CONTRO IL G8
DELL’ UNIVERSITA’!
studenti. cognitari. precari.

Reclamiamo reddito, diritti!
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Appello per la mobilitazione dei precari della conoscenza
verso il 19 Maggio a Torino
Da settembre abbiamo visto centinaia di migliaia di studenti e precari scendere in piazza per difendere l’università e la
scuola pubbliche, per garantirsi un futuro che in realtà è il presente stesso, per non pagare in termini di diritti, libertà e
possibilità una crisi prodotta da altri.
Questa è la crisi del Neoliberismo, una crisi che investe pienamente anche i vertici della formazione: per anni ci siamo
opposti alla mercificazione dei saperi e al loro assoggettamento alle logiche del mercato, abbiamo lottato contro l’idea che
la formazione sia vincolata alle mere esigenze delle aziende e dell’economia.
Ancora oggi reclamiamo invece un reddito per la produzione immateriale di saperi che non ci viene riconosciuta, siamo i
precari della conoscenza perchè fin dalle scuole superiori il nostro cervello, la nostra creatività e vitalità vengono messe a
valore e sfruttate senza chiedercene il permesso e senza alcun tipo di ricompensa.
A fronte di ciò, i rettori degli atenei dei paesi membri del G8 saranno a Torino dal 17 al 19 Maggio, all’indomani del
vertice UE a Louvain per verificare l’attuazione delle direttive del processo di Bologna. Il G8 University Summit ha
l’obiettivo di discutere il ruolo e il contributo dell’università sullo sviluppo e sulla sostenibilità ambientale e sociale, per
consigliare i grandi 8 in vista del G8 all’Aquila su come uscire dalla crisi.
E’ l’ennesimo tentativo di pochi autoproclamati di decidere e orientare la formazione e la ricerca ed è evidente che l’
intenzione non sarà trovare una reale soluzione, ma tornare alla situazione precedente, tanto comoda per chi della crisi è
causa e che oggi ci governa.
Se vogliono impegnarsi a cercare soluzioni alla crisi, che non lo facciano sulle nostre teste. Noi troviamo quotidianamente
le nostre risposte alla crisi: con l’autogestione e la condivisione del sapere, attraverso percorsi di autoformazione costruiti
dal basso la formazione è finalmente libera e dipende da noi, da bisogni realmente sentiti dai giovani nell’affrontare la
vita, il lavoro, gli studi sospesi sul filo della precarietà.
Saremo alla manifestazione nazionale del 19 Maggio a Torino, passando per i nodi del conflitto metropolitano, con diverse tappe nelle scuole, nelle università, per costruire la naturale ribellione di chi non sta a guardare ma si autodetermina, di
chi la crisi non la paga ma anzi la crea, la rovescia, la sovverte!
Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia -cantiere.org/ccs
( Collettivi di: boccioni, caravaggio, carducci, marie curie, besta, calvino di rozzano, itsos, manzoni,
manzoni lambrate, manzoni baggio, parini, tito livio, itsos cernusco, majorana cesano, casiraghi sesto,
primo levi bollate, primo levi san giuliano, itac limbiate
Studenti di: agnesi, bottoni, cardano, carlo porta, cremona, feltrinelli, kandinsky, manzoni pacle, tenca, varalli, vespucci, vittorini, erasmo da rotterdam bollate, gandhi, voghera, begnini melegnano, monza, bramante magenta )
Network dei collettivi universitari per l’autoformazione - ondanomalamilano.org - uniriot.org
( Collettivo di Scienze Politiche,Collettivo Aut Art dell’Accademia di Brera,
Collettivo No Pasaran di Mediazione Culturale, Studenti di Politecnico, Bicocca e Festa del Perdono )
Universi Precari - Statale Uninversi.org
Studenti alla riscossa - Lingue
Diversamente Strutturati Milano
REteREdattoriPREcari rerepre.org

TUTTI PER UNO o 8 PER TUTTI?
Noi la crisi non la paghiamo! la creiamo, rovesciamo, sovvertiamo
Il 17, 18 e 19 maggio ci sarà a Torino il G8 University
Summit. Ancora una volta assistiamo a uno di questi vertici
dell’organizzazione neoliberista, dove pochi autoproclamati
“grandi” si arrogano il ruolo di prendere decisioni per tutti:
questa volta a ritrovarsi saranno 50 rettori delle università
del G8 e di altri paesi invitati da questi stessi luminari. Lo
scopo conclamato è parlare di sostenibilità e del contributo che le università possono fornire per uscire dalla crisi,
ponendosi dunque come diretti interlocutori dei capi di governo in vista del prossimo vertice all’Aquila. Non è certo
uno scenario inedito: già dieci anni fa i rettori si ritrovarono
in un vertice da cui uscirono con il processo di Bologna,
un progetto che, con la scusa di “creare un sistema europeo d’istruzione superiore”, tracciò le linee guida della
futura dequalificazione dell’università, aprendo la strada al
sistema del 3+2, alla selezione dei saperi in base alla spendibilità per le aziende e alla privatizzazione degli atenei.
E non ci lasciamo certo incantare dalla finta intenzione di
coinvolgere noi studenti nelle loro scelte con il Students’
University Summit di Palermo, tappa di avvicinamento a
Torino che si prefigura come un confronto tra gli studenti
del G8 e istituzioni del ministeriali, da cui uscire con delle
proposte da traghettare al G8 torinese, come se tutti i punti
della loro azione non fossero già stati determinati non da
ieri, ma da decenni.
Le conseguenze di quelle decisioni le viviamo ogni giorno
nelle nostre facoltà, falcidiate sempre di più da tagli e riforme che le hanno trasformate in un supermercato di nozioni
rigide e sterili e di saperi di stampo neoliberista, inutili
alla vita e alla capacità critica. Di fronte a questo desolante
e assolutamente insostenibile scenario, la CRUI e i suoi
omologhi internazionali si ergono a legittimare vertici e
istituzioni per aiutarli a cercare una soluzione alla crisi che
loro stessi hanno creato, avvalendosi inoltre del contributo
di banche e aziende. E solo questo basta a smascherare
l’ipocrisia sottesa al significato di questo G8: quali opzioni
per la risoluzione della crisi possono offrire infatti soggetti che hanno sempre beneficiato di politiche neoliberiste
assolutamente sprezzanti di qualsiasi sostenibilità ecologica
e sociale? Quegli stessi soggetti che puntano a mettere le
mani sulle nostre università e a piegare la ricerca e i saperi
unicamente ai loro scopi
D’altra parte i rettori si dimostrano sempre più propensi ad
avallare l’ingresso di imprese e banche e processi di privatizzazione nelle università, pur di poter continuare a usarle
come privati orticelli di potere: basti pensare al nuovo
documento della CRUI sulla governance universitaria, che
prevede la possibilità della nomina dei rettori che devono avere “comprovate esperienze di gestione”, l’ingresso
nei CdA delle aziende e il sempre più deciso avvio delle
università alla trasformazione in fondazioni. Il tutto
celato dietro la vuota retorica del merito e dell’eccellenza, che in realtà nascondono solo l’attacco sferrato
all’indipendenza della ricerca, il sistematico smantellamen-

