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fuggire dalle gabbie del precariato, della riforma, della falsa autonomia
L’autonomia degli atenei, pilastro della riforma, svela unodegli scopi principali del processo di ristrutturazione dell’università italiana:
l’adeguamento dell’istruzione alle mutate esigenze della produzione. L’università si avvicina
sempre più a un modello aziendale che professionalizza e tecnicizza al massimo i suoi fruitori, fornendo loro saperi
minimi, continuamente in trasformazione e immediatamente spendibili (e deperibili) nel mondo del lavoro. Negli ultimi
decenni, sugli studenti si sono concentrati, sperimentati e collaudati quei processi di precarizzazione che oggi cominciano
a investire il mondo del lavoro nella sua totalità. È a partire da questa particolare condizione che bisogna porre
conflittualmente la necessità del superamento del carattere paternalistico del welfare State di casa nostra e imporre il
problema di una diversa distribuzione del reddito e delle garanzie sociali.

costruire reti di conricerca e autoformazione
Ma cosa fanno nella quotidianità le studentesse e gli studenti?Che ne pensano del sistema formativo, del lavoro e del precariato, futuroe presente? Quali bisogni e desideri esprimono? Che microstrategie di resistenza praticano
per sfuggire alle gabbie della riforma e alla frenetica intensificazione dei ritmi di studio/produzione? È possibile costruire 
e socializzare percorsi formativi diversi da quelli imposti?  Parliamo di conricerca per indicare un processo di produzione
di conoscenza e saperi altri, di sperimentazione di nuove forme di cooperazione sociale e politica, di costruzione di
linguaggi e comunicazione non omologati, di apertura di spazi di autoformazione e controformazione.

liberarci dai saperi di guerra e di mercato
L’università è strumento di guerra. In primo luogo come bacinodi risorse che possono essere trasferite dal diritto allo studio alle spese
militari. Negli ultimi anni 10.000 miliardi di lire sono stati spostati dal Ministero dell’Istruzione
al Ministero della Difesa. Ma l’università è strumento di guerra anche come bacino di strutture e competenze scientifiche e
culturali da trasferire alla produzione bellica e alla formazione professionale degli apparati militari. Si stanno moltiplicando
convenzioni e consorzi tra Facoltà, dipartimenti, corsi di laurea dell’università riformata e imprese specializzate nella
produzione militare, quando non direttamente con gli Stati maggiori delle Forze armate italiane. Inoltre sono molteplici e
consolidati i rapporti tra università e banche finanziatrici della guerra, le cosiddette «banche armate».

Rete universitaria

fermare
i saperi di guerra



Dentro un doppio
mutamento di paradigma
L’UNIVERSITÀ «RIFORMATA»
Dobbiamo ragionare in termini diversi dal passato:
la riforma, i cambiamenti del ruolo della formazione
e dello studente e il mutato rapporto tra università
e mercato del lavoro hanno modificato il quadro. Lo
scrittore di fantascienza Philip Dick aveva visto
giusto. La logica della prevenzione preconizzata in
MINORITY REPORT sta diventando arma difensiva di un
sistema di dominio in crisi di legittimità: guerre
preventive, arresti preventivi, riforme della scuola
preventive. A 13 anni bisogna scegliere quale sarà la
vita futura: mica si può rischiare di sfuggire alle
caselle predisposte!

L’IRROMPERE DEL MOVIMENTO DEI MOVIMENTI
I rapporti di minoranza sono sempre in agguato. I
movimenti sono soggetti di un’altra globalizzazione,
dentro e contro quella dei mercati. Altro che no
global: soprattutto nelle mobilitazioni NO WAR il
movimento dei movimenti incide nei rapporti di
forza con la sua vocazione globale; senza nostalgie, a
partire da quella per gli angusti confini degli Stati-
nazione, mettendo fecondamente in discussione
certezze e ideologie precostituite, scompaginando e
rimescolando carte e schieramenti.

L’università nell’epoca
della riforma permanente
Frutto di un percorso tortuoso e di interventi
successivi (una strategia a mosaico volta a
scavalcare tanto le prevedibili resistenze dei poteri
costituiti delle università quanto l’opposizione
studentesca), la riforma dell’università, al suo
secondo anno di applicazione, si rivela un progetto
straordinariamente organico, a fronte della
molteplicità dei soggetti politici che lo hanno portato
avanti. Dall’introduzione dell’autonomia didattica e
finanziaria con la legge Ruberti del ’90, alla bozza
Martinotti, applicata da Berlinguer, alla definizione
dei suoi obiettivi nell’agosto 2000 da parte del
ministro Zecchino. L’autonomia degli atenei e delle
singole Facoltà, pilastro della riforma, enfatizzando
l’interazione dell’università con il territorio
(coinvolgimento di enti locali e imprese nei percorsi
formativi) svela uno degli scopi principali del
processo di ristrutturazione dell’università italiana:
l’adeguamento dell’istruzione alle mutate esigenze
della produzione. La stretta relazione tra intervento
dei privati e singoli atenei è fondamentale allo scopo
di avvicinare sempre più l’università a un modello
aziendale che professionalizzi e tecnicizzi al massimo
i suoi fruitori, fornendo loro saperi minimi,
continuamente in trasformazione e immediatamente
spendibili (e deperibili) nel mondo del lavoro,
secondo l’idea di una flessibilità didattica che
permetta agli atenei di avviare nuove offerte
formative adeguate ai rapidi «cambiamenti del
mondo del lavoro e delle condizioni di vita».
D’altra parte, considerando i tagli devastanti
all’Istruzione pubblica e alla Ricerca scientifica, si
vede come l’apporto economico dei privati,
l’ampliamento delle loro sfere d’influenza e il
conseguente adeguamento della ricerca ai loro
contingenti interessi di profitto si inseriscano
perfettamente nel quadro di una riforma a costo
zero, che trasferisce molte competenze in materia
finanziaria, didattica e amministrativa dal Ministero
agli atenei. L’organizzazione dei corsi di studio
secondo il modello del 3+2 ha l’obiettivo di dare già
in 3 anni una formazione spendibile nel mondo del
lavoro: nella frammentazione e moltiplicazione dei
corsi d’insegnamento, i contenuti didattici sono stati
ridotti, l’approfondimento critico sacrificato al fine
di far spazio a materie professionalizzanti, spesso a
scapito delle discipline di base. Il risultato è stato
una generale dequalificazione dell’offerta formativa.
Il sistema dei crediti si è tradotto in un mero
alleggerimento del contenuto disciplinare dei corsi e
in un appiattimento che pone al centro la quantità e
non la qualità dell’oggetto di studio. La tanto
declamata flessibilità dell’offerta formativa (volta ad
assecondare gli interessi del profitto) costringe il
nuovo percorso di studio e di vita dello studente in
gabbie d’acciaio: la forte frammentazione della
formazione, la divisione delle conoscenze in CURRICOLA

