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                                                                                                           AI GRUPPI PARLAMENTARI 
                                                                                                           DEL SENATO 
 
                                                                                                           Palazzo Madama 
                                                                                                           R O M A 
 
Oggetto: Proposte di emendamento  della UILPA-Università e Ricerca a  D.L. 223/06 
 
                                           On.li Senatori, 
 
dopo aver preso atto, con soddisfazione, degli intenti programmatici comunicati dal 
Ministro dell ‘ Università e della Ricerca Scientifica On.  Mussi, in occasione del suo 
recente incontro con le OO.SS di categoria e nella audizione  del 4 luglio u.s. alla 
Commissione VII della Camera dei Deputati, riteniamo assolutamente non coerente e 
dannoso aver ricompreso anche gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università nel taglio  del 
10%  sulle spese per consumi intermedi (non ancora impegnate) previsto all’art 22 ed 
alla tabella di cui all’ art. 25 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, in via di 
conversione. 
 
                                            Senza rinnovare le  “lamentazioni” sullo stato generale  di 
sofferenza del nostro sistema di ricerca ed alta formazione , ci limitiamo qui a 
sottolineare come  detti tagli sarebbero  risparmi pressoché irrisori nel complesso della 
manovra mentre costituirebbero   un ulteriore grave danno alla operatività ed agli 
obiettivi delle nostre istituzioni pubbliche. 
 
                                            Sarebbe, peraltro,  inaccettabile , per la scrivente 
organizzazione sindacale, una strategia di governo che rimandasse gli attesi interventi  a 
favore di “Ricerca & Sviluppo” alle solite “promesse di medio e lungo termine”  e che si 
concretizzasse invece , nell’immediato,  in tagli generalizzati  che non sappiano 
riconoscere la specificità degli Enti di Ricerca e degli Atenei e la precarietà dei loro 
equilibri di bilancio. 
 
                                            Si invitano ,pertanto, tutti i Gruppi Parlamentari del Senato a 
dare il loro sostegno alle relative proposte di emendamento ai suddetti  artt. 22 e 25 del 
D.L. n 223/06. 
 
                                             Con osservanza. 
                            
                                                                                                  Alberto CIVICA 
                                                                       (Segretario Nazionale UILPA Università-Ricerca) 
 


