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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 11,35.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di procedere al-
l’audizione del ministro, do la parola al
deputato Bono, che ha chiesto di interve-
nire sull’ordine dei lavori.

NICOLA BONO. Presidente, sono par-
ticolarmente costernato per quanto è ac-
caduto giovedı̀ scorso. Come è noto, ho
scritto anche una lettera al Presidente
della Camera, a lei per conoscenza, e ai
capigruppo della Commissione, in merito
ad una questione, che intendo sollevare in
apertura di seduta perché rimanga agli atti
e perché non si può mettere in discussione
il rapporto, basato sulla correttezza e sul
rispetto, che deve intercorrere tra i par-
lamentari presenti all’interno di questa
Commissione.

Giovedı̀ scorso avevamo concordato di
sospendere l’audizione del ministro Fio-
roni, stante l’esigenza di partecipare ai
lavori dell’Assemblea. Infatti, non avendo
noi il dono dell’ubiquità, non potevamo
garantire la presenza in Commissione e,
contemporaneamente, la partecipazione
alla seduta dell’Assemblea. Successiva-
mente, i capigruppo dell’Assemblea hanno
concordato un ordine dei lavori diverso,
stabilendo che intorno alle 18,30 la seduta
si sarebbe conclusa. A quel punto, sono
stato invitato a pronunciarmi circa la
possibilità di consentire la prosecuzione
dell’audizione del ministro Fioroni, sem-
pre nel pomeriggio di giovedı̀, in modo da
consentire lo svolgimento di un certo nu-

mero di interventi che erano già stati
programmati. Si era parlato di autorego-
lamentazione e personalmente ho ritenuto
che la proposta fosse sensata. Infatti, con-
sentire ad alcuni colleghi, che avevano
manifestato l’interesse di farlo, di parlare
giovedı̀ permetteva di avere più tempo a
disposizione per gli interventi.

Mi sembrava evidente, tuttavia, che sa-
rebbe rimasto valido l’accordo raggiunto lo
stesso giovedı̀, in sede di Ufficio di presi-
denza, in base al quale erano già state
disposte ulteriori sedute dedicate all’audi-
zione del ministro Fioroni per lunedı̀ 17
luglio – sub iudice, in relazione a quello
che si sarebbe deciso in ordine ai lavori
d’Aula – e per mercoledı̀ 19 luglio.

Può quindi immaginare la mia sorpresa
quando ho saputo che giovedı̀ 13, a con-
clusione degli interventi dei colleghi, no-
nostante avessi annunciato la mia assenza
e fossi iscritto a parlare insieme all’ono-
revole Napoli, lei, presidente, ha deciso di
far replicare il ministro Fioroni e di con-
cludere cosı̀ la sua audizione. In tal modo,
lei ha impedito di intervenire a me, al-
l’onorevole Napoli e non so a quanti altri
deputati iscritti a parlare, i quali pensa-
vano legittimamente di poter svolgere il
loro intervento nelle sedute successive.

Credo che questo sia un comporta-
mento assolutamente incompatibile con i
più elementari criteri di rispetto della
dignità dei parlamentari. Lei non può dare
luogo ad atti di soppressione del diritto dei
parlamentari di intervenire nei dibattiti
che vengono organizzati in Parlamento.

Come dicevo, dunque, ho scritto una
lettera al Presidente della Camera, af-
finché proceda alle sue valutazioni in
ordine all’accaduto. Chiedo ai colleghi
della Commissione di pronunciarsi su que-
sto punto, perché non è possibile prose-
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guire con atteggiamenti del genere. Se
concordiamo una linea di comportamento,
poi dobbiamo seguirla. Le eventuali mo-
difiche devono essere nuovamente concor-
date con gli stessi soggetti che hanno
stabilito i percorsi. Non si può procedere
diversamente.

Pertanto, stigmatizzo quanto è acca-
duto e lamento di essere stato messo nelle
condizioni di non poter intervenire nel
corso dell’audizione del ministro Fioroni.
Chiedo di poterlo fare, perché il tema della
pubblica istruzione in questa Commissione
è fondamentale e noi riteniamo di avere il
diritto di pronunciarci in merito alla re-
lazione del ministro.

PRESIDENTE. Voglio solo dire che non
ho ricevuto nessuna lettera. Ho preso
visione di questo testo, ma solo per via
informale. Mi riservo di rispondere,
perché esso contiene affermazioni assolu-
tamente prive di fondamento e di verità.
Della questione discuteremo in sede di
ufficio di presidenza.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Seguito dell’audizione del ministro del-
l’università e della ricerca, Fabio Mussi,
sulle linee programmatiche del suo di-
castero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, il seguito dell’audizione del
ministro dell’università e della ricerca,
Fabio Mussi, sulle linee programmatiche
del suo dicastero.

Ricordo che l’audizione del ministro ha
avuto inizio nella seduta del 4 luglio
scorso.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti e formulare
osservazioni.

EMERENZIO BARBIERI. Credo che
non sfugga a nessuno – tale questione era
stata posta anche giovedı̀ sera – che lo
svolgimento di queste audizioni in più
sedute crea una difficoltà. Tale situazione
non è dovuta alla responsabilità di nes-
suno, ma impedisce che il dibattito si
svolga in un clima che, invece, si creerebbe
nel momento in cui l’audizione avesse il
suo inizio e la sua conclusione nella stessa
seduta. Purtroppo, i lavori della Camera
non consentono di seguire questo metodo.

Ho ascoltato con molta attenzione la
relazione del ministro Mussi, in occasione
del nostro ultimo incontro. Devo dire che
da allora ad oggi sono intervenute alcune
circostanze, una delle quali mi ha inte-
ressato molto. Mi riferisco all’intervista
che il ministro ha rilasciato al quotidiano
de L’Unione, ossia la Repubblica, sabato 15
luglio. In questa intervista, il ministro
aggiunge alcune considerazioni – rispetto
a quelle espresse in questa sede – che
suscitano in me preoccupazione. Tuttavia,
sarei lieto di abbandonare tali timori,
qualora il ministro, nella replica, fugasse i
dubbi.

Intanto, devo sottolineare un argo-
mento che era presente non solo nella
relazione del ministro, ma anche nell’in-
tervento dell’onorevole Martella. Mi rife-
risco al continuo riferimento all’operato
del precedente Governo. Ebbene, credo
che tale questione stia diventando, per
questa maggioranza e per l’attuale Go-
verno, una sorta di ossessione. Evocare
costantemente il concetto di discontinuità
rispetto al precedente Governo sta diven-
tando un fatto perfino ossessivo nella
mentalità politica di alcuni colleghi della
maggioranza e di alcuni ministri.

Il ministro Mussi afferma che, con il
precedente Governo, l’Italia ha rinunciato
ai fondi europei per la ricerca di base e
che questo è un capitolo che va riaperto.
Vedremo, allora, cosa questo Governo sarà
in grado di realizzare da questo punto di
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vista. Infatti, credo che di promesse ne
siano state fatte parecchie, anche se no-
tiamo che in una serie di settori si fa fatica
a mantenervi fede.

Inoltre, sempre nell’intervista a cui sto
facendo riferimento, un aspetto mi ha
stupito particolarmente. Il ministro, e
quindi il Governo, prevede per il 2007 il
mantenimento degli attuali livelli di finan-
ziamento del fondo ordinario per l’univer-
sità. Dall’anno successivo – dice il mini-
stro Mussi –, di pari passo con il risana-
mento economico e la crescita del PIL, le
risorse potranno aumentare.

Detto questo, ci sono due questioni che
non mi convincono. In primo luogo,
stando a quanto ha affermato il Presidente
Prodi nel momento in cui ha chiesto la
fiducia alla Camera – non so cosa abbia
detto al Senato, ma presumo che vi siano
state le stesse dichiarazioni –, bisogna
dare per scontato che questo Governo
opererà il risanamento economico e la
crescita del PIL. Non si può mettere in
discussione il fatto che il Governo venga
meno ad un impegno che ha assunto
solennemente nelle aule del Parlamento.
Pertanto, poiché si dà per scontato il
raggiungimento di questi due obiettivi,
quando il ministro afferma che le risorse
« potranno aumentare », evidentemente
usa un tempo futuro sbagliato. Egli, infatti,
avrebbe dovuto dire « devono aumentare »,
« sono certo che aumenteranno » o « assu-
mo l’impegno che aumentino ». Non si può
lasciare aperto neanche il minimo dubbio
al riguardo.

In secondo luogo, vorrei sottolineare la
questione della valutazione da parte del-
l’agenzia indipendente – non ho capito
molto bene – sia dal Governo, che dal
Ministero dell’università. Faccio notare
che il Ministero dell’università non è
un’entità a parte rispetto al Governo,
quindi, se l’agenzia è indipendente dal
Governo, è ovvio che lo sia anche dal
Ministero.

FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. Onorevole Barbieri, lei deve
sempre « fare la cresta » sulla traduzione

che il giornalista effettua rispetto a quello
che gli viene dichiarato. Personalmente,
non rivedo le interviste dopo averle rila-
sciate.

EMERENZIO BARBIERI. Ministro, lei
sa che tale questione è sempre esistita
nella storia della democrazia italiana. Ri-
cordo che De Mita, quando era segretario
del mio partito, continuava a sostenere che
i giornalisti non capivano quello che lui
diceva. Questa è una storia che non mi
appassiona. In ogni caso, mi pare corretto
segnalarle quello che è emerso sul quoti-
diano che ho citato.

Ministro, dopo la sua audizione mi
sono convinto che questa maggioranza ha
commesso un errore formidabile nello
« spacchettare » il MIUR. Infatti, sulle sue
affermazioni si può essere d’accordo o
meno – personalmente sono tra coloro
che non condividono il suo pensiero –,
ma, in ogni caso, mi pare che nella logica
del suo intervento non sia stato dimostrato
in alcun modo che gli obiettivi che lei ci
ha prospettato potessero essere raggiunti
soltanto reinventando il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca. A mio avviso, tali
risultati avrebbero potuto benissimo essere
ottenuti mantenendo ferma una conce-
zione unitaria dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca.

Aggiungo che questo argomento, che
pareva appartenere soltanto all’opposi-
zione, comincia a far presa anche in
ambienti autorevolissimi della maggio-
ranza. Chi di noi ha letto i giornali avrà
notato che ieri, all’assemblea federale de
La Margherita, non un signore qualunque,
ma uno degli uomini più vicini al Vice-
presidente del Consiglio, ha ripetuto esat-
tamente queste affermazioni. Sto parlando
del ministro Gentiloni, il quale ha soste-
nuto che, girando per l’Italia, si è accorto
che anche il vostro elettorato non capisce
questo « spacchettamento » dei ministeri.
Pertanto, se un autorevolissimo membro
della maggioranza esprime una valuta-
zione del genere, credo che a maggior
ragione dobbiamo ribadirla noi.

Lei, ministro, ha parlato della necessità
di aumentare gli stanziamenti per la ri-
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cerca. In questa Commissione ho sentito
ripetere, nel corso di tutti e cinque gli anni
della precedente legislatura, questo stesso
leit motiv, da parte soprattutto del gruppo
diessino, che aveva la sua capogruppo
nell’onorevole Grignaffini. Adesso che siete
al Governo, non ho la minima ombra di
dubbio – è necessario che sia cosı̀, altri-
menti bisognerebbe rivolgersi alla moglie
di Cesare – che aumenterete tali fondi,
non con le parole, ma con i fatti. Dal
momento che chiedevate tale aumento
quando eravate all’opposizione, è ovvio
che non potete far altro che andare in
questa direzione adesso che siete maggio-
ranza.

