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Cari Colleghi Professori e Ricercatori, 
  

La Commissione di Garanzia (nel seguito dirò semplicemente “la Commissione”) ci ha convocati il 20 
luglio scorso alle ore 10,30 a Roma per una audizione inerente a richieste di chiarimenti sullo sciopero 
proclamato.  

Ricordo che la Commissione è un’Autorità indipendente dalle parti e che ha ampie prerogative previste 
per legge, fra le quali spiccano: le verifiche, rispettivamente, della legittimità della proclamazione dello 
sciopero, del rispetto delle norme di legge, dell’equilibrio fra il diritto di sciopero e il diritto, nel caso 
specifico, degli studenti a sostenere gli esami; inoltre, la possibilità di chiedere alle parti di tentare una 
conciliazione che permetta di annullare lo sciopero, nonché di ridurre la durata dello sciopero o di spostarlo 
ad altra data. 

 
L’incontro è durato circa due ore. A valle dell’incontro il Presidente della Commissione ha inviato alla 

Ministra, a nome di tutta la Commissione, una comunicazione che ci è stata inoltrata per conoscenza e che 
richiamerò in questa e-mail. 

 
Hanno partecipato all’incontro: per la Commissione, Il Presidente, il Chiar.mo Prof. Giuseppe Santoro 

Passarelli, il Capo di Gabinetto Dott. Giovanni Pino, i Componenti, i Chiar.mi  Proff. Alessandro Bellavista, 
Domenico Carrieri, Orsola  Razzolini; per il MIUR, il Dott. Gianluca Cerracchio e il Chiar.mo Prof. Tonino 
Proietti; per la CRUI, il Chia.mo Prof. Maurizio Ricci (Foggia); per la nostra delegazione, Melina Cappelli 
(Napoli Federico II), Carla Cuomo (Bologna), Paolo D’Achille (Roma Tre), Marcello D’Aponte (Napoli 
Federico II) e il sottoscritto (Politecnico di Torino). 

 
Invitati a ricapitolare le modalità dello sciopero,  e a fronte di un dibattito che si era troppo allargato ai 

problemi generali dell’Università, abbiamo dovuto quasi subito ricordare a tutti (non alla Commissione che 
lo sapeva meglio di noi) che eravamo in quella sede per verificare con la Commissione che le forme di 
sciopero studiate tutelassero sia il nostro diritto a scioperare sia il diritto degli studenti a sostenere gli 
esami nella sessione autunnale. In sintesi: abbiamo riaffermato che noi intendiamo creare disagi ma non 
vogliamo creare danni. 
 

Nel corso della riunione hanno avuto un ruolo, oltre alle richieste di chiarimenti da parte della 
Commissione, e delle quali dirò più oltre, anche le dichiarazioni della Ministra (espresse in altre sedi) di 
disponibilità a risolvere il problema e relative all’esistenza di “una trattativa in corso”. 
 

Noi abbiamo fatto notare che si trattava di dichiarazioni rese ai giornali, peraltro solo dopo la 
proclamazione dello sciopero e che, a parte i tre anni precedenti di nostre azioni diverse dallo sciopero, 
la trattativa era stata interrotta unilateralmente da parte del Ministero.   

Abbiamo riferito alla Commissione che, come ricorderete, nel corso della riunione tenutasi al MIUR in 
data 7 giugno, abbiamo presentato  (su richiesta dei Delegati della Ministra: il Chiar.mo Prof. Marco 
Mancini e il Dott. Daniele Livon) ben tre proposte con costi via via decrescenti e  i Delegati stessi ci avevano 
assicurato che la Ministra avrebbe dato un riscontro al massimo entro due giorni (ci è stato detto che 
avrebbe scelto una delle nostre proposte o avanzato una sua proposta  alternativa). In quella sede avevamo 
espressamente dichiarato che la mancata risposta nei tempi con loro concordati, sarebbe stata intesa come 
risposta negativa e avremmo proceduto alla proclamazione  dello sciopero, già  ventilato e poi sospeso, 

https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home


proprio per cortesia istituzionale, all’insediamento della nuova Ministra. Abbiamo quindi chiarito 
alla Commissione che, avendo poi atteso non due ma ben 20 giorni senza ricevere risposta  alcuna, 
abbiamo agito in modo coerente con le nostre dichiarazioni. 
 

Parto ora dalle conclusioni “ufficiali”, tratte dalla comunicazione del Presidente della Commissione 
alla Ministra, per poi passare ai chiarimenti che la Commissione stessa ci ha chiesto. 
 

1) La Commissione ha dichiarato che la proclamazione dello sciopero è formalmente legittima: tutti i 
timori di chi pensava che potessimo averlo proclamato in maniera illegittima si sono rivelati 
infondati. Potrete scioperare tranquilli!. Le perplessità espresse (anche dalla Ministra) sul fatto che 
chi aveva proclamato lo sciopero non era un sindacato sono tutte fugate. 

