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Un anno fa a marzo 2013 eravamo a Chianciano per la CONFERENZA DI 
ORGANIZZAZIONE, che avevamo scelto di intitolare “E’ ORA DI CAMBIARE”. 
Come sempre, eravamo avanti. 

Anche stavolta siamo un passo avanti, sostenendo - come stiamo facendo in questo 
congresso - che dobbiamo RICOMINCIARE, e che per Ricominciare c’è bisogno di 
Sindacato. 

Viviamo nel più bel Paese del mondo, e abbiamo talmente tanta bellezza e cultura e 
storia che ormai le banalizziamo. Viviamo in un Paese che tutti ci invidiano, dove la 
storia ha manifestato la ricchezza di un popolo coraggioso, orgoglioso, artista dentro; 
dove i talenti sono troppi, dove si eccelle in tutto. 

Eppure, abbiamo raggiunto un degrado terribile, a partire dai valori.  

I problemi hanno sempre radici culturali, sia nelle motivazioni di base che nella 
maniera per risolverli. Noi stiamo attraversando un momento storico terribile, in cui 
governano gli urlatori, gli usurpatori, gli opportunisti. Abbiamo la memoria 
cortissima, dimentichiamo in fretta gli abusi, le violenze, le cattiverie gratuite. Ci 
facciamo distrarre dai problemi sventolati come da una banderuola davanti al toro.  

Eppure senza memoria non c’è storia. 

Nei miei 25 anni di attività sindacale al di fuori del mio posto di lavoro sono 
cambiate molte cose, soprattutto la tecnologia ha fatto passi da gigante a volte 
semplificandoci ma a volte complicandoci la vita. 

I media e la rivoluzione indotta con le tv private hanno cambiato i ritmi e gli stili di 
vita delle famiglie e della società, una società che ha scelto di “apparire” e di “avere” 
invece di “essere”.  

Erich Fromm diceva che ci sono due scelte fondamentali, due modi diversi di vivere, 
due diversi approcci nei propri confronti e in quelli del mondo, due diversi tipi di 
struttura caratteriale: AVERE ED ESSERE. Nella modalità dell’avere, il rapporto 
dell’individuo con il mondo è di possesso o proprietà. Nella modalità dell’essere, 
invece, il singolo instaura un rapporto di autenticità e di vitalità con il mondo.  

Oggi i messaggi di personalità come Piero Calamandrei, che ha sempre agito in 
difesa delle istituzioni pubbliche come la scuola, o come Pertini, di cui abbiamo 
scelto una frase per connotare questo congresso1, sembrano quasi infastidire, in una 
società votata sempre più all’arricchimento di pochi - a svantaggio di molti. 

 

                                                            
1 “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.” 



Siamo assuefatti a pensare che “tanto non possiamo farci niente”, che possiamo solo 
“limitare i danni”, che solo se abbiamo “amici influenti” possiamo avere qualche 
opportunità. 

C’è una rinascita, addirittura una “nuova difesa” di associazioni come mafia e 
massoneria, che sembrano garantire più di uno Stato diventato vampiro, percepito 
come affamato e pesante sulle spalle dei cittadini, mentre l’economia è diventata 
sempre più povera. 

Oggi davvero più che mai, in un quadro politico sconcertante, sembra rimasto solo il 
sindacato a tramandare valori quali la solidarietà, l’uguaglianza, la parità di diritti e di 
opportunità. 

In molti si sciacquano la bocca parlando della necessità di assicurare un futuro ai 
giovani, di ridurre il problema della disoccupazione soprattutto giovanile e 
femminile, salvo poi fare i distinguo quando la cosa richiede un impegno personale o 
un percorso difficile. 

Come UIL RUA abbiamo contribuito fortemente a che la nostra confederazione 
tornasse a farsi carico delle criticità del pubblico impiego, che è arrivato ad essere 
discriminato e trattato peggio dei settori privati (come è stato per i voucher per 
l’infanzia, per l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne, per l’impedimento 
di usare i permessi 104 anche ad ore, per il blocco dei contratti, per il prolungamento 
del periodo per l’erogazione del TFR, per il mancato riconoscimento dei giorni 
utilizzati per legge 104 come tempo utile alla maturazione del requisito pensionistico 
e in ultimo per il dimezzamento dei permessi e distacchi). 

Siamo stati come sempre una voce fuori dal coro, ma come nostra abitudine abbiamo 
cercato ogni opportunità per cambiare le politiche anche all’interno della 
confederazione. 

