
RENZI: 

 

Ciao a tutti. Questo è il mio primo congresso da iscritto. Mi sono iscritto quest'anno. Sono sempre un po' 

emozionato quando parlo di fronte a tante persone, e anche se faccio il ricercatore e dovrei essere abituato 

a parlare in pubblico continuo a rimanere emozionato, tendo a straparlare molto, quindi sono stato 

costretto a scrivere il mio intervento ed essendo dislessico probabilmente lo leggerò male. Perdonatemi. 

Vi leggo il mio intervento.  

Ieri mattina stavo cercando le parole per iniziare il mio intervento, alla fine ho deciso di cominciare 

spiegando perché da quest'anno mi sono iscritto all'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca 

scientifica. Io sono un iscritto e voglio partecipare alle vita di questa associazione perché ritengo che la 

libertà di ricerca scientifica sia il cuore della società umana (tutta) e motore del suo sviluppo, e questa 

associazione è l'unica in Italia che attivamente difende questa libertà in ogni suo fronte. 

Ho deciso di utilizzare questo spazio di parola per parlare di me. Ho deciso di cedere a questa dissimulata 

forma di ego perché... io sono una mosca bianca. Voglio spiegarvi perché sono una mosca bianca e con la 

mia spiegazione penso che potrete avere un'idea di come stia la ricerca scientifica oggi in Italia. Ve lo 

anticipo: non bene. 

Sono un ricercatore (assegnista di ricerca per gli addetti ai lavori – l'anello più debole della catena 

alimentare della ricerca) che si occupa di Cosmologia. La Cosmologia è lo studio di come e perché l'Universo 

primordiale (una palla di fuoco densa e calda) si sia espanso raffreddandosi fino ad oggi, generando degli 

esseri, noi, che abbiamo deciso di studiarlo. 

Sono delle Marche, più precisamente di Jesi (provincia di Ancona), ma l'Università l'ho fatta a Padova. Mio 

padre è un camionista in pensione e mia madre una casalinga. Io non ho avuto diritto ad un alloggio o alla 

mensa gratis, perché la mia famiglia ha una casa di proprietà. La mia famiglia si è potuta permettere questa 

spesa, sono fortunato non ho dovuto lavorare 1 giorno e mi sono potuto dedicare totalmente allo studio 

della fisica, se avessi dovuto lavorare non mi sarei MAI laureato. Per questo ritengo deleterio ed osceno la 

crescita negli anni del numero di studenti idonei ma non assegnatari di borsa di studio, perché i soldi sono 

finiti all'altezza della loro graduatoria. In Germania l'Università è gratuita per tutti. L'Università Italiana è tra 

gli ultimi posti per finanziamento in Europa, siamo tra gli ultimi per numero di laureati e diminuiranno 

ancora. 

Ho fatto il dottorato, 4 anni, alla SISSA di Trieste (una delle 6/7 scuole di eccellenza d'Italia). Sono poi stato 

un assegnista di ricerca 1 anno a Padova e 3 anni, fino ad oggi, al dipartimento di Matematica di Roma Tor 

Vergata. Nessuno dei miei amici, ricercatori come me, della laurea, del dottorato, degli assegni di ricerca, di 

diverse discipline scientifiche, è più in Italia. Nessuno. Tra i pochi che hanno lasciato (con posti prestigiosi 

per altro), tutti gli altri se ne sono andati dall'Italia. Io sono una mosca bianca, l'ultimo dei samurai! (Tra 

parentesi, nessuno di questi se n'è andato o non è riuscito a ritornare a causa della corruzione 

dell'Università, nessuno!) 

Ci sono altre mosche bianche come me in verità, altri miei colleghi. Siamo pochi e ci stiamo estinguendo. 

