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Ddl Gelmini, ultimo round
ricercatori sfiniti alla meta
Lezioni in piazza e maratone, a Pisa bloccati i lungarni
IL TREPPIEDI con un grande
blocco bianco a sostituire la lava-
gna, una ventina di studenti se-
duti sulle pietre della piazza e
qualche curioso che allunga l’o-
recchio verso la prof che parla di
formule chimiche e di diossina in
piazza della Repubblica, a metà
del pomeriggio di ieri: «Voi non ri-
cordate Seveso, siete troppo gio-
vani..., voi non conoscete Bophal,
ma era è un posto in India dove nel
1984 ci fu un’esplosione nello sta-

bilimento della Union Carbide da
cui sono fuoriuscite tonnellate di
isocianato di metile...». Tornano
le lezioni in piazza dei ricercatori
che hanno rinunciato a tenerle
nelle aule universitarie per prote-
stare contro il Ddl Gelmini. Sfini-
ti alla meta, la contestazione en-
tra nei giorni clou, alla vigilia del-
l’approdo parlamentare. Oggi al-
tra didattica all’aperto (i cambia-
menti climatici, il progetto geno-

ma dieci anni dopo, il parassiti-
smo nel mondo animale, la truffa
dell’Aids...) in piazza della Re-
pubblica, mentre al polo delle
Scienze sociali di Novoli è in cor-
so una maratona di 33 ore orga-
nizzata dal collettivo RossoMal-
Polo che si chiuderà alle 18,30.
«Stiamo lottando per la qualità
della formazione - racconta Clau-
dia Giorgi, ricercatrice di Scienze
dell’università di Firenze - dicia-
mo no ai tagli e chiediamo che i ri-
cercatori vengano valutati nella
ricerca e nella didattica. Non vo-
gliamo nessuna promozione ope
legis». «Il nostro - precisa un altro
- non è uno sciopero, ma un’a-
stensione dalla didattica: da anni
teniamo corsi senza che ci venga
riconosciuto alcun ruolo. Ora che
la riforma ci sistema su un binario
morto, diciamo basta. Hanno
sfruttato la nostra buona volontà,
la passione, l’attaccamento per
l’università». Manifestazione a
sorpresa ieri a Pisa di una cin-
quantina di studenti che ha bloc-
cato per un’ora il traffico sul lun-
garno ottenendo di essere poi ri-
cevuti dal rettore Massimo Augel-
lo: «Al rettore - ha spiegato uno dei
portavoce del coordinamento -
abbiamo chiesto perché non sia
stata sospesa la didattica durante

l'assemblea di ateneo e abbiamo
proposto che, nella riunione di
giovedì del senato accademico,
venisse inserito e discusso nel-
l'ordine del giorno la netta presa
di distanza dalla posizione della
conferenza dei rettori, posizione
che noi giudichiamo troppo favo-
revole al Ddl Gelmini». A Firenze

intanto Sinistra universitaria an-
nuncia la distribuzione davanti
alle mense universitarie di «tova-
gliette sulle quali sono riportate
alcune delle cifre più rilevanti del-
la distruzione del diritto allo stu-
dio universitario». 

(l.mon.)

Un anno e mezzo di
lotte per cambiare
la riforma che
giovedì andrà
in discussione

Manifestazione contro i tagli. Scuola e università, sciopero

Corteo Cgil e studenti
“Domani tutti a S.Marco”

La protesta

IN CORTEO, a Firenze e a Pisa. In
piazza per difendere la univer-
sità e la formazione dai tagli e dal-
la riforma Gelmini che dovrebbe
approdare alla Camera giovedì.
Domani la partenza dalle ore
9,30 è da piazza San Marco a Fi-
renze, un punto concordato con
la prefettura. Ci saranno i lavora-
tori dell’università e gli studenti
sia dell’ateneo sia quelli delle
scuole superiori. Almeno stando

alle adesioni della vigilia. In scio-
pero per la prima e l’ultima ora di
servizio anche gli insegnanti nel-
le scuole di ogni ordine e grado.
«Siamo consapevoli dei disagi
per genitori e studenti — scrive la
Cgil Flc in una nota — e vogliamo
precisare che essi non sono la no-
stra controparte». Nel documen-
to si chiede «un numero di colla-
boratori scolastici sufficienti a
garantire la sorveglianza e la si-

curezza degli alunni e la pulizia
dei locali scolastici», tecnici per
garantire il funzionamento dei
laboratori e «di superare il preca-
riato che impedisce la continuità
didattica reclutando chi da tem-
po insegna con contratti a tempo
determinato». Nel volantino del-
la Flc-Cgil si ricorda che verrà ta-
gliato un miliardo e mezzo nei fi-
nanziamenti dell’università e
che questo rischia di far «finire in

bancarotta almeno 38 atenei (in-
cluso Firenze)». E prosegue: «La
controriforma Gelmini prevede
la privatizzazione dell’università
pubblica, annulla la rappresen-
tanza democratica di tutte le
componenti, rafforza il potere
dei baroni, azzera le sentenze e i
ricorsi legali dei lettori, sopprime
la figura del ricercatore a tempo
indeterminato e istituzionalizza
la figura del ricercatore precario,

