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INTERVENTO di Iperide IPPOLITI 
CONGRESSO NAZIONALE UIL-RUA Montesilvano 23- 25 ottobre 2014 

 

“UN SINDACATO INNOVATORE PER UNO STATO INNOVATORE” 

Grazie Alberto e grazie a tutti voi per questo spazio che io voglio utilizzare per tre sintetici 

messaggi. 

Avevo già dal precedente Congresso di Chianciano, l’ultimo che mi ha visto nei ranghi della 

Segreteria UIL-RUA, un piccolo credito ma allora non lo utilizzai… 

Penso, non certo superbamente ma laicamente, che l’ignoranza sia la peggiore delle povertà!  

Lo ricordavano spesso i miei cari genitori; per incitarmi ad approfondire gli studi ma forse anche 

per consolarsi/mi dei magri risultati economico-finanziari delle velleità imprenditoriali di mio 

padre… 

Ricordi familiari a parte, quando verifichiamo che l’ignoranza alligna negli stessi gangli 

istituzionali e della vita civile; quando ignoranza ed incompetenza nel Parlamento e nei Governi si 

accompagnano sempre di più all’arroganza del potere allora io penso che siamo difronte ad una 

decadenza e ad una degenerazione profonde delle istituzioni repubblicane e forse di un popolo che 

non possono non destare gravi timori sul futuro del Paese. 

E’ proprio questa convinzione, che in parte mi riallaccia alle cose qui sentite da Antonio Foccillo e 

soprattutto da Giorgio Benvenuto, a farmi sentire invece il cuore riempito di gioia quando verifico 

come in queste tre giornate di intenso lavoro, i giovani e le donne, gli stessi interventi confederali e 

degli esponenti delle nostre strutture a tutti i livelli hanno saputo tutti fornire una prova di grande 

maturità, esaltando accanto ai prioritari motivi della nostra lotta di oggi e di sempre i valori 

dell’educazione, della partecipazione, dell’impegno concreto contro le false promesse ed i vuoti 

proclami, il lavoro quotidiano ed il servizio contro le politiche di immagine e gli arrivismi.  

In ogni caso grazie ancora, Alberto, grazie Americo e grazie a tutti i compagni della Segreteria 

Nazionale, a quanti nelle strutture ci hanno dato in questi anni la forza ed il consenso per andare 
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avanti, in questa bella avventura sindacale che ci ha accompagnato in un lunghissimo tratto della 

nostra vita.  

L’avventura di un sindacato “piccolo” ma divenuto grande e credibile, che ha radici lontane e che 

oggi ha raggiunto oggi grazie al lavoro di tutti il punto più alto di rappresentanza, di identità, di 

credibilità e di iniziativa nei nostri settori e nella stessa UIL. 

Un lungo cammino di impegno, dicevo, che forse ci ha tolto qualcosa sul piano di qualche 

aspirazione professionale ma che ci ha dato tanto in AUTONOMIA, DIGNITA’, RISPETTO, IN 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE POLITICA E CIVILE. 

1° MESSAGGIO: ALLA UIL-RUA 

Il mio primo messaggio è rivolto a noi stessi, al nostro sindacato. 

Possiamo ben dire che questo è stato un grande congresso che ha sancito ed esaltato la nostra 

specificità e la nostra “diversità”, la nostra autonomia. 

Autonomia e specificità che attenzione non sono solo la realizzazione concreta di un modo di essere 

e di fare sindacato ma che esprimono, anche e soprattutto, l’autonomia e la specificità che lo Stato 

ed il Paese tutto dovrebbero tornare a riconoscere ai nostri settori ed al loro ruolo nell’economia e 

nella società, nel progresso culturale e di benessere per tutti. 

Caro Alberto: non hai sbagliato, non abbiamo sbagliato insieme a te ad avere coraggio, a lottare per 

riacquistare nel sindacato l’autonomia che avevamo perso! 

