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V CONGRESSO FIR CISL CAMPANIA 

15 GENNAIO 2022 - NAPOLI 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE GARGIULO 

 

Care Delegate, cari Delegati, graditissimi Ospiti, Amiche e Amici della Segreteria Nazionale, 

Amiche e Amici tutti, benvenuti. 

Stamane, siamo qui presenti per il V Congresso FIR della Campania.  

È un momento molto importante per la vita della nostra Federazione e il cammino fatto finora 

può essere motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti. Ma, questo, è anche il momento per 

fare il punto della situazione, analizzare il presente e riflettere sulle azioni future da 

intraprendere.  

Lo scopo è far crescere e progredire il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, che 

la FIR rappresenta nei diversi luoghi lavoro.  

Ho sempre pensato che i migliori risultati arrivino quando c’è unione, onestà, perseveranza, 

senso di responsabilità. Concetti indispensabili da portare avanti in qualsiasi consesso, da 

difendere e salvaguardare affinché si possa affermare quel pensiero più ampio che è la 

Democrazia, fondamento della pace e del progresso dei popoli.  

Oggi vorrei condividere con voi un percorso, cercando di affrontare in maniera sintetica, ma 

precisa, le problematiche che stiamo vivendo. Approfondire alcuni concetti, analizzare gli 

accadimenti, cercando di cogliere le opportunità che tutte le situazioni di crisi racchiudono 

al proprio interno, e avanzare proposte con una visione innovativa e più ampia sul futuro, 

così come credo siano le nostre aspettative.  

I fatti che andremo ad analizzare potrebbero apparire distanti dalle nostre capacità 

d’intervento, troppo grandi per essere affrontate, dubbiosi che le nostre azioni possano 

incidere su determinate scelte dei Governi. Invece non è così. Insieme possiamo.  

L’incisività della nostra azione avviene attraverso la rappresentanza e la contrattazione, 

strumenti che da tempo, e direi in modo sistematico, sono attaccati attraverso l’emanazione 

di leggi, decreti, circolari; attraverso la burocratizzazione delle amministrazioni ed altro.  

È necessario, quindi, continuare a combattere per far valere e difendere i nostri diritti, senza 

arrendersi.  
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Il Sindacato non è un corpo a sé stante.   

La forza del Sindacato è la partecipazione, come detta lo slogan scelto, non a caso, dalla 

Confederazione per lo svolgimento dei Congressi: “Esserci per cambiare”. 

Il senso di appartenenza si concretizza stamattina con la partecipazione a questo 

Congresso, e che noi, in qualità di delegati, abbiamo il compito di trasmettere alle lavoratrici 

e ai lavoratori, con la nostra presenza sui luoghi di lavoro, ponendoci domande, cercando 

soluzioni, condividendo i bisogni, diffondendo le informazioni in modo preciso, costante e 

trasparente.  

In Campania sono presenti gli istituti dei più prestigiosi Enti di Ricerca italiani: CNR, CREA, 

ENEA, INAIL- SETTORE RICERCA, INAF, INFN, INGV, ISTAT ed un Ente, la Stazione 

Zoologica, che operano in tutti gli ambiti disciplinari e danno lustro con le loro ricerche al 

nostro territorio ed alla Nazione.  

Queste realtà si occupano di Medicina, Biologia, Ingegneria, Chimica, Materiali, Agricoltura, 

Sicurezza sul Lavoro, Astronomia, Vulcanologia, Statistica, Mare e territorio, Beni artistici e 

culturali, Turismo, Migrazioni ecc…  È facile immaginare come tali attività, se valorizzate, 

siano una risorsa preziosa per lo sviluppo e per la ricaduta occupazionale in Campania. 

Invece, ad esempio, nella programmazione Regionale alla Missione n. 4: Istruzione e 

ricerca, si evince una pianificazione che sfavorisce gli EPR in quanto non sono previste 

azioni importanti ad essi rivolte.  

Non tenerne conto, negando in partenza ogni strumento utile ai fini della cooperazione e 

dell’interazione, significa perdere un’occasione irripetibile per lo sviluppo della Regione 

Campania.  

