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Credo che sia veramente importante discutere e dibattere su questi temi che ormai stanno diventando 
sempre più interconnessi tra di loro. 
Ieri c’è stata la 26esima scuola di Milano che è stata occupata, quindi si sta continuando, magari hanno 
solo un po’ rallentato, ma sicuramente c’è ancora tanto spirito di partecipazione all’interno delle scuole 
e anche delle università, ricordo che la settimana scorsa è stata occupata la Facoltà di Lettere de “La 
Sapienza” proprio sul tema della guerra, quindi c’è dibattito all’interno dei luoghi della formazione. 
Nonostante il tema della guerra sia entrato nella nostra vita, nel dibattito pubblico e politico, nelle 
istituzioni e nei luoghi della formazione in modo quasi inaspettato - e dico “quasi” perché chi si occupa 
di questi temi sa bene che i segnali premonitori c’erano già da tempo - in realtà ci riconduce a un 
elemento, cioè al fatto che la guerra fosse già presente in molti aspetti proprio nei luoghi della 
formazione stessa, parlo delle università. 
Il fatto che le università e, in generale, il mondo della ricerca continui a procedere facendo ancora grandi 
investimenti sulla ricerca nell’ambito militare; il fatto che le università delle istituzioni pubbliche, che 
dovrebbero rispondere anche a un certo tipo di etica nel fare ricerca, stringano accordi per fare ricerca 
anche su quella che è l’industria bellica, proprio in virtù di questo ne “La Sapienza” è stata occupata la 
Facoltà di Lettere, in quanto “La Sapienza” rappresenta un caso emblematico per il suo rapporto con 
Leonardo, ma non solo “La Sapienza”, anche la Crui, la Conferenza dei rettori italiani, recentemente ha 
stretto accordi e ha avuto interlocuzioni sempre con industrie ed enti legati all’industria bellica, 
Leonardo per prima. 
La guerra, dunque, è arrivata, ma c’era già nei nostri luoghi della formazione e sicuramente, sempre sul 
tema della ricerca, è stata vergognosa la reazione che ha avuto una parte dell’Accademia italiana, 
sicuramente le istituzioni più alte, come quella del Ministero delle Università e della Ricerca, il quale ha 
dato indicazioni agli atenei di interrompere tutte le collaborazioni di ricerca, non soltanto quelle militari, 
ma anche quelle che potevano essere proficue, che potevano essere anche un punto di incontro, con le 
università e gli atenei russi. 
Questa cosa credo che sia emblematica rispetto all’approccio che stiamo avendo nei confronti di questo 
conflitto: un approccio che continua a voler isolare anche dal punto di vista dei rapporti non solo 
istituzionali, ma anche con i luoghi della formazione, quei rapporti anche con chi quella guerra non la 
vuole, con chi anche in Russia manifesta contro la guerra. 
In tutte queste realtà anche le istituzioni accademiche vengono invece isolate ed è un fenomeno che si 
ripete puntualmente ogni volta che c’è una situazione di questo tipo, noi invece come organizzazione 
universitaria crediamo che il ruolo dei luoghi del sapere debba essere quello di costruire ponti, di 
intersecare anche quelle che sono ricerche, ambiti di studio, che invece possono rafforzare i legami tra 
civiltà, popoli e nazioni. 
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Ovviamente sappiamo bene che la guerra non la fanno i popoli, ma la fanno le elites, chi ha degli 
interessi dietro, la fanno i grandi oligarchi e le istituzioni che, in qualche modo, ci guadagnano, chi non ci 
guadagna ovviamente non vuole la guerra, anche in Russia. 
Per questo crediamo che continuare a stringere rapporti, in particolare con quelle istituzioni e anche con 
quegli studenti che manifestano contro la guerra, sia importante. 
Dall’altra parte, sia sulle scuole che sulle università, si registra un tema che è quello dell’integrazione, 
non solo, ma anche soltanto l’accoglienza di chi arriva scappando dall’Ucraina per arrivare nel nostro 
Paese. C’è un tema fortissimo di mancanza di mediatori culturali che permettano a chi viene nel nostro 
Paese di ricevere quell’aiuto di cui avrebbe bisogno, anche per chi nella previsione dovrà starci per un 
po’ più di tempo, quindi magari vuole proseguire la sua istruzione. 
Sia nelle scuole che nelle università sono già stati stipulati dei protocolli per accogliere gli studenti che 
fuggono dalla guerra, però mancano ancora gli elementi di mediazione culturale, gli elementi di 
accoglienza e credo che anche il dibattito politico, che in questi giorni si sta sviluppando intorno allo ius 
scholae - anche questa un’ennesima mediazione sul tema del riconoscimento della cittadinanza - 
rappresenti un elemento culturale che ancora vede l’Italia fortemente polarizzata nel suo dibattito 
interno su come noi riusciamo ad accogliere persone che scappano dalla guerra, distinguendole tra chi 
viene dall’Ucraina e chi viene da tutto il resto del mondo, magari dal Nord Africa, quindi distinguendo in 
migranti di serie A e di serie B, guerra di serie A e guerra di serie B. 