rigidi e predefiniti, la paradossale quantificazione e
certificazione di un sapere la cui natura è per
eccellenza non quantificabile prefigurano l’immagine
di uno studente passivo, fruitore di un insegnamento
nozionistico svolto a tappe forzate. Scelte mirate a
ridurre i tempi di laurea e a risolvere l’annoso
problema degli abbandoni, secondo una logica di
«riduzione degli sprechi», che costringe i nuovi
studenti a una corsa sfrenata all’accumulo di crediti
a scapito della qualità della formazione, del valore
dell’approfondimento e della sua portata critica.
La nuova didattica ha trasformato i tempi di vita
degli studenti universitari: l’obbligo di frequenza, la

riduzione degli appelli d’esame, l’incremento
smisurato delle prove IN ITINERE, la semestralizzazione
dei corsi e la loro suddivisione interna in moduli
hanno portato alla standardizzazione dei tempi di
apprendimento di ogni studente, senza rispetto per
le sue esigenze e necessità di approfondimento. Con
sempre più virulenza la riforma mostra
l’impossibilità di disegnare i nostri percorsi
formativi, presi nella morsa di tempi ristretti che
fanno apparire sacrificale ogni prospettiva di
svolgere attività estranee ai rigidi orari delle lezioni
frontali. Un simile sistema, inoltre, taglia fuori tutti
quei soggetti, come gli studenti lavoratori, che non
possono permettersi tempi di frequenza e di studio
così serrati. La distinzione tra studente full-time e
part-time rafforza la discriminazione nei confronti di
quelli che, per scelta o necessità, non vogliono o
non possono fare solo gli studenti: una carriera
universitaria «normale» impone un minimo di 48
crediti annui; per chi non sostiene questo ritmo
sono già previsti percorsi di studio diversificati e
titoli differenziati nel loro valore di mercato.
Si scorge anche qui quella volontà disgregatrice che
muove oggi le riforme del mercato del lavoro, con la
moltiplicazione e frammentazione delle figure
lavorative, contro ogni movimento ricompositivo che
restituisca forza alle loro rivendicazioni. È necessario
riappropriarsi dentro le Facoltà di spazi e tempi
(sempre più negati) per socializzare, discutere,
intraprendere percorsi di critica dei saperi costituiti,
sperimentare forme di conflitto capaci di intaccare il
vissuto quotidiano della riforma, opponendosi
incisivamente alle logiche di profitto, di
mercificazione dei saperi e di negazione dei diritti
nell’università. 

Diritto allo studio 
e critica dei saperi
In una fase di smantellamento sistematico in tutta
Europa, e in particolare in Italia, del WELFARE STATE e
della struttura dei diritti sociali acquisiti, anche il
sistema formativo subisce le gravi conseguenze dei
tagli alla spesa pubblica, che si traducono in
continui aumenti delle tasse universitarie, in
riduzioni dei fondi degli enti regionali di tutela del
diritto allo studio (elargizione di borse di studio,
assegnazione degli studentati, buoni pasto) e nella
crescente difficoltà di accesso a servizi fondamentali
quali casa, trasporti, mense. Si sta andando, ancor
più che in passato, verso un accesso alla formazione
sempre più stretto e incanalato.
La negazione sistematica del diritto allo studio
costringe una parte crescente di studenti e
studentesse ad accettare il ricatto di un lavoro
interinale o, ancora più spesso, in nero; d’altro canto,
la ricerca di un lavoro flessibile risponde a un’istanza
di fuga dalle gabbie della dipendenza, che viene resa
precaria e funzionale soltanto alle esigenze del
mercato. In questo senso è necessaria un’azione
capillare di controinformazione all’interno delle
università, volta all’apertura di vertenze che vadano
verso la riappropriazione di un reale diritto allo studio
e alla formazione, peraltro mai effettivamente tutelato.
Ma oggi, accanto a una rivendicazione forte del
diritto allo studio, è necessaria una critica radicale
del sapere che ci viene trasmesso. Oggi che il sapere,
la comunicazione e il linguaggio diventano degli
strumenti di produzione fondamentali, non possiamo
in alcun modo non chiederci a quali saperi abbiamo
realmente accesso, quale sarà il loro utilizzo futuro e
per conto di chi contribuiamo a produrli. Man mano
che diviene sempre più pervasiva la tendenza a
sovrapporre società e azienda, anche l’università,
uno dei nodi principali di questa rete globale di
produzione di sapere, subisce un profondo processo
di aziendalizzazione. L’entrata in gioco di imprese e
multinazionali nella determinazione dei processi
formativi (per esempio tramite fondazioni o
finanziamenti alle università) ci mostra un panorama
estremamente preoccupante per quanto riguarda il
futuro della libertà e dell’accesso al mondo della
ricerca e della formazione. Sarà sempre più il privato
a sostituire i fondi pubblici tagliati dalle ultime
finanziarie; il tentativo evidente è una
razionalizzazione del ciclo formativo per farlo
coincidere in misura sempre maggiore con le
esigenze delle aziende. Si cerca contemporaneamente
di eliminare tutte quelle «eccedenze» di produzione
culturale che sono alla base dello sviluppo di una
sfera pubblica alternativa. Il sapere viene
parcellizzato, reso misurabile e valutato quasi
esclusivamente in base ai paradigmi del mercato. I
crediti sono il meccanismo di quantificazione del
«lavoro dello studente»: il sapere viene così privato
del suo valore pubblico e non è ricchezza su cui
investire per far crescere una società critica, bensì
spesa da cui ricavare un profitto che sia il più
immediato possibile, quindi bene di durata limitata e
soggetto a obsolescenza precoce. La critica a questo
tipo di trasmissione dei saperi è dunque centrale,
perché anche da qui parte il controllo sui nostri
percorsi di vita e la loro precarizzazione.
Tutto ciò deve porre all’ordine del giorno almeno tre
questioni fondamentali. Innanzitutto la