Insufficienti risorse nei bilanci degli EPR, presenti da anni, hanno comportato importanti 

carenze infrastrutturali. C’è una lunga lista di Istituti ubicati in siti fatiscenti e inadeguati, 

inidonei allo svolgimento delle attività lavorative e di ricerca, ai limiti della sicurezza sul 

lavoro e per la salute dei lavoratori. A questo si aggiunge l’impossibilità di poter utilizzare 

nuovi macchinari e di poter decidere sull’attivazione di nuove installazioni.  Ciò produce di 

fatto un rallentamento delle attività di ricerca, in special modo nella programmazione a 

medio e lungo termine.  

In realtà esistono collaborazioni nell’ambito dei  progetti finanziati dalla Regione Campania 

tra i diversi Enti ed Università presenti sul territorio, ma sono rapporti stretti tra singole realtà 

e non supportati da una rete.  
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È necessario invece fare sistema, aprire gli orizzonti, utilizzare al meglio le risorse presenti, 

creare sportelli che aiutino ad utilizzare i fondi messi a disposizione e di cui la Regione è 

portatrice. Accade spesso che le risorse non vengano utilizzate per la mancanza di 

un’informazione chiara. Non è possibile perdersi dietro norme e articoli che rimandano ad 

altri articoli che a loro volta rimandano ad altre leggi. Per questo è necessario interagire con 

la Regione, trovando l’interlocutore giusto, per argomentare la necessità di interventi con 

una programmazione corretta, mirata a favorire la collaborazione con gli EPR.  

Colgo l’occasione per ringraziare la USR della Campania, la Segretaria Doriana Bonavita, i 

Segretari Giuseppe Esposito e Salvatore Topo, che sono intervenuti più volte sulla materia 

facendosi portatori delle nostre necessità con la Regione, e sono sicuro che saremo da loro 

supportati nel prosieguo delle vicende. 

Analizzando in questi anni il mondo che ci appartiene, mi sono sempre chiesto come il nostro 

ruolo di sindacalisti, il nostro impegno profuso girando nei posti di lavoro, a contatto con le 

lavoratrici e i lavoratori, potesse in qualche modo cambiare quelle situazioni di criticità del 

sistema Ricerca in Italia, che da anni combattiamo. Ho osservato che tali criticità, purtroppo, 

non hanno avuto effetti negativi unicamente nella nostra sfera di competenza, ma hanno 

contribuito a provocare danni anche al di fuori del nostro mondo.  

Mi sono chiesto perché non si fosse mai provveduto a cercare soluzioni appropriate, non si 

fossero mai cercate ed applicate scelte coraggiose e definitive.  Eppure, le nostre proposte 

di riforma sono ampiamente conosciute, ripetutamente portate sui tavoli di discussione 

dell’interlocutore di turno dal nostro Segretario Generale Pino de Biase, che ringrazio per il 

lavoro, l’impegno e la passione che da sempre mette nel sostenere la difesa di tutte le 

lavoratrici e di tutti i lavoratori della ricerca.  

Ma perché, nonostante il grande impegno della FIR, la nostra battaglia è così dura e 

faticosa? Per incapacità nel decidere dei Ministri che via via si sono succeduti? Per 

l’intenzionalità di non voler prendere decisioni? Per la difesa dei privilegi di pochi?  Per limiti 

e veti posti da altri?  Per far semplicemente passare il tempo senza causare troppi danni 

per sé stessi?  Purtroppo abbiamo assistito a tutto questo. 

E tutto questo non fa bene al sistema Ricerca, la Ricerca non può più aspettare, ha subito 

già troppi danni. C’è bisogno di decisioni veloci, al passo con i tempi.  
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La pandemia ha sconvolto le nostre vite e ha provocato una crisi globale senza precedenti. 

Ad oggi nel mondo, secondo i dati del Ministero della Salute, ci sono stati circa 313 milioni 

di contagi e oltre 5,5 milioni di morti. In Italia abbiamo avuto quasi 8 milioni di contagi e 

140.000 morti, numeri che purtroppo, sono destinati a salire. Solo una diffusa campagna di 

vaccinazione ci sta salvando da scenari ancora più catastrofici e, purtroppo, la speranza di 

uscire presto dal tunnel sta facendo i conti con la variante Omicron.  