E non dobbiamo avere più nessun timore reverenziale, nessuna prudenza, nel rivendicare e 

nell’affermare, oggi più di ieri, la nostra autonomia, la nostra diversità, la nostra specificità! 

Se c’è un significato ed una consapevolezza importanti e nuovi nella risoluzione della VII 

Commissione del Senato, di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni, è che anche nei “luoghi del 

potere” si torna finalmente al riconoscimento esplicito di questa specificità. Che ora avrebbe 

bisogno di norme di sostegno per tornare ad esprimersi anche sul piano contrattuale, su quello 

organizzativo e su quello occupazionale.  
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E non so se il Ministro attuale sarà in grado di darci una mano nel tradurre in azioni concrete questa 

risoluzione visto che sul tema Ricerca ed Università Ella sembra per così dire quasi “anestetizzata” 

con “protossido di azoto” in un dormiveglia sereno e leggero!  

Sono la autonomia e la specificità gli strumenti per sviluppare ancora il ns sindacato e per risolvere 

i problemi che ancora assillano il ns settori. 

Il Presidente Nicolais ci ha comunicato a parole, l’altro ieri, che avremmo bisogno di “poche righe” 

per riscrivere la storia triste di questi anni e di questi mesi; io non so esattamente cosa nasconde il 

“Nicolais pensiero” e forse Mario Ammendola non è d’accordo con me nel “pensar bene” ma una 

cosa è certa: se legiferano ancora una volta sui nostri settori e noi perdiamo l’occasione di esserci 

con le nostre idee e di condizionare con le nostre lotte saranno guai! 

Il ns ruolo sindacale è nato e si è sviluppato su questa specificità, sancita soprattutto in quelle poche 

righe del già art. 9 della legge istitutiva del Ministero della Università e della Ricerca (L. 168/89). 

Un articolo sul quale, lo ricordo ancora, abbiamo costruito l’impianto contrattuale della Ricerca e le 

aspirazioni di parallelismo vero con l’ordinamento universitario. 

Una norma che è stata troppo affrettatamente cancellata, con un colpo di spugna.  

E nella ubriacatura omologativa e normalizzatrice che ha colpito le stesse burocrazie sindacali ci 

hanno fatto ingoiare anche la pillola amara della UIL-PA. 

Quella della UIL-PA è stata anche un’esperienza per certi versi interessante. 

Abbiamo conosciuto meglio tanti valenti compagni di viaggio, che salutiamo e rispettiamo e con i 

quali ci ritroveremo in piazza ed abbiamo fatto e continueremo a fare tante battaglie per la difesa 

del lavoro pubblico! 

Ma diciamoci con franchezza: cosa hanno da condividere, se non nella manifestazioni di piazza, le 

nostre università, i laboratori di ricerca, le strutture dell’AFAM con gli apparati ministeriali, con 

quelli parastatali, con quelli regionali, con la sanità, con gli enti locali? 

E basterebbe guardare solo nella contabilità di Stato per accorgersi dove si annidano le possibilità di 

contenimento dei disavanzi pubblici che uccidono il nostro futuro: nella spesa indiscriminata ed 
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incontrollata degli enti locali e della sanità, nei privilegi insostenibili della spesa pensionistica, nei 

costi della politica lasciati irrisolti. Il tutto che si aggiunge ai costi dell’evasione e della corruzione, 

dell’economia “in nero”, della spesa per gli interessi sul debito stesso . 

Non ha senso, prima che sindacale soprattutto economico e strutturale, continuare ad omologare i 

settori della conoscenza, depressi e sottodimensionati, ai grandi apparati della burocrazia centrale e 

periferica! 

E soprattutto non ha senso anche economico continuare a taglieggiare Enti, Atenei ed i centri 

produttori della cultura innovativa! 