Come rappresentante in quota pubblico impiego nel CPO confederale ho fatto molti 
interventi per ottenere visibilità e credibilità per le criticità del P.I. e della nostra 
categoria: oggi alla “UIL RUA” (sempre che non ci cambino nome a breve di 
nuovo…) è riconosciuta capacità, senso di appartenenza e tenacia. Siamo scomodi, 
ma considerati….caratteristiche che ci sono riconosciute un po’ ovunque anche dalle 
controparti e dagli altri sindacati. E stamattina anche Angeletti ci ha reso onore! 

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati dal forte impulso dell’Europa sulle 
politiche nazionali; spesso sono state vissute come ingerenze indebite, ma in alcune 
occasioni hanno prodotto sviluppi positivi. 

L’input a coinvolgere i giovani e le donne, già presente nella UIL RUA che ha 
istituzionalizzato l’inserimento dei precari negli organismi ben tre congressi fa, è 
diventato motivo ricorrente anche in confederazione; noi abbiamo raccolto la sfida e 



ci siamo adoperati per assicurare un futuro ai giovani ed alle donne anche nel 
sindacato. 

Uomini e donne della UIL RUA insieme, abbiamo lavorato coinvolgere e motivare 
alla partecipazione ed all’azione sindacale nuovi sindacalisti e soprattutto nuove 
sindacaliste sui posti di lavoro, scoprendo ad esempio che i CUG risultano molto più 
attrattivi dei CPO…. Ciononostante, siamo riusciti a costituire ben 18 CPO regionali 
UIL RUA: un applauso a tutti i compagni e le compagne che si sono impegnati! 

Lo sforzo congiunto dei quadri UIL RUA da nord a sud ha smosso un numero 
importante di donne: all’assemblea delle Donne della UIL di Marzo erano presenti 
oltre 60 iscritte della UIL RUA. 

Nei 18 CPO regionali RUA sono state istituzionalizzate più di 84 donne (e qualche 
uomo…). Nei congressi per la costituzione dei CPO abbiamo visto “fiorire” decine e 
decine di colleghe che hanno portato le loro esperienze, difficoltà, delusioni e 
disponibilità: un tesoro da non disperdere e da coltivare. 

I CUG sono attivati quasi ovunque, tranne che nelle AFAM, e ancora oggi non in 
tutte le Università 

I problemi rilevati per le attività e la costituzione di questi organismi ci hanno 
consentito di cominciare a “mettere in rete” le nostre colleghe, che cominciano a 
confrontarsi tra loro a partire da problemi specifici. 

Nei congressi GAU e Regionali è stato fortemente sostenuto l’inserimento di almeno 
una donna in segreteria: l’impegno profuso ha fatto sì che la percentuale di presenza 
delle donne si incrementasse notevolmente, sfiorando quel 40% atteso come 
traguardo. Ciò significa che le donne ci sono: vanno opportunamente sostenute ed 
affiancate nella crescita sindacale dai compagni/e più esperti. 

Le nostre strutture hanno quindi risposto positivamente ad una sollecitazione che 
poneva problemi di equilibri e rappresentanze nuove: ancora una volta possiamo 
considerarci orgogliosi di far parte della UIL RUA, che non si tira indietro, e 
raccoglie e fa fiorire ogni spunto di crescita: ma possiamo e vogliamo essere 
orgogliosi soprattutto delle donne della UIL RUA che si sono rese disponibili a 
collaborare tra i cento e mille impegni della vita quotidiana. A tutte loro, neo elette, 
va il nostro applauso. 

Certamente un tale risultato si ottiene solo se si ha un forte senso di appartenenza e di 
organizzazione: nonostante tutto, noi della UIL RUA, più o meno tutti “battitori 
liberi” riconosciamo il valore del fare sindacato, e di farlo alla nostra maniera. 
Accogliente, laico, aperto al confronto e - solo se serve - anche allo scontro! 

Certo i tempi che corrono ci chiedono di essere flessibili, di avere punti vista elastici 
e per così dire “meno tradizionali”: abbiamo dovuto obtorto collo accettare che il 
posto di lavoro fosse sempre più flessibile, che il precariato fosse una condizione 



strutturale e non più eccezionale, che il pubblico impiego sprofondasse sotto le suola 
della credibilità nell’opinione del cittadino comune. Ma abbiamo fatto la nostra parte 
sempre, nel ribadire e rivendicare il valore e l’essenzialità dell’assistenza pubblica, 
dei servizi pubblici, pur mantenendo le nostre radici laiche e autenticamente 
riformiste. Riformismo che nel nostro caso non significa “cancellare le regole” ma 
attivarsi per collaborare a gestire processi di trasformazione, limitando i danni e 
recuperando ciò che una politica dissennata andava distruggendo in maniera 
crescente. 