rivendicazione del sapere come bene pubblico,
sociale e non privatizzabile, sia continuando la
battaglia contro i brevetti e il copyright, sia
disobbedendo sistematicamente alle leggi sulla
proprietà intellettuale, sia producendo alternative
percorribili. In secondo luogo, unitamente alla
critica radicale della didattica e della riforma, la
rivendicazione del diritto a una reale autogestione
del proprio percorso formativo, avviando per
esempio momenti assembleari e seminariali
eventualmente riconosciuti tramite crediti formativi:
tentando così di sfruttare in maniera conflittuale il
sistema stesso di quantificazione dei saperi,
forzandolo dall’interno a fini aggregativi e per creare
conoscenza ALTRA. Infine la questione del
riconoscimento del contributo che oggi lo studente
dà alla produzione della ricchezza sociale – il sapere
– rivendicando forme di retribuzione, diretta o
indiretta, di un bene che tutti\ contribuiscono a
produrre al di là della propria prestazione lavorativa.

Formazione e lavoro:
lo studente precario
Che l’università abbia un rapporto di funzionalità
rispetto al mondo del lavoro non è una novità. La
questione centrale è capire come questo rapporto
sia storicamente variabile, cioè come alle
trasformazioni del processo produttivo e lavorativo
corrispondano diverse forme di assoggettamento
delle istituzioni formative agli interessi economici.
La questione è capire come le trasformazioni del
mondo del lavoro che si sono sviluppate negli ultimi
trent’anni mutino radicalmente anche la questione
della critica dell’università. Schematicamente
potremmo dire che nel capitalismo del dopoguerra,
caratterizzato della produzione di massa e
standardizzata della grande fabbrica fordista, dove il
lavoro era fondamentalmente manuale e le
mansioni di esecuzione nettamente distinte da
quelle di ideazione e comando, l’istruzione
intratteneva con il mondo della produzione un
rapporto di chiara separatezza, il momento
formativo era cioè distinto e antecedente a quello
lavorativo. La formazione era apprendimento di
specifiche e delimitate capacità esecutive che, una
volta entrati nel mondo del lavoro, venivano
valorizzate in modo stabile, continuo e duraturo.
Insomma la formazione iniziale durava
fondamentalmente tutta la vita.
Dalla metà degli anni Settanta, si assiste a un
processo di radicale trasformazione del lavoro.
L’introduzione delle tecnologie informatiche e
comunicative, insieme al declino della centralità della
fabbrica fordista, dà vita a un nuovo contenuto e una
nuova qualità del lavoro. Brevemente: il lavoro
postfordista mette a valore le Facoltà relazionali e
comunicative dei soggetti, pone al centro
l’elaborazione dei simboli e la capacità di ognuno di
rimodulare – di fronte all’innovazione continua
dettata dalla tecnologia e dai mercati – le proprie
competenze e il proprio bagaglio di sapere. A una
siffatta trasformazione del contenuto del lavoro
corrisponde una trasformazione del ruolo della
formazione: nel postfordismo il momento formativo
tende a coincidere con quello produttivo, nella stessa
misura in cui il primo diventa continuo e ininterrotto.
La formazione istituzionale scolastica e universitaria
diviene un doppio segmento di una più generale
formazione permanente, che ogni soggetto è costretto
ad avere per rimanere sul mercato del lavoro.
Il nuovo scenario porta con sé due importanti
conseguenze. Da una parte la tendenziale
sovrapposizione della formazione e del lavoro
introduce nuove e invisibili forme di sfruttamento.
Gli stage formativi, i tirocini, alcune tesi di laurea e
di dottorato utilizzate o commissionate da imprese
private non sono altro che lavoro non riconosciuto
e di conseguenza non retribuito. Nuove tipologie
contrattuali (per esempio quella di «formazione-
lavoro») abbassano il costo del lavoro poiché ne
eliminano una parte, quella della formazione
appunto. L’università diventa un’impresa nello
stesso modo in cui l’impresa assume al suo interno
le funzioni tipiche dell’università. Questo nuovo
rapporto fra formazione e lavoro, estendendo la vita
produttiva oltre il lavoro formale, pone il problema
dell’adeguatezza delle forme di retribuzione o, ma è
la stessa cosa, del riconoscimento sociale, politico ed
economico della formazione come lavoro invisibile.
Seconda conseguenza: alla formazione continua
corrisponde un processo di precarizzazione continua.
Dal momento che il mercato del lavoro necessita di
una permanente e incessante riqualificazione della
forza-lavoro, si pone il problema di chi deve
sostenere i costi di questo riadeguamento delle
competenze. Il DIRITTO ALLO STUDIO deve
necessariamente eccedere i confini dell’università
per farsi DIRITTO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE. Questa
tendenza alla generalizzazione dei conflitti
universitari verso conflitti sociali generali ha una
causa storica e sociologica specifica: gli studenti
infatti, come determinazione soggettiva della
dissoluzione del WELFARE STATE, parlano della loro
specificità come di una questione generale. Non è un

mistero che negli anni Ottanta e Novanta gli studenti
e, più in generale, i giovani sono stati uno dei
soggetti sociali su cui si sono concentrati,
sperimentati e collaudati i processi di precarizzazione
del lavoro, quegli stessi processi che oggi cominciano
a investire il mondo del lavoro nella sua totalità. Ciò
significa che gli studenti si trovano a vivere una
situazione sociale di particolare precarietà e
ricattabilità. È a partire da questa particolare
condizione che bisogna porre conflittualmente la
necessità del superamento del carattere
paternalistico del WELFARE STATE di casa nostra, che
vede nella famiglia il centro gravitazionale delle
politiche sociali, e imporre il problema di una diversa
distribuzione del reddito e delle garanzie sociali.

