ad insistere in tagli lineari che 
hanno colpito i settori dell’alta conoscenza e formazione, come 
qualsiasi altra branca della nostra burocrazia, nella considerazione 
della ricerca non come un investimento ma come un costo.  

E allo stesso Presidente del Consiglio, che come gli altri punta agli 
effetti immediati e di immagine, rivendibili politicamente ed 
elettoralmente in tempo reale, sembra continuare a sfuggire, 
nonostante il viaggio alla Silicon Valley, l’importanza del tema 
ricerca. E non a caso, considerato che i tempi della ricerca non 
sono certo tempi brevi, con ricadute immediate. 

Ma se questo fosse vero, ed in parte è vero, cosa dovremmo dire 
degli annunciati e rinnovati interventi sulla scuola?  

Noi non siamo certo contrari ad un eventuale assorbimento di un 
così alto numero di precari nel settore dell’ istruzione. 
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Ma dobbiamo chiederci: perché tutta questa attenzione al sistema- 
istruzione ed invece scarsa attenzione per la ricerca, l’università, 
l’AFAM? Forse perché quello della scuola è un bacino di 
consenso politico più vasto? O forse perché il Ministro a capo del 
Miur nel suo triplice compito non ha tempo e volontà di occuparsi 
di ricerca? E ci chiediamo anche: ma gli interventi, pur importanti, 
sulla qualità dell’ insegnamento di 1° e 2° grado e sulla qualità dei 
nostri alunni non sono forse anch’essi investimenti a lunga 
scadenza? 

La verità è che  i nostri politici, nel fare quotidianamente i conti 
con i bacini di consenso, continuano a dimenticare una cosa 
fondamentale: 

la scuola è solo uno strumento, peraltro essenziale, di 
trasferimento e di diffusione del sapere; è compito della ricerca e 
della innovazione la produzione di nuovo sapere,  di nuova 
conoscenza,  di nuove competenze per nuove produzioni e nuovi 
servizi. 

Oggi nelle economie moderne e nelle società avanzate, seppur 
resta essenziale anche il livello medio dell’istruzione di un popolo,  
la capacità di imitare le innovazioni altrui, di importare nel nostro 
sistema i risultati altrui non basta più, come bastava invece 
nell’economia del dopoguerra con la quale il nostro Paese ha 
attuato la sua ricostruzione negli anni ‘50 e ‘60. 

Oggi, come non mai, abbiamo bisogno di un “nuovo sapere” per 
poter essere  competitivi con le nuove tecnologie e le nuove 
professionalità e per poter sostenere i nostri costi di produzione e 
manodopera che sono fuori mercato. 

E la sede di produzione del nuovo sapere sono proprio le 
Università e soprattutto gli Enti di Ricerca, dove oltre ai 
ricercatori ed al personale tecnico e amministrativo a T.I., vi sono 
i precari che con il loro determinante ed insostituibile contributo a 
tutti i livelli - dunque oltre ai T.D. anche i nostri co.co.co., gli 
assegnisti, i borsisti - riducono gli effetti del blocco del turn - over 
e dei ritardi delle poche assunzioni programmate. 
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Assunzioni che in molti Enti, come ricordavamo sopra, sono 
irrealizzabili appunto per la saturazione delle PIANTE 
ORGANICHE. 

Se il nostro Paese vuole veramente e stabilmente uscire dalla crisi, 
deve tornare ad investire prioritariamente in RICERCA e 
INNOVAZIONE, in ALTA FORMAZIONE, nei suoi “giacimenti 
culturali” di cui le stesse strutture e professionalità dell’ AFAM 
costituiscono una importantissima realtà. 

Lo abbiamo affermato, con molta chiarezza e franchezza,  proprio 
nei giorni scorsi, anche ad alcuni parlamentari vicini allo stesso 
Presidente del Consiglio, impegnati nelle tematiche che 
riguardano i nostri settori, che ci hanno onorato del loro ascolto e 
che anche da qui ringraziamo per la disponibilità. 

Anche il risultato di questa interlocuzione sarà per noi, come lo è 
stato già in passato per altri governi di qualsiasi colore politico, la 
vera “cartina di tornasole” per verificare se è vero che al 
Presidente del Consiglio sta a cuore il futuro del Paese e delle 
nuove generazioni e non solo il consenso elettorale. 

Verificheremo se veramente gli stanno a cuore, i più deboli, i 
precari. 

Verificheremo se in qualità di datore di lavoro dei dipendenti 
pubblici applica, dando il buon esempio, quanto chiede agli 
imprenditori privati di trasformare e privilegiare i contratti a T.I. . 