Un ulteriore tema che lei ha affrontato
è quello delle nuove energie rinnovabili.
Ciò che non mi ha convinto è che lei non
ha sfiorato minimamente, neanche in ter-
mini di dubbio – e in politica è bene avere
poche certezze e molti dubbi –, l’oppor-
tunità di riprendere un discorso serio
sull’energia atomica, che mi pare essere
uno degli argomenti che andrebbe posto
all’attenzione di un Ministero come il suo.

Quanto alla necessità da lei sottolineata
di riportare l’Italia in Europa, ministro, le
faccio notare che un’affermazione del ge-
nere presuppone il giudizio secondo cui i
due Governi Berlusconi della precedente
legislatura avrebbero allontanato il nostro
paese dal resto dell’Europa. Tale giudizio
non coincide con il mio e, per la verità,
credo che non sia condiviso neanche da
tanti paesi alleati al nostro.

Lei è sicuro, riguardo ai primi passi che
ha compiuto (in relazione, ad esempio, alle
cellule staminali), di andare nella dire-
zione di riportare l’Italia in Europa ? Per-
sonalmente, non lo credo. Penso, piuttosto
che lei si sia accodato ad una serie di paesi
che non mi pare incarnino, dal punto di
vista storico e culturale, la cultura del-
l’Europa che, fino a prova contraria, nac-
que come espressione di alcuni paesi,
prima degli allargamenti successivi.

Lei ha affermato che le riforme non si
possono fare contro gli studenti e contro i
ricercatori. Ho grande rispetto per questa

sua convinzione, ma ho l’impressione che
nel Governo facciate un po’ di confusione
al riguardo.

Faccio notare che c’è voluta la lotta
durissima dei tassisti per farvi cambiare
idea su una serie di questioni. E penso che
sarà necessaria un’ulteriore lotta, altret-
tanto dura, per quanto riguarda i farma-
cisti.

Non capisco perché, per il suo dica-
stero, lei viene a dirci che non si possono
introdurre riforme contro gli studenti e i
ricercatori, mentre per altri suoi colleghi è
legittimo fare riforme contro gli avvocati.
Questo è un atteggiamento assolutamente
ambiguo, permeato di quella ambiguità
che caratterizzava molta parte della scuola
comunista in questo paese.

Ministro, lei ha detto che avete bloccato
la riforma dell’università – o, comunque,
che state verificando la possibilità di farlo
–, perché gli atenei sono contrari. Come
vede, dunque, anche questo aspetto rientra
nello stesso schema. Peraltro, su tale ar-
gomento si potrebbero produrre decine di
volumi in cui, anche da parte della sini-
stra, si spiega che in questo paese è
difficile fare le riforme senza colpire qual-
cuno. Tuttavia, se proseguissimo in questa
direzione, entreremmo in un discorso più
complesso.

Nel suo intervento, lei ha usato
l’espressione « dopo cinque anni di tenta-
zioni autarchiche ». Devo dire che in que-
sto passaggio della sua relazione lei ha
sconfinato in qualche modo nella propa-
ganda. Onestamente, infatti, non capisco
cosa voglia dire accusare la maggioranza
precedente di tentazioni autarchiche.

Ho apprezzato invece molto – salvo il
fatto che ho verificato che tale proposta
era presente esattamente nel programma
del primo Governo Moro del 1963 – il
passaggio in cui ha sostenuto che l’accesso
all’università deve essere garantito non
solo ai figli dei ricchi e dei potenti, ma a
tutti. Premesso che chiunque frequenti
l’università ha la possibilità di constatare
che tale accesso, se non è permesso a tutti,
è consentito al 98 per cento degli studenti,
questo era comunque uno dei punti che,
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con parole quasi identiche, facevano parte
del programma del primo Governo Moro.

Lei ha altresı̀ affermato che l’impren-
ditoria italiana ha scarsa propensione ad
investire nella ricerca e che occorre uno
sforzo di riconversione culturale. È ovvio
che non faccio ulteriori battute rispetto ad
altri sforzi di riconversione, o di rivolu-
zione culturale, che hanno segnato la vita
del nostro pianeta in anni non lontanis-
simi. Tuttavia, non mi pare che questo sia
uno degli obiettivi più semplici da realiz-
zare. In sede di replica, mi piacerebbe
capire con quali strumenti, attraverso
quali iniziative legislative il Governo crede
di poter portare gli imprenditori italiani a
dedicare più energie finanziarie alla ri-
cerca.

Lei ha parlato, inoltre, della necessità
di dar luogo a poche deleghe e a molto
dibattito in Parlamento. Se questo è lo
schema d’azione che prevedete di attuare,
lo condivido pienamente. Per la verità,
tuttavia, mi pare di capire che anche su
questo punto molti suoi colleghi si muo-
vano in una direzione diversa, vale a dire
che fanno pochissimo dibattito in Parla-
mento e chiedono moltissime deleghe. Lei,
invece, ha assunto in questa sede l’impe-
gno di non chiedere deleghe e di confron-
tarsi in modo permanente con il Parla-
mento, e quindi sia con la maggioranza,
sia con l’opposizione.

Peraltro, auguro alla sua maggioranza
di avere con il Governo un rapporto
dialettico molto forte, come noi l’avemmo
con i Governi Berlusconi. Chiunque abbia
fatto parte di questa Commissione ricorda
che non erano infrequenti i casi in cui non
tanto il ministro Moratti – che non bril-
lava certo per essere molto presente –
quanto i sottosegretari Aprea e Bono si
trovavano ad essere contestati molto più
spesso dalla maggioranza che li sosteneva,
che non dall’opposizione. È inutile fare la
cronistoria dei cinque anni passati, ma
auspico che si crei un rapporto del genere
anche all’interno di questa maggioranza.

Tuttavia, se è vero che il buongiorno si
vede dal mattino, mi pare di capire che
cosı̀ non sarà. Infatti, non tanto il primo

intervento dell’onorevole Martella in me-
rito alla sua relazione, ma tutti gli inter-
venti dei colleghi della maggioranza –
anche nel corso delle sedute dedicate al-
l’audizione del ministro Fioroni – sono
stati caratterizzati dalla grande logica di
ripetere: « Com’è bravo questo Governo,
come sono bravi questi ministri e come si
muovono bene ». L’atteggiamento preva-
lente, dunque, è molto più vicino alla
compiacenza che non al confronto dialet-
tico serrato.

Sono preoccupato quando ascolto frasi
come quelle che il capogruppo de L’Ulivo
ha pronunciato nel suo intervento, ovvero:
« Il Governo precedente usava il clienteli-
smo nell’allocazione delle risorse ». Vorrei
capire il significato di tale affermazione,
soprattutto in riferimento a fatti ed epi-
sodi concreti. Da questo punto di vista,
inviterei l’onorevole Martella ad andare a
verificare in che cosa consiste il clienteli-
smo nell’allocazione delle risorse in re-
gioni come l’Emilia-Romagna. Se il collega
Martella lo facesse, credo che potrebbe
prendere appunti e capire cosa sia la
logica del clientelismo: una logica secondo
la quale non si fa nulla se non per favorire
i ceti che ti votano. Credo che una visita
della Commissione cultura in Emilia-Ro-
magna, per affrontare questo tema dal
punto di vista culturale, sarebbe molto
importante, nonché utile.

In conclusione, ministro Mussi, chi le
parla e il gruppo dell’UDC non hanno
atteggiamenti preconcetti. Tuttavia, vo-
gliamo che ci si misuri sul terreno di ciò
che viene proposto. Chiediamo, infine, che
cessi questa ossessione della discontinuità
rispetto al precedente Governo.

NICOLA TRANFAGLIA. Quello che
l’onorevole Barbieri definisce « disconti-
nuità » è soltanto il frutto di ciò che hanno
vissuto...

EMERENZIO BARBIERI. Lo ha cosı̀
definito l’onorevole Martella.

NICOLA TRANFAGLIA. Sı̀, d’accordo,
va bene. Diciamo, allora, che quello che è
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stato ripreso dall’onorevole Barbieri, come
discontinuità, è soltanto il frutto di ciò che
hanno vissuto negli ultimi cinque anni in
Italia coloro che lavorano nel campo del-
l’università e della ricerca.

Personalmente, ho vissuto questa espe-
rienza ed ho avuto la possibilità di veri-
ficare una serie di fatti precisi che sono
avvenuti e che hanno segnato, come ap-
pare dalle statistiche, l’azione assoluta-
mente poco significativa, per non dire
altro, dei due Governi Berlusconi rispetto
alla ricerca. Se oggi siamo nella condizione
di dover – seppure in un difficile contesto
economico – porre all’attenzione del paese
la necessità di aumentare i fondi per la
ricerca e l’università, ciò non nasce dal
nulla, ma da una situazione pregressa. Si
può definire il concetto come si vuole,
come discontinuità, cambiamento o muta-
mento – nella lingua italiana esistono
molti termini –, ma la sostanza non cam-
bia.

Devo dire che per i miei incarichi ho
girato molto l’Italia nel corso di questi
cinque anni ed ho potuto riscontrare che
chi lavora nelle università vive situazioni
di rassegnazione, o di difficoltà.

Mettendo da parte questi discorsi ge-
nerali, a me interessa cogliere, nell’audi-
zione del ministro, gli elementi progettuali.
Ho l’impressione che tali elementi, a parte
l’aumento dei fondi della ricerca, siano per
certi versi il legame più stretto con quello
che sta avvenendo a livello internazionale.
In questi cinque anni, si è discusso poco di
quanto succedeva altrove. Non abbiamo
analizzato molto le stime relative alla
situazione internazionale che, effettiva-
mente, nel corso degli ultimi anni si è
molto modificata, ponendo l’Europa, e
l’Italia in modo particolare, in una situa-
zione di arretratezza. Parliamo di un’ar-
retratezza dovuta alle politiche dei Go-
verni, all’organizzazione della ricerca e
che caratterizza l’innovazione dell’univer-
sità.

A questo punto, gli aspetti innovativi
devono interessare nello stesso tempo – e,
a mio avviso, questo si ritrova nella rela-
zione del ministro – l’ambito dell’univer-

sità e quello della ricerca. Vorrei distin-
guere in qualche modo questi due aspetti,
dicendo che, per quanto riguarda l’univer-
sità, purtroppo non c’è stata a mio avviso,
una legislazione coerente che disciplinasse
sia il cosiddetto stato giuridico dei profes-
sori, sia l’organizzazione delle università.
Inoltre, mi sembra che l’’autonomia sia
stata applicata in modo strano: da una
parte, infatti, c’è stato un ritorno molto
forte al centralismo ministeriale dall’altra
si è registrata una notevole difficoltà di
molte università, anche grandi, di inter-
pretare correttamente il ruolo dell’auto-
nomia. Questo è uno degli errori che
hanno compiuto gli accademici.

Da un altro punto di vista ancora, ciò
che è successo rappresenta una grande
disparità, non giustificata, di condizioni
che si sono create nell’università. Secondo
me, è una colpa della classe politica, e in
modo particolare della maggioranza,
quella di non aver riconosciuto che i
ricercatori universitari svolgevano da de-
cenni una funzione centrale nella didat-
tica. Devo anche dire che il Parlamento
non è riuscito a risolvere il problema. In
definitiva – in questo sono d’accordo con
il ministro –, è preferibile prendere la
legge n. 230 e metterla da parte, perché il
rischio è quello di perdere molto tempo
senza giungere ad alcun risultato.