Immergiamoci 
nel mare aperto dei processi:
inchiesta e conricerca
Un’occhiata anche distratta alle grandi manifestazioni
che negli ultimi anni hanno riempito le piazze globali
evidenzia la considerevole partecipazione di studenti
medi e universitari. Questo, si badi, non corrisponde
alla discutibile identificazione teorica della centralità
politica di un indistinto soggetto studentesco.
Significa invece che nelle «fabbriche della
formazione» vive una diffusa tensione a un’altra vita
e un’altra formazione. Il progetto di banalizzazione
dei saperi, di specializzazione e compartimentazione
dei modi di pensare perseguito dalle varie riforme
non è passato completamente.
Ma cosa fanno nella quotidianità le studentesse e gli
studenti? Che ne pensano del sistema formativo, del
lavoro e del precariato, futuro e presente? Quali
bisogni e desideri esprimono? Che microstrategie di
resistenza praticano per sfuggire alle gabbie della
riforma e alla frenetica intensificazione dei ritmi di
studio/produzione? È possibile costruire e socializzare
dei percorsi formativi diversi da quelli imposti? 
Tante domande, nessuna certezza già data: servono
nuovi occhiali con cui leggere la realtà, nuove forme
di agire collettivo per trasformarla. Ambiziosamente
parliamo di CONRICERCA per indicare un processo di
produzione di conoscenza e saperi ALTRI, di
sperimentazione di nuove forme di cooperazione
sociale e politica, di costruzione di linguaggi e
comunicazione non omologati, di apertura di spazi
di autoformazione e controformazione. 
Come il prefisso lascia intuire, la CONricerca mette
radicalmente in discussione i tradizionali specialismi
accademici e dunque di potere, la divisione
sociologica tra intervistato e intervistatore. La
conricerca è un processo di condivisione, confronto
e messa in comune di esperienze, saperi,
prospettive. In quanto inconcludibile, aperta e
trasformativa, la conricerca è davvero una pratica
OPEN SOURCE, non brevettabile e costitutivamente
contraria a ogni copyright!
MEZZI E OBIETTIVI. Nei percorsi di inchiesta che
cominciano a essere praticati nelle università
italiane, i mezzi delle scienze sociali non sono
rifiutati, ma curvati per altri fini. Si costruiscono
metodologie flessibili e agili cassette degli attrezzi:
interviste in profondità, questionari, videointerviste,
modelli di elaborazioni. L’obiettivo è tenere insieme
la produzione di conoscenza sulla realtà con la sua
dinamica trasformazione. Sostenere che scienze e
saperi sono neutri è ideologico: la conricerca, nel
suo agire dichiaratamente di parte, lo disvela.
I SOGGETTI DELLA CONRICERCA E LO SPAZIO DEL POSSIBILE. Per
dirla con MATRIX, non inchiestiamo tanto o, almeno,
soltanto quelli che sembrano aver inghiottito la pillola
rossa (cioè evitiamo che collettivi e ambienti militanti
parlino solo a se stessi) o la pillola blu (gli omologati
felici e contenti, macinati negli ingranaggi della
trasmissione dell’obbedienza e del consenso). Ci
interessa la ZONA GRIGIA che è in mezzo, dai confini
molto labili e in continuo movimento: ci riferiamo a
chi non accetta senza essere (ritenuto) politicamente
attivo, desideroso di altro senza (ancora) socializzare
le proprie volontà di trasformazione. È la zona della
potenza, lo spazio del possibile, il luogo
dell’ambivalenza forte, il combustibile del movimento. 
La conricerca non è l’attività di un gruppo verso un
esterno che rimane tale: è un agire processuale per
cerchi concentrici (dagli studenti/lavoratori/precari
ai ricercatori e docenti), un processo collettivo in cui
si fa rete sedimentando controsoggettivazione,
alterità e conflitto. È questa l’autonomia che ci
interessa, non quella del Manager dell’Istruzione
Moratti, fatta di pesanti attacchi alla ricerca,
intensificazione del controllo centrale e statale,
costruzione di gabbie formative. La loro autonomia è
quella delle aziende contro ogni possibilità di
autonoma costruzione di sapere critico. La nostra è
il suo rovesciamento. Alla ricerca di sempre
imprevedibili RAPPORTI DI MINORANZA… ◆

Editoriale



– Età
– Sesso
– Background familiare
– Facoltà e anno di iscrizione
– Perché ti sei iscritt* all’università? Sei in sede o fuori sede? Perché proprio in questa Facoltà

e questa sede? 
Frequenti? Se sì, perché?

– Lavori?
– Quali sono per te gli aspetti più importanti del lavoro che già fai o che pensi o vorresti fare?
– Che rapporto hai con altr* student* e cosa condividete? 
– Esistono difficoltà e di che tipo nell’allacciare rapporti con altr* student*? Quali

difficoltà/disagi vivi tu e quali gli altr* student*? Hai pensato a delle possibili soluzioni?
– Quali sono le tue prospettive?
– Conosci la riforma dell’università, il 3+2 e il decreto Zecchino? Gli altr* student* in genere la

conoscono?
– Qual è il tuo giudizio sulla didattica e in generale sul rapporto con i docenti? Come svolgi la

tua attività di studio e la preparazione agli esami?
– Sei coinvolt* in progetti di ricerca e/o lavoro che coinvolgono non solo l’università, ma anche

progetti editoriali e non dei docenti e/o imprese?
– Hai conoscenza o esperienza di università europee? Che giudizio ne dai? 
– Cosa ne pensi dei servizi legati all’università e della sua organizzazione burocratica? Come

vengono giudicati dagli altr* student*?
– Sei a conoscenza di gruppi e associazioni all’interno dell’università? Se sì, che giudizio ne

dai? Che tipo di attività secondo te dovrebbero svolgere questi gruppi?
– Hai qualche passione, conoscenza, «saper fare» particolare? Incontri difficoltà nel coltivare i

tuoi interessi?
– Saresti dispost* a gestire e a partecipare a seminari e progetti di cooperazione con altri

gruppi studenteschi che vengano riconosciuti in termini di credito universitario? In che
forma e su quali argomenti?