Perché anche con le maggiori risorse derivanti dai correttivi del 
turn over di cui alla legge 114 dell’11 agosto 2014 (ampliamento 
% e inserimento del maturato economico nella base di calcolo 
delle risorse del turn over) si riesce con concorsi riservati, a 
stabilizzare, per esempio al CNR solo il 10% dei 1300 T.D. in 
servizio, ben lontani dalle 150 mila stabilizzazioni annunciate  e 
denunciate dagli organi di stampa all’indomani dell’approvazione 
della legge 115/13 definita ulteriore “sanatoria dei precari del 
P.I.”. 
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Permane quindi grave e irrisolto il problema del precariato di tutti 
gli EPR per la cui soluzione è indispensabile un intervento 
legislativo, più volte sollecitato,, così come sta avvenendo nella 
Scuola e come è avvenuto all’INGV.                                           

In piena linea con la strategia degli “annunci” è anche la scelta che 
il Governo avrebbe intenzione di fare sul TFR. 

Diciamo “avrebbe”  perché al primo levarsi di scudi di Squinzi a 
nome di Confindustria e delle piccole e medie imprese, già le 
intenzioni governative hanno cominciato a vacillare. 

Staremo a vedere cosa se ne farà di questo ennesimo annuncio “ad 
effetto”. 

Intanto però fa uno strano effetto vedere che il NO unitario del 
sindacato è rimasto inascoltato, e che un semplice intervento del 
Presidente di Confindustria sulle difficoltà di approvvigionamento 
finanziario delle imprese, abbia avuto la forza di un vero e proprio 
“ALTO LA’ !’”  

Un piccolo ragionamento su questo punto, che vada anche al di là 
della nostra pur legittima preoccupazione sul finanziamento dei 
fondi pensionistici integrativi, va fatto. 

Restano, infatti, su questa ipotetica ed ulteriore manovra (seppur 
trasformata su base volontaria) tutti i nostri dubbi sui vantaggi per 
i lavoratori:  quelli meno giovani risultano quasi all’85% 
disinteressati; diversa la situazione di quelli più giovani, che 
stando ai sondaggi, si dimostrano interessati a prendere oggi il 
classico “uovo” rispetto alla comunque magra “gallina” domani! 

E l’anticipo del TFR erogato mensilmente in busta paga (per ora si 
parla solo per il Settore privato) così come inserito nella proposta  
di legge di (in) stabilità, conferma tutti i nostri dubbi. È infatti 
prevista la tassazione corrente, anziché la tassazione separata, 
risultando così un affare più per lo Stato, tutto a vantaggio del 
fisco che non per i dipendenti. Inoltre, in assenza di correttivi, 
aumentando il reddito annuo, metterebbe a rischio il bonus di 80 
euro mensili. 
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Registriamo inoltre una iniquità, e soprattutto una palese 
contraddizione di fondo in questa eventuale misura: per i 
lavoratori attivi si parla di anticipare il TFR, mentre per i 
pensionati/pensionandi si lascia il congelamento e lo 
scaglionamento dell’ importo in 3 rate, con la prima rata anche 
dopo due anni dalla cessazione dal servizio e la terza rata 
addirittura dopo 4 anni! 

Un pochino di coerenza non guasterebbe e consiglierebbe di 
rimuovere almeno questi congelamenti e rateizzazioni. 

Insieme alla Confederazione ed alla UIL-Pensionati dovremmo 
tornare a ragionare su tutto ciò, sui danni delle misure “Fornero” 
&C , finanche giungendo a consentire alle categorie di continuare 
ad iscrivere al Sindacato gli ex-dipendenti neo-pensionati, anche 
in considerazione delle pendenze che questi continuano ad avere 
soprattutto oggi, con l’Ente di appartenenza rispetto al quale non 
può intervenire la UIL-Pensionati ma il sindacato di categoria. 

Ci sembra questo un problema politico ed organizzativo di non 
poco conto e che sottoponiamo all’ attenzione del Congresso e 
della nostra categoria. 

Al fronte di questa situazione complessiva che ha determinato, di 
fatto una NUOVA NORMALITÀ costituita da PRECARIATO 
INTERMINABILE, STIPENDI PIÙ BASSI, MINORI TUTELE, 
MINORE TENORE DI VITA, ESUBERI E AUMENTO DELLA 
DISPOCCUPAZIONE, si impone una forte presa di posizione che 
convinca i lavoratori che il sindacato vuole riconquistare il proprio 
ruolo, vuole ritornare a fare sindacato VERO, ritornare a 
contrattare, a fare accordi, a non subire per legge l’organizzazione 
del lavoro e le relazioni sindacali. 

