
 
Documento docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, ricercatori, 

precari dell’Università dell’Aquila sullo Sciopero del 17 Novembre, sulla 
Manifestazione del 17 Novembre e sulla Manifestazione del 20 Novembre. 

 
 
L’11 Novembre 2010 presso la Facoltà di Scienze studenti, personale tecnico amministrativo, 
docenti e ricercatori dell’Università si sono incontrati in Assemblea per approfondire i temi che 
hanno portato alla proclamazione dello sciopero nazionale di tutto il personale dell’Università per 
Mercoledi 17 Novembre, contestualmente alla data di mobilitazione studentesca.  
 
Nell’Assemblea è emersa la drammaticità sia dei temi di carattere nazionale, sia delle condizioni 
oggettive e reali che si vivono nel contesto aquilano.  
 
La legge 133, i drammatici tagli sul fronte del diritto allo studio, il ddl Gelmini che approderà in 
aula alla Camera il 19 Novembre, sono alla base della proclamazione nazionale dello Sciopero e 
delle manifestazioni che si terranno in tutta Italia.  
Questi temi si intrecciano in maniera dirompente con le condizioni aquilane:  
 
La quota di Fondo di Finanziamento Ordinario, paurosamente sottodimensionata per l’Ateneo 
aquilano, che l’Accordo di Programma con il Miur “fotografa” solo nella sua scarsità e 
contestualmente non protegge l’Università dell’Aquila dai tagli che investono i vari settori. 
I fondi per il diritto allo studio, che vedono la Regione Abruzzo precipitata ormai all’ultimo posto 
in Italia per stanziamenti per studenti. 
Lo stallo duraturo in cui versa la contrattazione decentrata, con l’estrema sofferenza e disagio che 
vive il personale tecnico e amministrativo che si ritrova oggi, dopo il sisma, ad aver addirittura 
perso istituti integrativi salariali.  
La disastrosa condizione cui sono costretti le migliaia di studenti che hanno dopo il terremoto 
confermato o scelto l’Ateneo aquilano, lasciando accesa una luce di speranza per l’Ateneo e per la 
Città, e che si trovano senza strutture e servizi, senza borse, e addirittura con barriere ed ostacoli 
anche per l’accesso agli strumenti di sostegno d’emergenza nati e pensati per sostenere gli studenti 
e sostenere la permanenza o l’iscrizione presso l’Ateneo aquilano. 
La progressiva “scomparsa” dell’Università e del tema della Città Universitaria dall’ “agenda” 
politica su L’Aquila, con il paradosso che una istituzione che da tutti era individuata come 
“cardine” della città del futuro, vede oggi la sua stessa esistenza messa in discussione. 
 
L’Assemblea ha inoltre messo in evidenza l’ormai incapacità sia del Cun che della Crui di 
rappresentare i problemi dell’Università Italiana, e diventa pertanto ineludibile l’appuntamento 
della mobilitazione e dello sciopero nazionale per contrastare le politiche di progressivo 
“dimagrimento” e smantellamento dell’Università Pubblica e del Diritto allo Studio.  
 
L’Assemblea infine, nell’affrontare i delicatissimi temi legati al contesto territoriale aquilano e alla 
necessità di rimettere al centro l’Università e suoi studenti come pilastro della città futura, ritiene 
fondamentale la massiccia partecipazione alla manifestazione di Mercoledì 17 Novembre e la 
partecipazione unitaria, come coordinamento d’Ateneo per L’Aquila Città Universitaria, alla 
Manifestazione di Sabato 20 Novembre “S.O.S. L’Aquila” sui temi della ricostruzione e del rilancio 
della città, per mettere al centro i temi dell’Università e del Diritto allo Studio: 
 

1. Esprimere un radicale e netto dissenso nei confronti del progetto di 
“dimagrimento” e di smantellamento dell’Università pubblica messo in campo da 
Tremonti, Brunetta e Gelmini;  

2. Rilanciare l’Università e la Ricerca pubblica come strumento di crescita 
culturale, economica e sociale, riproporre l’Università e la Ricerca come 
strumento formidabile per “l’uscita dalla crisi” e non come vittima della stessa; 



3. Contestare e contrastare l’approvazione del DDL Gelmini; rilanciare l’autonomia 
intesa come democrazia e responsabilità negli Atenei; contrastare l’attacco ai 
Ricercatori e la totale precarizzazione delle carriere della Ricerca;  

4. Denunciare il totale disinvestimento del Governo e delle articolazioni dello Stato  
sul Diritto allo Studio e rilanciare il senso ed il valore dell’Articolo 34 della 
Costituzione Italiana; 

5. Impedire l’impoverimento progressivo del personale tecnico e amministrativo sia 
nel contratto nazionale, sia nella contrattazione decentrata; 

6. Denunciare l’ingiusta ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario che 
penalizza l’Università dell’Aquila, bloccare i tagli per l’Ateneo aquilano e 
rilanciare un finanziamento straordinario che permetta un riequilibrio e la 
conseguente possibilità di stabilizzazione dei precari e reclutamento di giovani 
ricercatori;  

7. Denunciare contestare e contrastare la “fuga” della Regione Abruzzo dalle 
responsabilità costituzionali sul Diritto allo Studio e del Commissario Chiodi sui 
temi impellenti riguardanti l’Università, il Diritto allo Studio e la Cittadinanza 
studentesca; 

8. Difendere tutte le forme di lavoro nell’Ateneo, nei servizi che ruotano sulla 
presenza degli studenti, nell’intero tessuto generato dell’indotto universitario, 
nato intorno alla presenza dell’Università, dei suoi lavoratori e dei suoi studenti; 

9. Riportare l’Università e gli studenti al centro del dibattito sul futuro della Città, 
rilanciando L’Aquila Città Universitaria, non semplicemente come slogan, ma 
come un reale progetto istituzionale, culturale, sociale, economico, per il futuro 
dell’Aquila, città capoluogo, città universitaria. 

 
 

Prime adesioni al Documento:  
PierUgo Foscolo, Giusi Pitari, Maurizio Passacantando, Romolo Continenza, Alessandra 
Continenza, Antonello Ciccozzi, Alessandro Vaccarelli, Luca Lozzi, Vincenzo Rizi, Laura 
Tarantino, Silvia Colacicchi, Anna Poma, Cinzia Angrilli, Massimiliano Amicarella, Massimo 
Prosperococco, Stefano Valentini, Claudio Rossi, Luca D’Innocenzo, Eva Mancini, Sonia Bruno, 
Mario Emiliani, Rocco Matricciani, Amleto Di Salle, Chiara Carulli, Michele Di Biase, Mauro 
Pettinaro, Alessia Ettorre, Tino Colacillo,  Andrea Fidanza, Roberto Naccarella, Mauro Serafini, 
Elisa Lozzi, Lorenzo Cococcia, Alessandra Ferroni, Paolo Bozzelli, Fabio Pupilli, Maurizio 
Donarelli. 
 
 
 
PRIMI APPUNTAMENTI  
 
17 Novembre 2010 – Sciopero intera giornata del personale universitario. 
Sigle Aderenti Sciopero Università: FLC-CGIL, C.N.R.U., Rete29Aprile, Udu 
 
17 Novembre 2010 – Manifestazione Giunta Regionale,  

    concentramento ore 9.00 Residenza Campomizzi. 
Sigle Aderenti Corteo: UduAq, UdsAq, FlcAq, UduTe, FlcTe, Lavoratori Bar/Mense universitarie 
 
20 Novembre 2010 – Manifestazione S.O.S. L’Aquila –  

     Spezzone Università-L’Aquila Città Universitaria 


