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* ai miei ordini!
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* sarà fatto!

Noi guerriglieri… voi?
Si parla spesso di noi, ultimamente,
nei corridoi degli atenei e perfino
sopra il marmo delle sale di
Montecitorio.
Politici dai nomi altisonanti ci
chiamano “guerriglieri senza
dignità”, descrivendoci come
criminali meritevoli del controllo da
parte delle forze dell’ordine,
schierate in assetto nelle loro tenute
antisommossa dentro i cortili delle
nostre università.
Voi pensate di aver a che fare con
dei “guerriglieri”: in realtà scriviamo

poesie e ci commuoviamo davanti ai
film d’amore, guardiamo le stelle
sotto il cielo di marzo ed aspettiamo
i fiori sulle magnolie. Alcuni di noi
fanno volontariato nelle forme più
varie, alcuni sono Scout, sapete, altri
lavorano per pagarsi gli studi, con
ripetizioni o facendosi
semplicemente il mazzo sotto un
contratto a progetto da trecento
euro al mese. Viviamo di sogni e di
ideali, abbiamo vent’anni e ci
innamoriamo, abbiamo vent’anni e
qualche volta abbiamo paura,

abbiamo vent’anni e ci capita anche
di piangere.
Non saremo mica noi a farvi
tremare, suvvia, non saranno i lanci
delle nostre scarpe a far traballare le
vostre comode poltrone.
La nostra indignazione, la
contestazione intelligente, l’apertura
di spazi, la controinformazione e
l’alternativa: eccole qua le vere
cause del vostro spavento.
Tacciarci di violenza ed ignoranza è
banale e semplicistico, fa scalpore,
sono parole in più da stampare sui

giornali, sono voti supplementari in
campagna elettorale.
Protestiamo per avere un futuro, un
lavoro, una formazione adeguata.
Protestiamo perché crediamo in
un’istruzione libera, aperta e
democratica, in una cultura di tutti,
in una scuola dove nessuno debba
sentirsi straniero.
Protestiamo perché un domani
vorremo ancora vedere il sole
morire nel mare, al tramonto.
Sentendoci liberi, semplicemente
cittadini del mondo.

La Redazione
Postilla:
questa contro pubblicazione, critica quanto goliardica, nasce in risposta a quell’aborto intellettuale che è, sostanzialmente, “Il Pungolo”, periodico edito
da Azione Universitaria.
La nostra contestazione si basa soprattutto sui contenuti (opinabili, beceri e permeati di inaccettabile subdolo revisionismo) e sulla forma. Siamo
arrabbiati, è vero: ma il nostro campo di battaglia è un foglio di carta… riciclata.
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della distruzione
risposta a “Il punto della situazione”, articolo redatto da Luca Sanità, a pagina 3 de “il pungolo”
Carissimo Luca, con molta fatica ho
letto il tuo articolo pubblicato su “il
pungolo”.
Dico con molta fatica perché ho
dovuto sopportare non solo un
pessimo lessico, ma anche dei
disgustosi contenuti.
“Era da qualche tempo che il pungolo
mancava tra le nostre mani”.
Aggiungerei fortunatamente; e, visto
che te ne preoccupi, non farlo:
nessuno ha mai pensato di accusarvi
di esservi dati all'ozio, speravamo solo
che aveste trovato qualcosa di meglio
da fare.
Però così mi metti una pulce
nell'orecchio: se non vi siete dati
all'ozio, se non avete seguito un corso
di italiano, se non avete scritto il
vostro pessimo giornalino, se non
avete fatto niente per difendere
l'Università Pubblica dai tagli del
Governo (ooops! al Governo ci sono i
vostri capetti), cosa mai avete fatto??
Complimenti per l'inizio ammiccante.
Ecco cosa dici di aver fatto: “Le nostre
energie le abbiamo spese in questi
mesi per proporre novità, volendo
prendere, forse, la via più difficile,
quella, cioè, che non predilige la
condanna in toto o che, all'estremo
opposto dice no a tutto e tutti in
nome, poi, di chissà cosa!”
Turandoci il naso di fronte al tuo
pessimo italiano (fai qualcosa per
favore) cerchiamo di capire cosa si
nasconde dietro i tuoi tortuosissimi
incisi: niente.
Parole piene di niente.
L'antipasto era ottimo, andiamo
avanti.
“non siamo stati quelli che hanno
voluto tacere e aspettare che tutto ci
passasse a fianco, non siamo stati
quelli che hanno puntato il dito
contro tutti quelli che scendevano in
piazza additandoli di non capire nulla
e soprattutto, non eravamo noi quelli
che pilotavano certi slogan fasulli e
poi smentiti completamente nella
realtà come “privatizzazione delle
università”, “innalzamento delle tasse
universitarie” etc...etc...etc...”
Mi chiedo a questo punto cosa siete
stati; cosa siete (fascisti) lo so già.
So anche che ti può sembrare
impossibile che ci siano ancora in