Visto che il Governo blocca il rinnovo dei con tratti nazionali di 
comparto, dobbiamo ripartire conquistandoci spazi nella 
contrattazione locale e integrativa di Ente, in molte realtà fuori 
uso, respingendo al mittente le accuse ingenerose di essere un 
sindacato corporativo, chiuso in sé stesso, che difende e tutela i 
diritti dei solo occupati. 
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Siamo oggi, ancora più di ieri, nella condizione di non dover 
accettare lezioni da nessuno, e tanto meno dall’ attuale  Ministro 
della Funzione Pubblica e dal Presidente del Consiglio, sul modo 
di fare sindacato e sulle modalità di rappresentanza. 

Quest’ultimo  in un rigurgito di “onnipotenza” ed “onnipresenza” 
sembra sentirsi investito di una rappresentanza plebiscitaria: 
cittadini, giovani, disoccupati, cassintegrati, lavoratori, pensionati, 
extracomunitari. 

Afferma di voler parlare con tutti, magari attraverso l’uso fin 
troppo comodo delle cosiddette “consultazioni pubbliche” che così 
in Italia, come in Europa, hanno sostituito la “concertazione” e 
stanno  diventando il modo per evitare di incontrare il sindacato e 
di metterlo in competizione con il resto della società. 

Il risultato di questo comportamento è una concentrazione di 
poteri senza alcun limite; i nostri governanti finiscono per non 
parlare con nessuno e nel chiuso del “palazzo” decidono in base 
alla sole convenienze politiche e di consenso! 

Anche da qui il detto molto efficace e molto caro ad alcuni di noi 
“Questo sembra essere : Il governo …degli stivali (di Renzi) e dei 
tacchi a spillo di Boschi, Madia ed anche di quel  novello ministro 
degli esteri UE Mogherini”  che ora nel pieno sviluppo del 
confronto tra le grandi potenze è ridotta, come prevedibile, al 
silenzio !!” 

Battute a parte è molto preoccupante rilevare che chi ci governa 
mentre si domanda “dove era il sindacato?”, dimostra di non 
conoscere nulla di quella storia del sindacato che si intreccia con 
le conquiste più importanti del mondo del lavoro. 

Ricordiamo ai “novelli” governanti, che noi ci siamo sempre stati 
e proprio la UIL -  in particolare con Giorgio Benvenuto negli anni 
80, anticipando di oltre 30 anni Renzi, ed in continuità con le sue 
grandi tradizioni di autonomia, di laicità e di riformismo -  ha dato 
vita con convinzione e grande lungimiranza a quel  SINDACATO 
DEI CITTADINI che mai ha messo in contrapposizione tra loro, 
gli interessi dei lavoratori e quelli della cittadinanza. 



 14

Quindi, per noi stessi e per ciò che vogliamo continuare a 
rappresentare, dobbiamo tornare con forza, ad esigere  rispetto per 
le nostre tradizioni e per i nostri valori, che sono alla base delle 
nostre scelte di fondo e della nostra attività quotidiana! 

Proprio su questo punto, non può passare sotto silenzio, la  dignità 
ed il senso di responsabilità con i quali, alcuni dei nostri quadri 
hanno dovuto subire, con effetto immediato, il dimezzamento dei 
distacchi, e permessi sindacali.  

Dobbiamo solo alla grande capacità di Alberto, in quel frangente 
molto difficile, se abbiamo in gran parte per così dire “limitato i 
danni”. 

Ma nel contempo dobbiamo esprimere il nostro rammarico, la 
nostra solidarietà, il nostro ringraziamento a quanti hanno 
comunque dovuto accettare, loro malgrado,  questa “soluzione” e 
le conseguenze ed il sacrificio che essa ha comportato e sta 
comportando. 

E voglio ricordare, sempre su questo punto, che a questi “tagli” 
imposti demagogicamente al sindacato, non corrispondono ancora 
i tanto declamati “tagli alla politica”, né al centro né in periferia! 

Infatti per gli altri provvedimenti ad “effetto mediatico”, come la 
riduzione dei finanziamenti ai partiti politici, il tetto per le 
retribuzioni dei funzionari di Camera e Senato e così via, si deve 
sapere che è  prevista una fase transitoria. 

Per questi l’entrata in vigore dei “sacrifici” è rinviata al 2018, 
mentre l’attacco alle prerogative e alle agibilità sindacali inserito 
nella legge 114/14 del 19 agosto 2014, dopo solo 12 giorni di 
agosto, il 1° settembre è entrato in vigore il DIMEZZAMENTO 
dei permessi e dei distacchi con il relativo rientro. 

Di fronte al proliferare di accordi più o meno formali e più o meno 
“sotterranei” - patto del Nazareno, patto con la coalizione di 
governo, patto con la maggioranza del PD, patto con la 
Confindustria etc. etc.) il SINDACATO resta , pur con tutte le sue 
difficoltà e differenziazioni interne, l’unico grande soggetto 
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rappresentativo che non che non ha sottoscritto alcun “PATTO” 
con Renzi. 

