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#11Ottobre, scontri
nei cortei a Milano

Roma – Proprio nei giorni in cui gli studenti medi di tutta Italia
sono in piazza affiancati dall'Unione degli Universitari e da Link –
Coordinamento Universitario, si torna a chiedere a gran voce la
sospensione del numero chiuso per questo Anno Accademico,
dopo il pasticcio “bonus maturità”.
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La petizione on-line lanciata da Gabriella Di Pietro, dove si
chiedeva l'abolizione della misura introdotta, ha raggiunto 13.689
firme. Annullare il bonus maturità in corsa ha dato ragione a chi
criticava aspramente l'operato del MIUR, ma ha aggiunto altro
caos a quello già esistente. "L'unica soluzione, per la portavoce del Movimento No Bonus Maturità, è la
sospensione del numero chiuso: è stata lanciata a tal proposito una nuova petizione - al link
http://www.change.org/it/petizioni/chiediamo-la-sospensione-immediata-del-numero-chiuso-per-lanno-accademico-2013-2014 - che ha già raggiunto oltre 7500 firme". ‘’Dopo tutti i pasticci combinati
sui test tra bonus, con irregolarità ovunque, mi sembra il minimo ammettere tutti gli studenti che
abbiano sostenuto i test a numero chiuso quest’anno, o quanto meno tutti coloro che abbiano
raggiunto l’idoneità (20 punti) senza alcun blocco futuro – afferma la Di Pietro - Se non sospenderanno
saremo costretti ad agire per vie legali e occuperemo gli atenei per ascoltare le lezioni che vogliamo
seguire e da cui vogliamo apprendere. E che non si vada a dire a dei ragazzi che non si hanno i
laboratori e le strutture adeguate, con tutte le tasse che si pagherebbero in più, avrebbero tutti i soldi
per pagare docenti (con nuove assunzioni) e per finanziare l’università”. Per Gabriella Di Pietro la
verità è un'altra: “Ci sono interessi spaventosi dietro il numero chiuso, la difesa di una lobby, la difesa
di tutte le ditte che "preparano" al "magico mondo" del numero chiuso. Non capisco ancora il perché si
debba mantenere un numero basso di medici (addirittura insufficiente) e non si fa lo stesso discorso
per altre professioni – prosegue Gabriella - Mi spaventa l'idea che i nostri medici in futuro non abbiano
passione per ciò che fanno,che abbiano scelto quella strada per profitto personale o perchè i genitori
erano già medici. Non è solo un mestiere questo, ci vuole attitudine e vocazione. E come se non
bastasse nei prossimi anni saremo costretti ad assumere medici dall’estero per far fronte alla loro
carenza. Si stima che nel 2021 come già scritto nella mia petizione mancherà un medico su 2. Non
posso ancora credere – conclude la Di Pietro - che noi studenti italiani oggi dobbiamo scappare
all’estero per studiare medicina”.
Anche le associazioni universitarie attaccano il numero chiuso. Per Rebecca Ghio, portavoce
della Rete Universitaria Nazionale, è un serio rischio per la sostenibilità del sistema nazionale,
poiché lo stesso Ministero della Sanità prevede carenze di personale per i prossimi anni. “Inoltre aggiunge - il metodo di selezione degli aspiranti medici è riconosciuto come ingiusto per le modalità dei
test, nonchè di dubbia costituzionalità. L'obiettivo della RUN rimane la selezione in itinere, con la
cessazione della selezione all'ingresso. Crediamo che il Ministro Carrozza, dopo il passo avanti fatto
con l'abolizione del bonus maturità, possa proseguire sulla strada della fine del numero chiuso:
sosterremo ogni provvedimento che vada in questa direzione”. Va giù duro anche Alberto Campailla,
portavoce di Link – Coordinamento Universitario: “Ogni anno attraverso l'iniquo e discriminatorio
meccanismo dei test- dichiara Campailla - viene condizionata le scelta di vita e il libero accesso
all'università per migliaia di studenti italiani. Alla vergogna del numero chiuso, quest'anno si aggiunge
l'enorme pasticcio legislativo messo in atto dai Ministri Profumo e Carrozza in relazione all'iniquo e
discriminante strumento del Bonus di Maturità. Riteniamo – conclude - che sia necessario un gesto
forte e risolutivo: la sospensione immediata del numero chiuso e l'accesso libero presso le facoltà
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soggette alla L. 264/99."