Italia degli studenti che pensano con
la propria (e ti sottolineo il propria)
testa, nonostante l'imponente
dispiegamento mediatico al servizio
dei vostri padroni (no, non sono
rimasto all'ottocento; presumo solo
che dei servi abbiano un padrone).
Non so se ti sei accorto ma siamo
stati la sola opposizione al Governo e
i nostri slogan più che fasulli erano
colorati.
Ma stop, mi fermo qui, la retorica la
lascio a chi, come voi, ha poco da
dire.
Se poi, secondo te, la “possibilità per
le università di trasformarsi in
fondazioni di diritto privato” e` uno
slogan, ti consiglio di chiedere
qualche chiarimento alla tua amica
Gelmini.
Infine, per quanto riguarda le tasse
universitarie, staremo a vedere:
purtroppo le conseguenze dei tagli
all'FFO cominceranno a farsi sentire a
partire dal prossimo anno
accademico (nel frattempo la Gelmini
sta lavorando alacremente ad una
nuova legge che parifichi le scuole
private a quelle pubbliche e recupera
i fondi per le paritarie dopo i tagli in
finanziaria).
Il primo era un po'indigesto;
vediamo cosa ci offre il secondo...
Sostieni che voi di A.U. avete preso
“la via più costruttiva”; infatti vi siete
messi a scodinzolare intorno ai vostri
capetti, facendo festa e inneggiando
alle briciole che cadevano dal loro
tavolo di potere (DL 180).
Non a caso il tuo amico Marco
Procopio sullo stesso numero, dello
stesso giornale (pagina 5, secondo
paragrafo), esulta: “Baroni e studenti
che si sono scagliati contro una
riforma, audace coraggiosa che
combatte gli sprechi e i privilegi di un
sistema, come quello universitario,
che andava modificato dalle
fondamenta al tetto.” (sì, anche lui ha
dei serissimi problemi con l'italiano).
Tocchiamo veramente il fondo!
Ma Luca! Così vi sputtanate!
Proprio tu infatti nel tuo articolo
affermi che e` “Falso che fosse una
riforma, falsi quindi quegli slogan
gridati contro la riforma Gelmini! Ma
quale riforma Gelmini!?”
Mettetevi d'accordo!

O, per lo meno, leggetevi tra di voi i
vostri articoli prima di pubblicarli! Già
non li legge nessuno, se non ve li
leggete manco voi...
Non ho veramente parole.
Per giunta, poi, se tagli da milioni di
euro all'FFO “sfiorano solo minimante
l'Università” non oso immaginare il
resto.
E così abbiamo mangiato anche il
secondo, ci avviciniamo sempre di più
alla frutta; ma prima l'insalata:
tutt'a un tratto hai un repentino
scatto d'orgoglio e, con un patema
d'animo che sembra ancora voler
uscire dal foglio, arrivi a scrivere:
“dovevamo prendere posizione, lo
abbiamo fatto, punto. Nessuno può
dire il contrario”.
Stavolta hai ragione; avete gettato la
maschera e vi siete mostrati in tutta
la vostra essenza, quella di servi.
Servi di un partito.
Servi del Potere.
Eccoci arrivati alla frutta.
Distruggono il sistema universitario
pubblico e tu/voi (siete in 5),
inneggiando alla “legge Tremonti”
(legge133, ndr) come legge
antisprechi, arrivi a sostenere che “si
e` fatto allora un primo passo ed è
questo quello che abbiamo voluto
sottolineare: l'inizio è buono e noi
studenti di centro-destra (ndr: a
proposito, ora che A.N. si e` sciolta
nel P.D.L. come fate senza fiammetta?
Nostalgia eh? Asini! Fini ha ragione,
fascisti sì ma in doppiopetto e,
soprattutto, al potere) vogliamo e
chiediamo che il cammino non si
fermi qui, sarà un percorso lungo e
tortuoso...”
Amaro.
Si, ti assicuro che il vostro cammino
sarà molto tortuoso e difficile, non
abbiamo infatti nessuna voglia di
fermarci!
Vogliamo ripartire dai calcinacci del
nostro sistema scolastico, uscire dalle
università per portare avanti un
nuovo percorso che ci veda partecipi
e attivi nella formazione di un domani
diverso, di un paese che metta
finalmente al centro dei suoi obiettivi
la cultura e la formazione (per voi i
corsi di italiano saranno gratuiti).

