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C
he cosa sta succedendo in
questi giorni nell’Universi-
tà italiana? In base alla «ri-

forma» Gelmini (assunta in toto
dal governo Monti) si è aperto,
nel sacro nomedel Merito, il capi-
tolo della Valutazione, pomposa-
mente denominato Vqr («Valuta-
zione sulla qualità della ricerca»).
Sulla congruità di questo obietti-
vo si può discutere, in teoria. Nel-
la pratica, siccome sui criteri di
giudizio vigono arbitrio e opaci-
tà, la Valutazione opererà come
una potente leva discriminatoria.
Sarà (se ne vedono già le avvisa-
glie) un grande gioco al massa-
cro, destinato a sortire pesanti ef-
fetti sull’attività dei ricercatori:
sulla distribuzione delle risorse fi-
nanziarie e strumentali, sulle car-
riere, sullo sviluppo delle struttu-
re (in pratica, il reclutamento dei
giovani). Ciò avviene sulla base
della plateale violazione di due
principi-base della civiltà giuridi-
ca: la tassatività delle norme (nes-
suno conosce i criteri in base ai
quali verrà valutato, quindi igno-
ra come gli convenga selezionare
il meglio della propria attività, se
privilegiare una monografia o un
saggio in lingua straniera) e la
non-retroattività: oggi (2012) si
valuta l’attività scientifica svolta
tra il 2004 e il 2010, quando nessu-
no conosceva i criteri in base ai
quali sarebbe stato valutato. I li-
bri, per fare un esempio, saranno
valutati anche in base alla sede di
pubblicazione (alla casa editrice
o alla collana): a parte la totale ar-
bitrarietà del criterio (torneremo
su questo aspetto), il giudizio si
abbatte oggi su scritti pubblicati
quando gli autori non sapevano

che sarebbe stata applicata que-
sta regola né – a maggior ragione
– disponevano di criteri di selezio-
ne delle sedi di pubblicazione.

Tutto ciò scaricherà sulla ricer-
ca una prima serie di pesanti ef-
fetti perversi: aree e linee di stu-
dio, in taluni casi intere discipli-
ne, saranno discriminate, con
gravi limitazioni, di fatto, della li-
bertà e del pluralismo. Non solo.
Siccome la Valutazione si muove
sulla base di sistemi a numero
chiuso (per esempio, si stabilisce
in partenza il rapporto percentua-
le tra le riviste di fascia A e quelle

collocate nelle fasce inferiori), si
produrrà un esito di frustrazione,
non di stimolo: poiché è material-
mente (e "politicamente") impos-
sibile che tutti pubblichino su ri-
viste A, agli altri (spesso esclusi
perché estranei al mainstream o
per ragioni di non-appartenenza
a forti cordate accademiche) si

trasmetterà un messaggio molto
chiaro: «non vale la pena che vi
affatichiate, tanto…». Qualcuno
potrebbe pensare che si tratti di
puro autolesionismo, cioè di stu-
pidità: alle università e al gover-
no dovrebbe interessare stimola-
re l’attività, non già deprimerla.
Ma sarebbe – temiamo – un’obie-
zione ingenua. Come dicevamo,
laValutazione èun’arma; il propo-
sito è (anche)quello dineutralizza-
re voci scomode (o soltantoperife-
riche), concentrando risorse e po-
teri nelle mani di ristrette cerchie
di «ricercatori eccellenti». Da que-
stopuntodi vista, svalutare (e sco-
raggiare) è utile quanto premiare.
Tanto più che l’Università pubbli-
ca è costosa e deve "dimagrire" –
sappiamo a vantaggio di chi.

Aggiungiamo qualche osserva-
zione in merito alle conseguenze
micidiali (e di dubbia legittimità)
che questo sistema genererà a
danno della piccola e media edi-
toria. Far valere (di diritto o di fat-
to: come dicevamo, una caratteri-
stica di tutta questa faccenda è la
scarsissima trasparenza proprio
in merito ai criteri di giudizio)
una graduatoria tra le case editri-
ci significa, in sostanza, impoveri-
re il panorama culturale dell’inte-
ro Paese e renderne agevole la co-
lonizzazione da parte di poche
imprese private (e dei potentati
accademici). Su due versanti.

Per quel che riguarda i ricerca-
tori, quanti dispongono di buo-
ne relazioni personali con le ca-
se editrici «di serie A» saranno
decisamente avvantaggiati, co-

me se le case editrici fossero ob-
bligate a scegliere che cosa pub-
blicare o meno in base a criteri
scientifici, invece che in base a
opzioni ideologiche, ad aspettati-
ve commerciali o a relazioni ami-
cali, come legittimamente fanno
soprattutto per ciò che riguarda i
saperi umanistici (ma lo stesso
avviene perlopiù anche per le di-
scipline sociologiche ed econo-
mico-statistiche).