Tanto per fare un piccolo ma significativo esempio: che cosa ha a che vedere la “Carta Europea del 

Ricercatore” con il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici” - norme in vero e proprio 

stile carcerario o al massimo valide per una vita monastica se non fosse che esse contengono anche 

un implicito invito alla istituzionalizzazione della delazione (sic!) - così acriticamente importato 

anche nella stesse istituzioni scientifiche (per es. al CNR) e che andrà ad intrecciarsi con 

l’inasprimento assurdo dei regimi disciplinari contro “il dipendente pubblico fannullone”! 

Luigi Angeletti riconosce oggi, in verità con molto ritardo, la bontà della nostra scelta di 

autonomia! E lo fa anche in maniera originale dicendo che solo parlando di “noi” dello specifico 

lavoro e servizio i pubblici dipendenti possono salvarsi dalla demonizzazione complessiva! Noi lo 

ringraziamo e lo rispettiamo ma non poteva dire queste cose anni fa risparmiandoci il duro lavoro di 

anni!!??  

Diceva Carlo Cattaneo, nel suo “Politecnico” a proposito di apparati burocratici pubblici: “i migliori 

risparmi uno Stato li fa dando razionalità alla pubblica amministrazione”. 

Non credo che la L 150/2009 (Legge Brunetta) abbia contribuito a dare razionalità e produttività 

alla nostra P.A.! 

E scriveva Giovanni Bovio, filosofo e grande autodidatta, a cui è dedicata come sanno i compagni 

di Napoli una delle più grandi e belle piazze di questa città - anche in ricordo del suo grande 

insegnamento giuridico e civile all’interno dell’ateneo partenopeo -, esponente del più genuino e 
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serio “pensiero anarchico”, parlamentare della sinistra laica e democratica di fine ‘800: “Non è lo 

Stato a dire come deve essere l’Università; è l’Università a dire allo Stato come esso deve essere!” 

 Ma c’è anche un altro importante parametro che deve indurci a difendere con maggiore orgoglio le 

nostre istituzioni e chi in esse lavora: la consapevolezza che pur con tutte le critiche che possiamo 

fare ai nostri enti, ai nostri atenei, alle nostre istituzioni dell’Afam, sono i dati ufficiali dei massimi 

osservatori nazionali ed internazionali a dirci che in essi lavorano ed operano ricercatori, docenti, 

personale tecnico-amministativo la cui qualità produttiva è tra le più elevate del mondo! 

La qualità e non la dimensione! Abbiamo sentito già queste cose nella relazione di Alberto ed anche 

nell’intervento di Americo. 

Si è parlato anche dei progetti e delle risorse europee e delle difficoltà a riassorbire per intero il 

contributo che anche per Ricerca ed Innovazione l’Italia fornisce all’Europa. 

Ebbene vi voglio leggere un piccolo stralcio del recente e ponderoso esercizio dell’ANVUR 

“Rapporto 2013 sullo stato delle Università e della Ricerca”. Cito testualmente da pagg 462 nel 

paragrafo riferito a “Il confronto internazionale dei risultati in rapporto ai fattori di input”: “sia 

utilizzando i dati sul personale sia utilizzando quelli sulla spesa in ricerca e sviluppo, i risultati 

italiani nel confronto con quelli dei maggiori paesi appaiono nettamente migliori rispetto a quelli 

basati sulle sole quote o sulle quote in rapporto al contributo al bilancio comunitario. 

L’Italia....presenta infatti una spesa in ricerca ed un numero di unità di personale impegnate in 

ricerca nettamente inferiori rispetto ai paesi con simili livelli di sviluppo, fattore che non può non 

incidere in modo determinante sulla capacità di successo del sistema nell’abito dei bandi 

comunitari”. 

Dovrebbe bastare solo questa frase di un “entità” della cui funzione ed elaborazione il Miur si è 

servito e si serve per tagliare le dotazioni ordinarie di Atenei ed Enti (sic!) per denunciare le 

manchevolezze storiche della politica e dei poteri verso i nostri settori soprattutto nell’ultimo 

quindicennio- ventennio! 