Vogliamo continuare a costruire
momenti di autoformazione, come i
seminari e le assemblee, di confronto
(anche questo articolo a modo suo lo
è) e di apertura, fisica e mentale.
Vogliamo continuare a tenere le
università aperte la sera, come
abbiamo fatto in questi mesi, senza
causare un solo euro di danno,
nonostante quelli come voi
continuino ad additarci come
facinorosi fancazzisti, non avendo
neanche la più pallida idea di che
cosa significhi un momento di
aggregazione, libero e autogestito.
Caffè.
Il tuo pietoso articolo si avvicina
finalmente alla conclusione
(concluditi, ti prego): secondo te voi
di A.U. avreste “dunque il dovere di
vigilare (ndr: ah già! Dimenticavo i
tornelli!, proposta insulsa quanto
becera e buonista), militare (ndr:
ronde assieme ai vostri amici pelati
anche in università? Bello!) nelle
nostre (ndr: vostre???) e ribadisco
ancora nostre (ndr: e lo ribadisce
pure!), università affinché si svolga da
parte di ognuno, che magari anche
solo simpatizza per noi (ndr: ma
chi??!), quel lavoro di chiarezza e di
speranza che mai ci deve
abbandonare (ndr: occhio adesso che
parte a manetta con la retorica
fascista), e qualora accada che le
condizioni divengano a noi avverse
(ndr: petto in fuori, pancia in
dentro...), beh, sarà il caso di attivarci
davvero tutti, tanto siamo noi la
maggioranza!”
Mah! Se sei proprio convinto...
Ammazzacaffè.
Andrea
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Verso una “grande” riforma in nome del disastro.
(Ovvero del punto di non ritorno delle Università italiane.)
(Ovvero di come ogni riferimento a fatti, cose o persone sia puramente voluto.)

di Car-lotta Armata
Ottobre 2008, Città Studi in quel di
Milano: c'era bel tempo, nella mezza
sera gonfia d'aspettativa e il cielo e le
foglie degli ippocastani di via Ponzio
vertevano (pericolosamente?, ndr) al
rosso.
I polverosi cortili degli atenei
risuonavano di slogan e frasi, c'era il
sentore di seminterrati bui, di
mobilitazione e di manif-sauvage, tra
l'intricato dedalo metropolitano.

degli atenei italiani.
Andiamo per punti (di sutura):

1. TAGLI AL FFO
Anche senza sfera di cristallo,
possiamo ragionevolmente prevedere
che, a forza di tagli progressivi, nel
2013 i fondi statali destinati alle
università saranno il 6,5% di quelli
attuali. Ora, considerando che il 90%
di questi fondi serve per pagare gli
stipendi del personale, si può
Il parlare di “manipolo di militanti” o logicamente immaginare (e non serve
una mente eccelsa, basta una licenza
di “esigua minoranza”, a questo
proposito, profuma di mera ipocrisia elementare) quale suicida politica di
politica (o di banalismo destrorso, che risparmio dovranno adottare i vari
atenei per sopravvivere nel corso
dir si voglia).
L'aria autunnale vibrava delle voci di degli anni. Nelle classifiche
internazionali i nostri atenei sono tra
migliaia e migliaia di studenti;
gli ultimi posti o addirittura assenti:
nessuna “opposizione in crisi di
non penso che scaleremo il tasso di
consenso”, quindi, ma piuttosto un
gradimento prossimamente, visto che
dilagante “dissenso indignato”, dai
nell'immediato futuro saranno per
numeri davvero impressionanti.
Sono state tre, principalmente, le forti forza ridotte/eliminate le attività
pratiche e di laboratorio e di
scosse telluriche (nel contesto della
Legge n°133 del 6 agosto 2008 e della conseguenza la qualità della didattica
crollerà vertiginosamente.
Legge n°169 del 29 ottobre 2008) a
scatenare l'Onda: la possibilità, per le
Università pubbliche di trasformarsi in 2. BLOCCO DEL TURNOVER
fondazioni di diritto privato, i tagli al Fino al 2011 le università avranno la
possibilità di assumere un solo
FFO (Fondo per il finanziamento
ricercatore/professore/tecnico ogni
ordinario) e il blocco del turnover.
Siamo tutti d'accordo nell'affermare il cinque pensionamenti: in un contesto
preesistente degrado dell'Università accademico già pullulante di
italiana, sia a livello strutturale (edifici professori-baroni che sfruttano il loro
fatiscenti, materiali scadenti, etc) che ruolo per ottenere favori di qualsiasi
interno (concorsi truccati, nepotismi tipo, una decisione di questo tipo
determinerà in pochissimo tempo il
vari, etc) ma c'è da valutare
completo stallo generazionale,
l'innegabile fatto che questo nuovo
impedendo di fatto ai giovani di
paio di leggi
agirà come un vero e proprio colpo di accedere alla carriera universitaria.
Il rapporto studenti-professori
grazia sulle già semidistrutte spalle

