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Rivolgo il mio saluto al Presidente del Senato, al Rettore ed a tutto il
corpo accademico qui presente. Non nascondo l’emozione che accompagna
questo mio intervento e che non appartiene solo a me, ma a tutti i miei colleghi “precari della conoscenza” che operano nella nostra Università e che oggi
rappresento. Doveroso ringraziare il Rettore che ci ha dato oggi, per la prima
volta nella storia dell’Ateneo di Messina, la possibilità di intervenire all’inaugurazione dell’anno accademico. La nostra presenza qui, lungi dall’essere una
partecipazione formale, acquista un significato sostanziale, in quanto ci riconosce un diritto di cittadinanza universitaria, troppo a lungo negato.
Nel descrivere la condizione di precarietà nella quale si trovano a lavorare i numerosissimi, più o meno giovani precari della conoscenza in Italia (nel
nostro Ateneo circa 2000 tra dottorandi, borsisti, post-doc, assegnisti e specializzandi), mi vengono in mente i drammatici versi di Ungaretti “Si sta come
d’autunno sugli alberi le foglie”. Precarietà e difficoltà economiche sono il
prezzo che i giovani ricercatori italiani pagano per aver fatto una scelta forse
anacronistica, che esula dalle logiche di produttività veloce ormai sempre più
dominanti nella nostra società e che li costringe a vivere in una perenne incerta stagione autunnale.
La condizione di precarietà prolungata comporta la difficoltà, talvolta
impossibilità, di sviluppare una progettualità seria a lungo termine, indispensabile per sviluppare tematiche di ricerca innovative e competitive a livello internazionale, per creare una realtà “che duri qualcosa di più che un comune giro
di stagione”. Eppure, nonostante le non incoraggianti condizioni al contorno,
in maniera quasi paradossale, le figure precarie di ricercatori nelle nostre
Università danno un contributo determinante ai progetti di ricerca, in termini di
idee e di sviluppo delle tematiche, in termini di innovazione e di apertura a collaborazioni sia inter-universitarie che internazionali. Un parametro di immediata valutazione del contributo dei ricercatori precari alla produttività scientifica
nei nostri Atenei si ha dall’esame del numero di pubblicazioni che portano la
firma di almeno un precario. Abbiamo fatto questo tipo di analisi nell’ambito
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delle pubblicazioni inerenti a tematiche fisiche e abbiamo riscontrato che nell’ultimo quinquennio, almeno un precario è presente in più del 70% delle pubblicazioni prodotte.
A dispetto del ruolo importante rivestito dai giovani ricercatori non strutturati nelle nostre Università, la politica nazionale di immissione in ruolo ci
presenta dati scandalosi: nel quinquennio 2000-2004 il numero degli ordinari è
aumentato di quasi il 50 per cento, a fronte di una sostanziale stabilità del
numero di ricercatori e di un aumento del 25 per cento, nel solo anno accademico 2001-2002, dei docenti a contratto (40 mila nel 2003). Nel contempo, un
aumento dei posti di dottorato viene proposto come strumento per incrementare la ricerca in Italia con l’evidente obiettivo di disporre di «manodopera della
ricerca» a basso costo.
La giungla di dottorati, post-doc, assegni di ricerca, borse, in cui ci muoviamo nel tentativo di sopravvivere alle scadenze dei contratti sempre imminenti - tralaltro spesso rinnovati non tanto sulla base dei risultati scientifici raggiunti, quanto in base alla maggiore o minore floridezza finanziaria dei nostri
Atenei o dei nostri gruppi di ricerca - comporta una dissipazione di risorse
umane ed economiche che sfugge a qualsiasi criterio di produttività. Nel tempo
dei fast-food, le Università somigliano sempre più a corridoi di supermercati
che esibiscono ‘prodotti’ di ricerca e umani… con la data di scadenza ben evidenziata. Non capisco come una visione aziendale dell’Università, che personalmente ripudio ma che insistentemente ci viene proposta, possa coesistere
con lo spreco di risorse che accompagna la carriera di un giovane ricercatore
su cui l’Università ha investito anni e anni di formazione post-laurea, per poi
consegnarlo, col suo bagaglio di cultura ed esperienza, a realtà lavorative esterne (o peggio ancora alla disoccupazione).