to della pubblica istruzione, e la sua inclusività sempre più
ristretta in base al reddito. Di fronte infatti alle false sirene
dei prestiti d’onore per gli “studenti meritevoli” prospettate
dalla Gelmini, basta infatti osservare il caso americano,
dove la restituzione del prestito per proseguire gli studi
può protrarsi addirittura per 30 anni, strangolando quindi
il diritto allo studio in un meccanismo perverso di debiti e
interessi, del tutto analogo a quello dei mutui, che hanno
fatto scoppiare questa crisi.
Non possiamo quindi non rispondere a questo insensato
G8 University Summit , all’arroganza di chi ha prodotto la
crisi e ora si erige a risolutore del devasto delle politiche
neoliberiste, la “sostenibilità” non è certo quella di imprese
e banche che vogliono continuare a osannare il capitalismo
sfrenato, non è certo quella di chi non rispetta nessun accordo, come il protocollo di kyoto, di chi devasta i territori,
di chi tratta la terra come un serbatoio infinito di risorse, e
una discarica a cielo aperto.
Per perpetrare questo modello di sviluppo hanno devastato
popolazioni, condotto guerre in nome dell’ oro nero, di
multinazionale in multinazionale hanno calpestato l’ autodeterminazione di interi popoli, hanno licenziato e istituito la precarietà come normale condizione di vita, hanno
costruito grandi opere e lasciato migliaia di persone senza
casa, hanno mercificato la cultura e la socialità e creato
città invivibili e irrespirabili.
La sostenibilità è sempre più urgente, è prima di tutto
rispetto dei popoli e dei territori, il ricorso alle energie
rinnovabili e a tutte quelle soluzioni che proteggano dalle
speculazioni e dagli abusi di chi finge di dimenticare la
finitezza della Terra. I nostri saperi non sono in vendita,
non sono piegabili alle logiche di mercificazione della vita,
siamo perchè la cultura e le conoscenze siano uno strumento per dare a tutti gli stessi diritti e possibilità di soddisfare
i bisogni. Nn lasceremo ai cosidetti grandi la possibilità di
selezionare i saperi per costruire territori delle speculazioni, per continuare con un modello di sviluppo insostenibile, non saremo complici del g8 dell’aquila e della
campagna mediatica che si sta giocando su quei territori.
Ancora una volta per contrastare questi vertici da Milano e
da tutta la penisola inonderemo le strade di Torino, indisposti a essere complici delle politiche neoliberiste, per
ribadire che i saperi non sono in vendita, che la crisi non
la vogliamo pagare a partire dall’ università e dalle nostre
vite, che questo g8 dell’ università è insostenibile,vogliamo
saperi liberi, ricerca indipendente, diritti e territori accessibili.
L’Onda non vi sostiene, vi travolge!!!!!
Network dei collettivi per l’autoformazione
www.ondanomalamilano.org
www.cantiere.org
www.uniriot.org