2° MESSAGGIO: AI GIOVANI E ALLE DONNE 
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Il secondo messaggio lo rivolgo ai giovani, ai cosiddetti “emergenti” – e non tanto a quella 

generazione intermedia che oramai già costituisce la qualificata ossatura della nostra organizzazione 

- che da qui ringrazio per avermi gratificato del dono della maglietta – che peraltro ho già perso…. 

spero di ritrovarla un giorno in qualche stanza del CNR. 

Ripeto mi rivolgo a quelli “più giovani” visto che le generazioni per così dire “intermedie” hanno 

già da anche questi microfoni, oltre che nell’attività di questi anni difficili, dato prova, se ce ne 

fosse ancora bisogno, di essersi già saldamente insediate nella gestione e nella guida del nostro 

sindacato. 

Dico una cosa che potrebbe apparire ovvia ma che a mio avviso ovvia non è. 

Ieri il lavoro sindacato poteva essere concepito, perché no?, anche come scelta di “mestiere”, come 

scelta di vita. 

Oggi l’impegno sindacale, non solo per l’attacco alle libertà sindacali, per le difficoltà e gli ostacoli 

frapposti alla nostra attività dalle normative e dai comportamenti stessi delle controparti ma anche 

per una sorta di evoluzione (o involuzione) culturale del sistema (nella americanizzazione ahinoi 

della politica e della vita sociale) è diventato soprattutto una mission, un attività ed un impegno che 

deve aggiungersi ed intrecciarsi sempre di più con l’impegno lavorativo e professionale. 

Ebbene di questo aspetto noi dobbiamo saper cogliere non tanto il dato negativo ma soprattutto 

quello positivo.  

Ce ne hanno dato una prova concreta, in particolare nei tratti e nei modi di porsi con i quali la gran 

parte dei nostri cosiddetti emergenti hanno approcciato e stanno approcciando l’impegno nella UIL-

RUA.  

Voglio riferirmi, ma solo a titolo esemplificativo e senza dimenticare gli apporti di tutti gli altri, al 

modo con il quale ad es. Claudia Abatecola e Sonia Canorro (che sono le giovani dell’età dei miei 

figli quelle a me più vicine in ambito CNR e per questo le cito non dimenticando altre come ad es. 

la compagna Di Martino che sul “jobs act” e sul mobbing ci ha fatto una lezione davvero 

importante) si sono presentate anche in questo nostro Congresso. 
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Da un lato la proposta - quella di Claudia - di un metodo di comunicazione, di un impegno di 

progettualità che riesce a portare nel sindacato, senza scadere nel “sindacalese”, l’esperienza e la 

competenza che viene dal “core business” del sistema. 

Un metodo che se sviluppato potrà consentirci di ritornare finalmente a parlare anche nel sindacato 

di attività di ricerca, di organizzazione del lavoro della ricerca, di formazione dopo mesi ed anni 

anche di ubriacatura normativa forzata e soffocante (e per certi versi doverosa) ma anche imposta 

dalla preponderanza della omologazione alla involuzione della legislazione pubblica quella appunto 

che ha omologato le nostre istituzioni scientifiche. 

Dall’altro - Sonia - la sua capacità dialettica e di espressione, la sua “freddezza” solo apparente ma 

anche singolare specie in chi non ha una lunga esperienza sindacale, la sua sinteticità che le ha 

consentito di saper tradurre in chiari punti rivendicativi, in proposte organizzative precise le 

impostazioni del movimento dei precari sia di porsi come punto di riferimento, guida e portavoce 

del movimento stesso, anche in senso per così dire “trasversale”. 

Cari amici e compagni della Segreteria uscente e di quella che verrà:  

avete il dovere morale, prima ancora che politico e sindacale, di aprire sempre di più le nostre 

strutture a questi apporti; di farli crescere, di formarli, di favorire spazi sempre più ampi di impegno 

libero e di responsabilizzazione effettiva delle “new entry” del nostro sindacato! 