Per quanto riguarda l’università, vi è
un’esigenza molto forte di uscire dai limiti
corporativi del mondo accademico e di
immettere elementi nuovi. Uno di questi
elementi nuovi, se sarà fatto bene – me lo
auguro –, è sicuramente l’agenzia di va-
lutazione. Tale agenzia può diventare va-
lida se viene realizzata sulla base delle più
avanzate esperienze internazionali, soprat-
tutto europee. Inoltre, essa dovrebbe con-
sentire di rompere i vecchi circoli del
mondo accademico e della corporazione,
che opprimono tutti quelli che vogliono il
ritorno dell’università ad un livello di
effettiva istruzione superiore.

Pertanto, sono assolutamente d’accordo
sull’istituzione dell’agenzia di valutazione.
Ritengo che si tratti di un compito molto
importante e di non facilissima attuazione,
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perché bisogna conciliare le caratteristiche
della ricerca umanistica con quelle della
ricerca scientifica.

Per ciò che concerne la ricerca, quello
che mi preoccupa è capire se il Governo
nei prossimi anni avrà la capacità di fare
in modo che la ricerca privata segua
quella pubblica, contribuendo all’aumento
di risorse che tutti auspichiamo. Da questo
punto di vista, ricordo che nel corso
dell’audizione il ministro ha parlato giu-
stamente di politica fiscale, ma mi sembra
che su questo piano sia necessaria una
pluralità di misure che conducano l’im-
prenditoria a modificare positivamente il
proprio atteggiamento in direzione dell’in-
coraggiamento della ricerca.

Bisogna tener presenti, inoltre, anche
alcuni fatti strutturali. Non dimentichiamo
che abbiamo un’economia in cui la grande
industria è entrata in una crisi fortissima
e la restante parte, ossia la maggiore, è
composta da piccole e medie imprese,
molte delle quali non sono in grado nep-
pure di dare un contributo fattivo alla
ricerca. Il problema, quindi, è tutt’altro
che facilmente risolvibile, ma la direzione
in cui andare mi pare debba essere quella
indicata.

Questo tema investe anche il problema
del dottorato di ricerca, che è stato già
toccato nella precedente seduta e che mi
sembra molto importante affrontare. Ef-
fettivamente, si verifica soltanto in Italia
che i dottori di ricerca o sono utilizzabili
nelle università, oppure vengono conside-
rati pesi morti. È chiaro che dobbiamo
modificare la situazione, ma se l’ammini-
strazione pubblica e l’imprenditoria pri-
vata non si assumono un effettivo compito
di utilizzazione, a livelli accettabili, dei
dottori di ricerca, non risolviamo il pro-
blema. Per di più, ritengo che anche
l’università abbia un compito, quello di
considerare con particolare interesse i dot-
tori di ricerca. Preferirei di gran lunga che
le borse di studio fossero molto meno
numerose, ma che coloro che superano il
dottorato di ricerca potessero più facil-
mente arrivare a svolgere un lavoro uni-
versitario. Su questo argomento è aperta

una discussione; quindi, vedremo, in fu-
turo, verso quale soluzione si procederà.

Mi interessa toccare un ultimo aspetto
concernente il problema specifico della
ricerca. Vorrei che anche con riferimento
ai piani per la ricerca si introducesse
un’innovazione che tenesse maggiormente
conto del livello internazionale. Noi siamo
presenti come ricercatori in molti campi,
anche con una posizione positiva, ma in
altri settori mi sembra che siamo piuttosto
assenti. Credo che sia arrivato il momento
di tener conto di quello che la ricerca
internazionale ha già prodotto e sta pro-
ducendo, per cercare, in qualche modo, di
favorire quanto di nuovo sta avvenendo
nell’università italiana.

VALENTINA APREA. Ministro Mussi,
naturalmente non possiamo impedire a chi
ha sposato questo Governo di vivere la
luna di miele. Tuttavia, a parte il fatto che
mi sembra che questa luna di miele stia
durando poco, noi che non vi abbiamo
sposato rivendichiamo almeno il ripristino
della verità. A tale proposito, devo dire che
mi sembra che di verità ce ne sia stata
veramente poca, sia nel suo intervento, che
in quelli di coloro che mi hanno preceduta
in questo dibattito.

Vorrei dire prima di tutto che condi-
vido pienamente le valutazioni del mini-
stro sulla centralità della conoscenza e
sulla assoluta necessità di valorizzare e
qualificare i tre elementi su cui si fonda,
formazione, ricerca e innovazione tecno-
logica. Vorrei aggiungere che condivido
inoltre pienamente i tre grandi obiettivi
della qualità, dell’equità e dell’efficienza.

Quello che non posso condividere – è
stato già detto molto bene dall’onorevole
Barbieri, ma immagino che altri interventi
insisteranno su questo aspetto – è la
pretesa discontinuità rispetto al prece-
dente Governo, che ha fatto degli obiettivi
di Lisbona l’asse portante della propria
azione, nella consapevolezza del ruolo
strategico che la conoscenza, e quindi la
formazione e la ricerca, rivestono per la
crescita culturale, scientifica, sociale ed
economica del paese; e il nostro Governo
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– il Governo precedente – ha conseguito
importanti risultati a livello sia interno
che europeo e internazionale, contri-
buendo in modo determinante a definire
quelle strategie europee a cui oggi lei,
ministro, giustamente si richiama.

Vorrei, infatti, rammentare la proposta,
emersa l’anno scorso in sede europea, di
allentare i vincoli e gli obiettivi di Lisbona,
dato che nessun paese europeo era stato in
grado di rispettarli a causa della difficile
situazione economica nel quinquennio
2001-2005 e la posizione contraria – è
tutto ovviamente agli atti dei lavori della
Commissione europea – a tale proposta,
assunta allora dal ministro Moratti, che
sostenne invece la proposta di supportare
con più vigore gli obiettivi di Lisbona a
livello comunitario. Ormai è certo che
quegli obiettivi non potranno essere con-
seguiti entro l’anno 2010, come origina-
riamente previsto, ma, anche grazie al
ministro Moratti, essi restano vincolanti e
possono contare su maggiori risorse per la
ricerca, cosa di cui ha dato atto il ministro
Mussi.

Auguro al ministro, anche e soprattutto
nell’interesse del paese, dell’università e
degli studenti, che egli sappia porsi in
continuità, proseguendo l’azione a livello
europeo con la stessa determinazione ed
efficacia del ministro Moratti.

Quello che non posso ulteriormente
condividere è l’aver revocato la scelta –
tra l’altro non del Governo Berlusconi, ma
del Governo Prodi – di far confluire in un
unico Ministero (è stato già ricordato, ma
lo ribadiamo e ora ne vedremo le conse-
guenze) i tre elementi su cui si fonda la
filiera della conoscenza: scuola, università
e ricerca. È venuta cosı̀ meno proprio
quella visione strategica complessiva che il
Ministero unico assicurava e di cui il
ministro, nel suo intervento, afferma la
necessità, con una evidente contraddi-
zione: come pensa il ministro di realizzare
i suoi importanti e condivisibili obiettivi
privandosi al contempo dei relativi neces-
sari strumenti ?

Insomma, più in generale, quello che
sembra essere venuto meno è l’approccio

istituzionale del precedente Governo, per
cui scuola, università e ricerca erano pa-
trimonio di tutti, da non condizionare alle
appartenenze politiche. A tale approccio
sembra essere subentrata un’ottica di
stretta convenienza politica, cui l’interesse
di università e studenti va sacrificato, in
continuità del resto con l’opposizione
svolta dall’attuale maggioranza nella pre-
cedente legislatura, contraria aprioristica-
mente a tutto, volta ossessivamente ed
esclusivamente a bloccare l’azione del Go-
verno Berlusconi.

Noi non seguiremo questo esempio, ma
rimarremo fedeli alla nostra impostazione
istituzionale e ci preoccuperemo solo del-
l’interesse dell’università e degli studenti,
pronti ad appoggiare le iniziative costrut-
tive e positive del ministro, se ce ne
saranno.

Purtroppo di queste iniziative finora
non vi è traccia, né emergono indicazioni
in tal senso dall’audizione del ministro.
Infatti, la traduzione pratica degli obiettivi
esposti dal ministro Mussi, e da me pie-
namente condivisi, non c’è. Quello che
invece esiste è la totale paralisi: « spac-
chettamento » del MIUR, che ha comple-
tamente monopolizzato tutte le strutture
dell’ex MIUR, oltre che impegnare gli uffici
della Presidenza del Consiglio e del Mini-
stero dell’economia (questa è la realtà di
cui non si parla nelle audizioni, ma che
viene vissuta oggi nei ministeri; ma si
dovrà lavorare ancora, e molto di più, in
futuro, per dividere in due – parlo ora del
nostro settore – quella che era ormai
un’unica struttura); revoca dei provvedi-
menti in itinere; rinvio delle scadenze.
Anche qui balza agli occhi la contraddi-
zione: si afferma che siamo in ritardo e
non c’è tempo da perdere, però questa
affermazione, su cui pienamente concordo,
si traduce non in iniziative costruttive e
positive, ma nella paralisi, nella revoca o
nel rinvio sine die delle iniziative in itinere.

Vorrei ricordare, a tale riguardo, il ben
diverso comportamento del ministro Mo-
ratti, che non ha revocato, ma ha invece
conservato la riforma del percorso 3 più 2,
introdotta dal precedente Governo –
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quindi stiamo parlando della XIII legisla-
tura –, proponendosi di implementarla e
migliorarla, nell’interesse precipuo del-
l’università, degli studenti e del paese. Non
vi è stato peraltro su questo alcun appog-
gio o condivisione da parte dell’opposi-
zione nella scorsa legislatura, che esortava
invece ad attendere un triennio, benché
fossero già del tutto evidenti le distorsioni
oggi giustamente denunciate dal ministro
Mussi, dovute a difetti della disciplina, e
benché fosse chiaro che si doveva inter-
venire rapidamente, per non rischiare di
chiudere la stalla dopo che i buoi fossero
scappati.

Vorrei incidentalmente rammentare
che i decreti di definizione dei criteri delle
classi di laurea, che il ministro riferisce di
aver ritirato dalla Corte dei conti, erano
appunto finalizzati ad ovviare ai gravi
difetti segnalati dallo stesso ministro, in
particolare quelli della polverizzazione de-
gli insegnamenti e della proliferazione ec-
cessiva dei corsi. Per definirli, il ministro
precedente aveva costituito tavoli di lavoro
composti, oltre che da funzionari del
MIUR, dalle istanze rappresentative acca-
demiche CRUI, CUN e conferenze dei
presidi, che hanno lavorato più di un
anno, definendo integralmente i contenuti
dei decreti.

Quindi, da un lato trovo contraddittorio
con le dichiarazioni di volere il pieno
coinvolgimento delle componenti accade-
miche il ritiro dei provvedimenti da essi
integralmente definiti nei contenuti. D’al-
tro lato, mi chiedo quando i nuovi prov-
vedimenti preannunciati potranno vedere
la luce. Il ministro infatti, che ha richia-
mato più volte l’esigenza di un ampio
coinvolgimento e condivisione del mondo
accademico (principio che si può anche
condividere, soprattutto trattandosi di
aspetti didattici: è giusto che il vertice
politico non si possa completamente so-
stituire ai vertici didattici), non potrà che
seguire lo stesso metodo, che richiederà lo
stesso tempo. Stiamo, dunque, perdendo
tempo, esattamente come avviene anche in
campo scolastico. Prendiamo tempo, per
perdere tempo.

Non vedo, quindi, quale vantaggio da
questo ritiro possa derivare alle università
e più ancora agli studenti, che certamente
nell’anno accademico 2006-2007 continue-
ranno a dover frequentare insegnamenti
spesso polverizzati e frammentati e a do-
ver sostenere un numero esagerato di
esami, conseguendo un’infarinatura an-
ziché una solida preparazione di base.