DELLA MISERIA
DELL’’AMBIENTE
ACCADEMICO
Si può affermare senza paura di sbagliare che in Italia l’artista, dopo i poliziotti e i preti, è l’essere più comunemente
disprezzato. Le ragioni per cui è disprezzato sono spesso
false ragioni, frutto dell’ideologia dominante, ma le ragioni
per cui è effettivamente disprezzabile dal punto di vista
della critica politica andrebbero dichiarate apertamente.
Sono diverse le definizioni a cui questo soggetto può essere
associato. Nei luoghi in cui la produzione è ancora percepita come strettamente legata alle ore di lavoro prestato per
salario l’artista è comunemente considerato inutile ai processi produttivi. Una tale concezione dell’economia, però,
può considerarsi molto lontana dal reale. In altri luoghi in
cui l’artista è considerato esperto di una particolare tecnica, esso viene associato all’artigiano che produce oggetti
d’arte. Niente di più illusorio e forviante. Probabilmente la
peggiore e la più ideologica delle sue definizioni è quella
legata ad un’idea di arte come territorio dell’esperienza
estetica pura in cui l’artista è portatore di una verità altra
inaccessibile ai più. Tutte definizioni che nascondono la sua
realtà, cioè essere parte attiva, suo malgrado, di un processo economico che si riproduce.
Il mercato dell’arte è una delle espressioni forse più alte di
mercato finanziario. Esso si basa su di un sistema di opinioni che definiscono le quotazioni degli oggetti venduti,
al di là della natura dell’oggetto. Il valore delle quotazioni
è garantito dalla presenza di una innumerevole quantità di
giovani artisti che prestano lavoro non solo precario ma addirittura gratuito nella speranza di raggiungere un traguardo
inesistente. Questi giovani artisti si sentono tanto più liberi
e realizzati quanto più si incatenano a questo tipo di meccanismo. Da studenti studiano come le diverse produzioni
vengono esposte, come vengono comunicate e criticate.
Studiano gli stili e le tendenze, le inclinazioni e gli incidenti. Le opere così diventano l’espressione più alta di come
il pensiero possa essere trasformato in economia. Ogni
oggetto, video, tela, installazione è una trovata, un pretesto,
un elemento utile alla sopravvivenza di questo mercato.
La situazione non è cambia neanche quando nel ’99 il
processo di Bologna a visto le Accademie travolte dall’idea
di riforma a costo zero. Il piani didattici sono stati trasformati per introdurre materie che possano consentire un più
agevole inserimento nel mondo del lavoro facendo strada al
sistema del 3+2. Le tasse scolastiche sono state aumentate
a dismisura pesando sugli studenti, così sempre più poveri
e pronti a diventare i precari della conoscenza di domani. I
legami con i sistemi di produzione economica si sono fatti
più stretti ma sono stati attenuati dall’idea di una possibilità
lavorativa più concreta. Ciò che viene insegnato è pensato
per essere utile a questo sistema economico sia che si tratti
di analisi teoriche sia che si tratti di realizzazioni pratiche:
comunicazione, grafica, design, fashion, programmazione.
Ma come si può anche solo pensare di essere parte di un
sistema economico che non funziona più? Come ci si può
cullare su di un illusorio inquadramento nel mondo del

lavoro schiavi di un processo ormai alla fine?
Ci è sembrato indispensabile avviare anche all’interno delle
Accademie zone di autonomia didattica in cui gli studenti
avessero il tempo di rielaborare la propria formazione e
le proprie intenzioni. Abbiamo pensato ad un’autoformazione che prendesse in considerazione sia l’aspetto teorico
che quello pratico e attraverso quest’ultimo potesse essere
un’occasione per valorizzare possibili relazioni tra soggettività diverse.
Ma in questo scenario c’è da prendere meglio in considerazione cosa ha significato per le Accademie il processo
di Bologna. Quel vertice ha visto la stesura della legge 21
dicembre 1999, n. 508 che prevedeva la trasformazione
delle Accademie e dei Conservatori in Istituzioni di alta
formazione artistica e musicale. Le disposizioni in essa
contenute erano norme di principio, la cui attuazione era
rimessa ad uno più regolamenti, da adottarsi da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università entro e non oltre
il 31 Dicembre del 2007. Parte di questi regolamenti sono
stati stilati e firmati in fretta e furia il 27 dicembre del
2007 quando da mesi le Accademie avevano avviato una
mobilitazione nazionale contro molti punti di questa legge.
L’attuazione è stata parziale e assolutamente confusionaria
gettando gli studenti in un limbo istituzionale che continua
ancora adesso. In questa situazione per noi è stato possibile
intervenire all’interno della didattica ottenendo un riconoscimento delle attività svolte. Tuttavia ci sembra insufficiente che questo successo possa dipendere solo da un
assenza legislativa. Il diritto di decisione nella didattica per
gli studenti deve essere riconosciuto nei decreti attuativi sin
nelle stanze del Ministero.
Allo stato attuale il valore legale del nostro titolo di studio
è parziale e poco chiaro. Questo ci lascia in balia del mercato lavorativo senza avere alcun diritto. In più dal punto di
vista amministrativo le Accademie non sono entrate a far
parte dei circuiti universitari e per questo gli studenti non
possono godere degli stessi diritti. Quindi nessuna borsa di
ricerca o dottorato ci spetta. I doplomandi accademici subiranno un criterio di selezione lavorativa basato sul prestigio dell’istituzione da cui provengono in cui gli interventi
dei privati sono stati ormai ampiamente legittimati. Questo
avveniva prima che la crisi fosse una realtà tangibile per
tutti. Si prepavano le basi per creare all’interno delle Accademie schiavi senza diritti. Con maggiore consapevolezza
di quello che ci aspetta incominciamo a difenderci protestando contro il vertice che si terrà a Torino. Un vertice del
tutto simile a quello che ci ha portato in questa condizione.
Dobbiamo essere noi a scegliere e rifiutare di non avere
possibilità di scelta. Vogliamo il diritto ad un valore legale
del nostro titolo di studio pur conservando la nostra specificità di saperi. Vogliamo che gli studenti siano parte attiva
nella decisione didattica. Vogliamo la possibilità di una
ricerca libera.

Collettivo AutArt
myspace.com/autart

PER UNA SCUOLA DI QUALITALIBERIAMO I SAPERI!