Le difficoltà che incontriamo nel confrontarci con nuovi colleghi e nuovi contesti 
sono sicuramente compensate anche dalle soddisfazioni di un “fare sindacato” che ci 
costringere continuamente a migliorarci: conquistiamo il coraggio delle nostre idee, 
impariamo a difenderle, aumentiamo la capacità di essere attrattivi. Certo serve 
aggiornarsi ed essere al passo: cerchiamo un contatto più veloce, attraverso FB o 
twitter, ad esempio, ma ci lanciamo anche in nuove sfide.  

Abbiamo creato il DonnaNews, ad esempio, voluto fortemente da alcune colleghe che 
con molta vivacità tentano di costruire una specie di “piazza” dove si possa riflettere 
e capire come intervenire per contribuire ad un cambiamento culturale che allontani il 
rischio di discriminazioni e violenze. 

Negli anni 70 la parola d’ordine per qualsiasi questione, politica o sociale, era “il 
problema è culturale”: sarebbe bello, oggi sentirla ripetere un po’ più spesso anche 
oggi!!! E’ vero, il problema della discriminazione in generale ha sempre una base 
culturale: ma possiamo metterci del nostro per modificare sia il nostro personale 
pensiero, sia il pensiero – e le politiche – della UIL. 

Abbiamo fortemente sofferto per un orientamento della nostra confederazione che per 
troppo tempo sembrava incapace di comprendere davvero le ragioni del P.I. in 
generale e della ricerca e cultura in particolare. Abbiamo ingoiato rospi in molte 
occasioni, fatti oggetto di attacchi da parte di sindacati e sindacatini che dicevano di 
noi che sì, singolarmente eravamo pure bravi, ma che “le politiche della UIL erano 
inaccettabili”. Bene, l’isolamento sta diminuendo a vista d’occhio. Le recenti 
dichiarazioni di Barbagallo hanno nuovamente posto la UIL al centro di discussioni 
che non sono più solo commenti sbracati e dissacranti. 

Certo, il prossimo futuro parte con un nuovo handicap: la riduzione dei permessi e dei 
distacchi, che renderà più difficile la partecipazione attiva delle donne, come dei 
precari che spesso sono ritenuti “proprietà personale” dai propri responsabili. 

Eppure siamo convinti che saremo in grado di mettere in campo nuove strategie, 
nuovi percorsi, nuove proposte per scavallare questo periodo che è tra i più bui degli 
ultimi 50 anni. Dovremo trovare una soluzione per i precari che nel pubblico impiego 
scontano lo strangolamento dissennato della spesa pubblica ad opera di governi che 
agiscono in perfetta continuità. Dovremo rimettere in piedi uno stato sociale che 



garantisca giovani, donne, anziani, categorie disagiate, i cui problemi oggi ricadono 
esclusivamente sulle famiglie di appartenenza. Dobbiamo ricostruire un futuro per le 
generazioni che oggi non ne hanno o non ne vedono. 

Abbiamo “bruciato” anche il sistema degli incentivi: dopo Brunetta/Attila “non 
cresce più l’erba” neanche della vera meritocrazia: dovremo ricostruire nella 
prossima fase contrattuale, che ci auguriamo si possa riaprire presto, un sistema 
premiale che vada nel senso di riconoscere le eccellenze in un paese che di eccellenze 
è pieno!  

Magari riusciremo a ripartire dalle assunzioni, riconoscimento del merito per 
eccellenza!!! 

Infine una considerazione su temi a me sempre cari: le nostre “battaglie parallele”, 
fatte con i colleghi dentro e fuori le nostre istituzioni in settori strategici come la 
difesa del territorio, dell’aria e dell’ambiente: il futuro per noi deve essere 
sostenibile, la salute non deve essere merce di scambio con il lavoro, l’acqua non 
può essere ridotta a merce restando invece bene comune.  

L’appartenenza al nostro sindacato, che opera nell’ambito degli enti di ricerca e delle 
università, ci rende naturalmente più sensibili a tragedie come la terra dei fuochi, il 
consumo selvaggio del territorio che comporta il dissesto idrogeologico all’origine di 
tante tragedie, l’inquinamento selvaggio che porta profitti ad aziende private ma 
scarica i costi sanitari e sociali sullo stato e sulla collettività.  

“Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”, cantava Fabrizio De Andrè. 
Ecco, il testimone da passare a chi ci succederà o a chi oggi ci affianca per prepararsi 
a farlo domani, è l’esempio dell’impegno a fare tutto ciò che è possibile, e anche 
un pochino di più, affinché non si possa dire che abbiamo guardato da un’altra 
parte. 

La UIL RUA c’è, e sembra un miracolo ogni giorno…. Ma è perché gli uomini e le 
donne di questa categoria sono forti! Viva la UIL RUA, viva la UIL. 