D’altra parte, ministro, abbiamo tutti
un’età che ci consente di ascoltare dai
nostri figli, dagli amici dei nostri figli
queste lamentele. Mi chiedo perché dob-
biamo far finta di non ascoltarli e di non
conoscere i problemi, sempre per stare
dalla parte sbagliata, vale a dire da quella
di chi ha il coltello dalla parte del manico
e non di chi rischia di riceverlo contro.

Vorrei ricordare, infatti, che i decreti
ritirati corrispondevano alle richieste del
Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari (CNSU) di prevedere un numero
massimo di 8 esami annui (attualmente
presso alcune università gli esami annui
sono anche 15 e oltre); di vincolare le
università a definire i criteri di riconosci-
mento dei crediti; di consentire agli stu-
denti di rafforzare gli esami di base,
anziché disperdersi in una miriade di
materie affini e integrative.

Anche la scelta del ritiro, cosı̀ eviden-
temente in contraddizione rispetto alle
valutazioni e agli obiettivi dichiarati dal
ministro, appare ispirata solo all’inten-
zione di marcare la propria discontinuità
e, pertanto, solo a ragioni strettamente
politiche, anziché all’interesse dell’univer-
sità e degli studenti.

Il ministro si è impegnato a presentare
i decreti modificati entro tempi ristrettis-
simi. Nutro molti dubbi circa la possibilità
di rispettare questo impegno, sia per i
decreti relativi alle classi, sia per il rego-
lamento sugli esami di Stato per l’accesso
alle professioni, ed anzi sono certa che si
perderà non solo l’anno accademico 2006-
2007, ma anche quello 2007-2008.

FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. Lo ha stabilito la Corte dei
conti. È la Corte dei conti che lo ha
rimandato, con osservazioni.
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VALENTINA APREA. Però un conto è
rispondere alle osservazioni, un altro è
riscriverlo daccapo. Se esiste un problema
che è stato evidenziato dalla Corte dei
conti, ci mancherebbe altro. Questo, tut-
tavia, avvalora quello che sto dicendo,
ossia che i percorsi sono accidentati.
Quindi, quando si scrive un regolamento o
un decreto, siamo all’anno zero dell’effi-
cacia dei provvedimenti. Pertanto, mi con-
forta in quello che sto dicendo; proprio
perché usciamo dall’esperienza di Governo
e sappiamo quanto sia difficile cambiare le
procedure.

Per questo motivo, la invitiamo a ri-
tornare al tema degli obiettivi di Lisbona.
Entriamo anche nel merito di questi obiet-
tivi. Poiché si sono succeduti sugli organi
di stampa (anch’io vorrei richiamare la
Repubblica del 15 luglio 2006, pagina 31)
interventi attribuiti al ministro Mussi che
riportano dati del tutto fuorvianti, ad
esempio sul finanziamento dell’università,
sulla situazione degli enti di ricerca (in
particolare del CNR) e sulla posizione del
ministro Moratti in merito ai programmi
dell’Unione europea in tema di ricerca di
base, ritengo opportuno richiamare in
questo mio intervento alcuni dati essen-
ziali inerenti a questi e ad altri argomenti.
Mi auguro che il ministro Mussi smentisca
i dati erroneamente riportati dalla stampa
che, comunque, richiamerò puntualmente
in questo mio intervento.

Ricordo preliminarmente che le azioni
del Governo Berlusconi in tema di uni-
versità, ricerca e formazione sono state
attuate, per la prima volta, in modo si-
stematico, nel contesto e coerentemente
con una vasta azione di riforma del si-
stema della formazione primaria, secon-
daria e terziaria. La linea direttiva alla
base di questa azione è basata sull’ado-
zione di un complesso di azioni interdi-
pendenti che insieme concorrono allo svi-
luppo della capacità di innovazione e,
quindi, alla competitività del paese: la
produzione della conoscenza, basata prin-
cipalmente sulla ricerca scientifica; la sua
trasmissione attraverso la formazione e
l’educazione; la sua disseminazione attra-

verso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione; il suo uso per la
produzione di beni e di servizi innovativi.

Le azioni del Governo Berlusconi,
svolte principalmente attraverso il MIUR,
ministero cardine per l’attuazione di que-
sto complesso di interventi, sono state
pertanto assunte o programmate nel con-
testo di questa visione unitaria e sono
state finalizzate alla modernizzazione e
all’adeguamento del sistema educativo, di
alta formazione e di ricerca nazionale ai
migliori standards internazionali, in stretto
collegamento con le linee politiche euro-
pee in materia di educazione, di ricerca e
di alta formazione.

Possiamo oggi affermare, sulla base
degli elementi che richiamerò, che nella
scorsa legislatura sono state realizzate le
condizioni necessarie per il rilancio del
settore della ricerca scientifica e tecnolo-
gica italiana attraverso tutta una serie di
scelte, a cui vorrei riferirmi rapidamente,
ma che tralascio dal momento che, essen-
doci molti iscritti a parlare, il presidente
Folena ci ha invitato ad autoregolamen-
tarci. Chiedo pertanto che il testo scritto
di questo mio intervento venga allegato
integralmente al resoconto stenografico e
che ne venga consegnata copia al ministro
Mussi.

Allora, quali sono i punti che abbiamo
favorito negli anni scorsi ? Innanzitutto,
l’adozione di un quadro strategico com-
plessivo per lo sviluppo e il potenziamento
del settore: linee guida per la politica
scientifica e tecnologica del Governo
(2002) e programma nazionale della ri-
cerca (2005).

Il Governo Berlusconi si è impegnato, il
19 aprile 2002 con le linee guida approvate
dal CIPE e, successivamente, con il PNR
2005-2007, a perseguire una nuova stra-
tegia che conferisca agli investimenti in
ricerca una più marcata finalizzazione al
rilancio della competitività del paese e a
rispondere con nuove azioni alle criticità
che sono state evidenziate.

Con questo programma, approvato
unanimemente da Confindustria, organiz-
zazioni sindacali, Conferenza Stato-re-
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gioni, CIPE e Consiglio dei ministri, l’Italia
si è finalmente dotata di uno strumento
organico che definisce quadro di riferi-
mento, priorità, scelte strategiche, progetti
e canali di finanziamento. Desidererei che
nei suoi interventi, d’ora in avanti, il
ministro Mussi facesse puntuale riferi-
mento a questo documento strategico, an-
che eventualmente indicando quali nuove
linee il presente Governo intenda adottare.
Manca a questo proposito nell’intervento
del ministro Mussi qualsiasi riferimento a
questo documento strategico, per il quale
il nuovo Governo è impegnato, tra l’altro,
a fornire entro il corrente anno il pre-
scritto aggiornamento annuale. Ricordo
che il programma risponde a tutti gli
obiettivi che sembrano stare a cuore allo
stesso ministro Mussi.

Secondo punto: riforma e riorienta-
mento dei grandi enti di ricerca (CNR,
ASI, ENEA e cosı̀ via) e istituzione dell’IIT
(Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova.

Terzo punto: riforma dell’università
con conseguente potenziamento della ca-
pacità di ricerca degli atenei (più 7 mila
posti di ricercatore, professore associato e
professore ordinario).

Quarto punto: sviluppo dell’azione di
partenariato culturale e scientifica nei
paesi del Mediterraneo. A tal proposito,
rammento che il 29 gennaio 2006, insieme
con i ministri dell’istruzione e della ricerca
di Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Gre-
cia, Malta, Marocco, Portogallo, Slovenia,
Spagna, Tunisia, Turchia, il ministro Mo-
ratti ha sottoscritto a Catania una dichia-
razione congiunta (ormai citata come la
Dichiarazione di Catania) che rende ope-
rativo lo spazio euro-mediterraneo di
istruzione, alta formazione e ricerca, a
conclusione di un percorso che il nostro
paese aveva promosso in occasione del
semestre italiano di Presidenza dell’Unione
europea, nel 2003.

Con questa dichiarazione, che mette in
pratica gli obiettivi di Barcellona, i Go-
verni di questi paesi si impegnano a pro-
muovere la convergenza dell’architettura
dei sistemi d’istruzione superiore dell’area
euro-mediterranea, pur preservando le

specificità di ogni paese, e a stabilire dei
percorsi educativi e formativi comuni, ba-
sati su un sistema di crediti compatibili e
trasferibili e su qualifiche facilmente leg-
gibili, riconoscibili e spendibili nel mondo
del lavoro, condividendo per tali percorsi
criteri e metodi di valutazione e di garan-
zia di qualità, in modo da facilitare la
mobilità di studenti, ricercatori e docenti.

Nell’ambito di questa iniziativa sono
stati istituiti, dal 2003 ad oggi, otto centri
di eccellenza attraverso delle partnership
tra università e centri di ricerca italiani e
le migliori università dei paesi del Medi-
terraneo, ed è stata lanciata l’Università
euromediterranea telematica a distanza,
sviluppando i risultati già ottenuti da altri
progetti per agevolare il più ampio accesso
all’istruzione e alla formazione in una
prospettiva di lifelong learning.

Insomma, vorrei capire dal ministro
Mussi se e come intenda proseguire in
questa direzione, o se vogliamo ancora
una volta dare anche a questi paesi l’im-
pressione che abbiamo scherzato e che i
ministri dell’università italiani non vanno
presi sul serio, perché quando firmano i
progetti poi c’è sempre qualcuno che
mette un’altra firma per cancellarli.

FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. La sorprenderò su questo,
perché ne ho parlato ad Atene durante un
convegno.

VALENTINA APREA. Meno male, me-
glio cosı̀. La ringrazio.

Continuando il mio elenco, cito la rea-
lizzazione di un sistema integrato per la
valutazione della qualità della ricerca che
ha evidenziato i punti di eccellenza del
paese; il rilancio della ricerca fondamen-
tale per lo sviluppo di nuove conoscenze e
di tecnologie di frontiere attraverso il
consolidamento dei fondi investimenti per
la ricerca di base (FIRB); la realizzazione
di una rete di distretti di alta tecnologia in
tutte le regioni italiane, per favorire la
crescita competitiva e dimensionale e la
capacità di export delle imprese, con par-
ticolare attenzione alle piccole e medie
imprese.
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Onorevole Tranfaglia, è vero che le
imprese devono finanziare la ricerca delle
università pubbliche, ma non possiamo
pensare che non esista anche una ricerca
pubblica fatta dalle imprese. Quindi, at-
tenzione, devono valere entrambe le cose,
altrimenti veramente non andiamo da nes-
suna parte e torniamo indietro di chissà
quanti anni.

Tocco gli ultimi punti: concentrazione
delle risorse finanziarie su dodici grandi
progetti strategici per l’industria nazionale
da sviluppare in collaborazione con il
sistema pubblico; realizzazione di una rete
di laboratori di ricerca pubblico-privati
nei settori di maggiore prevedibile svi-
luppo scientifico e tecnologico; consegui-
mento di un livello di finanziamento pub-
blico in grado di stimolare e trainare
quello privato e i vari accordi che pure ci
sono stati; impiego tempestivo dei fondi
strutturali e dei fondi per le aree sottou-
tilizzate resi disponibili in sede nazionale
ed europea per lo sviluppo delle regioni
meridionali.

Insomma, in conclusione ritengo che
l’azione di Governo in questo settore che
è intervenuta nella scorsa legislatura abbia
consentito di porre tutte le premesse di
carattere legislativo, strategico ed opera-
tivo per consentire nei prossimi anni una
forte operatività del settore. A queste pre-
messe, come abbiamo visto, sono seguite
negli ultimi anni significative ed innovative
azioni di coordinamento, di indirizzo e di
finanziamento che mi auguro il nuovo
Governo voglia ulteriormente potenziare.