2) La Commissione ha dichiarato che nella riunione è emersa la disponibilità, da parte nostra, ad 
annullare lo sciopero a fronte della fornitura, da parte del MIUR, di “elementi concreti ed 
affidabili”. Noi, al riguardo, avevamo dichiarato la disponibilità ad annullare la proclamazione dello 
sciopero al pervenire di proposte concrete, a date certe, non certo a fronte di promesse vaghe da 
parte del Ministero.  

3) Il Presidente della Commissione ha comunicato alla Ministra, precisando esplicitamente di parlare 
a nome di tutta la Commissione, che  le sarà grato se vorrà, anche alla luce delle dichiarazioni della 
Ministra stessa, valutare l’opportunità di una nostra ulteriore convocazione al Ministero per 
riaprire la trattativa. 

4) La Commissione si riserva, ovviamente, ogni ulteriore azione di sua competenza prevista dalla 
legge.  
 

Tutto quanto sopra detto in merito alle decisioni già assunte dalla Commissione (punti 1-4) è dedotto 
dalla comunicazione ufficiale summenzionata. 

Di tale comunicazione della Commissione hanno dato già notizia i giornali, quali il “Corriere della Sera” 
al link: 

http://www.corriere.it/scuola/universita/17_luglio_21u/niversita-sciopero-esami-garante-fedeli-li-
deve-incontrare-9d3232c6-6e17-11e7-adc0-ba2bd5ab3f02.shtml?refresh_ce-cp  

 
A questo punto spetta al Ministero, se vuole, convocarci a breve, ma andremo solo per sentirci 

avanzare proposte “concrete e affidabili”. Il MIUR, tuttavia, non è obbligato a fare ciò e, se non lo farà, è 
nelle prerogative della Commissione tirare le fila. 

 
Per quanto riguarda i commenti dei vari membri della Commissione sulle modalità dello sciopero, 

durante l’audizione abbiamo riscontrato con piacere più di una dichiarazione esplicita e spontanea sulla 
buona autoregolamentazione dello sciopero stesso. 

 
Per ridurre il disagio agli studenti, la Commissione ci ha prospettato di valutare il differimento dello 

sciopero alla sessione invernale. Abbiamo risposto che ciò avrebbe creato agli studenti pari disagio, se non 
peggiore. La Commissione non ha insistito molto su tale aspetto, ma non è detto che, nel suo specifico 
ruolo istituzionale al di sopra delle parti, essa non ci chieda in seguito di farlo. 

 
Per quanto riguarda i chiarimenti sulle modalità dello sciopero la Commissione ci ha chiesto 

chiarimenti su un solo aspetto, che del resto noi avevamo ben presente.  Esso riguarda gli studenti che 
devono laurearsi  nella sessione autunnale, ai quali lo sciopero potrebbe far scadere i termini utili per 
farlo.  

 
Abbiamo risposto che, ove necessario, basterebbe spostare i termini o le sedute di laurea di qualche 

giorno e il problema scomparirebbe, e che ciò è nelle prerogative del MIUR e dei Rettori. Poi, dato che 
MIUR e CRUI, pur sollecitati, non hanno assunto alcun impegno al riguardo, abbiamo dichiarato alla 
Commissione che se essa stessa ci chiederà un appello straordinario riservato ai soli laureandi 
“certificati”, noi non avremmo avuto obiezioni. 
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Ritornando ad alcuni aspetti del dibattito sviluppatosi durante l’audizione, faccio presente che, in 

seguito soprattutto all’intervento del Rappresentante della CRUI, il Chiar.mo prof. Maurizio Ricci, il quale ha 
elencato i numerosi malanni che affliggono l’Università, abbiamo evidenziato alla Commissione come il 
“Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria”, promotore dello sciopero quale azione 
contingente per lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali, non si occupi solo di questo aspetto, ma 
abbia già presentato in varie sedi ufficiali un piano pluriennale di richieste che spaziano dalla necessità di 
concorsi per Ordinari, Associati e Ricercatori fino al diritto allo studio. Abbiamo consegnato al Presidente 
della Commissione il documento “Definanziamento delle Università Italiane. Chi lo ha subito davvero.pdf”, 
già più volte inviato a Voi e che è sul nostro sito. 

Con il dibattito allargato ai molteplici problemi dell’Università si è usciti fuori dal seminato, dato che la 
Commissione non è una sede di trattativa di tali aspetti, ma l’intervento del rappresentante della CRUI 
avrebbe potuto ingenerare nei nostri riguardi un sospetto di puro corporativismo, con lesione della dignità 
del Movimento che, per la sua stessa denominazione, non poteva che replicare come sopra sintetizzato. 

 
A valle dell’incontro il giudizio di tutti i componenti della nostra delegazione è stato molto positivo,  

sebbene ogni soluzione sia aperta e occorra ancora molta cautela. 
 
 
Potete diffondere questo messaggio ai colleghi di Dipartimento o di Ateneo. 
Potete diffonderlo ai Parlamentari e ai Giornalisti che conoscete. 
Potete diffonderlo agli Studenti che Vi contattino. 
 
Cordiali saluti, 
 

Carlo Ferraro 
Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 

 