Questa cosa ancora una volta deve essere superata anche tramite i luoghi della formazione, tramite il 
fortissimo investimento in una mediazione culturale che arrivi anche a chi continua il suo percorso di 
studio nel nostro Paese. 
Sicuramente il ruolo dei luoghi della formazione deve essere non soltanto verso chi arriva e scappa dalla 
guerra, ma anche verso chi la scuola e l’università la frequenta già da tanto tempo, questo perché negli 
ultimi tempi è stato un po’ sminuito anche il ruolo della cultura, della conoscenza per esempio della 
storia. Pensiamo a quanti studenti, a chi ha completato il ciclo di studi, conoscesse la situazione 
dell’Ucraina, conoscesse lo stato delle cose ai confini, a poche migliaia di chilometri da qui.  
Non c’è un’attenzione anche da parte delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni universitarie ancora 
ad affrontare alcuni temi in modo critico, che non significa per forza schierarsi a prescindere, ma riuscire 
a produrre un dibattito che non veda semplicemente lo studio della storia così come avviene nelle 
scuole, in particolar modo, relegato a semplice nozionismo, ma calarlo nel contesto che gli studenti e 
che tutti i cittadini stanno vivendo. 
Per questo anche noi rivendichiamo il fatto che nelle scuole e nelle università ci siano occasioni di 
dibattito, di discussione critica, di messa in critica anche di quelli che sono gli insegnamenti che vengono 
avanzati. 
In questi giorni vediamo come siano sempre più collegati il tema della guerra, il tema ambientale, il 
tema della produzione, della riconversione del sistema produttivo e del sistema industriale nel nostro 
Paese. Anche in questo senso le università, in particolar modo, con i loro filoni di ricerca, il loro rapporto 
con il tessuto produttivo del Paese, devono riuscire a invertire la rotta, devono riuscire a non perseguire 
ancora ricerche su modelli di sviluppo che sono inquinanti, non funzionano e – come dicevo prima – 
soprattutto in questo momento sono orientati forse anche allo sviluppo bellico e non invece alla 
riconversione ecologica dell’industria del Paese. 
Questo è emblematico nel momento in cui sono stati aggiunti parecchi miliardi, 13 miliardi in più alla 
spesa militare negli scorsi giorni, 13 miliardi che sono stati trovati nel giro di pochissimi giorni, quando 
sappiamo bene che per tutte le altre esigenze non è così e io posso citare quelle della scuola e delle 
università, ma sappiamo perfettamente che a livello sociale c’è tantissimo bisogno di investimenti nel 
welfare, nella riconversione del sistema produttivo, nell’eliminazione delle disuguaglianze, 
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nell’eliminazione della precarietà, invece tutti questi miliardi nei prossimi anni verranno destinati ancora 
una volta alla spesa militare, quella che sembra essere una priorità imprescindibile, contro la quale non 
si possa dire niente. 
Noi crediamo che con 13 miliardi si potrebbe finanziare l’università gratuita per dieci anni, con 13 
miliardi si potrebbe colmare quel divario tra studenti che hanno la borsa di studio e studenti che non ce 
l’hanno, con 13 miliardi si potrebbero fare tantissime cose e, evidentemente, non è stata una priorità 
del governo in questi anni, non è tuttora una priorità.  
Già nelle scorse leggi di bilancio rivendicavamo una riduzione degli interventi nelle spese militari per 
finanziare il welfare, l’istruzione, la sanità e ancora oggi, invece, vediamo un fortissimo passo indietro, 
ancora nessun cambio di direzione. 
Per questo siamo scesi in piazza anche con Friday for future, siamo scesi in piazza in tante occasioni in 
questo mese, ribadendo il fatto che non può essere questa la direzione. 
Siamo convinti che soltanto insieme, e per questo tengo a ringraziare la Fiom per questo dibattito, 
unendo anche le battaglie che portiamo avanti nei territori, noi nei luoghi della formazione e la Fiom nei 
luoghi di lavoro, chiaramente si possa riuscire almeno a dare un segnale, almeno a provare a cambiare 
dal basso alcune di queste cose che citavo, per riuscire a dare un segnale rispetto al fatto che così non si 
può andare avanti. 
Il tema ambientale ormai è un tema estremamente urgente, la crisi climatica la stiamo sentendo sulla 
nostra pelle, a Roma la siccità e la mancanza di pioggia - e solo pochi giorni fa è piovuto dopo tantissimo 
tempo che non pioveva - ormai è diventato un tema che tocca tutti quanti. 
Se vogliamo, quindi, immaginare un mondo diverso, se vogliamo cambiare il nostro sistema produttivo, 
se vogliamo che anche i luoghi dell’istruzione non siano subalterni a un sistema produttivo che non 
funziona e che distruggerà il pianeta in cui siamo, dobbiamo metterci insieme e fare delle proposte, 
dobbiamo metterci insieme e affrontare quelle che sono delle sfide che ora sono molto grandi, ma che 
soltanto insieme si possono affrontare. 
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