Attendo fiduciosa gli indispensabili e
puntuali commenti del ministro Mussi su
quanto ho esposto, per avere la garanzia
che si possa andare avanti e non indietro.

Preannuncio infine la presentazione di
una proposta di legge per la realizzazione
del diritto allo studio, che faceva parte
degli obiettivi del ministro Moratti ma che,
pur essendo frutto di un lungo lavoro di
confronto con le regioni, competenti in
materia di assistenza scolastica, non ab-
biamo fatto in tempo a presentare. Con-

fido che, ancorché di iniziativa parlamen-
tare, essa possa essere condivisa dalla
maggioranza e dal Governo.

PRESIDENTE. Come da richiesta, di-
spongo la pubblicazione in allegato al
resoconto stenografico della seduta
odierna del testo integrale dell’intervento
della collega Aprea.

FULVIO TESSITORE. Innanzitutto, si-
gnor ministro, le rivolgo molti auguri per
il suo lavoro. Penso che ne abbia bisogno,
anche se dopo l’intervento della collega
Aprea – se me lo consente, con una
battuta cordiale che richiama anche le
nostre precedenti interlocuzioni – in
realtà lei non avrebbe quasi niente da fare,
tranne che prendere atto di ciò che è stato
già fatto.

Dico subito che, se si può ritenere
un’ossessione la discontinuità, ho l’impres-
sione che esista anche un’ossessione per la
continuità. Quest’ultima naturalmente non
mi può riguardare, in quanto la mia
continuità è all’insegna di una critica che
anche nella passata legislatura ho eserci-
tato nei confronti della politica scolastica
e universitaria messa in atto dal prece-
dente Governo.

Mi espongo anche alla critica di un
giudizio pregiudiziale, perché debbo ma-
nifestare un convinto apprezzamento per
la sua relazione. Lo considero un docu-
mento arioso, specialmente nel senso di
una problematicità, di una precisa consa-
pevolezza dei problemi. Uso il termine
« problematicità » attribuendo ad esso due
significati: quello della consapevolezza che
ci troviamo di fronte a problemi complessi
e quello della non minore consapevolezza
che non si ha in tasca la soluzione per
risolverli.

Ho apprezzato il fatto di non aver
dovuto ascoltare la lettura di tabelline di
dati statistici e di cifre, condite con l’enun-
ciazione di principi assoluti capaci di con-
seguire magnifiche sorti. Da questo punto
di vista – lo ripeto –, non posso che
manifestare apprezzamento per una piena
consapevolezza sull’impostazione del pro-
blema.
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Ho trovato enunciate, ad esempio,
come premesse necessarie la presa d’atto
del tramonto definitivo della pur gloriosa
università otto-novecentesca, in quanto le-
gata al sistema degli Stati nazionali, e
l’esigenza di una nuova università che sia
davvero per molti o, addirittura, per tutti.
In proposito debbo dire che, contraria-
mente a quello che si pensa, siamo molto
lontani da questo obiettivo, non soltanto
da quello dell’università per tutti, ma an-
che da quello dell’università per molti.
Abbiamo dati inequivocabili in tal senso,
rappresentati dalle cifre. Naturalmente,
questo è un ulteriore problema che si
presenta, in quanto si tratta di coniugare
la conservazione dei livelli di qualità con
l’ineludibile necessità di una università che
sia per tutti.

Sempre nell’ambito di tale discorso,
cito la consapevolezza del fatto che l’uni-
versità attuale, pur con tutti i suoi pro-
blemi, non può essere considerata la sen-
tina di tutti i vizi. Ritengo che sia vero che
la crisi dell’università italiana non è data
dalle patologie esistenti, che vanno, sia ben
chiaro, eliminate senza indulgenza; infatti,
dove e quando le patologie esistono, esse
stesse sono l’espressione della crisi. Biso-
gna prendere atto, piuttosto, del fatto che
questa situazione è determinata da una
perversa politica, attuata non solo dall’ul-
timo Governo, ma anche da quelli prece-
denti; una politica che ha mirato preva-
lentemente alla sistemazione delle persone
– obiettivo, per carità, importante –, ma
ha trascurato sempre gli interventi di
carattere strutturale. Quelli che sono ap-
parsi come interventi di carattere struttu-
rale (potrei anche citare la legge n. 382)
infatti, erano in realtà strutture costruite
sulle persone che bisognava sistemare. Per
di più, questo veniva fatto seguendo un
sistema molto italiano, quello della conti-
nua aggiunta di qualcosa, senza togliere
mai niente e senza determinare le situa-
zioni di sistema.

Mi rincresce dover criticare, cosı̀ come
ho fatto, sia pure rapidamente, per le
legislazioni lontane, per quanto concerne
l’università, la cosiddetta riforma Moratti

dello stato giuridico, in quanto essa ri-
spondeva alla squisita logica di soddisfare
tutte le lobby e le corporazioni possibili.
Potremmo scorrerla per verificarlo. Ri-
cordo che mi esercitai in questa opera-
zione nella scorsa legislatura. Non si esce
dalla crisi, se non si ha la consapevolezza
precisa delle sue ragioni profonde e se non
si ha un’idea organica e sistematica della
questione universitaria. Questo non signi-
fica realizzare tutto immediatamente, ma
è indispensabile, anche per attuazioni pro-
gressive, avere un’idea complessiva.

Come si può pensare, per esempio, di
intervenire sullo stato giuridico della do-
cenza, senza affrontare il problema del
governo dell’università, della governance ?
Come tutti sappiamo, tale questione non
riguarda soltanto i rettori dei consigli di
amministrazione, ma anche le facoltà e i
dipartimenti. Del resto, anche queste ul-
time sono strutture del governo universi-
tario. Come si può pensare di modificare
l’università italiana, se non si prevede uno
statuto degli studenti ? Sto pensando ad
una carta che indichi con precisione i
diritti e i doveri degli studenti e che si
affianchi ad una carta dei diritti e dei
doveri della docenza. Mi sembra che si
continuino a fare interventi che riguar-
dano soltanto le impalcature formali, e
non interventi di carattere strutturale.

Credo che nell’enunciazione dei criteri
che ho citato molto brevemente lei troverà
il consenso non soltanto della maggio-
ranza, ma anche – credo – dell’opposi-
zione. Nella scorsa legislatura, infatti, nel
Senato della Repubblica, con la figura del
regolamento del Senato, il cosiddetto af-
fare assegnato, venne approvata all’unani-
mità una risoluzione in Assemblea. Mi
rincresce dover aggiungere che il ministro
Moratti dimenticò tale risoluzione quando
affrontò lo stato giuridico della docenza.

Vengo rapidamente ad alcuni punti su
cui mi permetto, ancora una volta, di
richiamare la sua attenzione. Sono con-
vinto che l’autorità o l’agenzia di valuta-
zione – terza naturalmente – sia indi-
spensabile. Dico con assoluta chiarezza –
e ho confermato questa tesi nel corso
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dell’audizione precedente – che essa è
tanto più indispensabile in quanto, nella
sostanza, non la vuole quasi nessuno.
L’autorità di valutazione è l’elemento che
può sdrammatizzare una serie di problemi
che continuiamo a portarci dietro, come
situazioni del tutto mitiche, di cui parlerò
rapidamente di qui ad un minuto.

Naturalmente, quando si parla di au-
torità o agenzia di valutazione, si deve
pensare ad un sistema integrato che tenga
finalmente conto che l’autonomia ha due
facce, l’autonomia del sistema e quella
delle parti del sistema. Se non si coniu-
gano questi due aspetti, si producono
soltanto distorsioni. In tal senso, l’autorità
di valutazione a mio giudizio serve a
superare anche questo. Considero indi-
spensabile un intervento sui cosiddetti
concorsi, che l’autorità di valutazione ri-
dimensionerebbe (sempre che essa sia ef-
fettivamente un’autorità, motivo per cui
deve essere terza).

Insomma, ciò che intendo dire è che si
debbono prevedere i premi per chi li
merita e le punizioni – diciamolo con
chiarezza – per chi non merita questa
situazione.

Sono convinto che sia necessario un
cambiamento, se non si vuole ripetere
quello che abbiamo già sperimentato, in
tutte le forme e in tutti modi. Mi riferisco
ai sorteggi, ai « concorsoni » nazionali, alle
idoneità locali e via dicendo. Tutti questi
sistemi hanno determinato due conse-
guenze: la massa di precariato e il loca-
lismo.

Il localismo si è accentuato quando si
è abolito il ruolo nazionale. Si sono con-
tratte le fonti di finanziamento, cosicché le
università non hanno più messo a con-
corso dei posti, ma delle differenze di
stipendi. Ritengo fermamente che bisogna
sganciare le procedure di valutazione dalle
richieste delle sedi ed evitare la confusione
e la commistione tra reclutamento e avan-
zamento di carriera.

Considero indispensabile un provvedi-
mento sui ricercatori. Quando parlo della
terza fascia dei ricercatori, faccio riferi-
mento alla necessità di attribuire uno stato

giuridico a queste figure che, allo stato
attuale, non lo hanno. Anche la legge
n. 382, infatti, rimandava ad una norma
che non è mai stata varata. È stata ag-
giunta la funzione docente, che nessuna
legge ha mai riconosciuto loro. Questo oggi
è un elemento indispensabile.

Anche in questo caso, non si tratta di
voler avanzare delle critiche pregiudiziali;
tuttavia la figura del professore aggregato
della precedente legislazione – un titolo
provvisorio al ricercatore che ha un inca-
rico di insegnamento – non mi sembra
adatta ad affrontare il problema dei ri-
cercatori e del loro stato giuridico.

Sono arciconvinto della necessità di un
intervento straordinario sui giovani. Ri-
tengo che occorra non intervenire, perché
non è compito del legislatore, ma porre le
condizioni affinché le università operino
sui contenuti e sui metodi della didattica.

A questo punto, vorrei richiamare l’at-
tenzione del ministro Mussi su un pro-
blema che credo sia determinante: quello
della formazione degli insegnanti. È chiaro
che alla formazione si deve provvedere in
collegamento con il Ministero dell’univer-
sità, all’insegna, a mio giudizio, della rot-
tura del pan-pedagogismo, ossia della pre-
tesa di distinguere cosa si insegna da come
si insegna.

Vorrei dire soltanto una parola sul turn
over, un problema al quale vi invito a
prestare attenzione e su cui è necessario
intervenire. Con il sistema attuale del
finanziamento, i fondi del turn over o
vengono centralizzati e ridistribuiti su
nuovi criteri, oppure sono destinati a
creare ulteriori differenziazioni. Le vec-
chie e le grandi sedi disporranno di fondi,
mentre quelle nuove e quelle piccole ne
avranno pochi, quindi si produrrà un
ulteriore squilibrio del sistema.

Una rapida osservazione si collega al
suo riferimento, ministro, ai 50 mila gio-
vani meridionali meritevoli e bisognosi,
che però non hanno borse di studio a
disposizione. Ebbene, credo che occorra
fare attenzione al sistema delle università
meridionali, che oramai sono ventiquattro,
se non sbaglio. Infatti, nonostante tutte le
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debolezze e gli squilibri del Mezzogiorno
nel suo complesso, quello delle università
è uno dei pochi sistemi che ancora fun-
ziona e che ha un suo indotto.