Conseguenze ancor più pesan-
ti colpiranno le case editrici.
Quelle «di serie A» vedranno im-
pennarsi il valore delle proprie
pubblicazioni (e altrettanto acca-
drà, prevediamo, per l’importo
dei finanziamenti che pretende-
ranno dagli autori); quelle collo-
cate nelle fasce inferiori assiste-
ranno a una drastica svalutazio-
ne del proprio catalogo e della
propria attività. Con buona pace
del dio mercato: difatti in Austra-
lia il governo ha dovuto fare mar-
cia indietro su tutta questa mate-
ria e ritirare la graduatoria delle
case editrici, essendo stato trasci-
nato in giudizio dai piccoli edito-
ri con l’accusa di aver provocato
«gravi turbative» del mercato. In
sostanza, alcuni rispettabili im-
prenditori privati potrebbero pre-
sto diventare i Signori della ricer-
ca scientifica italiana, poiché dal-
le loro insindacabili decisioni di-
penderà la sanzione della qualità
delle pubblicazioni, con tutte le
conseguenze che da ciò discen-
dono. E se a loro la Valutazione
conferirà il tocco di Creso (qualsi-
asi schifezza avranno deciso di
pubblicare potrà miracolosamen-
te trasformarsi in una pietra mi-
liare del progresso scientifico),
una pietra tombale verrà invece
posta sugli «sfigati» editori picco-
li e medi, ridotti al rango di diffu-
sori di merce di scarto.

Questi sono, ci pare, alcuni
prevedibili – e già, in parte, attua-
li – effetti perversi della Valuta-
zione. Su di essi (nonché sui gra-
vi conflitti d’interesse inerenti a
giudizi formulati da soggetti in-
clusi nella platea valutata) var-
rebbe la pena di confrontarsi pri-
ma che un sistema varato con il
pretesto della meritocrazia sanci-
sca definitivamente l’emargina-
zione di posizioni eterodosse e
lo strapotere di grandi editori e
lobbies accademiche. Ci auguria-
mo che una buona occasione
per cominciare a discuterne sia
l’imminente assemblea naziona-
le dei movimenti di opposizione
alla Gelmini convocata a Bolo-
gna (aula Barilla, p.zza Scaravilli
1/1) per sabato 24 marzo 2012
sotto l’inequivocabile titolo
«Università bene comune».
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E
gregio Presidente del Consiglio,
Egregia Ministro, Vi scriviamo
questa lettera, riservandoVi tut-

to il rispetto che meritate, per spiega-
re le ragioni del nostro disaccordo con
le Vostre idee in merito alla riforma
del mercato del lavoro oggi in discus-
sione. Ci sono due elementi che ci ac-
comunano, distinguendoci, al con-
tempo, da Voi: in primo luogo, molti
di noi sono stati democraticamente
eletti e, più in generale, per i ruoli e le
funzioni che svolgiamo, pensiamo di
rappresentare alcune migliaia di don-
ne e uomini della nostra generazione.
In secondo luogo, tutte e tutti noi sia-
mo nati dopo il 20 maggio del 1970,
sicché crediamo di poterci definire, a
conti fatti, "giovani". La scelta di porre
il discrimine alla data di entrata in vi-
gore dello Statuto dei lavoratori è, con
ogni evidenza, arbitraria e simbolica,
ma costituisce la sola, piccola, libertà
che ci concediamo in questo scritto:
per il resto, tenteremo di essere rigoro-
si, senza però rinunciare a esprimere
un punto di vista. Oggi non vogliamo
dar conto delle mille difficoltà di una
generazione – che oramai è più d’una
– ben "rappresentata" (sul piano della
rappresentazione), pur essendo assai
poco rappresentata (sul piano della
rappresentanza). Vogliamo concen-
trarci non sui problemi, ma sulle solu-
zioni, poiché quelle che immaginate
ci paiono sbagliate, inefficaci e contro-
producenti. (...)

Vi ponete l’obiettivo di ridurre il
dualismodelmercato del lavoro e con-
trastare il fenomeno della precarietà,
favorendo l’occupazione delle fasce
più deboli della popolazione, e in par-
ticolare dei giovani. Al contempo, in-
tendete rivedere il sistema degli am-
mortizzatori sociali, generalizzando le
formedi sostegno al reddito sì da coin-
volgere i molti soggetti chene sono, al-
l’oggi, sprovvisti. Ci sentiamodi condi-
videre questi obiettivi, ma riteniamo
inadeguate le misure che state predi-
sponendo per raggiungerli. L’aspetto
meno sensato del Vostro disegno ri-
guarda il temadella cosiddetta flessibi-
lità in uscita e, più in particolare, la
connessione che stabilite tra le misure
in cantiere e la riforma del sistema de-
gli ammortizzatori sociali. Secondo la
Vostra idea gli imprenditori sarebbero
restii ad assumere nuovi lavoratori
per la difficoltà che potrebbero incon-
trare al momento del licenziamento.
Quindi per favorire l’occupazione dei
giovani – intesa come porta d’accesso
alla cittadinanza sociale – andrebbero
rese più flessibili le regole sui licenzia-
menti.

Il limite di questo ragionamento sta
nel considerare aspetto marginale del-
la cittadinanza sociale la stabilità dei
rapporti di lavoro, incarnata, in Italia,
dall’art. 18. (...)