Il ringiovanimento progressivo è indispensabile per preparare da oggi il futuro della UIL-RUA ed 

esso passa necessariamente dall’apporto dei giovani e delle donne.  

Quelle donne, care Rosella e cara Sonia è una frase che già vi ho sussurrato, che un certo Mazzini 

definiva, e soprattutto considerava, “costruttrici d’avvenire”, e non solo e non tanto, come magari 

vorrebbero gli Alfano, i Casini ed il Sinodo, “costruttrici di famiglia”, magari da gratificare con il 

“bonus bebè” e con gli incentivi all’acquisto dei pannolini nella “grande” e “rivoluzionaria” 

Finanziaria 2015!!! Io ho il garage già pieno di “pannoloni” (per fortuna ancora non per il 

sottoscritto) a dimostrazione del funzionamento sprecone del nostro sistema sanitario! 
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Anche da giovani la chiamavamo, con accenno all’invasione consumistica “la Repubblica dei 

pannolini”: avevamo visto giusto! Ora ce li danno anche a cena prima dei TG! 

Se dovessi, in breve, sintetizzare il mio pensiero definirei così l’apporto degli “emergenti”: sta 

nascendo lo “smart sindacato” il “sindacato smart”, un sindacato intelligente, un’area “leggera”, 

non burocratizzata, dialogante, aperta, rispettosa degli indirizzi di fondo della UIL-RUA che 

alimenta e rinnova giorno per giorno un sindacato “piccolo” ma “grande” e che viene da lontano; un 

progetto utile, comunicabile, innovativo della “smart generation” della UIL-RUA.  

Andate avanti così! 

3° MESSAGGIO: ALLA CONFEDERAZIONE  

Il terzo messaggio lo rivolgo alla confederazione. Una riflessione tutta personale ma che in gran 

parte è stata anticipata dal grande intervento di Giorgio Benvenuto. 

Ebbene chi vi parla ha “navigato” per parecchi anni nell’ambiente UIL con grande soddisfazione 

già a fine anni ‘70, in epoca giovanile nei quali comunicavo molto positivamente con Raffaele 

Vanni ed “avviavo” per così dire anche giovani desiderosi di lavorare per la UIL, in confederazione 

o nelle categorie e nei territori. Ma soprattutto vi ho lavorato insieme a Giorgio Liverani, a Walter 

Galbusera, a Silvano Veronese negli anni ’80 ed in parte ’90 con l’avvento di Giorgio Benvenuto. 

Io ho stima per tutte le persone che lavorano oggi in quegli ambienti, molti dei quali sono miei cari 

amici. E intendo essere ben compreso anche per non offendere la qualità dei singoli Segretari 

Confederali. 

L’amico Domenico Proietti, in particolare, che qui abbiamo poche ora fa ascoltato nel suo 

intervento e che ringraziamo conosce bene quali sono le mie posizioni sul lavoro confederale, 

avendogli io espresso per iscritto anche nei mesi scorsi, come purtroppo è mia abitudine, il mio 

pensiero che è poi ritengo coincida con quello di tutta la nostra categoria. 

Noi dobbiamo criticare con forza le insufficienze che registriamo nella iniziativa confederale ma 

debbo anche dire che, a mio avviso. in taluni interventi ci si è espressi in maniera anche un po’ 
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eccessivamente irrituale nei confronti del nostro Segretario Generale Luigi Angeletti, a mio avviso 

sbagliando nei modi e nei toni. 

Ebbene io ribadisco qui ho forti dubbi non solo sulla impostazione politico-sindacale di fondo della 

UIL in questo frangente molto complesso della vita del Paese e del mondo del lavoro! E nutro 

anche forti perplessità sul metodo di lavoro, sulle modalità con le quali la Confederazione sceglie le 

tematiche di impegno, sulle modalità con le quali si organizzano o non si organizzano le 

discussioni. 

Troppo poco “tematiche”, troppo poco “progettuali”, posizioni ed interventi troppo legati al trito e 

ritrito dei “comunicatini” quotidiani; una comunicazione che insegue anziché precedere la politica. 

