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Cari Colleghi Professori e Ricercatori,

tratterò i seguenti argomenti:
 
1.    Numero di scioperanti sede per sede
2.    Emendamenti alla legge di bilancio: stato di avanzamento
3.    Sciopero da proclamare
 
 
1.    Numero di scioperanti sede per sede
 
     Trovate in allegato  i dati  degli scioperi, sede per sede, comunicati al nostro Movimento e direttamente alla
Segreteria della Ministra Valeria Fedeli: 11241 scioperanti. Un numero impressionante!
      Ovviamente spiccano, in assoluto, sedi con corpo docente fra i più grandi: Roma La Sapienza (992
scioperanti), Napoli Federico II (556), Bologna (484), Bari Aldo Moro  (469), Palermo (440), Pisa (440).
      I dati effettivi, non ancora diramati nella loro interezza dal Ministero della Funzione Pubblica, saranno
sicuramente di più, dato che alcuni Docenti hanno comunicato il loro sciopero solo al MIUR o solo ai loro Rettori.
Ad esempio, all Università di Bari risultano 608 scioperanti effettivi contro 469 comunicazioni al Movimento, a
Parma 319 contro 291, a Roma Tre 227 contro 187, a Potenza 54 contro 42 . 
      Proiettando su base nazionale i dati parziali disponibili, come si vede dall allegato, il numero effettivo degli
scioperanti risulta in area 13500 anziché in area 11200. Circa il 28% del corpo docente! Una bella differenza
rispetto al 20% che alcuni attribuiscono come risultato!
     Questo risultato in sè è già un successo: Il Movimento aveva lanciato il 28 di agosto, giorno di inizio dello
sciopero, un Appello per la dignità della Docenza Universitaria , inviato a Voi tutti e presente sul nostro sito, nel
quale scriveva:
      Lo sciopero ha, per il nostro Movimento,  una importanza superiore a quella delle ragioni sacrosante e
puntuali della sua proclamazione.
      È  una occasione irripetibile per far capire a tutti una volta per tutte che i Docenti Universitari Italiani
non sono più disposti a farsi trattare in futuro come sono stati trattati a partire dal 2010.

     Abbiamo raggiunto questo scopo: chi sperava che neanche i 5444 che avevano proclamato lo sciopero
lavrebbero poi fatto, o che ci si sarebbe fermati poco sopra i 5444, sarà rimasto deluso: siamo a molto più
del doppio rispetto ai numeri della proclamazione
      E, se sarà necessario un nuovo sciopero, saremo ancora di più, insieme a quelli che questa volta,
temendo di rimanere poi soli, non hanno scioperato: invece ognuno ha avuto insieme a sé migliaia e
migliaia di Colleghi!
 
 
2.    Emendamenti alla legge di bilancio: stato di avanzamento

      Come è prassi, gli emendamenti proposti sono stati passati a un vaglio preliminare per dichiararne
l ammissibilità o meno alla fase di discussione in Commissione Bilancio. Trovate in allegato il file con la sintesi
degli emendamenti: in grigio ci sono quelli dichiarati inammissibili sia per materia che per copertura.
       Dei ben 22 emendamenti proposti sugli scatti solo 7 sono stati dichiarati inammissibili. 15 emendamenti
andranno perciò in discussione in Commissione. Di questi 15, ben 13 ricalcano in maniera puntuale le nostre
proposte di emendamenti, e sono stati presentati da Parlamentari sia della maggioranza sia dell opposizione.
       Questi 13 a noi più favorevoli ne comprendono 4 che includono sia gli aspetti economici che quelli normativi,
5 che trattano  il solo aspetto economico (che quindi conservano la natura premiale degli scatti) e 4 solo  normativi
finalizzati a eliminare il carattere premiale (e che quindi conservano la parte economica del Governo).  
       Sono, nella sostanza, tre tipi di emendamenti a noi favorevoli, supportati ognuno da varie forze politiche sia di
maggioranza che di opposizione, il che ne dovrebbe favorire l approvazione. 
      Adesso il tutto va in discussione nella Commissione Bilancio che deve esaminare gli emendamenti e
approvarli o respingerli, poi nellAula del Senato.
      In tutto ciò giocherà un ruolo importante il Governo che, sia in Commissione Bilancio, sia in Aula, sia
nel classico maxiemendamento governativo, potrà esprimersi a favore o contro. Staremo a vedere per
trarne le conclusioni sullo sciopero da proclamare! Ma di ciò si parla al punto successivo.

3.    Sciopero da proclamare

      È chiaro che non si può e non si deve proclamare lo sciopero in questa fase.
      Infatti non avrebbe alcuna logica aver chiesto a tutte le forze politiche (Vi ricordo che le abbiamo sollecitate
tutte, il Movimento è trasversale a tutte le parti politiche, non mi stancherò mai di ripeterlo) di presentare i nostri
emendamenti, e poi, pur avendo riscontrato che tante ci hanno ascoltati e lo hanno fatto, proclamare uno sciopero
prima che la loro azione sia dispiegata completamente, speriamo con successo, se il Governo darà il suo
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prima che la loro azione sia dispiegata completamente, speriamo con successo, se il Governo darà il suo
appoggio.
      Al Governo abbiamo già fatto sapere che in assenza di modifiche radicali un nuovo sciopero è certo: l abbiamo
fatto con la lettera ufficiale della quale Vi ho parlato nella e-mail precedente. Abbiamo anche detto, nella stessa
lettera, che ci aspettiamo che il Governo non ostacoli le iniziative parlamentari.
     In conclusione in questa fase dobbiamo continuare a lavorare intensamente a livello di Parlamentari e
di Governo, come stiamo facendo, per favorire  laccoglimento delle nostre richieste! 

Potete diffondere questo messaggio e gli allegati agli amici più vicini, ai colleghi di Dipartimento, di Scuola, di
Facoltà o di Ateneo.
Potete diffonderlo anche ai Parlamentari e ai Giornalisti di Vostra conoscenza. 

Cordiali saluti,
 
Carlo Ferraro
Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home
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