– Saresti dispost* o comunque pensi che sarebbe possibile fare interviste di questo tipo con
altr* student* non impegnati politicamente? ◆

Che rapporto hai con altri studenti?
Se non si hanno già amicizie precedenti e se non esistono
situazioni che favoriscono socialità (spazi, feste), è difficile
allacciare rapporti con altri studenti all’interno
dell’università. E questo soprattutto ora che la riforma ha
introdotto ritmi di lezioni più serrati.

Quali sono le tue prospettive?
Riguardo all’università sono abbastanza sfiduciato rispetto
alle mie aspettative iniziali. Mi aspettavo una situazione più
favorevole per le amicizie, il confronto, la coesione, il
fermento culturale. Quanto al fuori non ho grandi piani per
il mio futuro. Sono abbastanza confuso e non mi pongo
granché il problema. Tendo a vivere giorno per giorno. 

Conosci la «riforma» dell’università, il
3+2 e il decreto Zecchino? Che ne pensi?
Non ho mai letto il testo e non la conosco nei particolari. La
«voce» che gira è che con questa riforma è più «facile»
laurearsi e si fa più in fretta. Quello che vedo io, però, è che
ci sono più esami, uno dietro l’altro, e che è difficile tenere il
ritmo. E poi spezzettano i programmi, bisogna andare veloci
a lezione per seguirli, mi sembra di stare al liceo. Anche i
professori sembrano confusi e non molto soddisfatti. E poi
se volessi continuare con il «+2», cioè con la laurea
specialistica, penso che ci sarebbero problemi, perché non
l’hanno attivata. La mia impressione è che questa riforma si
vuole imporre senza nemmeno stanziare dei soldi. E poi in
segreteria spesso non sanno nulla di preciso e magari ti
trattano pure male.Questo discorso dei crediti funziona un
po’ come la Playstation: con 60 punti ti fai un anno, con
180 la laurea, anzi la laurea di «primo livello», come passare
il quadro in un videogame. Ogni esame vale un po’ di punti,
ma non si sa bene quanti: dipende dalla sede, dalla Facoltà,
dai professori e ognuno fa come vuole.

Qual è il tuo giudizio sulla didattica e in
generale sul rapporto con i docenti?
È difficile trovare qualche docente che ti dia qualcosa in più
e di diverso rispetto alla lettura di un testo. Comunque
penso che i docenti non siano nemmeno incentivati a
comportarsi diversamente. C’è abbastanza chiusura rispetto
agli studenti. Ciò mi fa rimanere «passivo»; mi sento come
un «robot», ti fanno fare le cose «meccanicamente», non
stimolano la tua creatività. Ma che «formazione» è questa?
E poi «fuori» c’è tutto un fermento, il movimento, c’è tanta
gente che mette in discussione modi di pensare e di
comportarsi. Tutto ciò rimane fuori dalle aule universitarie. Ti
mettono davanti una minestra già pronta che devi ingoiare
senza farti tanti problemi. Riguardo al materiale didattico, in
genere i testi sono troppo costosi e ripetitivi. Tutti cercano di
fotocopiare, anche se adesso con la nuova legge è più difficile.

Cosa si potrebbe fare per risolvere
questi e altri problemi?
Credo che intanto sarebbe bene conoscere cosa pensano
gli studenti. Quindi parlarsi, confrontarsi e poi fare insieme
delle proposte. Ci vuole molta capacità comunicativa e
uscire dal solito linguaggio «politichese». Sembra difficile
riuscirci, mi sento scoraggiato, eppure se ci penso
l’università è un luogo importante di formazione delle
menti. È importante che ci sia una presenza critica. Avverto
parecchio disagio in giro fra gli studenti. All’università,
nonostante tutto, è possibile trovare un’elasticità mentale
che è difficile trovare altrove. Meglio provarci che
deprimersi e restare passivi. E poi non è difficile piantargli
casini, perché loro tengono molto all’immagine, cercano
«clienti» e quindi spendono molti soldi in marketing e
pubblicità e basta poco a rovinargli la «vetrina». Si può
iniziare proprio così, parlando e riflettendo fra noi e
iniziando intanto a darci da fare per spazi autogestiti
dentro l’università per discutere, preparare iniziative e
socializzare. ◆

