
COMMENTO SINTETICO “PROVVISORIO” 
SULLE SANZIONI EX DL 147/07 

 
I TESTI CHE PUBBLICHIAMO NEGLI ALLEGATI INTEGRANO QUANTO DETTO 
NEL NOSTRO COMMENTO ESTESO . 

 
     

 
In generale, si può rilevare come il Governo abbia fatto passare sulle sanzioni ai docenti una 
posizione restrittiva e immotivata (che ci pare la sen. Capelli, della maggioranza, definisca 
anche illegittima…) – ma l’abbia fatto “mediando”, da una parte, tra partiti della CDL  che 
avevano posizioni da un lato assai “restrittive” sulla sostanza (con alcune eccezioni) e 
dall’altro “garantiste” sulla procedura; e dall’altra parte, partiti di maggioranza divisi, tra 
centrosinistra, schierata sulle posizioni del Ministro, e sinistra (PRC, PcdI, VERDI e parte di 
SD), correttamente ma assai timidamente collocata a difesa della struttura delle sanzioni e 
delle procedure messe sotto attacco, e timorosa innanzi tutto di scontrarsi con “la 
maggioranza della maggioranza” e di mettere a rischio i rapporti nell’Unione.           E così il 
“centro” del centrosinistra la spunta ancora una volta senza voto e scontro. 
 
Noi abbiamo difeso con ogni decisione le norme ora sostituite, sostenendole…con le nostre 
piccole forze, nel silenzio delle grandi OO.SS., eccettuata la Gilda – i Cobas (e Cub, ci pare) 
hanno ritenuto a priori impossibile vincere in Parlamento …ed avevano in parte ragione). 
 
Nello specifico delle posizioni e delle affermazioni fatte in Parlamento, ed anche nelle lettere a 
noi rivolte, torneremo per la discussione del DDL 1848 al Senato. 
 
COSI’ COME TORNEREMO IN GENERALE SULLA QUESTIONE  DELLE SANZIONI  
PER SOLLECITARNE LA RICONSIDERAZIONE - ACCETTATA DAL GOVERNO 
STESSO CON L’ACCOGLIMENTO DEGLI ODG PRESENTATI IN SENATO, IN 
PARTICOLARE DALLE SENATRICI PELLEGATTA, CAPELLI E GAGLIARDI.  

PERCIO’ QUESTO COMMENTO, PER ORA FINALE, E’ SOLO “PROVVISORIO” 
 
INTANTO RINGRAZIAMO COMUNQUE VIVAMENTE I PARLAMENTARI CHE HANNO CONTRIBUITO 
ALLA PUR PERDENTE DIFESA DELLE GUARENTIGIE E TUTELE DISCIPLINARI DEI DOCENTI, ED IN 
PARTICOLARE LE SENATRICI MENZIONATE ED I DEPUTATI DESIMONE, POLETTI E SASSO. 
 

[ Si vedano anche l’ Allegato n.8 - INTERVENTO IN AULA DELLA SENATRICE PELLEGATTA  
e l’ Allegato  n.9  - CARTEGGIO AID CON SENATRICI  ] 

 
Segnaliamo che è comunque possibile che le norme lesive siano disapplicate in sede di 
contrattazione ex art. 91 del nuovo CCNL, se le OO.SS. lo imporranno…noi non ci crediamo, 
naturalmente…ma chissà, glielo chiederemo formalmente.                                                 
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