C’è un legame molto forte tra la cattiva distribuzione della ricchezza nel mondo ed Omicron. 

Con il nascere delle varianti, queste erano chiamate con il nome del luogo dove erano state 

isolate (abbiamo avuto anche una variante napoletana). L’OMS ha proposto per la 

nomenclatura delle varianti, una classificazione alfanumerica in alternativa al criterio 

geografico adottato in precedenza, il quale ha creato grandissime criticità con 

l’individuazione di Paesi “untori”.  

Ma Omicron viene dal Sud Africa, paese in cui mancano i vaccini (in Africa è vaccinata solo 

il 7% della popolazione) e le risorse per combattere la pandemia sono scarse. La cattiva 

organizzazione, le discriminazioni sociali, la povertà, perfino la mancanza di risorse idriche, 

presenti in quel Paese, hanno fatto da volano per la diffusione della variante a livello globale. 

Omicron ha attraversato le barriere, i fili spinati, i muri e gli oceani.  

È evidente, quindi, che se vogliamo salvarci risultano indispensabili la cooperazione e gli 

aiuti internazionali dei Paesi più ricchi verso i Paesi più poveri.  

I Big Pharma si stanno arricchendo a dismisura. Il costo di una dose di Astra-Zeneca è di 

circa mezzo dollaro mentre viene pagata dagli stati 2 dollari. 1,8 per Pfizer contro i 15 dollari 

di vendita e 2,28 per Moderna contro 25 dollari pagati dalla collettività.  

Le multinazionali del farmaco approfittano del monopolio sui loro vaccini a spese della 

Ricerca Pubblica.  

Infatti, per massimizzare i profitti, le aziende cercano di non investire nella rischiosa e 

costosa ricerca di base, l’unica che porti innovazione, investendo invece principalmente nel 

marketing. Le informazioni fondamentali per la loro produzione provengono dalla Ricerca 

Pubblica. 

La spesa per la ricerca pubblica, a sua volta, è totalmente inadeguata e, per sopravvivere, 

gli EPR si devono autofinanziare con progetti esterni. Questo rende difficile una seria 

programmazione di reclutamento del personale e crea precariato e fuga dei cervelli.  
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Da anni il CNR, per esempio, ha un bilancio che basta a malapena a mantenere le strutture 

e a pagare i dipendenti. La Ricerca viene fatta principalmente con i fondi esterni.  

Senza una responsabile politica in Ricerca con investimenti seri e messi a sistema, il Paese 

non cresce e continua ad indebitarsi.  

Il costo della ricerca viene considerato una spesa e non un investimento.  

La speranza è quella che in Italia, al più presto, si possa invertire questa rotta aumentando 

gli investimenti nella Ricerca Pubblica, creando le condizioni ottimali per un rilancio al passo 

con i tempi.  

La pandemia ha reso evidenti queste cose, accendendo i riflettori sull’importanza di avere 

a disposizione una rete della Ricerca che ci difenda dall’imponderabile. L’Istituto Superiore 

di Sanità ne è un esempio lampante. 

Migrazioni e spostamenti forzati sono un fenomeno dei nostri tempi, sempre più in crescita. 

Le famiglie pur, di fuggire da guerre, povertà, disastri naturali, regimi totalitari affrontano un 

destino incerto, spesso la morte. Ho usato il termine famiglie e non popolazioni, perché dà 

un’idea più precisa e vicina alla realtà.  

I numeri sono spaventosi, e i numeri, come dice Papa Francesco sono esseri umani.   

La maggior parte di queste famiglie sono composte da una popolazione giovane e con figli 

piccoli, in cerca di una vita migliore. Partono pronti a sopportare ogni sorta di crudeltà. 

