
 
 

INTERVENTO DI ATTILIO BOMBARDIERI 

 

Cari amici e colleghi, 

in tanti anni di vita sindacale, dopo tante battaglie in cui spesso le ho date e più 

di una volta le ho prese, non ricordo un momento così difficile per il Sindacato 

e per chi, come noi, con passione e generosità, svolge l’attività sindacale. 

Prima però, di esprimere alcune riflessioni permettetemi di raccontarvi sintetica

mente la mia esperienza. 

La Calabria è una Regione difficile, una Regione con il più alto tasso di disoccu

pazione e con la presenza della più grande organizzazione criminale del mondo, 

la “ndrangheta”. In queste condizioni la creazione del Lavoro, la tutela e la difes

a del Lavoro stesso sono veramente un’impresa complicata. Assistiamo giornal

mente all’avanzata della criminalità in tutti i settori, politico, sociale, imprendit

oriale e culturale e contestualmente notiamo un allontanamento delle Istituzioni 

e l’arretramento dei diritti per i cittadini onesti. 

Oggi in Calabria mi occupo di quasi tutti gli Enti del nostro Comparto, tra i qual

i la sede con più problemi in termini di lavoro è l’Università di Catanzaro. Univ

ersità, che sin dai primi anni del 2000, ha sempre utilizzato indiscriminatamente 

i rapporti di lavoro atipici. 

Per anni, assieme ad Alberto e Barbara, abbiamo combattuto questo selvaggio ri

corso a forme di precariato privo di garanzie. Ricordo che, in un articolo di sta

mpa del 2006 sulla Gazzetta del Sud, lo stesso Alberto auspicava che “tali contr

atti fossero convertiti in contratti a tempo determinato, con maggiori garanzie p

er i lavoratori stessi, in tema di diritti, di stipendio, di garanzie di relativa stabili

tà, evitando in tal modo un arretramento delle garanzie individuali”. 

Nel 2009 la caparbietà e l’insistenza della UIL, ha portato alla conversione a te

mpo determinato di ben 45 dipendenti, ex co.co.co. e co.co.pro., ottenendo cont

estualmente il rinnovo dei contratti atipici rimanenti. 

 

Nel 2012, leggi inique e Rettori irragionevoli, hanno tentato di mandare a casa t



 
 

utti i precari dell’Università, servendosi della Fondazione Universitaria collegat

a, con l’intento di sostituirli con dipendenti di società interinali già attivate e im

bottite di amici degli amici. 

La UIL (praticamente da sola, perché tutti gli altri sindacati erano assenti o com

piacenti) si è mobilitata, come sempre, al fianco dei precari dell’Ateneo per tute

lare il diritto al lavoro e alla dignità. L’Amministrazione ha tentato di fermarci f

acendo pressione sul Segretario della UIL Calabria e sul Segretario Generale A

ngeletti; un sedicente sindacalista è arrivato anche al punto di minacciare me e l

a mia famiglia; ho subito anche un tentativo d’incendio dell'auto, ma tutto quest

o non ci ha fermato! 

Abbiamo utilizzato tutte le armi legittime cui il Sindacato può attingere, manife

stazioni, assemblee, comunicati, campagne di stampa e continue denunce agli o

rgani di controllo e alla Corte dei Conti, abbiamo risposto sempre a muso duro 

e mettendoci la faccia, a chi senza alcun rispetto per il Sindacato e per il ruolo r

appresentato, irragionevolmente non capiva o non voleva capire. 

Pur se con innumerevoli sacrifici, abbiamo consolidato sempre più i diritti 

dei lavoratori e ci siamo guadagnati sul campo il dovuto rispetto della cont

roparte. 

E ancora, a fronte di circa 70 precari siamo riusciti a far assumere a tempo deter

minato per 3 anni 45 unità all’interno dell’Università e 23 unità all’interno della 

Fondazione Universitaria collegata. 

La storia di oggi è ben diversa: l’aver fatto capire che la UIL non patteggia con 

diritti e dignità, ci ha reso interlocutori unici e credibili. Nel 2013 abbiamo spint

o il Rettore a riassorbire tutto il Personale in precedenza assunto in Fondazione, 

parificandolo a quello già presente in Ateneo e nel 2014, con ben 8 mesi di anti

cipo sulla loro scadenza, abbiamo ottenuto la proroga di tutti i contratti a tempo 

determinato, in applicazione della 368/2001. 