Una comunicazione ed un lavoro che quando sanno essere approfonditi o progettuali rimangono 

troppo da “ufficio studi” e non si traducono in rivendicazione, in capacità di lotta, aderente ed 

adeguata alla gravità della crisi . 

Un metodo di lavoro forse utile ai tempi della concertazione ma forse neanche visto che la 

concertazione rimane per noi della UIL una cosa seria ma che oggi non c’è più. 

Occorre modernizzare, rivitalizzare, innovare, sprovincializzare il lavoro confederale. Impegnarlo 

laddove è necessario anzi indispensabile e vitale fornire alle categorie la forza e l’impulso del 

valore aggiunto confederale a cominciare dai temi vitali dell’occupazione, del precariato sui quali 

non è sufficiente l’iniziativa delle categorie. 

Occorre, soprattutto, tornare al coraggio ed alla volontà di saper usare sapientemente ma anche 

senza dosaggi e bilancini politici le due armi essenziali che restano ancora in mano al sindacalismo 

italiano: lo sciopero generale e la ricerca di unità vera sui grandi temi di fondo che assillano la 

nostra società! 

E per quanto ci riguarda dobbiamo dire con sincerità ed in tutta franchezza che manca all’interno 

della Confederazione un vero impegno della UIL sul tema cruciale della innovazione tecnologica 

del profilo del ns sistema produttivo; un’innovazione che si basa sulla “nuova conoscenza” e sui 
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“nuovi saperi” e che incrocia tutti i settori è vero e che ha nel ruolo dei nostri settori, il suo fulcro 

essenziale. 

E noi avremmo delle idee, e soprattutto un’idea, su come colmare questa lacuna grave e sul come 

importare questa competenza nella UIL! E mi fermo qui non giudicando positivo ed 

opportuno….fare candidature e sponsorizzazioni. Tanto ci capiamo lo stesso! 

Finisco e dicendo che vi voglio bene tutti!  

E vi voglio lasciare, specie i più giovani, con una frase di speranza che prendo in prestito da un 

grande amico delle mie quotidiane, e soprattutto notturne, letture.  

Mazzini in una delle tante lettere alla adorata madre dall’esilio di Londra - dove oltre a preparare il 

riscatto nazionale e l’indipendenza della Patria amava educare i figli degli operai - in uno dei 

momenti più bui della sua esistenza ed esperienza (quello che seguiva il fallimento primi moti 

insurrezionali con il martirio di tanti giovani) scriveva: “l’ora più buia della notte è anche quella 

più vicina al giorno…”. 

Dopo di lui, circa 80 anni dopo, un altro grande repubblicano Arcangelo Ghisleri, compagno di 

viaggio di Filippo Turati e di Leonida Bissolati, padri anch’essi del nostro socialismo e del nostro 

riformismo, con malcelato pessimismo però sempre fonte di impegno e di lotta scriveva “…la 

Repubblica verrà ma noi ci troveremo anche allora all’opposizione, per salvaguardare la nostra 

idealità contro tutti gli egoismi e tutte le prepotenze!” 

E’ ancora il nostro destino ed il nostro compito; anche perché la Repubblica cui Mazzini e Ghisleri 

aspiravano ed a cui aspiravano gli stessi esponenti di quel riformismo anche sindacale - sui quali 

Benvenuto, ricordandoci le nostre origine e le origini della UIL, ha scritto pagine così importanti e 

significative - non può essere certo quella dell’onnipotenza di un Renzi, del ventennio nefasto di 

Berlusconi, della opposizione di una sinistra sociale e politica saccente ma vecchia e spesso 

impotente, e soprattutto non può essere la Repubblica di coloro che, ovunque annidati, per brama di 

potere e di danaro unita alla ignoranza istituzionale hanno rubato, e continuano a rubare, l’avvenire 

delle nuove generazioni e dei nostri figli! Grazie! 