Disperati che provano ad entrare in Europa, quasi sempre respinti alle frontiere in modo 

violento. Ma cosa accade al di qua delle frontiere? Siamo in un mondo dove la vita è difficile, 

ma non atroce. Dove la popolazione invecchia e le famiglie con figli saranno sempre più 

rare. Il calo delle nascite è drammatico: nel 2020 ci sono state 15 mila nascite in meno 

rispetto al 2019 e 163 mila in meno rispetto a 10 anni fa.  

Con questi numeri l’insostenibilità del Welfare e del sistema pensionistico è a un passo. Il 

rapporto tra pensionati e popolazione attiva oggi è pari al 36,5%, poco meno di un 

pensionato ogni tre attivi, alcune stime ne prevedono la crescita fino al 65% (due pensionati 

ogni tre attivi nel 2040).  

Fa bene il nostro Segretario Generale Gigi Sbarra a proporre un piano di riforme sul tema 

pensionistico chiedendo pensioni di garanzia per i giovani poiché, questi, non riusciranno 

mai nell’impresa di uscire dal mondo del lavoro con gli attuali 42 anni e più di contribuzione.  
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Ma siamo spettatori anche di un altro fenomeno: i giovani oggi presenti in Italia stanno 

andando via, rendendo ancora più critica la situazione descritta. 

Durante questi anni e fino addirittura a qualche giorno fa, siamo stati in prima linea a difesa 

dei nostri precari lottando con loro per il sacrosanto diritto al lavoro.  Abbiamo ottenuto un 

grande risultato con la stabilizzazione nei nostri Enti di circa 3.000 precari. Sono in molti qui 

presenti in sala stamattina e sanno bene di cosa sto parlando. Ma intanto, il loro faticoso 

percorso è stato preso ad esempio negativo. Infatti, stiamo assistendo ad un altro fenomeno 

quello dei cosiddetti “cervelli in fuga”, giovani che vanno via dal nostro Paese. La loro 

partenza ha una pesante ricaduta economica, che sta crescendo a dismisura. Se tra gli anni 

90 e il 2000 si trattava di 60.000 giovani ogni anno, nel solo nel 2018 ne sono partiti 120.000, 

per lo più laureati.  

Questa emigrazione ha costi considerevoli soprattutto in termini di investimenti di cui il 

paese non vedrà mai i frutti. Secondo l’OCSE, la spesa per la formazione di un individuo 

fino alla laurea è fissata intorno ai 165.000 euro. È come se l'Italia tra il 2008 ed il 2015 

avesse perso quasi 43 miliardi di investimenti in capitale umano. La classe politica intanto 

sembra cieca a questi allarmi, che la FIR non si stanca mai di mandare, attuando scelte 

conservative, di chiusura e respingimento.   

Respingimento in tutti i sensi.  

Lo Stato, da una parte respinge giovani migranti che pressano per entrare pur avendo una 

forte necessità di manovalanza, dall’altra, respinge le menti migliori, coloro che potrebbero, 

nel medio-lungo termine, avere un ruolo importante per lo sviluppo del Paese.  

La pandemia ha messo in ginocchio l’economia globale.  

L’Europa è passata, per necessità, dall’economia del sacrificio all’economia espansionistica 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel 2020, il prodotto interno lordo del nostro 

Paese, si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2. Per l’Italia il 

PNRR rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia è 

la prima beneficiaria, in valore assoluto, con 191,5 miliardi di euro di risorse, da impiegare 

nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.  

Il 40% circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno. È una 

grande sfida che si apre e può essere l’occasione per un percorso di crescita economica 

sostenibile e duraturo.  
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Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. 

 Ho voluto citarle tutte perché ogni parola utilizzata può essere ricondotta alle attività dei 

nostri Enti.  

Questo dovrebbe già far riflettere sulle competenze presenti negli EPR e che sono già a 

disposizione per il Paese.  

Dobbiamo pretendere chiarezza, dobbiamo vigilare sulla destinazione dei fondi, dobbiamo 

spingere il Governo a riformare il sistema.  

Le lavoratrici e i lavoratori della Ricerca vivono una giustificata situazione di forte delusione 

e sconforto, che noi, in qualità di rappresentati sindacali registriamo da tempo. Sono abituati 

a confrontarsi con altre realtà e osservano sostanziali differenze negli investimenti tra il 

nostro e quei paesi denominati emergenti che, rapidamente, ci stanno superando.  