Nessuna sperimentazione di svendita contro
ogni strategia globale di privatizzazione
Nelle ultime settimane, i collegi docenti di diversi
istituti di Milano e della Lombardia hanno approvato
un progetto di riordino degli istituti tecnici basato sul
modello della proposta di legge Aprea, costituendone
di fatto un anticipazione che coinvolge anche i rappresentanti di Confindustria, Api e Confcommercio.
Gli istituti tecnici sono le prime scuole ad entrare nel
mirino di una nuova tornata di privatizzazione e svendita del sapere.
Infatti, nella bozza di schema di regolamento sottoposto agli insegnanti, è prevista l’istaurazione di comitati
tecnico-scientifici composti al 50% da insegnanti e
per ben il 50% da rappresentanti di aziende ed enti
privati. Nonostante questo nuovo organo abbia valore
solo consultivo, si specifica che le sue funzioni arrivano ad avanzare proposte in merito alla didattica e,
ai cosiddetti esperti esterni, (che sono nominati dai
rappresentanti delle imprese) devono essere assegnate
funzioni curricolari, ovvero parte dell’insegnamento
vero e proprio.
Il comitato tecnico-scientifico, insomma, costituisce
un espediente per fare entrare direttamente il mondo
del mercato e della precarietà nella scuola pubblica e
rappresenta la rottura di un argine che spiana la strada
alla proposta di legge Aprea, dove i privati siedono
in un organo che addirittura ha poteri decisionali, il
consiglio di amministrazione (che andrà a sostituire i
C.d.I.). La proposta di legge Aprea è stata identificata
già durante l’autunno da tutti coloro che hanno partecipato all’Onda della scuola contro la legge Gelmini
come prossimo tassello verso il completamento della
svendita e della devastazione dell’istruzione pubblica
e l’abdicazione della scuola al suo ruolo formativo;
infatti, oltre ai consigli di amministrazione, arriva persino ad istituire la figura del preside-manager in grado
di stipulare con i docenti contratti di tipo privatistico e
a creare una ferrea gerarchia tra gli insegnanti.
Fra l’altro il riordino, così come la proposta Aprea, risponde alle direttive fissate dalla strategia di Lisbona,
dal Piano Nazionale di riforma e dal Bologna Process.
Ancora una volta, così come succederà a Torino al
G8 dell’Univerità, i soliti pochi superpotenti autoproclamati, decidono strategie internazionali di svendita
e privatizzazione del sapere e della formazione pubblica, spacciando le loro mosse come deterrente alla
crisi, ma avendo come conseguenza l’abbassamento
della qualità dell’istruzione.
Sappiamo benissimo che questo abisso scavato
nell’offerta formativa della scuola non è funzionale

solamente a fornire competenze e nozioni specifiche
che possano fruttare alle imprese che con questo riordino e con la legge Aprea potranno realmente comprarsi i nostri istituti, ma anche a fomentare un clima
di ignoranza strumentale indispensabile in un periodo
di crisi a chi governa per sviare l’attenzione dalle
proprie responsabilità, creare in un capro espiatorio
(ad esempio i migranti) su cui deviarle, per riuscire a
dotarsi di sempre nuove politiche securitarie, repressive e liberticide dopo aver abbindolato le persone col
mito della sicurezza.
Ci sembra assurdo che proprio in un periodo di crisi
siano questi i provvedimenti che ricadono sull’istruzione. Come può esserci sviluppo se al posto che dare
fondi, costruire laboratori, mettere a disposizione
attrezzature e nuove tecnologie, fornire un sapere
spendibile non nel mondo della precarietà, ma nella
vita (ad esempio cos’è successo nella storia durante
periodi di crisi o in che lingua possiamo farci capire
dalle persone di ogni paese nell’era della globalizzazione), ci sono solo tagli e privatizzazione?
Come facciamo a dare una risposta alla crisi se l’orticello che viene curato è sempre quello di una manciata
di rettori, politici e imprenditori?
Costruendo un percorso che ci vedrà mettere in campo
iniziative in tutte le scuole il 15 e il 16 maggio per arrivare al contro G8 dell’università di torino il 19 maggio, non potremo fare a meno che rispondere anche a
questo nuovo tentativo di privatizzazione della scuola,
costruendo azione, seminando cultura e producendo
ribellione.
Per questo invitiamo tutti e tutte, ogni collettivo e ogni
studente a costruire nella propria scuola un picchetto,
un’assemblea, una giornata di mobilitazione verso il
G8 e per la riappropriazione di ogni scuola, che non
cederemo tanto facilmente nelle mani di un imprenditore, di un sapere utile alla vita che è l’unica premessa
per essere liberi.

Coordinamento dei collettivi
di Milano e provincia
www.cantiere.org

THE G8 UNIVERSITY SUMMIT 2009
• Interessi ECO(logici) o ECO(nomici)?