Qualche anno fa (esattamente nel 2004, in occasione delle vivaci discussioni nate dalla riforma Moratti), dopo decenni di silenzio e di anonimato, qualcosa è finalmente successo. I precari delle Università hanno cominciato a
incontrarsi, ad acquisire coscienza dei numeri e della forza lavoro che rappre4
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sentano, a conoscersi e ad unirsi nel tentativo di cambiare qualcosa ed aff e rmare la loro identità. Nella nostra realtà locale, è nato il Coordinamento
Siciliano per l’Università e per la Ricerca che ha visto affiancate le Università
di Catania, Messina e Palermo. L’Università di Messina ha presto assunto in
questo contesto un ruolo importante in quanto si è fatta promotrice di iniziative interessanti e del tutto innovative sul fronte della rappresentanza grazie ad
una sinergia d’azione tra le forze del movimento dei precari e il sindacato confederale. Siamo riusciti ad aprire un’importante finestra di dialogo con il
Rettore e le Istituzioni Universitarie locali che ha portato in tempi brevi alla
formazione di una commissione paritetica (evento del tutto inedito a livello
nazionale) il cui obiettivo era divenire uno strumento di riconoscimento e tutela dei diritti dei precari del nostro Ateneo. Ci siamo fatti promotori di battaglie
importanti, che ci hanno tralaltro permesso di ottenere un rappresentante degli
assegnisti di ricerca all’interno dei Consigli di Dipartimento prima e del Senato
Accademico poi (anche questo costituisce forse un fatto senza precedenti nel
contesto nazionale).
Il Coordinamento dei Precari è stato per tutti noi una piattaforma di
incontro e di riflessione su temi importanti. Il precario all’Università vive certamente una condizione diversa rispetto a quella del precario nel mondo del
lavoro. Riconosciamo senza dubbio che la carriera accademica richiede tempi
di formazione lunghi e meccanismi fortemente selettivi, proprio per l’alto ruolo
sociale e culturale che riveste l’Università. Non chiediamo scorciatoie, ma certamente denunciamo situazioni di precarietà che si prolungano verg o g n o s amente nel tempo, a dispetto di curricula di alto valore. Diciamo no alla giungla di contratti e borse e chiediamo piuttosto un percorso formativo più lineare e in progressiva salita, che valorizzi e gratifichi i giovani ricercatori, sia in
termini di responsabilità e autonomia di ricerca che in termini economici.
Chiediamo che il ricercatore precario non venga sempre e comunque considerato “in formazione”. Al termine del dottorato di ricerca - e in questo dovremmo imparare dalle Università straniere - il periodo di formazione deve conside5
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rarsi concluso. Si arriva altrimenti a situazioni paradossali, ma che ci sono purtroppo molto familiari, in cui un ricercatore precario viene “formato” per 10
anni o più!
Dovremmo anche imparare dai paesi europei a noi vicini (Germania ed
Inghilterra ad esempio) a riconoscere a tutte le figure precarie operanti
nell’Università pari diritti civili rispetto alle figure strutturate: versamento
regolare dei contributi previdenziali, copertura assicurativa, garanzie di progressione nello stipendio all’aumentare dell’anzianità scientifica, etc.. Tali
diritti elementari non vengono ancora riconosciuti per tutte le tipologie di contratti universitari a tempo determinato.
E infine quello che maggiormente chiediamo è la trasparenza nei meccanismi concorsuali. Sogniamo un’Università sempre più meritocratica e libera
da logiche trasversali di potere. L’idea stessa di “concorso” un po’ anacronistica, che fa sorridere ironicamente i nostri colleghi stranieri, andrebbe fortemente rivisitata e modernizzata.
Inutile ricordare che grande parte dei problemi delle Università italiane è
legata alla carenza di risorse economiche destinate alla ricerca. Da questo
punto di vista, con amarezza, constatiamo la pericolosa continuità nella politica dei diversi governi nei tagli alla ricerca. La Yourcenar (in Memorie di
Adriano) scriveva ”una parte della vita di ogni essere umano è rivolta alla
ricerca delle ragioni della sua esistenza, il suo punto di partenza e la sua ori g i n e ”. L’ansia di sapere è stata sempre il punto di partenza di ogni progresso
umano. L’Università dovrebbe essere culla e tempio del sapere, umanistico e
scientifico. Non investire ampie risorse sull’Università e sulla ricerca vuol dire
mettere una grave ipoteca sul futuro di un paese civile.
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