
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-

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 13

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2006



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

Licenziato per la stampa
il 16 ottobre 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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