IN PIAZZA

Lezioni a cielo aperto in
piazza Repubblica: si fa
più accesa la protesta
contro il ddl Gelmini
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La storia

Alice nel paese dei senza niente
L’ebook-odissea dei trentenni precari: “Costretti a nascondere la laurea”

abolisce il Diritto allo studio con
la sostituzione delle borse con il
prestito d’onore». L’assessore
regionale all’università Stella
Targetti parla di «mannaia sul di-
ritto allo studio». Il «taglio del
contributo integrativo per le bor-
se supera i 150 milioni e questo,
per la Toscana, si traduce in una
riduzione di oltre il 50% del con-
tributo integrativo 2009».

LAURA MONTANARI

UN BARATTOLO di sottaceti e un
pacchetto di wurstel. Il frigorifero
di Alice è la fotografia della sua
precarietà, la polaroid di una ge-
nerazione che cerca di scardinare
l’equazione «niente lavoro, ugua-
le niente soldi», «non sappiamo
nulla del mese prossimo, siamo
senza niente». Il frigorifero
dell’«inventore» di Alice porta i
segni della stessa desolazione ali-
mentare: «Aggiungi uno yogurt e
una tavoletta di cioccolato» rac-
conta Pietro De Viola, siciliano,
laurea in Scienze politiche e un
abbonamento a lavori a tempo
determinato. «Ho distribuito mil-
le volantini per 10 euro, ho fatto il
cassiere a contratto per 8 giorni,
l’agente immobiliare, l’operatore
fiscale, il magazziniere...». Da tre
anni vive a Grosseto e lì ha scritto
«Alice senza niente», un roman-
zo-odissea che racconta la disoc-
cupazione intellettuale delle
nuove generazioni nel safari dei
colloqui di lavoro: nei primi 10
giorni ha totalizzato migliaia di
download, potenziali lettori che
hanno scaricato questo e-book
diventato un piccolo fenomeno
editoriale in rete. «Volevo raccon-
tare cosa succede alla mia genera-
zione, a chi come me per insegui-
re un posto è costretto a mettere in
un cassetto la laurea, a nascon-

derla e negarla nei curriculum che
presento per lavorare come com-
messo in un negozio o in un su-
permercato perché altrimenti mi
sento dire che il mio livello è trop-
po alto e che dopo un po’ sarei in-
felice». «Ma io devo mangiare» ri-
batte Alice nelle pagine del ro-
manzo che è un continuo sovrap-
porsi di storie che dal reale passa-
no alla finzione letteraria. Tren-
tenni maratoneti dei colloqui

oltre la linea dell’agenzia interi-
nale, neo dottori allenati ai rifiuti
e alle porte in faccia: «Basta, scri-
vo un romanzo e lo metto gratis in
internet taggandolo con tutte le
parole del mondo» sbotta un gior-
no Alice che sente il bisogno di
trovare una via d’uscita ai “no,
grazie non abbiamo bisogno del
suo profilo professionale”, a tutte
le volte che si aspetta una chiama-
ta e il cellulare resta muto. Il libro

diventa la speranza di successo:
«Lo scriverò sul retro delle lettere
con cui gli istituti bancari mi co-
municano le loro completezze di
organico, (...)dietro decine di mo-
duli da mandare via fax ai clienti
della mia precedente vita da
agente di vendita», «lo distribuirò
gratis. Che serietà mostrerebbe
un libro che parla di povertà se co-
stasse 12 euro in carta patinata?».
Infatti Pietro lo ha messo gratis in

un blog, ha creato pagine su Face-
book, si è costruito dei booktrailer
e li ha buttati in libera navigazio-
ne su youtube lasciando un po’ di
mistero sull’operazione editoria-
le e creando un’aspettativa. Così
ha iniziato a ricevere mail e telefo-
nate, a rilasciare interviste e ad es-
sere contattato per qualche offer-
ta di lavoro: «Mi chiedono i segre-
ti del marketing gratuito in rete.
Quello che costa davvero è soste-
nere quei colloqui, inseguire un
posto, trovarsi in coda alle sele-
zioni del personale per sentirsi di-
re cose del tipo: immaginate di es-

sere caduti con l’aereo nel deser-
to, potete portare con voi tre og-
getti, adesso tre per tutto il vostro
gruppo... A me viene da chiedere:
scusi, questo per fare il cassiere in
un supermercato o per stare die-
tro uno sportello in banca?». La
domanda si ferma nell’aria, ma
voi potete cercare una risposta
qui: www.alicesenzaniente.alter-
vista.org

“Per avere un posto
da commesso
conviene tacere
il titolo di studio”
E in rete spopola

Un call center

Il fenomeno

GRATIS

«Alice senza
niente» di Pietro De
Viola si scarica
gratis dalla rete

I LETTORI

Nei primi 10 giorni
in rete, l’ebook ha
totalizzato migliaia
di download

L’AUTORE

De Viola, laureato,
ha fatto mille lavori:
nel libro racconta la
sua odissea
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