Ma non disperatevi, altre mosche bianche sostituiranno quelle che non ci saranno più, che a loro volta si 

estingueranno e così via. Dalla riforma Gelmini, le assunzioni (permanenti) di ricercatori o professori, si 

sono ridotte del 90%. Il numero di personale ricercatore dell'Università è diminuito del 20%. Tutti questi 

numeri e molte delle analisi serie sulla situazione delle ricerca in Italia li ho raccolti dal sito “roars.it” e dalla 

loro pagina facebook. 

Voglio però riassumervi la situazione dell'Università italiana in poche parole: “l'Università e la ricerca, 

libera!, italiana, sta morendo ed ha bisogno azioni concrete per essere difesa”. Va difesa, non salvarla, 

perché nonostante l'ignobile campagna stampa e le politiche contro l'Università, di questi anni (e di questi 



giorni) c'è un popolo di ricercatori che la salva ogni giorno competendo a livello internazionale e ancora 

resiste, resiste, resiste.   

Solamente per finire, io ho presentato una mozione per creare un gruppo di ricerca che possa magari 

aiutare.   

 

 

MOZIONE: 

La mia mozione è una mozione particolare sull'istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di tematiche 

del reclutamento, formazione e finanziamento nell'istruzione (scuola) nell'Università e nella ricerca…Ora, 

senza andare... La leggo proprio? Ok. 

Considerato che: 

- La relazione del Tesoriere Marco Cappato ha riconosciuto come urgente l'impegno dell'associazione nel 

tematiche di reclutamento e finanziamento dell'Università e Ricerca, e che si vogliono presentare 

emendamenti dell'associazione alla prossima legge di bilancio, 

- l'Italia è tra gli ultimi posti per il finanziamento alla ricerca, la formazione di laureati, inclusi i PhD, la spesa 

per l'istruzione sia Universitaria che scolastica. 

- l'agenzia per la valutazione Anvur, formata da docenti Universitari scelti dal ministero in base a criteri 

dubbi (la denuncia di copiatura nella selezione di uno dei candidati non è valsa la sua espulsione 

dall'agenzia), è diventata nel tempo da un organo di “indirizzo” del Miur ad un organo direttivo di fatto che 

decide “motu proprio” con criteri obsoleti e dannosi (mediane e classificazione delle riviste in base al 

numero di citazioni ricevute detto “impact factor”) i criteri per la valutazione della ricerca, delle Università 

finanche del singolo ricercatore. 

Notando come: 

-Sono state istituite 500 cattedre “Natta” con cui il governo sceglierà 500 professori ordinari da portare 

nell'Università pubblica con un loro fondo di ricerca e che questo comporta un rischio per la libertà di 

ricerca scientifica, basti ricordare il caso del chirurgo italiano Macchiarini che ha portato all'esclusione di 2 

membri del comitato per il nobel per la ricerca medica; 

- Le tematiche di OpenAccess, OpenSource e OpenData sono diventate in tutto il mondo un fattore 

derimente e fondamentale per la libertà di ricerca scientifica slagata da logiche di “mercato del sapere” 

tipiche delle riviste pay-per-view che hanno portato a far crescere sempre di più un vero e proprio mercato 

della frode scientifica, e che sono però sostanzialmente ignorate dal Ministero; 

- esiste un dubbio più che legittimo che i soldi per lo Human Technopole siano solo uno specchietto per le 

allodole per coprire le perdite di Expo; 

- non esiste nessuna associazione di cittadini che stia portando avanti un disegno organico di controllo, da 

cane da guardia, e di proposta, per i temi fondamentali di difesa e accrescimento delle libertà e delle 

possibilità offerte dalla ricerca scientifica. 

Questa mozione impegna gli organi dirigenti a: 

- istituire un gruppo di lavoro che si occupi di tematiche del reclutamento, formazione e finanziamento 

nell'istruzione (scuola) nell'Università e nella ricerca. Questo gruppo propone e definisce leggi ed iniziative 

politiche a difesa dei ricercatori della ricerca e della formazione atte ad accrescere e difendere la libertà di 

ricerca scientifica in Italia ed in Europa. 

Questa è la mozione.   

 

 