portare al 2% la quota parte del PIL ivi
destinata.
Che dire, poi, del decreto 180, ovvero
del pallido tentativo di risollevare le
sorti di una riforma sbagliata a
prescindere?
Deroghe per il turnover, poche
3. FONDAZIONI PRIVATE
In un prossimo futuro, con il semplice briciole regalate agli “atenei virtuosi”,
risposte evasive per quanto riguarda
voto del Senato Accademico,
la situazione degli studenti fuori sede:
un'università pubblica potrà
non è abbastanza, ormai il danno è
trasformarsi in una fondazione di
diritto privato, trasferendovi il proprio stato fatto.
patrimonio.
Siamo in un'Italia mentalmente
Le logiche di mercato verranno così
ad inquinare il diritto allo studio con anacronistica e illogica, quindi, dove
le nuove generazioni, anziché
un successivo e probabile aumento
ribellarsi insieme ad un sistema per
verticale delle rette.
loro “gambizzante”, si rifanno a sterili
Quale corrente di pensiero è tanto
stereotipi politici per abbracciare un
anticostituzionale e deleteria da
provvedimento che non farà altro che
permettersi di minare così
rendere precario anche il loro futuro.
indiscriminatamente il diritto allo
Siamo in un'Italia imbecille e
studio?
retrograda, dove una minoranza di
giovani si permette di avanzare
La razionalizzazione dei costi non
proposte assurde e provocatorie col
deve assolutamente trasformare
fine di limitare la libertà e i diritti
l'Università italiana in un incubo
meritocratico: la crisi non si sconfigge altrui (tornelli all'ingresso delle
tagliando i fondi per la formazione (e Università e controlli verticali da parte
dando peraltro un calcio nel sedere al delle forze dell'ordine).
Siamo tuttavia anche in un'Italia
futuro lavorativo degli studenti di
vivace perché stanca, attiva proprio
oggi).
perché esasperata, con più di cento
La paranoia futurista riguardo alla
piazze colme di manifestanti per lo
mera conservazione dell'esistente è
immotivata: si stava meglio quando si sciopero del 18 marzo 2009.
stava peggio, insomma, nel momento
Marzo 2009, Città Studi in quel di
in cui Mussi, limando i bordi della
precedente riforma Moratti, cercò di Milano: ho visto Anna Adamolo
diminuire e raggruppare i vari corsi di mentre coglieva le prime margherite
laurea, giocando un po' con i numeri sotto il gingko di piazza Gorini.
di crediti ed esami, ma proponendo
Sembrava felice e, forse, lo è davvero.
un aumento dei fondi destinati alle
università, cercando appunto di
aumenterà ancora e diminuirà
parimenti la vivacità culturale
all'interno degli atenei.
(e intanto i cervelli fuggono, buon per
loro.)
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: sempre

fianco degli studenti
[per risolvere il rebus vai alla fine dell’articolo]

Non voglio anch’io scrivere quanto
già divulgato ampiamente sulla
riforma (finanziaria) che prevedeva
drastiche diminuzioni di fondi da
parte dello Stato per finanziare la
ricerca e sotterfugi vari per far sì che
fosse molto più facile privatizzare
ANCHE le Università, fonte del
sapere, che nell’immaginario di un
paese civile dovrebbe rimanere
pubblico e laico.
Fermiamoci un attimo invece a
riflettere su questa fantomatica
“sinistra fuori dagli schemi,
facinorosa, chiusa in sé stessa, che
ha lasciato la piazza a chi di politica
ne capisce veramente poco”.

Partiamo dal presupposto che l’Onda
ha cercato in ogni modo di rimanere
fuori da logiche di rappresentanza,
sia istituzionale che di piazza, ha
mantenuto e tutt’ora mantiene
quell’ indipendenza che l’ha
caratterizzata fin dall’inizio.
Nonostante all’interno del
movimento ci fossero i cosiddetti
“rappresentanti” degli studenti c’era
il comune intento di fare riferimento
solo e soltanto a noi stessi.