Traccia-pilota
di intervista per l’inchiesta

Autonarrazioni Enri nel mondo
Soggetto: Studentessa della Facoltà
di Linguaggi multimediali 
e Informatica umanistica
Contesto: Università Orientale (Napoli)
Età e anno di corso: 24 – II anno, nuovo
ordinamento
«[…] In 2 anni ottenni comunque formalmente ottimi
risultati (13 esami)… personalmente invece mi sentivo
vuota, piena di nozioni… non mi sentivo cresciuta.
Cominciai a lavorare, a fare volantinaggio per dei
locali, il tutto la sera tardi… cominciavo a far fatica a
esser sveglia alle 8 di mattina. L’impegno lavorativo
divenne sempre più pesante, la mia coscienza
continuava a chiedermi: è questo che vuoi? ti senti
tanto soddisfatta a registrare mnemonicamente una
serie infinita di “dati”? Non nego di aver vissuto una
vera crisi esistenziale… stavo svendendo il mio tempo
e la mia vita? Ho lasciato architettura e ho
cominciato a lavorare sempre più: da baby-sitter a
dog-sitter, da commessa a cameriera, da animatrice a
segretaria… Volevo essere indipendente, convinta che
i soldi mi avrebbero permesso di comprare libri,
andare al cinema, viaggiare; ero convinta che avrei
potuto così “autoformarmi”. Ma neanche questo era
vero… il lavoro ti succhia il tempo allo stesso modo
dell’università. 
Dopo 3 anni (2001) decisi di tornare all’università, mi
accorsi subito che qualcosa era cambiato:
innanzitutto regnava la “confusione”, la prova più
difficile era orientarsi nella “riforma universitaria”.
La dura realtà è stata da subito evidente: altro che
libertà… io direi che mi sento proprio una
pregiudicata in libertà vigilata! Tutto prestabilito: 10
ore passate ad ascoltare il prof + 15 ore passate sui
libri a casa tua = 1 CREDITO! (Mi chiedo: starò
partecipando senza saperlo al GRANDE FRATELLO? Ma
come faranno a stabilire quante ore studierò?!) 25
ore della mia vita sono sminuite a un valore
puramente numerico! Non solo… se passo qualche
ora davanti ai computer universitari (previa firma
all’entrata e all’uscita con tanto di orario) anche
quello entra a far parte del mio TEMPO SCHEDATO… se
raggiungo un totale di 80 ore ho il bonus di un
credito! E attenzione: un corso vale alla fine 8
crediti, un modulo 4 e un seminario solo 2. Calcolate
studenti calcolate! E la frequenza è obbligatoria, si
raccolgono le firme (chi è dentro è dentro, chi è
fuori è fuori… RIEN NE VA PLUS MONSIEUR!)… il mio
pensiero va in fumo… devo solo “accumulare”…».

Soggetto: Ricercatore del Cnr
Contesto: Polo tecnologico di Monte
Sant’Angelo (periferia occidentale di Napoli)
Età: 29
«Sono ricercatore del Cnr dalla fine del 2001, svolgo

la maggior parte del mio lavoro scientifico e didattico
all’università. Prima sono stato studente-dottorando-
borsista-emigrante-assegnista. Sono stato, insomma,
tutto quello che si deve essere, prima di essere
ammesso all’empireo della conferma, la cresima del
posto fisso, che mi consente di entrare nel posto
dove lavoro con una luce nuova negli occhi, la
fierezza del padrone di casa (o del servitore di casa?),
la tranquillità del giusto, quella serenità che ti può
essere offerta da una semplice formula magica:
“tempo indeterminato”. TEMPO INDETERMINATO, sentite
come suona rotondo, come è allusivo e complice
quell’indeterminato, come profuma di sicurezza, di
bambini che giocano nel giardino di casa oppure di
prestigiosi riconoscimenti professionali, sembra
sussurrarti: COOL MAN, puoi essere tutto quello che
vuoi, dipende da te, solo da te, TAKE IT SLOWLY, il tempo
è tuo fidato alleato. A tempo indeterminato sono e,
finché morte, pensione o Moratti non ci separino,
sarò un chimico teorico (non maneggio fumanti
provette ma un semplice mouse). […] Per chi scrivo
progetti spesso campati in aria, pretendendo che le
cose che faccio siano di immediato utilizzo per curare
mucca pazza o mettere a punto un qualche
rivoluzionario conduttore organico? No copyright, e
allora perché quel documento in cui cedo a una casa
di software americano l’esclusiva degli sviluppi
informatici che farò in certi campi?».

Soggetti: Studente e studentessa
della Facoltà di Economia
Contesto: Complesso universitario di Monte
Sant’Angelo (periferia occidentale di Napoli)
Età e anno di corso: 25 e 23 – II F.C. e V C. del
vecchio ordinamento
«[…] L’esempio più eclatante di quanto lo studente
possa essere lavoratore a costo zero – da noi – è il
Premio Philip Morris di marketing (la creatività e la
fantasia sono l’elemento fondamentale), destinato a
tutti gli studenti universitari italiani. Si presentano
progetti per un prodotto che verranno esaminati:
una consulenza del genere solitamente viene
pagata, qui assistiamo a migliaia di progetti che
faranno da SPIN-OFF a ulteriori idee, il tutto gratis!
Un altro esempio è la presentazione di quelle belle
tesine che devi fare perché servono al secondo
lavoro del docente, che tutto sommato potrebbero
anche interessarti, se non fosse che lui decide
l’obiettivo da raggiungere e perciò come devi
trattare il tema. Chiaramente ogni progetto-tesina-
lavoro che si presenta non è individuale ma “di
gruppo”, il che genera quel senso di condivisione
fittizia perché i rapporti restano sulla superficie e si
condividono solo le informazioni necessarie in quel
puntuale momento, e qualche volta i docenti
valutano anche le capacità relazionali dei
componenti del gruppo e poiché questa viene
indicata come la modalità di lavoro a cui si va
incontro, un po’ valutano anche la capacità di
omologazione e di adattamento».◆