Una generazione che dimora da
tempo nelle sacche della precarietà –
esposta com’è al ricatto del mancato
rinnovo di un contratto a termine, alla
revoca improvvisa di un incarico di
collaborazione a progetto o all’aleato-
rietà della committenza – ha chiaro il
contenuto di questo diritto quanto ce
loha chiaro unoperaiometalmeccani-
co della Fiat di Melfi: tale diritto è pre-
zioso non soltanto al momento del li-
cenziamento, ma anche e soprattutto
durante il rapporto di lavoro, essendo-
vi condizionato l’esercizio di ogni al-
tro fondamentale diritto (sindacale, re-
tributivo, alla professionalità, alla sicu-
rezza sul lavoro ecc.). Questi diritti, an-
che se riconosciuti formalmente, re-
sterebbero "muti" se il datore di lavo-
ro potesse liberarsi di un lavoratore
sgradito senza controllo sulla motiva-
zione del licenziamento (soggettiva o
economica che sia) e senza un effica-
ce rimedio per i casi d’illegittimità.

Per questa ragione siamo del tutto
contrari all’abolizione dell’art. 18 e sia-
mo altrettanto contrari a una sua
esclusione o sospensione per i (soli)
rapporti di lavoro dei giovani, perché
ciò comporterebbe un’inaccettabile
discriminazione. Questa soluzione,
adottata in Francia nel 2006 con il Con-
trat Première Embauche, mandò lette-
ralmente a fuoco il Quartiere Latino,
tanto che il governo francese si vide
costretto a ritirarla, tra l’entusiasmo
dei maggiori opinionisti europei e ita-
liani. Stupisce che, nell’Italia di oggi,
quel punto di vista sia così disinvolta-
mente sacrificato sull’altare dello

spread.
Non ci persuade, poi, l’idea che le

garanzie riconosciute ai lavoratori an-
ziani siano causa delle difficoltà dei
più giovani, e ancor meno ci convince
la trovata del salvifico baratto tra dirit-
ti nel rapporto di lavoro e diritti nel
mercatodel lavoro (intesi come forma-
zione, politiche attive e, soprattutto,
forme di sostegno al reddito nei mo-
menti di non-lavoro). Gli uni e gli altri
sono complementari e non alternati-
vi, per la semplice ragione che assolvo-
no funzioni diverse, chiamando in
causa soggetti e responsabilità di natu-
ra diversa: le tutele nel rapporto han-
no a che fare con la sfera del potere
privato, e sono orientate – come l’art.
18 – a riequilibrare un rapporto che è
naturalmente asimmetrico; quelle nel
mercato servono a proteggere i lavora-
tori (dipendenti o indipendenti che si-
ano) dal rischio della mancanza del la-
voro, e chiamano in causa anche i po-
teri pubblici. Che vi sia connessione
anche con il tema dei licenziamenti è
fuor di dubbio: conquelli legittimi, pe-
rò, ossia provvisti di una giustificazio-
ne. (...)

Egregio Presidente, egregia Mini-
stro, siamo disposti a discutere di tut-
to, purché si cerchino soluzioni vere a
veri problemi. Se l’art.18 costa troppo,
perché il processo dura troppo, non si
tagli il giudice, si tagli il processo. Se la
precarietà è una piaga, non ci si affon-
di il coltello, si curi la ferita. Se servo-
no i soldi per garantire un sostegno al
reddito, li si prenda dove sono, non
dove sono sempre meno. Con questa
lettera intendiamo dirvi con chiarezza
che non siamo disposti ad arruolarci
per la guerra tra poveri. Noi disertere-
mo questa guerra. Ripensateci, finché
siete in tempo. Se invece darete segui-
to alla "riforma" che avete sino ad og-
gi immaginato, non esiteremo a bat-
terci, con tutta la forza che siamo in
grado di mettere in campo, per una
proposta diversa ed alternativa alla Vo-
stra. E se, alla fine, voleste ugualmen-
te dar seguito al vostro progetto, c’è
qualcosa che ciascunodi noi ha il dirit-
to di pretendere: not in my name, s’il
vous plait.
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Università,
la Valutazione sbagliata

Alberto Burgio, Maria Rosaria Marella

Il sistema introdotto
dalla riforma Gelmini
è discriminatorio e
penalizzerà alcuni
ricercatori e piccole
e medie case editrici.
A vantaggio di grandi
editori e lobbies
accademiche.
Discutiamone sabato
a Bologna

AFGHANISTAN

MIGLIAIA DI AFGHANI

celebrano la festa del Newroz a
Kabul. L’Afghanistan usa il
calendario Persiano, che fa
partire l’anno dall’equinozio
d’inverno. L’anno zero è quello
della partenza del profeta
Maometto da Mecca diretto a
Medina, nel 621 d.c. Quest’anno
è il 1391. (Foto Reuters)

Newroz

a Kabul
Si festeggia

il nuovo anno

LETTERA A MONTI E FORNERO

La riformadel lavoro?
Non in nomedi noi giovani
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