Noi non ci preoccupiamo di ciò, anzi resta il fatto che questa 
indisponibilità del sindacato, ha indotto ed induce il governo, ad 
attaccare il sindacato a TUTTO CAMPO, con campagne 
mediatiche, con il rinnovato attacco all’ Art.18, con il blocco della 
contrattazione, con il blocco stipendi, con limitazione nelle 
agibilità sindacali, attaccando anche il ruolo importante e di 
servizio sociale e collettivo, dei nostri Patronati e dei nostri CAF. 

Se così è, la risposta del SINDACATO a chi vuole rottamarci, 
escluderci non solo dalla concertazione ma anche da un vero 
confronto su temi fondamentali come quello del mercato del 
lavoro, del fisco, della previdenza e del pubblico impiego, la 
risposta non può che essere quella dello SCIOPERO 
GENERALE! 

I nostri politici tutti, ricordino che “l’effetto Renzi” passerà 
anch’esso, come dimostrerà la caducità di un sistema politico 
ancora in crisi profonda, MA IL SINDACATO RESTA! 

Ed il nostro sindacato vuole restare vicino alla gente, mantenendo 
con essa un rapporto ed un ascolto permanenti ricordando a tutti 
che “NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO INDIETRO” a 
partire dai pensionati che continuano ad essere esclusi (come i 
disoccupati) anche dalle 80 euro, pur essendo ben al di sotto della 
soglia della sopravvivenza propria e dei figli ancora conviventi 
non tanto perché bamboccioni ma in quanto disoccupati. 

E per dimostrare che anche con RENZI non si è dimenticato dei 
pensionati, inserisce nella legge di stabilità lo slittamento del 
pagamento delle pensioni dal 1° al 10 di ogni mese. 

Ed intanto si continuano ad erogare gli 80 euro facendo 
riferimento al reddito individuale, non essendo stato introdotto il 
quoziente familiare con l’effetto di corrispondere 80 euro a testa a 
moglie e marito entrambi nella fascia di reddito fino a 24 mila 
euro (quindi 160 euro con 48 mila euro reddito familiare) e non 
dare nulla ad un dipendente monoreddito con 27 mila euro.  
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Oltre al persistente pericolo della restituzione a dicembre delle 80 
euro se superato il reddito presunto magari avendo fatto qualche 
ora di straordinario in più. 

Ritornando ai nostri settori altro ostacolo da superare, fino ad oggi 
insormontabile, è la parcellizzazione degli Enti di Ricerca vigilati 
ben da 7-8 ministeri, che non dialogano tra loro e non hanno alcun 
reale coordinamento. 

In questo senso possiamo dire che il MIUR ha fallito il suo 
compito, e quel quadro di comando che fu pensato e costruito a 
fine degli anni ’90 dal Ministro Berlinguer, si è via via dimostrato 
incapace di dare un indirizzo unitario al sistema, con risorse 
aggiuntive e con regole unitarie per tutti gli EPR. 

Nella relazione di Alberto e nella manifestazione di apertura del 
nostro Congresso, non a caso, è stata data la giusta enfasi e 
considerazione alla iniziativa che la VII Commissione Cultura del 
Senato all’unanimità ha assunto, proprio in questi giorni verso il 
Governo, per rimettere mano ad un impianto che nel tempo si è 
risolto solo nella burocratizzazione soffocante del Miur, 
nell’indebolimento ed impoverimento degli Enti, nella mancanza 
di una vera specificità di trattamento del nostro personale e del 
nostro precariato. 

L’auspicio che noi formuliamo e per il quale lavoreremo, è senza 
dubbio quello di una realizzazione vera e veloce di una 
unificazione  di tutti gli EPR sotto la vigilanza della Presidenza 
del Consiglio, andando al superamento di situazioni di vero e 
proprio “soffocamento istituzionale” (è il caso di quasi tutti gli 
enti impropriamente definiti “strumentali”) ma anche di vere e 
proprie “zone franche” che hanno determinato, oltre a gravi 
difficoltà operative per il personale, una dequalificante gestione 
delle stesse regole di selezione dei vertici di alcuni Enti, con tutte 
le conseguenze del caso. 

Giustamente Alberto anche nel recente incontro con i vertici della 
Commissione Cultura del Senato ha teso a sottolineare - unico 
esponente a farlo con coraggio e franchezza - la esigenza che la 
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realizzazione di una “cabina di regia” possa significare, oltre a 
tutto il resto, anche e soprattutto  l ‘affermazione di rigorosi ed 
omogenei meccanismi di selezione dei vertici degli Enti. 

Ritornando al concetto di “zone franche” anche in ambito MIUR, 
siamo storicamente  di fronte a situazioni di gestioni, per noi 
inaccettabili e che pure, in molti casi, vengono addirittura elevate 
e celebrate “a modello”. 

