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Prime indicazioni sintetiche sulle modalità dello sciopero
24/7/2017
Cari Colleghi Professori e Ricercatori,
Premetto che dirameremo le indicazioni operative su cosa fare in occasione dello sciopero (come
comunicare la propria adesione allo sciopero, a chi inviare la comunicazione, cosa fare nel giorno dello
sciopero etc.) in agosto, dato che, come vedete, ora ci sono aspetti più urgenti. Vi prego pertanto di fare
attenzione alle mail che giungeranno, pure in tempo di ferie!
Ricordo solo che TUTTI HANNO IL DIRITTO DI SCIOPERARE, NON SOLO QUELLI CHE HANNO FIRMATO
LA LETTERA DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO. NON È NECESSARIO CHE CI SI “ISCRIVA” IN UNA LISTA
PREVENTIVA DEGLI SCIOPERANTI: chi ha firmato ha esercitato anche il diritto di proclamarlo ed ha
chiamato a scioperare tutti, ma proprio tutti, i 49000 Professori e Ricercatori Universitari in servizio. Hanno
quindi diritto a scioperare anche tutti i Colleghi che non seguono il nostro Movimento e che vengono
portati a conoscenza dello sciopero e delle sue motivazioni. È per questo motivo che siete pregati di
diffondere queste notizie presso i Colleghi del Vostro Dipartimento, Scuola o Università.
ATTENZIONE! OGNUNO SCIOPERERA’ PER UN SOLO GIORNO!
Si sciopererà nel giorno corrispondente al primo appello (in ordine temporale nel periodo 28 agosto-31
ottobre) dei corsi dei quali si è titolari, e se non si è titolari di corsi, del primo corso per il quale si è in
commissione di esami. Nel caso di Docenti che tengano più corsi, si sciopererà quindi solo per un corso, e
solo per un appello di tale corso! Non serve il numero di corsi, serve il numero di docenti scioperanti!
Resta fermo che la Commissione di Garanzia, come ha già comunicato alla Ministra, si è riservata,
ovviamente, ogni azione di sua competenza prevista dalla legge. Ciò significa che la Commissione resta in
attesa di una eventuale convocazione della nostra delegazione da parte del Ministero e dell’esito di tale
eventuale incontro prima di assumere le sue decisioni definitive.
Al momento lo sciopero si terrà con le modalità indicate, ma la Commissione potrebbe anche dettare
clausole aggiuntive e/o spostamenti di data. Le sue prerogative glielo consentono.
Potete diffondere questo messaggio ai colleghi di Dipartimento o di Ateneo.
Potete diffonderlo ai Parlamentari e ai Giornalisti che conoscete.
Potete diffonderlo, in tutto o in parte, agli Studenti che Vi contattino.
Cordiali saluti,
Carlo Ferraro
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