Napoli, 11/05/2010

Comunicato FLC CGIL – UILPA.UR

SETTIMANA DI MOBILITAZIONE CONTRO IL ddl GELMINI SULL’UNIVERSITA’

Nell’ambito della settimana di mobilitazione proclamata dalle organizzazioni sindacali e di categoria contro
il Disegno di Legge Gelmini, la Flc Cgil e la UilPa.Ur hanno indetto per Martedì 18 maggio p.v., ore 10.00,
un presidio presso il Rettorato dell’Università Federico II ed invitano i ricercatori, i professori, il
personale tecnico-amministrativo e gli studenti a partecipare all’iniziativa per rendere visibile il dissenso di
tutte le componenti universitarie verso il modello istituzionale delineato dal provvedimento del Ministro.
Flc Cgil e la UilPa.Ur chiedono a tutti gli Organi accademici (Senato Accademico, Consigli di
Amministrazione, di Facoltà, di Dipartimento e di Corso di Studio) una pronuncia formale sul ddl
governativo. In particolare, chiedono ai professori di aderire alla protesta anche attraverso la rinuncia a
ricoprire ogni incarico didattico aggiuntivo sostenendo, anche in questo modo, la lotta dei Ricercatori del
nostro Ateneo. Le scelte politiche finora compiute dal Governo hanno gravemente pregiudicato la
sussistenza stessa della nostra istituzione e dei sistemi pubblici della ricerca, della formazione e
dell’istruzione. Restano, anzi diventano sempre più consistenti, i tagli al funzionamento delle Università che
nel 2010 sono pari a -3,7% e nel 2011 raggiungeranno quota -14,9%; si riduce la spesa in ricerca e si
interviene con provvedimenti unilaterali che stravolgono l’assetto istituzionale delle Università; si cancella
ogni residuo spazio di autonomia; si impongono svolte neo centralistiche; si trasformano, irrimediabilmente
cancelladoli, i ruoli più deboli ma non meno preziosi dell’ordinamento docente dell’Università; si relegano la
ricerca e l’istruzione universitaria ad una funzione secondaria, marginale, nelle politiche di sviluppo dei
territori e del Paese. Si delinea un quadro disastroso che potrà portare alla chiusura di corsi di studio ed
all’impossibilità di fare buona ricerca. Un danno irreparabile per le nuove generazioni.
Il destino delle giovani generazioni impegnate nella docenza e nella ricerca universitaria viene segnato da
una prospettiva di precarietà permanente che ha come unica alternativa la fuga verso i Paesi che sostengono
la ricerca e l’università pubblica. Piuttosto che fermare la “fuga dei cervelli” si creano le condizioni per
cui l’estero diventa l’unica soluzione possibile per migliaia di giovani di talento.

La Flc Cgil e la UilPa.Ur ribadiscono la necessità che questi temi tornino ad animare il dibattito e la
discussione tra le componenti universitarie e si propongono di promuovere da subito un confronto pubblico,

aperto, sulle conseguenze delle politiche del Governo per il nostro Ateneo, sullo stato economico
dell’Università Federico II, sulle sue prospettive e sulle linee di un suo possibile rilancio e di una sua più
efficace riorganizzazione. Si impegnano, pertanto, ad organizzare a breve un primo momento di incontro e di
discussione di Ateneo, chiamando alla partecipazione gli eventuali candidati a Rettore.
La settimana di mobilitazione proclamata dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni della docenza
può costituire un’occasione importante per il rilancio del dibattito, dell’iniziativa e della mobilitazione di
tutte le componenti universitarie sulle prospettive della nostra Università e del sistema universitario; il
presidio/manifestazione nazionale, organizzata a Roma per il prossimo 19 maggio davanti alla sede del
Senato, può rappresentare un’occasione altrettanto importante per dare peso, voce e visibilità alla protesta di
tutta la comunità universitaria.
La Flc e la UilPa.Ur sono impegnate a garantire una presenza significativa degli Atenei napoletani a tale
appuntamento, con l’organizzazione di uno o più pullman.

Flc Cgil /UilPa.Ur

Per informazioni e prenotazioni contattare:
• Alessandro Arienzo - Flc Cgil Campania (a.arienzo@webmail.flcgil.it)
• Massimo Di Natale - Flc Cgil Napoli
(masdinat@unina.it)
• Angelo Graniero
- UilPa.Ur Campania (angraniero@gmail.com)

Martedì 18 maggio 2010
ore 10:00

Presidio presso il Rettorato dell’Università

Mercoledì 19 maggio 2010
ore 10:30 – 14:00

Presidio a Roma presso il Senato