E il caso dell’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

L’INFN, l’Ente guidato storicamente da un Presidente 
rigorosamente di sinistra, dove tutto è possibile e tutto è 
consentito; l’ente dove il Capo del Personale lo si nomina   
“intuito personae”,  per chiamata nominativa;  dove non 
rispettando la legge che impone l’applicazione dell’Art.19 comma 
6, si inventa un contratto a tempo determinato ex Art.23 come se 
fosse un progetto di ricerca e poi, dopo due anni, si bandisce un 
concorso T.I. per così dire “a fotografia” per un livello di  
Dirigente Tecnologo e per continuare a fare il Capo del Personale. 

A nulla sono valse le puntuali denunce della UIL-RUA 
accompagnate dall’altrettanto puntuale assordante silenzio delle 
altre sigle sindacali. 

L’INFN risulta l’Ente meno sindacalizzato del settore. 

E forse anche per questo è giudicato, dalla politica “nostrana”, 
quello con maggiore potenzialità di crescita, quello da indicare a 
modello , quello che anche secondo l’ Anvur ha i più elevati livelli 
di produttività, quello nel quale il vertice dell’ Ente che gestisce il 
Laboratorio del Gran Sasso, giunse a considerare “giustificabile”  
la “storica” gaffe dell’ allora Ministro Gelmini “sul tunnel di 700 
chilometri di collegamento tra il Gran Sasso e Ginevra!. 

La particolarità, meglio ancora la “discrezionalità”  dell’INFN 
deriva sostanzialmente da due strutture parallele che assorbono 
spazi e ruolo del Sindacato, costituite da: 
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- dai Rappresentanti del Personale tecnologo, tecnico ed 
amministrativo  

- dai Rappresentanti del Personale Ricercatore; 

Queste due strutture costituite da 66 dipendenti in rappresentanza 
delle Sezioni e Laboratori in cui lavorano, coordinate da due 
Rappresentanti Nazionali, si riuniscono una volta al mese, di 
norma a Roma, presso la Presidenza dell’INFN. 

I coordinatori delle due strutture, facendo parte del Consiglio 
Direttivo  hanno la massima, puntuale e diretta informazione che 
divulgano rapidamente a tutto il Personale dell’Ente rendendo 
superflue ed inefficaci le comunicazioni dei sindacati in quanto 
tardive e incomplete. 

Spesso, a causa del basso livello di relazioni sindacali dove anche 
la mera informazione, che dovrebbe dare l’INFN, proviene proprio 
dai Rappresentanti del Personale esautorando ogni attività 
sindacale. 

Il Consiglio Direttivo è inoltre composto dai Direttori delle 
Sezioni e dei Laboratori Nazionali, che insieme ai rappresentanti 
dei Ministeri e degli Organi di Controllo raggiungono un totale di 
36 componenti (contro i 5 previsti dal decreto TREMONTI). 

Anche il Consiglio Direttivo si riunisce a Roma una volta al mese, 
spesso anche per due giorni consecutivi, presso la Presidenza nello 
storico mega appartamento al Pantheon. 

(Dalle finestre del piano superiore di quello stesso palazzo, 
costruito dall’ architetto Fontana, l’allora giovane Ippoliti 
all’inizio degli anni ‘70, nel tempo libero dagli studi universitari, 
anziché lavorare per il proprio glorioso Partito dove ricopriva la 
carica di Segretario Nazionale dei Giovani Repubblicani, perdeva 
tempo ad ammirare affascinato la cupola borrominiana di S. Ivo 
alla Sapienza che si avvita, unica al mondo, nel cielo della 
capitale nei tramonti rosati e violacei di Roma!)  
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L’INFN è diventato di fatto una “zona protetta” dove non arriva 
nessuna “spending review” sia dei governi tecnici e sia dei governi 
politici di destra e di sinistra. 

E questi due elementi : 
 rappresentanti del Personale 
 ubicazione Presidenza 

favoriscono la riduzione della sindacalizzazione. 

Una localizzazione della Presidenza isolata dall’Amministrazione 
Centrale, con soli 10 dipendenti ha costituito e costituisce un 
ostacolo alle nostre rare manifestazioni ed espressioni di dissenso. 

L’INFN ha necessità di maggiore attenzione da parte nostra; 
siamo il sindacato più piccolo ed anche le nostre roccaforti di 
Frascati e Catania lanciano segnali preoccupanti. 

Continuamente Alberto e ancora Pippo ci ricordano che gli iscritti 
storici che conoscono il nostro valore, si avvicinano al 
pensionamento ed i pochi nuovi assunti sono attratti dalla 
demagogia della CGIL sul precariato. 