Preannuncio la presentazione di una
mozione su questo punto, nell’auspicio che
il ministro Mussi voglia favorire questa
discussione, per cercare di risolvere alcune
debolezze e alcuni squilibri. Ne cito uno
per tutti. Esistono università come la Fe-
derico II di Napoli, che conta quasi 100
mila studenti, 3 mila professori, 5 mila
impiegati e un bilancio annuo che movi-
menta complessivamente 2 mila miliardi
delle vecchie lire, e università che hanno
50 docenti e, quindi, un limitato numero
di studenti.

Questo, peraltro, comporta un inter-
vento molto importante del Ministero che,
a mio giudizio, deve conservare la sua
funzione di coordinamento e di program-
mazione. Il rispetto dell’autonomia non
può significare che si istituiscano facoltà
di giurisprudenza dovunque venga in
mente ad un comitato di coordinamento
regionale di farlo, perché dappertutto si
troveranno 300 studenti che si iscrive-
ranno a tale facoltà, ma che saranno
predestinati alla disoccupazione. Non so
come – o meglio, lo saprei, ma non spetta
a me dirlo – questo si concili con l’auto-
nomia, ma sicuramente non è un elemento
di programmazione. Purtroppo – il mini-
stro Mussi lo sa – ne sono state dissemi-
nate non soltanto in città, ma anche in
borghi. Penso che sia importante, prima o
poi, superare anche la moral suasion,
nonostante sia fortissima.

Ritengo, in definitiva, che vi siano
molte cose da fare, per le quali rinnovo
l’augurio al ministro Mussi.

NICOLA BONO. Signor ministro, il suo
intervento mi è parso a tratti velleitario e
spesso gratuitamente polemico, con ac-
cenni di analisi sistemica su base plane-
taria e cali di stile per il gusto della
polemica fine a se stessa, che un ministro
potrebbe anche evitare di alimentare in
prima battuta.

Lei ha parlato, infatti, della volontà di
invertire il lungo percorso di declino del

nostro paese, cui il Governo Berlusconi ha
dato una nuova accelerazione. Successiva-
mente, tuttavia, si è contraddetto con
l’ammissione che la domanda di istruzione
superiore è cresciuta del 20 per cento, il
numero dei laureati è aumentato del 35
per cento ed il numero degli abbandoni è
stato dimezzato. Le due cose non stanno
in piedi; quindi, un’affermazione del ge-
nere mi sembra alquanto ardita.

In un’altra parte della relazione, lei ha
dichiarato che è vostra intenzione rimet-
tere il sapere al centro della politica,
dell’economia e della società. Lei parla,
quindi, di un intervento da attuare, ma
non si capisce come questo slogan possa
diventare una concreta linea di azione.
Infatti, il problema non riguarda l’affer-
mazione del principio, ma i percorsi at-
traverso i quali si intende attuarlo. Sul
principio che viene enunciato siamo d’ac-
cordo. Del resto, chi può essere contrario
a mettere il sapere al centro della politica,
dell’economia e della società ? È un fatto
quasi lapalissiano; però, oggettivamente,
non è chiaro come si intenda arrivare a
questo obiettivo.

Credo, quindi, che nella sua relazione
ci sia molto fumo e poco arrosto. Sul fumo
non intervengo, anche perché buona parte
degli slogan, a parte quelli ispirati alla più
ovvia e scontata demagogia, sono condivi-
sibili. La differenza in politica, più che sui
pronunciamenti, è su come questi vanno
realizzati. Cercherò quindi di intervenire
sul poco arrosto, ponendo anche alcuni
quesiti.

Sono d’accordo sullo spazio europeo
della ricerca. Tuttavia, non mi è chiaro
come lei intenda procedere in ordine alla
frammentazione della spesa tra i paesi
dell’Unione europea, che è il punto nodale,
poi, delle ricadute oggettive. Non mi pare
che basti né l’interesse alla partecipazione
al settimo programma quadro, né l’entu-
siasmo manifestato verso – cito testual-
mente – « ogni altra iniziativa comune ».
Spero che lei abbia qualche idea in pro-
posito, perché altrimenti saremmo nel
campo – che non dovrebbe esserle con-
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geniale, tra l’altro – dell’accensione dei
ceri ai santi, della pia aspettativa alla
soluzione del problema.

Concordo sul fatto che la spesa per
l’istruzione superiore in Europa debba
raddoppiare e giungere al 2 per cento del
PIL. Condivido, altresı̀, l’esigenza che la
spesa italiana faccia altrettanto. Ma
come ? È compatibile questa sua dichia-
razione con le linee di bilancio che il
Governo si è dato ? Oppure ogni ministro
è autorizzato a dare numeri in libertà
nelle Commissioni in cui interviene, salvo
poi avere una smentita in ordine alle scelte
che poi verranno assunte in maniera uni-
taria a livello di gabinetto ?

Lei nella relazione ha esordito con un
grido di allarme, dicendo che abbiamo
poco tempo. A fronte della riforma Mo-
ratti, non ha trovato di meglio da fare che
sospendere una serie di decreti attuativi
che, con la scusa dell’approfondimento, si
tenta di mettere in discussione, proprio
per avviare la disattivazione di quella
riforma. Un esempio in tal senso è dato
dal decreto del 22 marzo, relativo al
cosiddetto doppio canale. Non si sa bene
con quali messianiche modifiche esso do-
vrebbe essere sostituito. Quindi, nel mo-
mento in cui viene bloccato, se ne con-
sente l’avvio – lo dichiara lei stesso – nel
2007. Questo viene deciso alla faccia della
fretta; infatti, si trattava di un decreto
pronto che avrebbe espletato i suoi effetti
nel 2006, ma avendolo bloccato ... (Com-
menti del ministro Mussi). Va bene, lei
replicherà più tardi, ma questo è oggetti-
vamente ciò che leggo nella sua relazione,
non lo sto inventando io.

Analogamente, i decreti n. 216 del 10
aprile e n. 217 dell’11 aprile sono stati
sospesi con la motivazione di vederci più
chiaro. Nel frattempo, il meccanismo si
inceppa, il meccanismo dell’esplicazione
della riforma Moratti non viene fatto par-
tire.

La sua relazione è estremamente vaga
in ordine alle risorse. Cosa intende quando
afferma che si aspetta la finanziaria ?

Anche a proposito delle chiacchiere che
vengono esaltate come linee di principio

avrei qualcosa da dire. Mi riferisco, ad
esempio, alla previsione di una conferenza
nazionale sulla condizione studentesca,
che dovrebbe dipanare una serie di que-
stioni che sono ben conosciute e definite.
Non è mai negativo organizzare questi
stati generali sulla presa d’atto delle esi-
genze di una categoria. Il problema è che
questo non deve essere sostitutivo delle
idee, delle azioni e delle soluzioni. Spesso,
infatti, si indicono questi incontri più per
esorcizzare i temi che per affrontarli.

È molto confusa – e quindi la preghe-
rei di chiarirla meglio – la questione della
riforma della docenza della Moratti, ba-
sata su non meglio definiti criteri di va-
lutazione. Anche da questo punto di vista,
ci sono aspetti che fanno capire come
criteri di valutazione siano stati inseriti e
introdotti nella riforma. Un’idea potrebbe
essere quella di spiegarci, per quale motivo
quei criteri non sono considerati idonei.
Un’altra idea potrebbe essere quella di
cominciare a distribuire le risorse, sulla
base delle valutazioni esistenti, in ordine
all’efficienza e all’efficacia delle varie va-
lutazioni rispetto ai risultati delle univer-
sità.

Circa l’eguaglianza nelle opportunità di
istruzione, è davvero convinto che la so-
luzione sia nel contenimento delle tasse di
iscrizione all’università ? Questa è una po-
litica che non ha risolto il problema della
distanza tra i soggetti di diversa origine
sociale. Tale dato è confermato da recenti
indagini, che dimostrano la sostanziale
immobilità del nostro sistema, rispetto alla
mobilità tra una classe sociale e l’altra
della popolazione.

Non ritiene, invece, che sia il caso di
puntare su altre misure, come ad esempio
quella di estendere i sussidi monetari,
collegandoli meglio alle condizioni econo-
miche ? Parlo di borse di studio, di inte-
grazioni al reddito, di detassazioni delle
spese, riconosciute agli studenti meritevoli
e alle loro famiglie.

Non considera opportuno aumentare
l’offerta dei servizi logistici per i fuorisede,
collegare i costi alle possibilità economiche
delle famiglie, o ancora istituire prestiti
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d’onore con rimborsi differenziati in fun-
zione del successo economico successivo ?
Insomma, si rendono necessarie iniziative
parametrate non a rendere il più basso
possibile l’accesso allo studio all’inizio, ma
a dare, con misure differenziate, la pos-
sibilità di sostenere un percorso universi-
tario, eliminando oggettivamente e real-
mente le disparità sociali.

In ordine alla ricerca, convengo che
uno dei problemi italiani è lo scarso
contributo dei privati alle risorse per la
ricerca. Ma lei cosa propone per invertire
tale tendenza ? Non basta certo dire che la
politica deve trovare le soluzioni. Lei è il
Governo, quindi le soluzioni le deve avere
lei e le deve proporre al Parlamento, che
poi le valuta e le discute. Anche su questo
aspetto c’è una sorta di aspettativa ad una
verifica, ad un accertamento, ad un’analisi
che è di là da venire. E ciò non ci consente
di esprimere un giudizio su quella che
sarà, o potrà essere, la sua azione di
Governo.

Infine, le sembra normale che il mini-
stro dell’università e della ricerca partecipi
al CIPE senza diritto di voto ? Voi avete
fatto un pasticcio enorme, di cui non vi
rendete neanche conto. Lo ripeto, in que-
sto momento lei può partecipare al CIPE,
discutere, valutare, intervenire, ma non
può votare. Questa è la conseguenza di
uno « spacchettamento » che determina
una condizione di depotenziamento, pro-
prio per la suddivisione delle funzioni tra
diversi soggetti istituzionali. Come si fa,
dunque, a discutere di utilizzo dei fondi
dell’Unione europea, o di corretta possi-
bilità di sostegno alle varie attività – che
ancora dovremmo capire quali sono –
della sua amministrazione, quando lei non
ha neanche il diritto di voto ?

TITTI DE SIMONE. Cercherò di svol-
gere il mio intervento nel più breve tempo
possibile, sia per dare spazio alla replica
del ministro Mussi, sia per consentire alla
Commissione di affrontare gli altri punti
all’ordine del giorno.

Abbiamo parlato di società della cono-
scenza, ministro Mussi, e la ringrazio per

la sua relazione puntuale. Tuttavia, penso
che questo tema abbia molto a che fare
con l’ultima indagine del Censis – di cui
abbiamo preso visione anche in questa
sede –, i cui risultati sono apparsi anche
sulla stampa nazionale. Personalmente, in-
fatti, non penso che si possa inquadrare il
tema dell’università pubblica del nostro
paese senza tener conto di quanto è
emerso da quell’inchiesta.

Il nostro paese, in quanto ad accesso ai
livelli più alti di istruzione, sta andando
indietro e non avanti. Per il figlio di un
operaio, accedere a questi livelli alti di
conoscenza e di istruzione è più compli-
cato oggi, rispetto a quanto non lo fosse
dieci, quindici e forse anche venti anni fa.
Evidentemente, c’è qualcosa che non fun-
ziona.

Quando parliamo di società della co-
noscenza dovremmo, dunque, tenere conto
di questo quadro sociale, dentro il quale
siamo chiamati a dare risposte politiche.
Non è vero che abbiamo troppi laureati,
forse ne abbiamo troppo pochi in questo
paese. Non è vero, altresı̀, che c’è troppa
istruzione superiore, forse è troppo poca.
Credo che sia un problema epocale quello
di una società che garantisca, oggi, livelli
più alti e generalizzati di conoscenza e di
istruzione per tutte e per tutti.

