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Apprendiamo dal vocabolario Treccani che per merito-
crazia si intende: “Concezione della Società in base
alla quale le responsabilità direttive e in special modo
le cariche pubbliche, dovrebbero essere affidate ai più
meritevoli, ossia a coloro che mostrano di possedere
in maggior misura intelligenza e capacità naturali,
oltreché impegnarsi nello studio e nel lavoro”. Nel
2016 la Comunità Europea ha distribuito oltre 650
Milioni di Euro a 277 ricercatori. Su quasi duemila
richieste, arrivate da 29 Paesi, l’Italia si è piazzata al
terzo posto con 26 progetti approvati dallo European
Reserch Council dimostrando, ancora una volta, che i
talenti non mancano. Otto di questi ventisei, hanno

deciso di tra-
sferirsi all’e-
stero e
hanno dirot-
tato i 2,5 mi-
lioni, a testa,
su altri Paesi.
Ogni anno i
nostri ricer-

catori, preparatissimi, partecipano e vincono a livello
internazionale borse di studio e finanziamenti per ri-
cerca ma, mediamente, oltre il 30% sono costretti a
scappare per poter lavorare accolti, a braccia aperte,
da Università o aziende private straniere che poi bre-
vettano e introducono sul mercato i risultati ottenuti.
Negli ultimi 3 anni, su un totale di 10mila ricercatori
circa 3mila hanno abbandonato l’Italia.

Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum con la netta
vittoria del No. Il governo in carica ha rassegnato le
dimissioni ed un nuovo esecutivo ha preso vita anche
se di veramente nuovo c’è stato solo la sostituzione del
Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica. La
Sig.ra Valeria Fedeli, ha un curriculum alquanto curio-
so. Apprendiamo dal suo sito personale che si autode-
finisce: “una sindacalista pragmatica, femminista,
riformista, di sinistra e sposata.” Nata a Treviglio nel
1949 ha conseguito il diploma triennale di maestra
d’asilo e poi il diploma di assistente sociale presso la
UNSAS di Milano. Inizia l’attività sindacale nel consiglio
dei delegati del Comune di Milano in rappresentanza
delle insegnanti di scuola materna. Alla fine degli anni
‘70 il primo incarico nella categoria che organizzava i

dipendenti degli enti locali della sanità. Nel 1982 si è
trasferita a Roma per assumere incarichi nelle segrete-
rie prima del pubblico impiego (CGIL) e poi nel settore
del tessile. Dal 2010 al 2012, a seguito dell’unificazione
delle categorie dei tessili, dell’energia e dei chimici è
nominata segretaria della Filectem.  In un mondo così
complesso e competitivo dove i nostri giovani migliori
sono costretti ad emigrare per portare avanti i propri
progetti, arricchendo altre nazioni, sarebbe stato cer-
tamente più “meritocratico” eleggere alla poltrona di
Ministro dell’Istruzione proprio uno di questi ragazzi,
tutti under 40, che avrebbe potuto portare l’esperien-
za della competizione globale ed una selezione orga-
nizzativa basata su meriti e contenuti. Invece si è
deciso per questa simpatica “nonnina” quasi settan-
tenne con una trentennale esperienza di operai tessili,
non è dato sapere se con conoscenza almeno minima
della lingua inglese, ma sicuramente non laureata e a
dirla tutta senza neanche aver sostenuto l’esame di
maturità. È certamente vero che il titolo di studio non
è di per sé certificato di valore di una persona. Ma è
sicuramente vero che se devo scegliere un allenatore
per la nazionale di calcio è molto più facile che ne trovi
uno competente tra ex (anche se giovani) giocatori di
calcio che non tra i pensionati che presidiano gli scavi
o ballerini di tango in una delle tante dimore per anzia-
ni, sempre più spesso, denominate “Villa Arzilla”. Il
vero ed unico motivo per cui la scelta è caduta su
questa “colorita” (per via dei capelli) e simpatica “Sig.-
ra Valeria” evidentemente con un curriculum, a nostro
giudizio, del tutto inadeguato alla direzione di uno dei
più importanti ministeri pubblici è solo l’appartenenza
ad un partito politico che, come ormai tutte le compo-
nenti pubbliche italiane, non sa più fare “meritocrazia”
al proprio interno. È bastato farsi promotrice di un
disegno di legge sull’educazione di genere per guada-
gnare sufficienti requisiti, agli occhi dei “compagni” per
avere l’accesso al soglio ministeriale. Il fatto che possa
non avere la competenza o la preparazione necessaria,
passa in secondo piano rispetto all’omologazione del
pensiero unico dominante al quale tutto è sacrificabile.

Papa Francesco ha affermato: “è in corso una guerra
mondiale che non si combatte con le armi ma con le
colonizzazioni ideologiche”. Questa nomina è un chiaro
esempio di cosa Egli volesse dire.
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