Quindi pena il progressivo indebolimento della UIL-RUA 
nell’Ente, è necessario tornare a ragionare attentamente sulla 
identità e sulla fisionomia di questo Ente. 

E’ necessario, soprattutto, provocare “un’onda d’urto”, 
cominciando a denunciare agli Organi di Controllo e di stampa 
tutti gli sprechi e le situazioni da noi ritenute non regolari che 
questo eccesso di “autonomia” finisce per produrre, a partire : 

 dalla anomala e spropositata composizione del Consiglio 
Direttivo (36 componenti) con i conseguenti costi di 
gestione; 

 dalle due Strutture  dei rappresentanti del Personale e dalle 
risorse che assorbono per il loro funzionamento 

 dalla sede di rappresentanza della Presidenza al Pantheon. 
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E non è vero che le denunce restano sempre senza effetti. 

È il caso della denuncia che abbiamo fatto ad esempio all’Agenzia 
Spaziale Italiana dove Walter, insieme a noi,  continua tuttora la 
sua dura battaglia. 

L’ASI, ovvero un’istituzione scientifica pubblica nella quale, 
l’occupazione politica delle istituzioni di ricerca ha dimostrato, 
sotto molti aspetti, uno dei suoi volti peggiori. 

Qui un funzionario della Camera in comando per l’ incarico di 
consulente del Presidente percepiva 23.000 Euro al mese (circa 
1.000 euro al giorno lavorativo!). 

La presa di posizione della UIL-RUA è servita ad interrompere il 
comando (anche se poi, secondo i costumi politici in vigore,  è 
seguito un incarico a Parigi all’ESA forse anche più 
remunerativo). 

Un’altra necessità di più forte attenzione e presenza, seppur in 
questo caso più sul piano gestionale e della presenza 
organizzativa, andrà dimostrata nei mesi futuri dalla UIL-RUA 
all’interno delle strutture centrali e territoriali dell’ INAF, l’ 
Istituto Nazionale di Astrofisica, che oltre alla sede centrale ha 
importanti diramazioni nel territorio.  

Con la Conferenza  Nazionale di Organizzazione del marzo dello 
scorso anno abbiamo iniziato un processo di cambiamento ed di 
riorganizzazione. 

Questo Congresso con l’ipotizzato e auspicato cambiamento della 
Segreteria Confederale con un nuovo Segretario Generale, 
rappresenterà un punto fondamentale del processo di 
riorganizzazione che, come noi abbiamo sempre detto, non poteva 
e non può limitarsi solo alla riorganizzazione ed al potenziamento 
“in rete” dell’ attività dei servizi! 

Si chiude un’era che ci ha visti spesso critici e disallineati rispetto 
alle posizioni confederali e soprattutto rispetto a quelli che noi, 
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pur con il dovuto riguardo, avevamo definito “ammiccamenti” 
anche verso  i vari Brunetta, Tremonti e Sacconi di turno. 

Dobbiamo però riconoscere, a posteriori, che forse quella 
“vicinanza” è potuta servire a rendere meno dolorosi quelle scelte 
e quei provvedimenti del 2009-2010 che hanno mirato al cuore, 
alla contrattazione nei settori pubblici. 

Sono serviti infatti, fino ad oggi, per esempio, a non far partire le 
famigerate regole della “performance di Brunetta” che avrebbe 
classificato il personale nelle famose tre fasce. 

Poichè questa norma è solo sospesa, dobbiamo attivarci per farla 
cancellare definitivamente, pena la sua “devastante”  applicazione 
visto che l’ attuale vertice governativo con il suo decisionismo 
interviene su questioni che nemmeno Brunetta ha osato toccare. 

Inoltre le nostre azioni, i nostri contributi, la nostra testardaggine, 
le nostre contrapposizioni (sempre leali e mai pretestuose),  la 
capacità anche diplomatica e contrattuale di Alberto, hanno 
consentito la costituzione e la formalizzazione di una nostra 
autonoma categoria la UIL-RUA all’interno del P.I., di cui 
celebriamo il 1° Congresso. 

Guardando al futuro, l’auspicio che la nuova Segreteria 
Confederale con in testa il segretario Generale riconoscano con 
convinzione, con scelte coerenti, visibili e concrete (e non 
consideriamo un’utopia l’ingresso in Segreteria di Alberto), la 
strategicità e la potenzialità della ricerca e dell’innovazione per far 
uscire il Paese dalla crisi, rilanciando l’economia e l’occupazione, 
non lasciandoci soli nella presenza e nelle iniziative su tavoli 
importanti sui quali in questi anni, abbiamo cercato di tutelare 
l’immagine e la capacità di proposta di tutta la UIL. 