Il parziale risultato raggiunto, però, è ben lontano dall’obiettivo che è, e rimane 

la stabilizzazione. Per questo abbiamo ottenuto l’apertura della discussione sui 

punti organici in Ateneo. 



 
 

E non potendomi rassegnare a queste norme inique, che ci permettono di stabili

zzare solo 5/6 unità di Personale, nei mesi scorsi ho scritto e presentato, ad alcu

ni parlamentari del PD, un emendamento risolutivo per la stabilizzazione del pr

ecariato dell’Università di Catanzaro che ha già ottenuto il parere positivo della 

Funzione Pubblica (a firma della Barilà) e della Commissione bilancio, con la s

peranza che finalmente, per la fine dell’anno, si possa arrivare alla conclusione 

di un atavico problema che investe da ormai più di un decennio, la dignità dei la

voratori e delle loro famiglie. 

Abbiamo difeso i diritti dei Lavoratori anche nelle Accademia di Belle Arti e ne

i Conservatori della Calabria senza mai tirarci indietro di fronte alle difficoltà. S

ono orgoglioso di affermare che alle ultime RSU abbiamo stravinto risultando il 

primo sindacato in Calabria del nostro Comparto e sono orgoglioso soprattutto 

della nostra controtendenza in termini di iscrizioni, essendo cresciuti ben oltre il 

30% negli ultimi 3 anni. Siamo il primo sindacato all’Università e all’Accademi

a di Belle Arti di Catanzaro con oltre il 50% di iscritti e siamo ancora i primi al 

Conservatorio di Cosenza. 

Alla luce della mia esperienza sindacale, ho capito che, la forza del sindacato è 

racchiusa tutta in questi anni di dure battaglie. La concertazione e la trattativa h

anno un senso solo se la controparte riconosce il rispetto dei ruoli, diversamente 

è necessario con caparbietà combattere per ridare la giusta dignità a ciò che rap

presentiamo, perché un Sindacato che non ottiene rispetto e dignità si presenta p

rivo di autorità ai tavoli istituzionali. 

La politica sindacale degli ultimi anni ha messo a dura prova la nostra credibilit

à e devo sinceramente dire che ho serie difficoltà a contraddire, chi e non sono 

pochi, non si sente tutelato da un Sindacato che spesso si adagia sulle ingiustizi

e governative. 

In effetti abbiamo assistito spesso da spettatori inermi, sin dal teatrino del Minis

tro in miniatura, quando per nascondere le proprie incapacità e inettitudini, la p

olitica ha spostato l’attenzione della popolazione, partendo con una campagna 

mediatica contro i dipendenti della p.a. definendoli fannulloni e contro il Sindac

ato colpevole di difendere tali fannulloni. 



 
 

E ancora quando c’è stata la proliferazione di norme inique e ingiuste: la 150/20

09 con il suo 25/50/25; il blocco del salario accessorio al 2010, l’impossibilità p

er anni di fare progressioni economiche di carriera e il mancato rinnovo del CC

NL; siamo stati immobili di fronte al populismo mediatico contro i sindacati e l

a minaccia del taglio dei distacchi sindacali, poi operato comunque da Brunetta. 

La politica ormai autoreferenziale, ha permesso che al Governo del Paese oggi c

i sia non un eletto dal popolo, un predestinato. Le primarie del PD, pur nascend

o con le migliori intenzioni, sono state veramente quanto di più lontano si possa 

immaginare dalle scelte democratiche: un ristretto numero di facoltosi individui

, al costo di 1 o 2 € è in grado di garantire l’ascesa politica per uno o più soggett

i. Ho difficoltà a capire perché, se io fossi liberamente iscritto a un partito politi

co, le scelte del mio partito dovrebbero essere prese da esterni al partito stesso. 

Sarebbe come dire (anche questo era tra le fesserie dette da Renzi) che per eleg

gere Alberto alla guida della UIL RUA dovremmo indire le primarie e chiedere 

ai non iscritti alla UIL, di scegliere per noi. 