A differenza del simpatico Marco
non ritengo utile citare ogni singola
attività svolta dai vari poli
universitari non solo milanesi, ma di
tutta Italia, mi piacerebbe però
ricordare per un attimo la nostra
“maggioranza PER NIENTE
silenziosa” che il 30 ottobre a Milano
si è riversata nelle piazze (sì, a quei
tempi il diritto a manifestare non
veniva ancora calpestato), un’Onda
di 200.000 persone colorata,
pacifica, arrabbiata, ma coscienziosa,
varia, ma compatta verso un
obiettivo comune.
“Insulti e rimproveri” nei confronti di
chi stava smantellando i luoghi di
cultura per eccellenza erano
all’ordine del giorno, nessuno li
nega, perché non avremmo dovuto?
Accanto allo sdegno per quello che
stava accadendo abbiamo sempre
sostenuto che la realtà delle cose
non era quella che avremmo voluto,
nessuno ha mai difeso l’Università
così come la viviamo tutti i giorni.
Siamo partiti da riflessioni sul
presente per avviare un processo di
ricostruzione che portasse avanti
idee e proposte.
A questo proposito, l’apice è stato
raggiunto il 14-15-16 novembre a
Roma, in cui migliaia di studenti

sono scesi in piazza e hanno poi
lavorato per tutto il week-end nelle
aule della Sapienza per costruire
insieme le linee guida e lo scheletro
per un’Università diversa sia da
quella esistente, sia da quella che
hanno creato con la legge 133.

I tentativi di affibbiarci nomi per
intimorire l’opinione pubblica che
vanno da “terroristi” a “guerriglieri”
vengono chiaramente smentiti dai
fatti, per chi li conosce. Purtroppo
non è facile far passare i nostri
messaggi in maniera chiara e pulita
quando la stessa libertà di stampa in
Italia è a rischio e giornali e
televisioni raccontano e mostrano al
pubblico articoli e servizi che,
secondo noi che in questa realtà ci
viviamo tutti i giorni, non
rispecchiano per niente la verità. Poi
si aggiungono a fare mala-

informazione anche i giornali
autoprodotti (autoprodotti? come
siete ricchi per poter stampare in
carta plastificata e a colori!) il cui
obiettivo dovrebbe invece essere il
creare una rete mediatica alternativa
e soprattutto LIBERA.
È chiaro invece che non interessa
fare un servizio a studenti e cittadini,
ma demolire a suon di parole e
demagogia questa tanto paventata
sinistra “facinorosa” ripetendo e
scimmiottando ciò che già nei grandi
palazzi del potere di Roma si dice,
con un po’ di ignoranza e malafede
di sottofondo.

[soluzione rebus: porco pio-pio
ogni riferimento a cose o persone
realmente esistiti o esistenti è da
ritenersi puramente casuale]

SANITARIO
(ovvero di come, in realtà, per qualcuno l’italiano sia soltanto un’opinione)
“[…] Il nostro periodico è
mancato sì, noi no però! […]”
Cacofonico: qualcuno potrebbe
obiettare che, se pur è lecito
parlare come si mangia, non vale
il medesimo sillogismo per
quanto riguarda lo scrivere come
si parla.
“[…] è nostro dovere far sentire
la nostra e vostra voce, la stessa
che troppo spesso una “parte”
cerca di zittire ma, ahimè (per
loro), non ci sono proprio riusciti
e d’altronde non intendiamo
nemmeno metterci a sprecare le

nostre risorse verso tali soggetti.
[…]”
Esistono punteggiatura e
concordanze soggetto/verbo,
puer!
“[…] volendo prendere, forse, la
via più difficile, quella, cioè, che
non predilige la condanna in
toto o che, all’estremo opposto
dice no a tutto e tutti in nome,
poi, di chissà cosa! […]”
Cacofonia e interiezioni
superflue all’ordine del
giorno…economia lessicale,
cherie, siamo in periodo di crisi!

“[…] nessuno ha fatto tanto (e
dico ciò con modestia,
guardando solo ai fatti),
nessuno, sia essa una
qualsivoglia lista universitaria o
altro ha deciso di prendere a
quattro mani il problema […]”
Vocali in sovrannumero,
concordanze inesistenti…anche
le lettere hanno un sesso, sai,
esistono i generi maschile e
femminile.
“[…] Falso che fosse una riforma,
falsi quindi quelli slogan gridati
contro la riforma Gelmini! […]”

Al di là
dell’errore
contenutistico, il “quelli” è
opinabile.
“[…] Eppure una lettera privata
ad un amico […] gli costarono un
decennio di gulag. […]”
Esistono i verbi coniugati,
esistono i soggetti. In teoria
dovrebbero andare d’accordo.
Valutazione finale:
4 e mezzo, pur premiando la
buona volontà dello studente.
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