Sarebbe bello, e rappresenterebbe un grande segnale di 
cambiamento, se il nuovo Segretario Generale di tutta la UIL in 
occasione del prossimo Congresso Confederale di Novembre, 
ponesse al centro del confronto politico e istituzionale come noi 
abbiamo chiesto nelle nostre tesi congressuali: 
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1) il tema dei ritardi e degli investimenti nella ricerca scientifica 
e alta formazione; 

2) il tema del precariato e delle sue soluzioni da noi da tempo 
suggerite;precariato che nei nostri settori per la sua 
fenomenologia richiede una specificità rispetto al P.I. che 
conta una percentuale attorno al 2% contro il 23% del nostro 
Settore. 

Una rinnovata e potenziata iniziativa confederale dovrebbe 
aiutarci a garantire inoltre: 

a) la difesa dei comparti di contrattazione Università e Ricerca  

b)   l’apertura dei tavoli di trattativa dei rinnovi contrattuali ed, 
in subordine, il ripristino pieno delle dinamiche degli 
strumenti contrattuali esistenti, eliminando il blocco 
economico individuale degli stipendi a seguito delle 
progressioni di carriera e delle progressioni economiche 
(gradoni per i tecnici e amministrativi e fasce per 
ricercatori e tecnologi). 

Il solo SBLOCCO del trattamento economico (fermo dal 1-1-
2011) senza rinnovare il contratto consentirebbe di ottenere: 

 

(TAB. 9)  

2011-2012-2013-2014
BLOCCO DINAMICITA’

CCNL PRECEDENTI
(L. 122/10 ART. 9 c.21)

PASSAGGI LIV.
ART. 54 198 EURO/MESE

GRADONI
ART. 53 73 EURO/MESE

PASSAGGI LIV.
ART. 15

700 EURO/MESE

PASSAGGI FASCIA 400 EURO/MESE

DINAMICITÀ CONTRATTUALE

INCREMENTO MEDIO
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La strada dello sblocco delle fasce e delle carriere potrebbe essere 
realmente perseguita (anche senza il recupero degli arretrati) 
perché riguarda solo la metà dei dipendenti del Pubblico Impiego. 

Circa 1 milione di dipendenti della scuola ha già raggiunto il 
risultato e dal 2015 dovrebbero aver risolto il problema anche le 
circa 500 mila persone che lavorano nella difesa e nella sicurezza. 

Quindi, per sbloccare in tutto il P.I. il trattamento economico 
individuale, trasformando in economico quello che oggi è solo 
giuridico, resterebbe un altro milione e mezzo, o poco più di 
dipendenti con un costo quantificato in circa 1 miliardo 
recuperabile attraverso i risparmi della P. A. e l’utilizzo del fondo 
del salario accessorio. 

Questo per noi deve diventare un obiettivo da conseguire durante 
l’iter parlamentare di approvazione della legge di stabilità, 
nonostante il diverso attuale orientamento del Governo. 

E bene ha fatto il nostro Segretario Generale Aggiunto Barbagallo, 
a prendere posizione minacciando scioperi “senza limiti” anche 
con il rischio di violare la loro regolamentazione visto che il 
Governo per primo non rispetta gli accordi e “ope legis”: blocca 
gli stipendi; blocca i rinnovi contrattuali; blocca l’IVC fino al 
2018; blocca le liquidazioni; blocca le assunzioni; blocca le 
stabilizzazioni; aumenta le addizionali  IRPEF, aumenta l’IVA, 
aumenta le tasse sui rifiuti, sulla casa di proprietà e in affitto, sui 
parcheggi, aumenta l’età pensionabile, introduce la tassa sulla 
malattia, far slittare il pagamento delle pensioni, riduce le libertà 
sindacali.  

C’è un principio fondamentale della fisica, il principio di 
ARCHIMEDE che afferma che ogni corpo immerso in un fluido  
riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto, uguale per 
intensità al peso del fluido del volume spostato. 

Le politiche dei governi ci hanno sufficientemente immerso; ora 
noi dobbiamo reagire allo stesso modo, con una spinta dal basso 
verso l’alto, con la stessa intensità e determinazione, dobbiamo 
dire BASTA ed attivare una mobilitazione permanente a partire 



 24

dall’interno di ogni singolo Ente e bene fa la UIL Confederale ad 
alzare i toni dello scontro e annunciare proteste dure, a difesa dei 
dipendenti pubblici.  

Ed è bene ribadire che non siamo affatto, come qualcuno ama 
definirci il Sindacato “dei pensionati pubblici” intendendo per tali 
“i dipendenti pubblici”, e non siamo nemmeno un sindacato di 
gestione, ma un sindacato di controllo, sì, un sindacato che passa 
dalle rivendicazioni all’effettività ed esigibilità di quello che si 
concorda; un sindacato che difende i diritti dei lavoratori convinto 
più che mai che la disoccupazione non si riduce con la riduzione 
delle tutele e dei diritti ma con investimenti. 