La riforma del duo Madia-Renzi è solo un pezzo di carta che non migliorerà nul

la, sia nel rapporto tra cittadini e istituzioni del pubblico impiego, sia in termini 

di servizi. E’ solo un attacco alle libertà sindacali ed è un disegno lontanissimo 

da quello che davvero serve ai cittadini di questa nostra Italia. 

Purtroppo, il semi-immobilismo dei Sindacati, ha di fatto, facilitato ciò che oggi 

succede, prima difendevamo i fannulloni oggi siamo la causa principale e unica 

della precarietà e della mancanza del lavoro in Italia. 

Così oggi sono l’art. 18 e i Sindacati che bloccano la produzione, non la doman

da che è scarsa, sono l’art. 18 e i Sindacati che impediscono agli investitori stra

nieri di venire in Italia e che costringono migliaia di imprese a chiudere ogni an

no, non una tassazione sul lavoro tra le più alte al mondo, una burocrazia farragi

nosa e caotica, meno che mai per l’esistenza della ‘Ndrangheta, della Mafia, del

la Camorra e della Sacra Corona Unita. In realtà, il nostro Presidente del Consig

lio Renzi, nella sua confusione mentale e con la boria dell’onnipotenza, si rifà a 

un bellissimo film e pensa sul serio che il problema di Palermo e dell’Italia sia i

l traffico. 



 
 

Nella mia Amministrazione, per riuscire a trovare un accordo sulla possibilità di 

prorogare i contratti secondo una norma legislativa vigente, ci sono voluti 2 me

si. A Palazzo Chigi per parlare del Jobs Act che dovrebbe essere la pietra miliar

e per la soluzione del lavoro in Italia, che dovrebbe rivoluzionare le forme contr

attuali esistenti, inserirne delle nuove e di fatto annullare le tutele dell'art.18 dell

o Statuto dei Lavoratori, le parti sociali sono state convocate alle 8 del mattino, 

sentite per alcuni minuti e liquidate con “se non sono d’accordo ce ne faremo u

na ragione”. 

Il Governo probabilmente arriverà anche a cambiare la Costituzione, da domani 

potremmo riscriverla dicendo che “L'Italia è una Repubblica parzialmente demo

cratica, fondata sulla volontà di pochi. E se non bastasse, potremmo aggiungere 

che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, in modo crescente il diritto al lavo

ro e promuove le condizioni che rendano precario questo diritto. 

In un momento storico di drammatica difficoltà non si possono abbassare le tute

le dei lavoratori, non è riducendo tutele e trattamenti economici che aumenteran

no investimenti e posti di lavoro; i co.co.co., i co.co.pro. e tutte le forme di lavo

ro precario, li ha creati la politica non il Sindacato; quasi un pensionato su due o

ggi percepisce un reddito inferiore a 1.000 euro mensili e sulla legge di stabilità 

invece di trovare aumenti si parla di spostarne il pagamento, il tasso di disoccup

azione ha quasi raggiunto la soglia del 12,6% con un tasso di disoccupazione gi

ovanile che ormai ha toccato il 43%. 

Per parlare del nostro Comparto, basti pensare che nella docenza Universitaria o

ltre il 50% dei precari è rappresentato da assegnisti di ricerca, che si vanno ad a

ggiungere ai ricercatori a tempo determinato e ai dottorati di ricerca e se consid

eriamo anche i tecnici amministrativi, si arriva al paradosso che all’interno delle 

Università forse più del 50% del Personale docente e amministrativo impiegato, 

è precario. 

Forse una politica di prepensionamento obbligatorio e non facoltativo per la doc

enza non sarebbe del tutto errata, se però si accompagnasse al superamento del 

vincolo del turnover, riportandolo al 100% e evitando la perdita secca di metà d

elle risorse umane nel sistema, tanto da dare una boccata di ossigeno alle genera



 
 

zioni più giovani, contribuendo a svecchiare l'intero sistema. 

In Italia il 20% degli occupati è rappresentato da precari, parasubordinati, collab

oratori e partite iva, un esercito! Esercito che però, dobbiamo dircelo chiaramen

te, nei sindacati confederali pesa per meno dell’1%, rappresentando un dato estr

emamente preoccupante che ci riguarda da vicino, perché rischiamo di non esse

re più rappresentativi riguardo ad una problematica drammatica per il Paese. 