Dunque, ministro Mussi, la ringraziamo
perché riteniamo estremamente impor-
tante mettere al primo posto del nostro
ragionamento il tema del diritto allo stu-
dio. È anche su questo terreno, infatti, che
si gioca un’idea non solo di società, ma
anche di istruzione come bene comune,
come diritto universale. Inoltre, è sempre
in questo campo che si definisce quale
debba essere attualmente il ruolo dell’uni-
versità pubblica nella nostra società, con
tutte quelle diseguaglianze, differenze ed
elementi di classe che stanno riaffiorando
con estrema forza.

Per noi, dunque, è di primaria impor-
tanza il rilancio di una politica di diritto
allo studio, che ponga anche all’attenzione
la situazione del meridione d’Italia. Dico
questo perché nei cinque anni del Governo
Berlusconi e del ministro Moratti, fra gli
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elementi negativi c’è stata anche una
forma di punizione o di grandissima di-
menticanza della situazione del meridione
da questo punto di vista. Consideriamo
essenziale ripartire dalla questione del
diritto allo studio, che è connessa al tema
del precariato; un tema che oggi abbiamo
affrontato in audizione con le organizza-
zioni sindacali e di categoria. In quella
circostanza, ha avuto modo di esprimere
alcune osservazioni che riteniamo assolu-
tamente fondamentali, rispetto alla lotta
alla precarietà e che cosa intendiamo noi
per questo problema.

Bisogna affrontare anche le questioni
relative al sistema. È necessario riattivare
permanentemente i canali d’ingresso, se-
parando il reclutamento dall’avanzamento
della carriera, con meccanismi di verifica
trasparenti, eliminando quella frammen-
tazione di configurazioni contrattuali e
dando certezze di diritto, di status giuri-
dico. Il tema del riconoscimento della
terza fascia, considerato all’interno di
un’idea di ruolo unico della docenza, per
noi resta, ed è, un elemento essenziale da
cui ripartire.

Lo dico non perché la discontinuità sia
uno slogan, ma perché sono quindici anni
che parliamo di questi argomenti. Perso-
nalmente, quando sento parlare di discon-
tinuità mi viene da ridere. Di cosa stiamo
discutendo ? Lo sappiamo tutti. Sono quin-
dici anni che giriamo intorno a queste
questioni.

Allora, se la parola « discontinuità » ha
un senso, vorrei che l’avesse almeno in
questo contesto. Non è possibile conti-
nuare cosı̀. Viviamo in un paese in cui da
quindici anni si discute delle stesse cose e
non si riesce ad andare avanti. Insomma,
ritengo che questo sia un punto fonda-
mentale dell’impegno che abbiamo assunto
in termini programmatici.

Voglio toccare brevemente il tema degli
ordinamenti didattici, che mi sta abba-
stanza a cuore, anche nella visione che
abbiamo, vale a dire quella di un processo
di autoriforma che parta dal basso, mini-
stro Mussi. È stato difficile trovare l’intesa
tra chi aveva promosso le riforme del

nuovo ordinamento e chi, come noi, le
aveva contrastate. In ogni caso, però,
un’intesa è stata raggiunta.

Oggi, subiamo gli effetti perversi di un
localismo e di un neocentralismo ministe-
riale che si sommano, creando una serie di
conseguenze devastanti per il sistema pub-
blico universitario. Lo dico con buona
pace di tutti i discorsi retorici sull’auto-
nomia che vengono fatti a destra e a
manca.

Ribadiamo tutte le critiche che ab-
biamo mosso al sistema del « tre più due
+ x + y ». Evidentemente, si tratta di un
difetto che risiede non nella malizia dei
numeri, ma nella logica politica e culturale
che era a monte di quella riforma. Sto
parlando della tendenza alla parcellizza-
zione del sapere, alla professionalizza-
zione precoce e alla pretesa di quantizzare
il sapere attraverso i crediti. Mi riferisco,
altresı̀, alla trasformazione dei processi di
apprendimento, legati alla crescita della
persona, in un’accumulazione di segni, che
vorrebbero raffigurare delle unità oggetti-
vate di cultura, o dei saperi, da immagaz-
zinare con uno spirito sostanzialmente
utilitaristico. Dal nostro punto di vista, è
solo dando voce all’esperienza, ai docenti,
agli studenti e alla riflessione sul rapporto
tra tempi di studio e di vita che si può
sperare di battere questa logica.

Sulla didattica al tavolo di confronto de
L’Unione – quello che ha accompagnato la
stesura del programma – ci sono stati dei
punti di confronto anche molto serrato. È
passata una mediazione, che ritengo im-
portante, in cui, preso atto delle diverse
posizioni, ci si impegna ad operare una
verifica delle riforme realizzate, dando la
parola ai soggetti interessati.

Credo che sia necessario sottolineare
nuovamente questo elemento, in quanto
esso è utile sia dal punto di vista del
metodo, sia da quello della sostanza. La
direzione di marcia dovrebbe essere quella
di fornire ai giovani, attraverso il primo
triennio, una seria formazione propedeu-
tica ai grandi campi del sapere, sulla base
della quale essi possano successivamente,
attraverso un ampio ventaglio di opzioni,
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scegliere strade diverse e personalizzate. È
chiaro che quello che conterà sarà la
capacità di incidere nel processo di veri-
fica.

Vengo ora alla questione dello stato
giuridico delle carriere del personale, uno
dei punti focali della nostra discussione.
Personalmente, ritengo che vada ribadita
la proposta che possiamo veramente con-
siderare come un patrimonio pluridecen-
nale e ragionevole del movimento demo-
cratico di lotta nelle università. Come lei
sa bene, tuttavia, tale movimento ha sem-
pre faticato ad affermarsi, per le incredi-
bili resistenze dei poteri forti presenti
anche all’interno del mondo universitario.
Parlo della creazione di un ruolo unico dei
docenti, anche se articolato in più fasce,
che nasca dalla fusione degli attuali, ana-
cronistici tre ruoli, con procedure di avan-
zamento trasparenti, legate alla verifica
dell’attività svolta e dell’esperienza matu-
rata.

Accanto a questo, credo sia opportuno
offrire ai giovani dottori di ricerca la
possibilità di ingresso in ruolo, sulla base
di itinerari di accesso che vanno definiti.
Siamo d’accordo sul fatto che l’attuale
dottorato non deve servire solo, e neces-
sariamente, come titolo di accesso alla
carriera universitaria. Il dottorato di ri-
cerca deve essere spendibile in varie di-
rezioni, deve essere comunque la premessa
necessaria per la carriera universitaria,
salvo eccezioni da stabilire con rigore.

Quanto all’autonomia, si può dire che
non ce n’è mai stata meno di ora, nono-
stante le tante esaltazioni retoriche fatte al
riguardo. L’autonomia universitaria è un
valore se non viene intesa in termini
aziendalistici, se il modello non è quello di
aziende concorrenti tra di loro che, ine-
vitabilmente, produce un sistema duali-
stico con scuole e università di serie A e
di serie B. Essa va invece intesa come
autogoverno e come espressione della de-
mocrazia partecipativa, come autonomia
di istituzioni pubbliche che devono poter
assicurare prestazioni uguali, per qualità,

in tutto il territorio nazionale. Autonomia
non significa, quindi, necessariamente lo-
calismo.

Da questo punto di vista, perché non
pensare che le autonomie possano entrare
in rete ? Perché non pensare che esse
possano costituire consorzi, in alcuni casi
obbligatori, tra i diversi soggetti ? In que-
sto modo, sarebbe possibile riscoprire una
logica di programmazione democratica,
che affronti i problemi di perequazione
territoriale; di ottimizzazione del rapporto
tra studenti e docenti; di mobilità consen-
suale di docenti e studenti; di integrazione
fra le prestazioni diverse, i servizi, le
strutture e le vocazioni proprie di ciascuna
sede. Le autonomie, dunque, vanno intese
come esperienze di autogoverno e di de-
mocrazia, che sappiano radicarsi sul ter-
ritorio e sviluppare settori disciplinari,
campi di ricerca e di studio nel diventare
centri di cultura e di formazione perma-
nente.

Vengo ora al tema dell’autovalutazione
e della forma di governo. Valutare ed
autovalutarsi, siamo d’accordo con lei,
sono esigenze ampiamente riconosciute ed
importanti, ma che hanno senso solo in un
quadro complessivo di democrazia parte-
cipata. Una valutazione libera e traspa-
rente dei risultati raggiunti avrebbe allora
il valore di una verifica pubblica di ciò che
si è riusciti a realizzare e di ciò che resta
ancora da fare. Non sarebbe, invece, ac-
cettabile una valutazione che prendesse di
mira solo presunti parametri di efficienza
e di competitività, stabiliti dal mercato
della formazione. Il tema della valuta-
zione, tutto da approfondire, è legato ai
problemi della governance. Questo è del
tutto chiaro ed evidente. Pensiamo, dun-
que, che anche da questo punto di vista sia
necessario riaprire un terreno di concer-
tazione e di confronto con il mondo del-
l’università.

Voglio finire il mio intervento parlando
dell’internazionalizzazione. Se è vero,
come è vero, che viviamo in una fase di
crisi, penso che non sia possibile uscirne
da soli. Per questo motivo, anche nel
settore dell’università e della ricerca vanno
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valorizzate e favorite le politiche interna-
zionali, quelle di cooperazione e di inte-
grazione a livello europeo, euromediterra-
neo, a livello di rapporti intercontinentali,
che ormai rappresentano una parte con-
siderevole della vita dell’università. Vo-
gliamo, quindi, un’università che si apra
agli altri; che ospiti studenti e docenti
stranieri e che sappia anche mandare i
suoi studenti e i suoi docenti all’estero, per
compiere periodi di studio e di insegna-
mento; che sia plurilingue e aperta ai
nuovi alfabeti e che sia veicolo della nostra
lingua e della nostra cultura nel mondo. Il
tutto deve essere inquadrato all’interno di
un’Europa unificata e pacifica, in una
prospettiva di incontro fra le culture e le
identità plurali, e non di scontro fra le
civiltà. Anche da questo punto di vista,
l’università pubblica ha un ruolo impor-
tantissimo.

Per noi, dire ricerca equivale a dire
autonomia. Non ci può essere ricerca
senza il livello di autonomia della ricerca
e di autogoverno della comunità scienti-
fica. Quando parlo di autonomia, ovvia-
mente, mi riferisco all’autonomia da tutti
i poteri forti, compreso quello religioso
che, comunque, credo abbia condizionato
le scelte che sono state adottate negli anni
del Governo Berlusconi in questo campo.

La necessità della partecipazione e del
confronto con il mondo dell’università è
ciò che abbiamo imparato nei cinque anni
di opposizione. Abbiamo avuto di fronte
un grandissimo movimento che si è oppo-
sto alle riforme di precarizzazione e di
dequalificazione del sistema pubblico che
il Governo ha portato avanti.

Pensiamo che bisogna ripartire proprio
da questi punti, dando uno sguardo par-
ticolare agli studenti. Ministro, li ascolti,
perché sono una voce importante, sono
protagonisti importanti dell’università, non
solo come utenti e fruitori, ma anche come
risorsa per lo sviluppo di questo paese.

Gli strumenti della partecipazione e
della rappresentanza democratica sono
un’ulteriore urgenza che il nostro sistema
richiede. Quindi, il tema dello statuto è

importante proprio perché si riesca a
ricollocare il nostro sistema pubblico in
una dimensione europea.