Da ultimo consentitemi un aggiornamento sulla situazione degli 
iscritti, in particolare al CNR. 

Alla Conferenza di Organizzazione di Chianciano avevamo 
festeggiato l’incremento al CNR dell’11% del numero degli iscritti 
che ci aveva permesso di superare e consolidare quota MILLE 
confermando un progressivo avvicinamento alla CGIL ed 
allontanamento dalla CISL da cui avevamo raddoppiato la 
distanza dalle ultime elezioni RSU del Marzo 2012  
Il nostro sindacato continua a godere di ottima salute, in piena 
autonomia ed in netta controtendenza, rispetto alla situazione 
generale, registra una costante e progressiva crescita del numero di 
iscritti. 

(TAB. 10) 
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INCREMENTO 2012-2014 = + 349
PARI A 27%

TAB. 10 
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Abbiamo centrato l’obiettivo di raggiungere la CGIL e addirittura 
di superarla. Sorpasso che è puntualmente avvenuto ad un anno 
esatto di distanza dalla Conferenza di Organizzazione. Infatti a 
marzo 2014 abbiamo registrato 1172 iscritti diventando il primo 
sindacato al CNR, superando di 28 iscritti la CGIL, storicamente 
insuperabile. 
Posizione questa che manteniamo ormai da circa 7 mesi 
smentendo le previsioni di quanti, negli altri sindacati, dicevano 
che questo nostro primato sarebbe stato di breve durata.  

(TAB.11) 
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TAB. 11 

 
(TAB. 12) 
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(TAB. 13) 

        

Risultato questo ottenuto, com’è noto, senza alcun partito politico 
alle spalle e senza alcun Dirigente dell’Ente iscritto alla UIL, 
ottenuto solo con il lavoro e l’impegno di tutti noi; con il nostro 
modo di essere e di fare sindacato, con la passione e la dedizione 
che ci caratterizza. 

Ed io credo che non deve stupire il fatto che questo eccezionale 
risultato sia giunto proprio nel momento di maggiore difficoltà 
delle relazioni sindacali e di maggiore ostacolo per il sindacato a 
tutelare il personale; addirittura nel momento in cui esodi e blocco 
delle assunzioni fanno diminuire in maniera consistente il 
personale in servizio.  

La verità è, che questo è il risultato di un intenso e quotidiano 
lavoro ed impegno. E’ il risultato di una strategia di presenza e di 
iniziativa verso il personale precario che abbiamo avviato con 
grande forza e determinazione in particolare dal nostro Convegno 
sul precariato del febbraio 2011. E’ il risultato di un uso nuovo , 
efficiente e permanente degli strumenti di comunicazione e di 
diffusione dell’informazione (assemblee a tema, diretta streaming, 
you tube). 

E la verità, checchè ne dicano i nostri governanti, è che il 
sindacato, quando si riappropria dei propri strumenti, quando fa e 
sa fare vero sindacato, rimane l’unico strumento a disposizione dei 
lavoratori per far sentire la propria voce e far valere i propri diritti 
in una situazione generale sempre più preoccupante. 
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E nello scegliere il Sindacato nel CNR, (ma anche nell’ ENEA di 
Marcello, e nell’ISFOL di Enrico ed in tanti territori) la 
maggioranza ha scelto la UIL- RUA, probabilmente perché con il 
lavoro svolto a tutti i livelli, dalla Segreteria Nazionale alle 
Strutture locali, con la continua assistenza, informazione, tutela, 
vicinanza e diretta partecipazione alle problematiche dei 
lavoratori, abbiamo conquistato la loro fiducia e credibilità, che 
ora però ci deve vedere tutti maggiormente impegnati per non 
deludere nessuno e consentire continuità nella crescita del 
consenso. 

Questo risultato non deve per noi essere considerato un 
“traguardo” ma una tappa importante, da cui RIPARTIRE con 
questo Congresso, più motivati che mai, per affrontare i nuovi 
appuntamenti non con le ideologie e le demagogie, ma con 
l’impegno costante, quotidiano che  ci fa mettere la PERSONA al 
centro di ogni nostra azione, e che si esprime nella serietà, nella 
professionalità e soprattutto nella solidarietà e nell’umanità che ci 
contraddistingue. 

Valori questi che stanno facendo  della “piccola” UIL-RUA: 

− UN SINDACATO SEMPRE PIÙ GRANDE, ASCOLTATO 
E RISPETTATO 

− UN SINDACATO CHE CONTA! 

− UN SINDACATO AL QUALE SIAMO ORGOGLIOSI DI 
APPARTENERE E DI CONTINUARE A 
RAPPRESENTARE 

Grazie a tutti 