Oggi passavo dalle
parti delle segreterie
dell’università per fare una 
consegna proprio lì vicino Da un po’ non giravo in
zona universitaria, da quando ho smesso di studiare
ho perso contatto con quei giri comunque stavo
passando lì e mi trovo piazzati gianni e pinotto i due
digos che stanno sempre dietro all’università Non si
sa se perché pensano di riempire il vuoto cerebrale
respirandone l’aria o cosa Allora questi mi salutano e
mi chiedono che ci faccio lì Sempre fra la confidenza
sbirrobuono e la voglia di estorcermi qualche info
per fargli fare carriera sulla mia pelle Ma io gli dico
volevo saperlo da voi che sta succedendo lo sapete,
che ho mollato l’università da un pezzo Mi dicono c’è
stato un po’ di casino, storie di tasse da 1000 euro, è
una settimana che qui c’è il panico ci hanno chiamati
per tenere sotto controllo la situazione ma voi non vi
abbiamo ancora visti a voi non sono arrivate? no,
faccio io, non sono iscritto ma non te lo dico più.
guardo la fila e sorrido… potere del denaro: vai a
toccargli il portafogli di papà e scatta la solidarietà
nell’ingiustizia. io intanto devo fare la consegna sono
già in ritardo se non mi muovo mi licenziano volo.
Ma ’sta roba delle tasse mi gira tutto il giorno in
testa mi chiedo come mai oltre ai barbapapà
nessuno si è ancora mosso… dove sono i
collettivanti? vuoi vedere che pensano che sono solo
stupide questioni sindacali che non vale la pena
alzare il culo se non si tratta del palazzo d’inverno?
Decido di andare a trovarli, chissà Nica come sta, chi
c’è di nuovo, e se tutto è esattamente come l’ho
lasciato: assemblea permanente in ritardo storico, ci
si chiede che fare, l’aria fetida è sempre la stessa si
fuma a finestre chiuse per terra una poltiglia di
cenere cicche caffè. Ciao Enri. ci sei mancato. anche
voi. ed è come se fossi sempre stato qui.
Vedo facce nuove ragazzine appena uscite dal liceo
che le vedi un po’ fra l’innocenza e la rabbia
adolescente appena superata Ascoltano e cercano
di capire ma forse per loro le cose sono diverse
non ci sono tante mediazioni fra la loro vita e i
sogni che le hanno portate fin qui Nessuno se ne
accorge, nemmeno Gram che come sempre
ricomincia il discorso da dove l’aveva lasciato senza
perdere il filo Dice adesso basta con le cazzate, noi
facciamo i seminari autogestiti e le robe da
intellettualoidi coi professori ma il vero problema
dell’università è che qui la gente non si può
neanche permettere di studiare se non può pagare
le tasse che senso ha parlare dei saperi critici e di
quello che ti fanno studiare? Enri lo sa lui ha
dovuto smettere proprio per questo non è più una
roba che si dice tanto per dire adesso è proprio
vero diglielo tu Enri – tutti si girano verso di me E

ti pareva adesso devo parlare davanti a tutte
queste ragazzine sento il tempo scadere mi
schiarisco la voce divento viola a chiazze e dico Sì è
vero che ho dovuto smettere per via delle tasse
adesso lavoro ma non ho mollato solo per questo
credevo che l’università fosse diversa Sono uscito
dal liceo con la convinzione che finalmente avrei
fatto quello che volevo veramente pensavo di
scegliere gli esami e i libri e approfondire quello
che pareva a me e poi mi sono trovato duemila
corsi al giorno che neanche a scuola… i programmi
vivisezionati e zero possibilità di fare altre cose così
almeno faccio quello che voglio io leggo studio lo
stesso e tanto cosa mi cambia?
Cala un silenzio perplesso nella platea, Gram mi
fulmina sembra che dica potevi anche startene a
casa se dovevi dire cazzate Vorrei sparire all’istante è
uno di quei momenti delle assemblee che tutti
cominciano a mormorare fra loro e sei convinto che
ti prendano in giro Ma Nica spezza l’imbarazzo e mi
viene in soccorso Vedi Gram alla faccia delle cazzate
probabilmente quello che facciamo non è poi così
inutile, apriamo spazi che l’università stritola come
un rullo compressore e se funziona ci sarà un
motivo no? E poi non è mica così sconnessa la
questione delle tasse con quello che ci fanno fare
qui dentro, è come se ci dicessero di fare in fretta
così cominci prima a lavorare e infatti adesso c’è la
laurea di tre anni Come se fosse ovvio che studiamo
per andare a lavorare Anzi come se fosse ovvio che
dobbiamo lavorare e chi l’ha detto? Qui dentro non
impariamo un bel niente anzi sempre di meno, a
loro serve solo carne da macello che quando ne
hanno bisogno ok poi tante grazie cambi lavoro e
riparti da zero devi imparare un’altra cosa tanto
neanche quella prima la sapevi bene, potere
contrattuale come un ghiacciolo sotto il sole e
avanti il prossimo. Che me ne frega a me di pagare
poco per ’sta roba? E poi se tagliano i fondi per
l’università chi credete che li metta i soldi? Solo noi
con le tasse? C’è chi ce l’ha l’interesse a investire su
di noi. Adesso le banche fanno i corsi da bancari, le
multinazionali quelli per agricoltori, ma solo per
quello che serve a loro mica ti insegnano la finanza
etica o l’agricoltura biologica. Tanto tu non hai
scelta è su questo che loro si basano. È come un
addestramento a quello che ci aspetta dopo. Se non
lo capisci puoi anche fare la tua battaglia sulle tasse,
ti daranno il contentino e poi? Questo è il primo
passo verso il mondo vero per avere un maledetto
posto al sole ma questo devono capirlo noi il sole ce
lo prendiamo. Noi il sole ce lo prendiamo ho capito
bene? Le brillano gli occhi. Anche a me. Grazie Nica.
Quasi quasi mi riscrivo. ◆