Università e Otto Grandi: ecco a voi il nuovo, mirabolante
connubio risolutore, la ripresentazione di questo affiatato
gruppo di Grandi Capi dalle semplici soluzioni in tasca.
La meta del cammino è difficile e complessa: riuscire a
definire il ruolo e il possibile contributo che le università
potranno dare, nel tempo, alla fondamentale questione
dell’eco-sostenibilità ambientale globale, in vista degli
sforzi per un nuovo protocollo post-Kyoto.
Gli intenti sono indiscutibilmente condivisibili ad una prima, rapida lettura. Peccato che, leggendo la Sapporo Sustanibility Declaration, documento stilato dopo lo scorso G8
a Sapporo in Giappone, ci sembra di cogliere una serie di
aberranti contraddizioni.. Nella SSD, infatti, non c’è alcun
accenno ai limiti fisici del pianeta e della crescita, ai danni
ambientali da essa finora derivati e alle disuguaglianze sociali locali e globali nell’accesso alle risorse. L’assenza di
tali premesse, di fatto, ci fa supporre la natura “economicamente interessata” di questo congresso, rendendoci dubbiosi di fronte ai tanto paventati nobili, ecologici, intenti.
Il Rapporto sui Limiti dello Sviluppo, commissionato al
Massachusetts Institute of Technology dal Club di Roma
(associazione non governativa, no-profit, di scienziati,
economisti, uomini d’affari, attivisti dei diritti civili, alti
dirigenti pubblici internazionali e capi di stato di tutti e cinque i continenti la cui missione è agire come catalizzatore
dei cambiamenti globali, individuando i principali problemi
che l’umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in un
contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei
diversi scenari possibili) fu pubblicato nel 1972 e Donella
Meadows ne fu l’autrice principale: ha subito una serie di
aggiornamenti, nel corso degli anni ( 1992: “Beyond the
Limits”; 2004: “Limits to Growth: The 30-Year Update”,
grazie al contributo della Chelsea Green Publishing Company; 2008: “Un paragone tra i limiti dello sviluppo e 30
anni di dati reali”, realizzato da Graham Turner in collaborazione con il Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation australiano) i quali hanno dimostrato la coerenza delle previsioni.
Nel rapporto vengono proposti 11 scenari diversi, definibili
tuttavia parecchio “ottimistici”, dal momento che il mondo
viene considerato omogeneo, senza distinzioni né tra aree
geografiche né tra regioni ricche e regioni povere e che
non si considerano limiti “sociali” quali guerre, scioperi,
lotte per il potere, conflitti etnici, corruzione, criminalità e
terrorismo.
Ora, in estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono:
La Terra non è infinita né come serbatoio di risorse
né come discarica di rifiuti.
Se l’attuale tasso di crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo
e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i
limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti
in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il
risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale.
E’ possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una

condizione di stabilità economica ed ecologica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale
dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di
ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte e ciascuno
abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale
umano.
In estrema conclusione: siamo tutti d’accordo, l’esigenza di
una nuova visione dell’ecosostenibilità si fa ogni giorno più
pressante.
E’ tuttavia fantasioso pensare che un G8 di Capi di Stato
possa risolvere la questione, restando alieno dai personali
interessi nazionali di sviluppo economico (vedi idrogeno,
biocarburante etc).
Nel SSD, inoltre, non viene chiarito il punto che specifica
se la sostenibilità sia raggiungibile attraverso un’ulteriore
crescita economica, un altro gradino di sviluppo. La tecnologia ed i meccanismi automatici del mercato non sono
sufficienti ad evitare il collasso del sistema.
Una societa’ sostenibile deve essere anche una societa’
solidale e con diseguaglianze contenute: ricchezze eccessive inducono comunque un consumo sostenuto delle risorse
naturali ed un crescente inquinamento, mentre una povertà
diffusa esporrebbe il pianeta al peso insostenibile di una
crescita esponenziale della popolazione.
Società sostenibile e benessere globale oppure ristretto
gotha politico-accademico dalle decisioni aprioristicamente
ottimali?
Diffusione della cultura della sostenibilità e della coscienza
ambientale oppure (e ciò si legge nella SSD) formazione
di decision-makers esportatori di conoscenze scientifiche
e tecnologiche per la soluzione di problemi ambientali
globali?
• 133/08 o 133/G8?
Sembra passato tanto tempo dall’ultima ONDAta movimentista italiana (e non solo), in realtà si tratta solo di
pochi mesi fa. Era dicembre e sulla legge 133 sembrava
si fosse calato il sipario. Invece siamo in primavera, i fiori
ritornano a sbocciare.. e non solo i fiori. Sarà il 17-18-19
maggio che vedremo finalmente tornare sui grandi schermi
i candidi volti di chi, ormai un anno fa, aveva ben pensato
di tagliare le gambe al mondo della ricerca universitaria e
che rappresenterà l’Italia al G8 dell’università. Che strano.
Rinfrescandoci un attimo la memoria su cos’è stata (e
cos’è, purtroppo) la legge 133 riprendiamo due punti
fondamentali come il taglio del FFO per un totale di 1,5
di miliardi di euro in 5 anni e la facoltà per le università di
trasformarsi in fondazioni di diritto privato.
Il tentativo del decreto legge 180 di “mettere le pezze” per
far credere che il ministro Gelmini era stata tanto buona
con gli studenti, addirittura ascoltandoli e accontentandoli,
ovviamente per quanto poteva, non ha convinto nessuno.
Alla luce quindi di quanto ricordato finora riflettiamo bene
sugli scenari futuri che si prospettano per le università
italiane anche in relazione al Summit di Torino. Prima di
tutto ricordiamo che Decleva sarà presente al G8 dell’università in quanto presidente della CRUI e, tranne qualche
dichiarazione con davanti microfono e telecamera, non si