Anche Nunzio Miraglia, coordinatore dell'Associazione Nazionale Docenti Universitari, esprime la
sua netta contrarietà al numero chiuso: in una nota ripresa da molti organi di informazione definisce il
divieto di libero accesso un “inutile violenza”. “Il futuro di migliaia di giovani dipende da prove
inaffidabili, le cui regole cambiano continuamente. Le organizzazioni degli studenti, assieme a quelle
dei docenti, chiedono da tempo l’eliminazione di uno strumento iniquo di limitazione all’accesso
all’Universita' e che limita la liberta' di scelta dello studente nel potere seguire le proprie aspirazioni –
scrive Miraglia - Invece anche l'attuale Ministro si ostina a non accogliere questa richiesta sensata e
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senza validi motivi”. “L'attuale Ministro ritiene che il numero chiuso in Italia e' necessario, per due
motivi: sbocchi professionali e qualita' dell’insegnamento – prosegue Miraglia - Le ragioni del Ministro,
se applicati ‘coerentemente’, dovrebbero portare, come in parte sta gia' accadendo, all’estensione del
numero chiuso a TUTTI i corsi di studio, per assicurare a TUTTI gli studenti sbocchi e qualita' degli
insegnamenti. Che senso ha limitare il numero dei laureati quando e' noto a tutti che il numero di quelli
italiani (oggi il 20% dei giovani nella fascia di eta' 30-34 anni) andrebbe invece RADDOPPIATO, se si
volesse raggiungere l’obiettivo europeo (40%), o andrebbe comunque fortemente aumentato se si
volesse raggiungere l’attuale media europea (32,5%)?”. Anche Michele Bonetti, avvocato dell'Udu
– Unione degli Universitari e impegnato nei vari ricorsi messi in campo dal sindacato studentesco,
ritiene che la sospensione del numero chiuso sia da richiedere con insistenza. “Già prima della
soppressione del bonus, unitamente all’UDU, avanzammo tale proposta che ad oggi circola
trasversalmente nel mondo politico, ma anche giudiziario. La legge 264 del 1999 (la legge sul numero
chiuso) non tratta di test in nessun punto e se non eseguita per il tramite dei decreti del Ministro
dell’Istruzione non avrebbe attuazione: il numero chiuso rimarrebbe sospeso. La verità, politica ma
anche giuridica, è che basterebbe il solo Ministro dell’Istruzione per estirpare il numero chiuso nelle
università italiane. La storia del bonus e della sua soppressione durante la prova a test è una delle
pagine più scure del numero chiuso italiano. E’ una lezione di illegalità impartita ai nostri ragazzi e a
tutti noi, che non possiamo e non dobbiamo accettare” “Quel che chiedo, da tecnico del settore, è di
non perdersi nei numeri del numero chiuso e di ricordare come le nostre Università, soli quattordici
anni fa, erano aperte a tutti – tuona Bonetti - Che cosa ha portato alla chiusura degli Atenei, del nostro
Paese e della cultura pubblica italiana? Che cosa è cambiato rispetto a quando gli immatricolati a
Medicina oscillavano tra i 100.000 e 140.000 posti? Come siamo arrivati a questi livelli e a questo
circolo vizioso di crisi economica, culturale e morale? Come è stato possibile istituire il bonus,
rimandare il test di tre mesi per sistemare le cose e poi decidere di levare tutto dopo la prova? Non è
che per caso hanno inciso vari fattori come ad esempio pressioni di una certa establishment italiana
che vedeva esclusa i propri figli dal sistema del bonus anche con voti di maturità superiori a 98 ottenuti
nei più prestigiosi licei classici italiani? Ritengo che non si debba scegliere la strada della divisione del
mondo studentesco, ma quella dell’Unione. Non è una questione di essere pro o contra bonus,
bisogna essere contro il sistema della Cultura a punti e tecnicamente la sospensione del numero
chiuso per il corrente anno accademico è un’occasione e una prova per un cambiamento”. Quello di
Bonetti è un allarme per far invertire immediatamente la tendenza: “Ben 44 mila studenti vanno
all’estero, la fuga dei cervelli inizia oggi all’università, e a scappare non sono solo i più ricchi ma anche
tante persone normali e comuni, figli di poliziotti, impiegati e operai; altri ripiegano su facoltà di minore
interesse, altri ancora lasciano gli studi prima di cominciarli e così il nostro Paese è sanzionato
dall’Europa per il minor numero dei laureati e richiede poi di importare professionisti dall’estero,
arricchendo un circuito che porta al progressivo decadimento culturale ed economico. Dobbiamo
reagire e invertire queste tendenze, investire nei nostri Atenei per uscire dalla crisi economica e
culturale. Noi proseguiremo in prima linea nella nostra battaglia culturale, politica e giudiziaria per
ottenere la sospensione del numero chiuso per questo anno accademico; e poi da lì sarà più facile
immaginare l’estinzione del numero chiuso in Italia e sperare ancora che un giorno si potrà godere
appieno del diritto allo studio in un’università pubblica, gratuita e aperta a tutti”. Anche il Movimento 5
Stelle, nell'interpellanza dello scorso 8 ottobre inoltrata alla Camera dall'Onorevole Francesco D'Uva,
richiede la sospensione del numero chiuso per questo Anno Accademico: “Tanti ragazzi nemmeno si
saranno presentati ai test, avendo un voto di maturità basso. Stesso discorso per chi si è seduto
consapevole di partire svantaggiato. Presenteremo un emendamento chiedendo l'abolizione per l'anno
in corso dell'accesso programmato, per permettere a tutti di far fronte al pasticcio del bonus maturità e
iscriversi così ai corsi di laurea”.
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