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Un italiano porta il Max Plank Gesellshaft
in tribunale

La rete di laboratori di ricerca scientifica discrimina i dottorandi

stranieri ; un'azione legale personale del fisico italiano Andrea

Raccanelli potrebbe costituire un precedente per sbloccare la

situazione che coinvolge numerosi ricercatori di diverse nazionalità

Bonn – Il Max Plank Gesellshaft, rete di laboratori di ricerca

scientifica della Germania, discrimina i ricercatori stranieri. Il

sistema è consolidato , ma finora nessuno mai l'aveva denunciato alle

autorità competenti e l'aveva portato all 'attenzione internazionale : ora

l'ex dottorandoAndrea Raccanelli ha intrapreso le procedure formali

per sensibilizzare su una situazione che coinvolge tutti i dottorandi

degli 81 istituti della rete.

La regola è semplice : gli studenti stranieri lavoranocon una borsa di

studio; quelli tedeschi vengonoassunti con un regolare contratto di

lavoro: "La differenza è nel netto mensile percepito , nella possibilità di

godere della tredicesima e di contributi sociali – spiega Raccanelli -,

ma anche nella tutela legale : lo studente assunto – aggiunge il fisico

italiano che ora è all 'Università di Bonn - può avere la tutela, mentre per

i titolari di borsa di studio il datore lavoro più decidere di interrompere il

rapporto".

La differenza di trattamento non è una caratteristica dei centri di ricerca

tedeschi , ma agli istituti MaxPlank è una costante : nessuno studente

di dottorato ha mai reagito , "perché i dottorandi sono troppo impegnati

per prendere iniziative – dice Raccanelli - e alla fine non ritiene di

investire a beneficio dei futuri colleghi , anche perché sarebbe

dispendioso ".

Due interrogazionial Parlamento europeo sull'argomento e un

ricorso preciso sulla situazione personale del fisico italiano: queste

le iniziative in corso per puntare a un cambiamento di politica della

rete di centri di ricerca scientifica. La pratica consolidata del Max

Plank Geselshaft , infatti, non sarebbe legale , né in sede tedesca , né

ambito europeo : la Commissione europea si è già pronunciata ,

definendo che la politica adottata costituisce una violazionedelle

normative vigenti.

Nella vicenda legale , Raccanelli è sostenuto da un avvocato, membro

del movimento Italia dei Valori, che è stato il primo a portare la vicenda

a Bruxelles ; un sostegno è stato manifestato anche dall 'Ambasciata

italiana a Berlino : "Sono stato contattato dopo una lettera aperta –

spiega lo scienziato -:mi hanno fissato un incontro con un esponente

del Ministero del Lavoro e poi mi hanno indirizzato alla rappresentanza

italiana a Bruxelles ". Pubblicità all 'argomento Raccanelli l'ha fatta
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parlando della vicenda sulla rivista internazionale The Scientist, e sulla

tedesca Labor journal ; poi la petizione come privato cittadino al

Parlamento e alla Commissione europea .

C'è stato inoltre il tentativo di coordinare anche gli altri dottorandiche

al Max Plank hannosubito lo stesso trattamento: in un network e in

un convegno, si sono riuniti i ricercatori di 43 istituti. Raccanelli ha

voluto raccogliere le cifre: su 30 istituti e con interviste 1038 studenti , il

fisico ha dedotto che, in totale, circa: l'84 per cento dei dottorandi

stranieri nei centri della rete tedesca lavora godendodi una borsa di

studio. "La stima è sicuramente per difetto – commenta Raccanelli -

perché all 'appello non hanno risposto gli istituti in cui la presenza

straniera è più numerosa ". E in generale , al MaxPlank Gesellshaft , un

terzo dei dottorandi è di provenienza straniera .

Ma la situazione andrebbe anche a dannodei ricercatori tedeschi:

"Qui non si è ancora compreso che per loro sarà più difficile avere

accesso al dottorato, perché risultano costosi rispetto agli stranieri ;

inoltre – aggiunge Raccanelli – si tratta di un problema per a cultura

tedesca che registrerà un calo dei dottori tedeschi ".

Per sbloccare la situazione e creare il precedente , il fisico italiano

fungerà da cavia con la sua azione legale individuale al tribunale del

lavoro: "Nonostante la violazione costituzionale , un procedimento su

questa linea richiede tempi lunghi , mentre un discorso di diritto del

lavoro è più rapido " dice lo scienziato .

La convocazione in tribunale è stata fissata per il 15 di luglioe

potrebbe esserci già la sentenza, "se il giudice riterrà che la

documentazione prodotta è già sufficiente".
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