è più di tanto attivato nella contestazione (è ovviamente
un eufemismo) della 133. Qual è quindi la posizione che
porterà a Torino?
Ma andiamo oltre, la Sapporo Sustainability Declaration
(SSD) si propone di definire il contributo dell’università
alla crescita economica mondiale e alla sostenibilità ambientale globale, ma a quali condizioni?
Ci piacerebbe avere in mano quali sono le grandi aziende che a questo punto gestiranno le risorse indirizzate
alla ricerca per un’università che sia il pilastro nel campo
dell’ecosostenibilità mondiale. Perchè i soldi lo Stato non
li mette (vedi sopra) e si propone appunto di destinare parte
dell’università ai privati. Sognavamo un’università pubblica? Scordiamocelo!
Stanno andando avanti in un processo di mercificazione
dell’università, cominciato l’estate scorsa e che continua
anche oggi. Non possiamo restare a guardare, questa è la
NOSTRA università ed è nostro compito vigilare e tenere
sempre lo sguardo attento su come stanno modificando la
sua natura.
Qual è la sua natura? Essere luogo in cui si respirano libri,
cultura, saperi e ricerca, dovrebbe essere un luogo di incontro e confronto tra coloro che la vivono come studenti, ricercatori e professori. E invece la stanno facendo diventare
qualcosa di diverso, una grande azienda che sforna lauree
e ricerche comandate (se non interessano sono sottofinanziate), dove tra poco mancheranno i soldi per garantire il
diritto allo studio e che a breve saranno obbligate a “svendersi”. Il G8 di Torino e solo un altro, inaccettabile passo
verso questa direzione.
Coordinamento Cittastudi
cittastudi.noblogs.org

UNIVERSITY SUMMIT?!
NO, UNINVERSITY!!
Il G8 university summit, ci
rende ancora piu’ unInversi!
Lo fa perché non sarà nient’altro che una passerella per gli
inguardabili magnifici di mezzo mondo che si riempiranno
la bocca di ingombranti paroloni pieni di demagogia e totale distacco dalla realtà patologica in cui versano le università, sicuramente italiane, ma crediamo anche straniere.
Ma perché la loro sostenibilità è inaccettabile? Perché non
riusciamo minimamente a credere a quello che dicono di
voler fare?!
Abbiamo voluto fare un passo indietro, abbiamo cercato
un po’ di chiarimenti sulla sostenibilità e alla fine abbiamo
deciso di proporvi di partire da wikipedia1:
“Sostenibilità può essere contemporaneamente un’idea,
uno stile di vita, un modo di produrre. Per alcune persone è poco più che una vacua parola in voga. Sebbene la
definizione di sviluppo sostenibile data dalla Commissione Brundtland2 (qui adottata) sia quella più ampiamente
condivisa, essa non lo è plenariamente e quindi spesso
sottoposta a differenti interpretazioni. E’ difficile dare la
definizione di sistema sostenibile poiché esso ingloba in sé
la totalità delle attività umane. Come “Giustizia” o “Libertà” è un concetto sfaccettato che può essere quindi definito
solo nell’ottica di un dialogo fra valori e che resiste ad una
stabile definizione consensuale. Concerne anche il modo
di operare sulla situazione corrente e su quella a venire,
rientrando quindi nella sfera d’azione della politica. Un’ulteriore difficoltà ad una definizione universale sta nel fatto
che le tecniche per veicolare la sostenibilità varieranno a
seconda della particolare situazione considerata.”
Nella definizione di wikipedia sono già evidenti tutte le
problematiche che ruotano intorno al tema della sostenibilità e che la rendono questione quantomai manipolabile
da chiunque abbia bisogno di predicare bene, ma razzolare
male...
Sostenibilità che è il tema centrale del G8 University summit che si terrà nei prossimi giorni a Torino e che vedrà una
parata di cervelli tutti volti a concentrare i loro neuroni per
partorire geniali idee per rendere il mondo come d’incanto
sano, pulito, fresco e sostenibile....
Ma d’altronde, se davvero le università sono “neutrali ed
obiettive” e “si trovano nella posizione migliore per mettere al corrente dei mutamenti politici e sociali che vanno
verso una società sostenibile”, come recita la dichiarazione di sostenibilità di Sapporo3 del luglio 2008, la strada
verso la sostenibilità sembra proprio tutta in discesa...!
Come non essere certi infatti che quei luoghi di formazione
critica che sono le università (soprattutto quelle italiane)

dove modernità fa rima con sviluppo,
ma anche con impatto zero e rispetto
dell’ambiente, non siano nei prossimi
anni i motori propulsori della grande
ideologia dello slancio sostenibile!
In realtà, sappiamo bene che non sarà
così. Più che una reale tendenza verso
la messa in gioco di pratiche volte ad
abbattere determinate situazioni di pesante impatto sull’ambiente, sia all’interno delle università, sia all’esterno, è
in corso una sorta di ridefinizione delle
mode in voga nel variegato mondo
delle governace , dei CDA, delle istituzioni, compreso quello universitario
quindi: se un decennio fa le parole
d’ordine erano deregolamentazione
dei mercati, finanziarizzazione, investimento, cultura d’impresa, flessibilità
(l’ambiente ovviamente era del tutto
marginale...) ora, quando, loro malgrado, i potenti della terra non possono
più permettersi gli stessi toni d’ottimismo e rosee prospettive, ecco spuntare
parole intrise di pacatezza e lodevoli
progettualità, come appunto sostenibilità, responsabilità, partecipazione,
coinvolgimento...come detto, sembra
più la riformulazione del linguaggio di
una ideologia già vista, quella del profitto neoliberista, che davanti alla crisi
cerca di correre ai ripari senza subire
troppe perdite e che fa dell’istruzione
un segmento nella vita di un uomo
che deve accompagnarlo verso il suo
ingresso nel mondo così com’è, senza
spazi per possibilità di cambiamento,
piuttosto che un reale cambio di rotta.