PAOLA GOISIS. Desidero cominciare il
mio intervento partendo da alcune opi-
nioni che mi sono formata ascoltando i
colleghi. In modo particolare, voglio ri-
chiamare la questione del diritto allo stu-
dio, che giustamente si chiama diritto, ma
sul quale mi sembra che si crei un equi-
voco; lo stesso equivoco che si è determi-
nato nei confronti della scuola media e
superiore.

Ho già affrontato, in un’altra occasione,
la questione del livello che si è raggiunto
laddove si parla di diritto allo studio, di
scuola dell’obbligo e di scuola superiore.
Ebbene, mi sembra che si stia riprodu-
cendo lo stesso problema anche all’uni-
versità. Mi riferisco, appunto, alla que-
stione del sistema, richiamato anche dalla
collega De Simone, del 3 più 2.

Dico questo non tanto da membro
politico, quanto da madre di una figlia che
frequenta l’università e che sta ancora
finendo il suo corso di studi purtroppo
con il vecchio sistema, mentre altre sue
amiche hanno intrapreso gli studi univer-
sitari con il nuovo ordinamento basato sul
3 più 2. Tale sistema mi sembra che sia
diventato l’omologo di ciò che sono state
sia la scuola media, sia la scuola supe-
riore. Sto parlando della questione del
livello di conoscenze. Qualcuno prima par-
lava di infarinatura: ebbene, è un concetto
che traduco in questi termini.

È vero, è aumentato il numero di
ragazzi che si iscrivono all’università, ma
è aumentato anche il numero di coloro
che conseguono il cosiddetto diploma di
laurea. Tuttavia, faccio notare che tale
diploma viene a perdere consistenza ed
efficacia, probabilmente a causa di quelle
stesse difficoltà che incontravamo nella
scuola media e superiore e che vengono
riportate adesso nell’ambito universitario.
Quindi, a mio avviso, si crea una situa-
zione di profondo equivoco che bisogna
chiarire.

Del resto, non si può dire che tutti
hanno diritto allo studio per poi nascon-
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dere la testa sotto la sabbia e non vedere
che tale diritto si presenta spesso come
un’azione demagogica e che, in realtà, non
diamo ai nostri ragazzi quella prepara-
zione idonea per avviarli con successo nel
mondo del lavoro.

L’ulteriore aspetto che intendo sottoli-
neare riguarda la questione dei limiti
corporativi. Si diceva anche prima – d’al-
tra parte lo sappiamo tutti – che l’uni-
versità è il fulcro del corporativismo. Vo-
glio ribadire tale argomento, non tanto in
relazione ai professori universitari, quanto
in riferimento agli studenti e alla possibi-
lità di accesso alle varie facoltà. Non tutti
gli studenti – ecco perché parlo ancora di
demagogia e di equivoco – possono acce-
dere a tutte le facoltà. Tale impedimento
è dovuto non all’incapacità dei ragazzi di
superare l’esame di ammissione, ma alla
limitatezza dei posti, ai quali possono
accedere – ancora – i figli, i parenti o i
nipoti dei dentisti, dei notai e di queste
varie categorie.

Ecco, quindi, il mio invito al ministro,
affinché anche questa situazione venga
risolta. Si tratta di un problema reale, che
porta i nostri ragazzi ad iscriversi a corsi
di preparazione all’esame di accesso, per
tentare di entrare in qualche facoltà. Al-
trimenti, non rimane che scegliere le solite
facoltà di lettere, psicologia o sociologia.

Per entrare nelle altre questioni legate
al Ministero, sono anch’io contraria allo
« spacchettamento » del MIUR, perché ri-
tengo che in questo modo si tenda quasi a
nascondersi, a volere ignorare il problema
della continuità di cui parlavo prima; vale
a dire che il problema dell’istruzione, ossia
della scuola superiore, viene considerato a
sé stante. Di conseguenza, le difficoltà che
si incontrano vengono mantenute in quel-
l’ambito, senza accorgersi che quegli stessi
problemi vengono poi riflessi e riportati
nel mondo dell’università, sempre per
quanto riguarda gli studenti.

Venendo alla questione della ricerca, è
chiaro che il ministro dell’università e
della ricerca si trova di fronte ad un
compito grande e importante, quello del
confronto tra università, enti di ricerca,

mondo imprenditoriale e sistema politico.
Il compito del ministro, inoltre, non può
essere individuato nel solo finanziamento
della ricerca, quanto piuttosto nella pro-
mozione della medesima e nel coordina-
mento dei vari enti coinvolti, cosı̀ da
formare un sistema organico che unisce il
mondo scientifico con quello industriale e
produttivo.

Quanto all’importanza della ricerca di
base, si ritiene che la sua evoluzione sia
legata allo svincolo dei finanziamenti pub-
blici dai criteri burocratici, a vantaggio di
quegli organismi capaci di rappresentare
un autentico fattore di sviluppo nell’am-
bito della produzione scientifica. Di fatto,
nell’audizione dei rappresentanti degli enti
di ricerca è prevalsa l’immagine di un
mondo scientifico arroccato su posizioni
autoreferenziali. D’altra parte, non sembra
che gli enti di ricerca siano cosı̀ alieni
dall’accostarsi al mondo imprenditoriale
nella progettazione e nella realizzazione di
iniziative di ricerca.

Si osserva come ciò che distingue in
modo penalizzante l’Italia da altri paesi
industrializzati, oltre alla quota di spesa
destinata alla ricerca, siano, in effetti, gli
assetti organizzativi del settore. L’esempio
dell’ENEA, dove si è proceduto ad assun-
zioni a tempo determinato, la cui risolu-
zione determina l’interruzione delle atti-
vità di ricerca e la dispersione delle espe-
rienze, è già sufficiente ad evidenziare le
carenze strutturali del comparto per il
quale si richiederebbero, invece, caratte-
ristiche di agilità tali da corrispondere
adeguatamente alle esigenze poste dal
mercato.

L’aspetto più rilevante è rappresentato
dal ruolo che il mondo produttivo svolge
all’interno della ricerca. Gli stessi criteri ai
quali dovrebbe ispirarsi il finanziamento
dell’attività di ricerca dovrebbero essere
commisurati alle disponibilità delle im-
prese a partecipare, a loro volta, alle spese
finalizzate all’innovazione scientifica e tec-
nologica. È difatti indispensabile l’acqui-
sizione dell’orientamento dei grandi indu-
striali, dei rappresentanti delle piccole e
medie imprese, nonché degli artigiani, in
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questo ambito, in considerazione del pa-
norama essenziale del sistema produttivo
italiano, caratterizzato da una preponde-
rante presenza di piccole e piccolissime
imprese, al fine di creare un utile colle-
gamento tra il mondo della ricerca e la
struttura economica del paese.

Si plaude all’iniziativa che si è avvalsa
dei distretti industriali esistenti in alcune
aree del paese, dove si registra un’alta
concentrazione di imprese in territori ri-
stretti e dove, pertanto, si manifesta il
massimo della concorrenza e della com-
petitività. Parliamo di territori in cui pre-
vale l’associazionismo artigiano, che offre
alle imprese preziose informazioni, servizi,
consulenze e forma di rappresentanza.

È, dunque, nella virtuosa collabora-
zione tra enti di ricerca e mondo impren-
ditoriale che va individuata la strategia che
sarà in grado di trarre l’attività di ricerca
in Italia fuori dalla sua attuale crisi. Nella
regione veneta, per esempio, è stata av-
viata un’iniziativa, promossa dall’univer-
sità di Padova e dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di-
retta a sviluppare un distretto tecnologico
sulle nanotecnologie. Questa esperienza
potrebbe rappresentare una delle strade
percorribili per il futuro della ricerca,
soprattutto sotto il profilo del coinvolgi-
mento di tutti gli enti interessati.

Non meno importante appare la ricerca
industriale di sviluppo, svolta da imprese
italiane di media grandezza che occupano,
nei rispettivi campi, una posizione di as-
soluta eccellenza, anche a livello mondiale.

Ciò che invece appare in profonda crisi
è la realtà di quelle grandi imprese che
solo pochi decenni fa erano dotate di
statura internazionale e che oggi sono
scomparse, o fortemente ridimensionate.

Il principale prodotto dell’attività di
ricerca non va individuato nella scoperta
in sé, bensı̀ nella figura del ricercatore,
indispensabile per il conseguimento del-
l’innovazione scientifica, poiché, per
creare la ricerca, è necessario un lungo
processo di apprendimento. In ogni caso,
l’attività di ricerca è importante, in quanto
consente di elevare la qualità della strut-

tura sociale che costituisce la cornice,
diffondendo la percezione dei fondamenti
scientifici e tecnologici delle società mo-
derne.

Condividiamo il principio di base, per il
quale le università ricoprono un ruolo
centrale nella formazione dei giovani ri-
cercatori. Proprio in ambito universitario
ci si deve sforzare per trovare sempre
maggiori azioni funzionali che migliorino
le condizioni di chi fa il dottorato di
ricerca. Se si facesse un raffronto con gli
altri paesi, i rapporti creatisi tra le uni-
versità e le attività di ricerca non risultano
dissimili da quelli che si registrano in
Italia. Del resto, neppure negli Stati Uniti
la ricerca di sviluppo è affidata all’univer-
sità. Inoltre, sebbene negli atenei prenda
corpo la ricerca di base, i mezzi di cui le
università dispongono sono assolutamente
sproporzionati agli obiettivi che dovreb-
bero essere perseguiti.

Quanto al rapporto tra pubblico e pri-
vato e al ruolo svolto dalla partecipazione
pubblica per sviluppare la grande impresa,
pur riconoscendo gli ottimi risultati in
termini di ricerca, bisogna riflettere sulla
carenza di strutture industriali in grado di
resistere sui mercati internazionali. Questa
è la ragione per cui l’esigua percentuale
dello 0,4 per cento del prodotto interno
lordo di investimenti riferiti alla ricerca
privata è, presumibilmente, destinata ad
abbassarsi ulteriormente.

PRESIDENTE. Avverto che vi sono an-
cora sette colleghi iscritti a parlare, dei
quali solo il deputato Li Causi è di un
altro gruppo, mentre gli altri sei fanno
parte dei gruppi che sono già intervenuti.

Per regolare bene i nostri lavori, ed
anche in considerazione degli impegni del
ministro e di quelli della Commissione,
proporrei di aggiornare questi ultimi in-
terventi e la replica del ministro ad una
prossima seduta.

Stiamo verificando, sulla base del ca-
lendario del ministro e della disponibilità
dei gruppi parlamentari, la possibilità di
concludere l’audizione nel corso di questa
settimana.
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FABIO GARAGNANI. Mi rendo conto
dei tempi del dibattito, ma dal momento
che le audizioni di inizio legislatura sono
significative – mi sembra di avere colto un
appunto polemico da parte sua –, mi pare
evidente che i gruppi non possono dele-
gare soltanto ad uno dei loro rappresen-
tanti l’illustrazione di alcune valutazioni.

PRESIDENTE. Le do completamente
ragione. Tuttavia, non c’era alcun appunto
polemico nelle mie parole. Semplicemente,
come ho fatto in altre occasioni, nella
prima fase di discussione – tenuto conto
dell’importanza dei gruppi principali e più
numerosi – cerco di fare in modo che
intervengano i rappresentanti di tutti i
gruppi. Proseguiremo per il tempo che
sarà necessario.

FABIO GARAGNANI. Se a scadenza
ravvicinata, nei limiti delle possibilità del
ministro, riusciremo a concludere l’audi-
zione, potremo disporre di un quadro
organico della politica del ministro e delle
nostre opzioni.

PRESIDENTE. Il seguito dell’audizione
è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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