Welcome 
to the Playstation University



Il movimento contro
la guerra criminale che gli
Usa e i loro alleati intendono portare
avanti contro il popolo iracheno ha già visto la
partecipazione attiva di migliaia di studenti
universitari, da Firenze a Roma, fino alla molteplicità
di azioni dirette contro il conflitto delle ultime
settimane. Ora è però necessario che tale
opposizione sia capace di ri-dislocarsi socialmente, a
partire dai nostri luoghi di vita e di studio, le
università e le Facoltà.
Sappiamo che il diritto allo
studio/sapere, come tutti i
diritti, è contro la guerra. Il «fronte
interno» della guerra globale dichiarata da Bush è di
fronte a noi, nella materialità delle sue declinazioni
e dei possibili terreni di costruzione del conflitto.
L’università è strumento di
guerra. Lo è in primo luogo come bacino
di risorse che possono essere
trasferite dal diritto allo studio
alle spese militari. Negli ultimi anni, gli
anni della riforma universitaria, 10.000
miliardi di lire sono stati spostati dal
Ministero dell’Istruzione al Ministero della
Difesa. Di questi ben 5000 miliardi
sono stati trasferiti nelle ultime due
«Finanziarie di guerra» (2001 e 2002),
successive all’11 settembre (3000 nel 2001,
2000 nel 2002). Questa è stata la risposta
degli ultimi governi alla drammatica situazione
finanziaria delle università italiane, evidenziata dal
movimento studentesco con le mobilitazioni dello
scorso dicembre: finanziare con soldi pubblici le
commesse belliche, sottrarre risorse economiche agli
atenei, attaccando direttamente le condizioni
materiali di vita degli studenti (taglio ai servizi,
aumento delle tasse), già peggiorate
drammaticamente dalla riforma e dai suoi tempi, e il
carattere di spazio pubblico dell’università.
Inoltre, coerentemente con i principi della riforma e
con la complicità di settori significativi del mondo
accademico, l’università è strumento di guerra come
bacino di strutture e
competenze scientifiche e
culturali da trasferire alla
produzione bellica e alla
formazione professionale degli
apparati militari. Si stanno moltiplicando
le convenzioni, i consorzi, gli accordi-quadro tra
atenei, Facoltà, dipartimenti, corsi di laurea
dell’università riformata e imprese
specializzate nella produzione
militare (non dimentichiamo che l’Italia è uno
dei primi produttori di armi al mondo e rifornisce
direttamente l’esercito Usa) quando non
direttamente con gli Stati maggiori
delle Forze armate italiane.
Inoltre sono molteplici e consolidati i rapporti tra
università e banche finanziatrici della guerra, le
cosiddette «banche armate» (La cartografia
che qui riportiamo è solo un primo tracciato,
parziale ma già esemplificativo, di un’inchiesta da
approfondire ed estendere). Anche in questo caso si
nega il diritto al sapere, che per noi è pubblico, e
non può essere sottratto agli studenti per divenire
strumento del profitto e delle politiche di guerra. 
Su questi terreni possiamo e dobbiamo avere la
capacità di costruire conflitto reale, contro la guerra,
per il diritto allo studio e al sapere. Dobbiamo
immaginare nuove pratiche di costruzione del
conflitto, che siano in grado di spezzare la gabbia dei
nuovi ritmi di studio/frequenza. Lanciamo
scioperi della frequenza coordinati
in tutte le Facoltà, che blocchino lo svolgimento
delle normali attività didattiche e ci consentano di
costruire momenti autorganizzati di discussione e di
ulteriore conflitto, in primo luogo contro gli
obiettivi sensibili delle relazioni università-
apparati/industrie belliche.  Prepariamoci ad
assediare la farsa dei festeggiamenti dei 700
anni de «La Sapienza» di Roma, finanziati dal
Governo per costruire una parata di marketing e
propaganda della «nuova università», un’università
di guerra. Insomma, contro la guerra,
fermiamo l’università.◆

Contro la Guerra
Fermiamo
l’Università

Il sistema di
posizionamento satellitare
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) è 
stato progettato e sviluppato ed è ora gestito dal
Dipartimento della Difesa americano. Permette di
determinare le coordinate di un punto qualsiasi
con elevata precisione. Nasce ed è un sistema
militare: i militari detengono l’esclusiva del codice

che permette il preciso posizionamento. Un
secondo codice, a minor precisione, è invece
disponibile anche per scopi civili. In Italia il
mondo universitario e della ricerca ha contribuito
notevolmente alla sua diffusione, dapprima
sperimentandone le possibilità e inserendolo poi
come insegnamento nei programmi di alcuni
corsi e piani di studio. Oggi il GPS è utilizzato in
svariatissimi ambiti: dai controlli globali

geodinamici (movimento della crosta terrestre), 
ai controlli territoriali (ad esempio nelle frane),
alle operazioni di rilievo e catastali, come
supporto alla navigazione aerea, marittima e
terrestre. Si può dire insomma che il GPS sia
entrato più o meno direttamente nella vita di tutti,
anche se purtroppo non viene sottolineato l’uso
primario per il quale esiste: saranno le bombe
guidate dal GPS a ricordarcelo tragicamente.◆

Torino 
– Le tre grandi aziende dell’industria aerospaziale –
l’Alenia nelle sue suddivisioni (Alenia Spazio, Alenia
Aeronautica, Alenia Avionica), la Microtecnica e la Fiat
Avio – hanno rapporti stretti soprattutto con il
Politecnico, o con contratti-convenzioni di ricerca
(Corso di Ingegneria Aerospaziale, con sede nell’area
industriale dell’Alenia), o attraverso docenti che per un
certo periodo vanno a lavorare nelle suddette aziende.
– Nel 1993 è nato un corso di studi interFacoltà
(diramato tra Scienze Politiche, Fisica, Scienze Sociali
e altre discipline) denominato dapprima «Scienze
Militari» e successivamente «Scienze Strategiche». Non
solo l’accesso è a numero chiuso, ma il numero viene
fissato di anno in anno secondo le esigenze del
Ministero della Difesa. Padova

– Padova Ricerche (società consortile per azioni,
con la partecipazione di maggioranza
dell’Università di Padova) è fornitore accreditato
della US Navy dal 1996.

Modena
– Lezioni con i cadetti dell’Accademia Militare

Bologna
– Facoltà di Fisica – Studi e ricerche per la Nato

Pisa
– Facoltà di Ingegneria – Convenzione con

l’Accademia Navale di Livorno

Ancona
– Facoltà di Medicina – Ricerche per la Nato

Roma
– Facoltà di Ingegneria – Convenzione con l’Alenia
(la maggiore industria militare italiana, fornitrice in

particolare dell’Aviazione Usa)
– Ateneo – Convenzione con l’Esercito per

ricerche applicate alle operazioni di peace-keeping Napoli
– Convenzione Federico II-Fiat Avio: «Studi e
ricerche su tematiche della combustione nei
motori spaziali»
– Istituzione di un nuovo Corso di laurea di
Scienze Politiche della Federico II riservato solo
agli allievi ufficiali dell’Aeronautica Militare:
«Scienze aeronautiche»
– Facoltà di Ingegneria della Federico II – Il
Dipartimento di Progettazione aerospaziale ha
collegamenti diretti con l’Alenia (convenzione
anno 2002/2003)