prodotto un documento finale disarmante quanto a prospettive e dove
si è chiarito una volta di più, che “il
G8 non sarà mai capace di alleviare
la fame nel mondo, ne di pensare alle
sorti dell’ambiente in maniera credibile”, prendendo decisioni a porte
chiuse, in assenza dei principali attori
del dibattito globale.
Il nostro cammino per la sostenibilità
quindi si realizza sul piano degli stili
di vita, della critica e dell’intervento
sugli attuali modi di produzione che
nulla hanno di sostenibile, né per l’ambiente né per i lavoratori e le lavoratrici che vi sono impegnati, nelle piccole
vertenze con cui quotidianamente
cerchiamo di imballare gli ingranaggi
di una università insostenibile, da ogni
punto di vista, nel tentativo, quantomai complesso, di intervenire sulle
pratiche concrete, senza distogliere lo
sguardo dal globale a cui inevitabilmente dobbiamo fare riferimento.
UNINVERSI.ORG vuole essere un
osservatorio sulle patologie dell’università milanese: ecco perché continueremo ad essere sempre vigili e
decisi nell’intervenire e denunciare le
falsità degli intenti (sostenibili) della
Crui e di tutti coloro che, con politiche
di “policy”, “governance” e fantomatiche istituzioni varie, si fanno portatori
di falsi buoni propositi inesistenti in
partenza per nascondere sotto il tappeto le macerie di un’università e una
ricerca sempre più precarie e insostenibili.

È sufficientemente leggere la già citata
dichiarazione di sostenibilità di Sapporo 2008 per rendersi conto di come
non ci sia un solo riferimento concreto
e vincolante per le università dei paesi
componenti del G8, di come non ci
sia alcuna rispondenza tra le affascinanti teorie ambientaliste e invece una
pratica concreta, reale, quotidiana, che
affronti di petto il già grave e cavalcante degenerare dell’ambiente che ci
circonda.
Un precedente che ci dimostra tutto ciò l’abbiamo già avuto, poche
settimane fa, al G8 dell’agricoltura
tenutosi nell’aprile 2009, dove i grandi
della terra, seduti intorno a un tavolo
senza la benché minima presenza di
rappresentati del mondo contadino
di qualsiasi parte del mondo, hanno

Seguici e partecipa su:
WWW.UNINVERSI.ORG
scrivici a:
UNINVERSI@INVENTATI.ORG

Appello per il sapere
libero e la dignita del
lavoro
Il 17-18-19 maggio ci sarà il G8
University Summit… Sono invitati i
rettori ma non le persone che l’università la fanno, tutti i giorni.
Il 25-26-27-28 giugno ci sarà a Lesmo
il G20 della Scienza e della Tecnologia. E anche in quel caso non siamo
invitati.
E invece ci saremo, a Torino come
a Lesmo, con altre forme e con le
nostre proposte, a dire che una riforma
dell’Università è necessaria, ma una
riforma vera, reale, costruita insieme.
Vogliamo una riforma che consideri
l’università e l’alta formazione come
un investimento per il futuro e non
come un costo da tagliare. Al contrario, a fronte del previsto incremento
dei pensionamenti la L.133/2008
blocca sostanzialmente il turn-over,
impedendo il ricambio generazionale
e aprendo il terreno per una didattica che rischia di essere fortemente
dequalificata. I tagli previsti riducono
gli investimenti nella ricerca, allontanando l’Italia dagli obiettivi d’investimento europei.
Questi provvedimenti confermano
il mancato riconoscimento del ruolo
strategico dell’università e della ricerca per lo sviluppo del paese, si ripercuotono sulle possibilità di costruire
un percorso professionale nel mondo
della ricerca, con gravi conseguenze
anche sulla qualità della didattica.
Queste misure non affrontano affatto
i veri problemi dell’Università, di cui
non solo siamo ben consapevoli, ma
anche vittime in quanto ricercatori/
ricercatrici precari/e.
Non intendiamo difendere lo status
quo, ma ci battiamo per il futuro stesso
dell’università pubblica e della ricerca
libera nel nostro paese.
Vogliamo una riforma che riconosca il
valore del sapere e della sua produzione. Il sapere non è una merce ma deve
essere libero e la struttura portante
delle società future. Contro l’omogeneizzazione e la standardizzazione dei
contenuti, per una conoscenza che sia
pensiero critico e capacità di azione.
Per l’autonomia della ricerca e per il
sapere come bene pubblico.

Vogliamo una riforma che valorizzi
il lavoro e ne riconosca la dignità
per tutte le componenti. Invece, la
L.133/2008 non interviene sul precariato, bensì lo aggrava. Chiediamo,
invece, un’attenta revisione del reclutamento, che metta l’Italia in linea con
gli altri paesi europei.
Chiediamo un impegno concreto
contro i tagli alla ricerca pubblica
e in difesa dei giovani ricercatori.
Chiediamo una ferma opposizione a
una logica di razionalizzazione delle
risorse, che si vorrebbe genericamente
punitiva nei confronti delle università
finanziariamente non virtuose, ma che
alla prova dei fatti si rivela penalizzante solamente verso gli studenti, gli
amministrativi e i giovani ricercatori.
Chiediamo forme stabili di rappresentanza per dottorandi e tutte le figure
non strutturate che lavorano all’interno dell’università in tutti gli organi
di governo in cui sono presenti gli
strutturati, chiediamo il riconoscimento del nostro lavoro. Chiediamo che
vengano immediatamente bloccati il
taglio del 20% delle borse di dottorato
e tutti i tagli previsti per gli assegni
di ricerca. Chiediamo che i pensionamenti del personale docente diano
spazio ai giovani e alle loro attività di
ricerca. Chiediamo un impegno per la
revisione di tutte le forme contrattuali
atipiche.
Più in generale, chiediamo dignità per
il nostro lavoro e chiediamo che la ricerca e il sapere vengano riconosciute
come liberi e pubblici, al servizio della
società e non del mercato.
Per questo ci saremo, con le nostre
proposte di autoriforma, insieme alle
altre componenti dell’università. Ed
invitiamo tutti ad esserci, perché quello di cui si sta discutendo non riguarda
un aspetto marginale della vita pubblica, ma il futuro stesso e le basi su cui
lo vogliamo costruire.
Diversamente strutturati
diversamentestrutturati.noblogs.org