Una seria e concreta lotta per la stabilizzazione del precariato nelle Università, 

negli Enti Ricerca, nella Pubblica Amministrazione e in generale in tutti i Settor

i produttivi, attraverso l’individuazione e la formazione di quadri sindacali nei 

Comparti e in Confederazione, creando una vera e propria task force, che si occ

upi continuamente della problematica dei precari, interfacciandosi con le altre O

O.SS. e con la politica, in modo da riuscire a trovare soluzioni generali e se nec

essario anche particolari, è un obiettivo irrinunciabile per un Sindacato che deve 

occuparsi di lavoro e lavoratori. 

L’accordo per il rinnovo della RSU apre un altro capitolo estremamente preocc

upante che riguarda la nostra capacità attrattiva in termini di iscrizioni e di scelt

e elettorali. 

In un periodo storico in cui il Sindacato ha sicuramente un basso indice di gradi

mento, dove il taglio del 40% dei fondi ai Patronati, previsto nella legge di stabi

lità, ridurrà drasticamente i servizi a favore dei cittadini e degli iscritti, non sarà 

un’impresa facile affrontare la tornata elettorale. 

È indispensabile rinnovarsi e cambiare passo. Basti pensare che da uno studio c

omparso alcuni giorni fa sui social network si evidenzia uno strapotere della Cg

il sulle nuove forme di comunicazione rispetto alle altre OO.SS. confederali, do

ve noi, tra l’altro, risultiamo fanalino di coda. 

È fondamentale, oltre a far affidamento sulle capacità e sui risultati dei singoli p

er ottenere consenso, intensificare fortemente la presenza sui social network dan

do maggiore risalto alle problematiche affrontate e alle soluzioni adottate, tenta

ndo in modo particolare di interagire con chi ci legge e ci ascolta. 

Inoltre, e vado alla conclusione, non dobbiamo mai trascurare che noi viviamo 



 
 

di tessere sindacali, senza le quali rischieremmo di sparire o peggio diventare a

utoreferenziali come la politica, pertanto è imprescindibile che ognuno di noi no

n dimentichi l’obiettivo vitale che è il tesseramento. 

In questo quadro, è necessario farsi carico di mobilitare la società civile: 

� contro gli sprechi della politica, quelli sì che sono privilegi; 

� contro la corruzione, che sicuramente disincentiva le imprese italiane e 

estere a lavorare e investire in Italia; 

� contro il proliferarsi delle società partecipate, con capitale totalmente o in 

parte pubblico, nate per scelte politico-assistenzialistiche e per eludere i 

vincoli della finanza pubblica; 

� a favore dei pensionati che sono la vera ancora di salvataggio delle 

famiglie nel nostro Paese; 

� a favore della soluzione al problema del precariato che rappresenta ormai 

un dramma pluri-generazionale; 

� a favore di una serie riduzione delle tasse alle famiglie e al lavoro 

� a favore di un vero welfare, equo e giusto; 

Infine, sono obiettivi irrinunciabili lo sblocco dei contratti ancora una volta rinv

iato a data da destinarsi, la cancellazione della legge Brunetta e la fine del blocc

o del Fondo del salario accessorio, per ridare respiro al Personale della Pubblica 

Amministrazione, utilizzato da troppo tempo come bancomat per i Governi. 

Sicuramente è ora di cambiare 

Auspico e spero che il vero senso di cambiamento venga rappresentato in prima 

persona da Carmelo Barbagallo, che può e deve, insieme a noi, ripartire dal Si

ndacato, riprendendosi il ruolo e le prerogative per le quali il Sindacato ha ragi

one di esistere. 

 

Ci hanno tolto le agibilità sindacali, che non sono un privilegio, bensì un diritto, 

nel totale silenzio dei nostri dirigenti. 



 
 

Stanno pian piano decretando la nostra fine, ma se proprio dobbiamo estinguerc

i facciamolo a testa alta e nel modo che sappiamo fare, combattendo per la tutel

a del Lavoro e dei Lavoratori, dimostrando che la dignità del Sindacato e dei su

oi Rappresentanti non è in vendita, facendoci sentire ancora orgogliosi di poter 

sempre dire viva IL SINDACATO, viva LA UIL. 