L’inflazione purtroppo galoppa e sta erodendo il potere d’acquisto dell’euro. Non si ricorda 

negli ultimi anni un aumento così elevato del prezzo dell’energia. A partire dal primo 

gennaio, l'aumento dell’energia sarà del 55% per la bolletta dell'elettricità e del 41,8% per 

quella del gas.  

Non penso che il prossimo aumento contrattuale potrà venire in soccorso per riequilibrare 

la situazione inflazionistica in corso. Per questo dobbiamo pretendere dai nostri Enti anche 

la giusta applicazione degli strumenti contrattuali esistenti che sono di aiuto per aumento 

contributivo di fatto. Ma non basta.  

La prossima sfida che ci apprestiamo ad affrontare è il giusto riconoscimento delle 

professionalità di ogni profilo presente negli EPR. In molti lamentano, correttamente, una 

permanenza troppo lunga nel proprio profilo e livello. Le occasioni per gli avanzamenti di 

carriera sono molto rare con pochi posti a disposizione poiché le risorse economiche 

scarseggiano e la delusione aumenta. 

Gli Enti poi, non aiutano nel percorso lamentando una perenne situazione di emergenza. 

Dovremmo riflettere su una cosa ben precisa: su come il tempo sia una variabile 

fondamentale, e su come i nostri Dirigenti siano abili a governarlo. Bravissimi a restringerlo 

o a dilatarlo al momento giusto. Veloci nel sostenere le proprie indennità. Tranquillissimi, 

invece, nel portare intenzionalmente in avanti nel tempo quegli argomenti difficili da 
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condividere con continui rimandi ed interminabili discussioni che arrivano fino alla scadenza 

dei loro mandati.  

Siamo consapevoli del problema, pronti a cercare la giusta strada, pronti a confrontarci per 

creare una normativa nuova, che contempli una maggiore partecipazione dei dipendenti nel 

un processo di premialità generato dall’innovazione di cui sono essi stessi protagonisti.  

Il nuovo contratto di lavoro può essere una buona occasione per iniziare un percorso, 

includendo anche la corretta applicazione dello smart working, strumento che finora è stato 

utilizzato semplicemente come delocalizzazione del lavoro.    

Purtroppo, oggi, siamo immersi nelle parole dei social e dei media e facciamo fatica a 

districarci tra le good e le fake news. La negazione dell’efficacia dei vaccini ne è un esempio. 

Va molto di moda costituire dei comitati, per ogni necessità.  

Il comitato è un’organizzazione di persone che promuove il perseguimento di uno scopo 

altruistico. Più che scopo altruistico mi sembra che oggi, spesso, si utilizzino i comitati per 

uno scopo egoistico.  

Il sindacato guarda oltre.  

La risposta sta nel mettere a sistema rapidamente una rete formata dalle lavoratrici e 

lavoratori. Una rete che veicoli le informazioni, che riporti le proprie esperienze. Dobbiamo 

far circolare le proposte, comunicare in modo chiaro, far conoscere meglio il lavoro 

intrapreso.  

Dobbiamo farci noi stessi protagonisti del cambiamento, ancora una volta partecipando. E 

l’occasione prossima è rappresentata dalle vostre candidature nelle liste RSU sostenute 

dalla FIR.  

Il Sindacato guarda oltre e la FIR non si è mai sottratta al confronto e alla lotta anche nei 

momenti più difficili. L’obiettivo è dare sempre di più una maggiore rappresentanza alle 

lavoratrici e ai lavoratori. Per difendere il lavoro, il lavoro che da dignità all’uomo e che va 

preservato a tutti i costi. Il lavoro è l’unica opportunità che ha l’uomo per essere libero. 

Esserci per cambiare.  

Ecco, siamo qui per aprirci alla speranza del cambiamento, per essere costruttori del futuro, 

in una parola per essere liberi, insieme, in un unico grande Sindacato: la FIR. 

Grazie per la vostra attenzione e la vostra pazienza. 