Contro l’insostenibile
g8 dell’universitaà

Dal 17 al 19 maggio si terrà a torino il g8 dell’università uno degli

incontri di avvicinamento al G8
di quest’estate. Ospitati dalla CRUI

rettori degli Stati membri e non solo si
incontreranno per la seconda volta per
affermare l’importanza dell’università
come interlocutore “neutro ed oggettivo” sui “temi caldi” dell’ecosostenibilità e delle risorse energitiche nonchè
per confrontarsi sui sistemi formativi
cercando di internazionalizzare e
riorganizzare il “sapere occidentale” di
cui essi evidentemente si ritengono i
luoghi per eccellenza.
Perchè criticare questo G8 dell’università? Toviamo molto nobili i proposti
di questi signori della cultura europea,
ma noi, studenti, che la viviamo da
dentro al concreto, vorremmo vedere
cos’è tutto ciò nella realtà.
E la realtà del sistema universitario
italiano non è certo sostenibile e sorridente, tutt’altro:
- è insultante che parli di “ Avanguardia nella ricerca” un Paese che ha
appena deciso di stroncarla tagliando in maniera strutturale i fondi che
reggevano i laboratori e gli istituti di
ricerca;
- sembra una provocazione che la
stessa ministra che quest’autunno ha
varato provvedimenti per spazzare
l’università e l’istruzione pubblica, la
nostra cara onorevolissima Gelmini,
si presenti come dama di corte ad un
incontro per “internazzionalizzare il
sapere” quando è già tanto se ancora
riusciremo a trovare i fondi per rendere aperta e fruibile a tutti la cultura in
Italia;
- Nel summit verrà proposta l’immagine vincente di un’università trasformata e globalizzata, Milano, in realtà
abbiamo oggi un’università in crisi,
contraddittoria, con un livellamento
verso il basso dei saperi trasmessi e
che porta i soggetti che li producono
ad una condizione di precarietà, lavorativa e non solo.
- Noi non vogliamo tanto discutere
del concetto di “sviluppo sostenibile”
(oramai termine contenitore, spesso
utilizzato in maniera retorica) ma partire dai processi reali e capire a quali
scelte operative questo termine rinvia.

Se per sviluppo sostenibile intendono
il modo in cui gli organismi sovranazionale estendono la proprietà e il
profitto sulle risorse rinnovabile (e sulle energie rinnovabili), se le politiche
ispirate a questo concetto permettono
la costituzione di nuovi meccanismi di
controllo e sfruttamenti di territori, noi
non ci stiamo!
Per tutto questo ma soprattutto per
essere presenti, per far capire che
l’università è fatta soprattutto da NOI
e non dalle loro retoriche conclavi.
TUTTI A TORINO
Treno dalla stazione centrale alle 10 :
la mobilità è un nostro diritto.
Noi vorremmo che questa protesta
contro il G8 diventasse lo spunto per
una riflessione e per iniziare a costruire un’università che sia veramente
un luogo di confronto, discussione e
dibattito, un luogo di crescita e non
una fabbrica di esami in cui la cultura viene subordinata ai numeri dei
crediti e controllata da delle logiche di
profitto.
Per questo ci e vi poniamo una domanda:
a cosa “servono” oggi i saperi universitari?
Per rispondere e leggere le risposte,
per informazioni sul G8 e sulle mobilitazioni: retestudenti.noblogs.org

L’’ONDA NON VI SOSTIENE...VI TRAVOLGE!
VERSO IL G8 DI TORINO E’ COUNTDOWN!
12 maggio, h.15:00 @ Accademia di Brera
Assemblea delle Facoltà Ribelli contro il G8
Collettivi, studenti, ricercatori, dottorandi, lavoratori e precari, un giro di boa per il
CountDown verso il G8 University Summit... una nuova occasione per cospirare verso
sempre più anomale inondazioni!
13 maggio 2009 h. 17.00 @Via Celoria
Iniziativa pubblica sul g8 2001, con proiezioni di video, foto, documenti e con l’intervento di supporto legale.
15 e 16 maggio
Giornate di mobilitazione nelle scuole verso il G8 dell’università
15 maggio h. 14.30 @ Scienze Politiche
Assemblea a Scienze Politiche, con Federico Chicchi, Adam Arvidsson, il collettivo e i
Diversamente Strutturati della Facoltà, presentazione di Crisi dell’economia globale. In
preparazione della mobilitazione nazionale verso il G8 University Summit a Torino
19 maggio ... Free Knowledge TRAIN! Dalle h. 09.00 in Stazione Centrale
Partenza da Milano per andare a contestare il G8 University Summit a Torino!
Appuntamento dalle h. 09.00 per andare a far sentire la voce di chi ha
a cuore scuole e università come bene comune. Non accetteremo mai tutto
ciò che sta dietro il processo di Bologna, la gerarchizzazione e la svendita
dei luoghi del sapere, ma soprattutto non permetteremo a nessuno
di decidere sulle nostre teste

