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LEITERAAPERTA

Caro rettore Compagno
spieghi alministro

che nOIgiovani non vogliamo
pagare per tutti

Siamo un insieme di studenti dell'Università
di Udine, delle scuole superiori e comuni citta-
dini. Abbiamo in comune un valore: l'amore per
la pubblica istruzione. In questo nostro amore
non ci sentiamo rappresentati dall'operato del
Governo.Abbiamo quindi sentito la necessità di
riunirci a discutere, confrontarci e condividere
idee. Tutti i nostri incontri sono liberi, di pubbli-
coaccesso.

Ci siamo resi conto collettivamente che la
legge 133 avrà nel lungo termine effetti deleteri
per l'Università pubblica: aumento delle tasse
universitarie, difficoltà nel fare ricerca al di fuo-
ri delle leggi di mercato, con un 'conseguente
poco stimolo per i giovani ad intraprendere una
carriera universitaria e perfino ad iscriversi al-
l'Università.
Non vogliamo che le Università pubbliche di-

ventino fondazioni di diritto privato perché l'in-
dipendenza della ricerca e della didattica sa-
rebbero minacciate e le tasse universitarie po-
trebbero crescere a dismisura. Sappiamo che,
con gli attuali tagli ai finanziamenti, quei geni-
tori che vorranno iscrivere almeno due dei loro
figli all'Università si troveranno di fronte a note-
voli impegni economici, che potranno risultare
anche insostenibili.
Noi ci riteniamo quella parte di società civile

che non pensa solo al tornaconto personale: se
ciascuno di noi fosse cosi, penseremmo sola-
mente a laurearci in fretta, portando avanti il
nostro studiollavoro in silenzio, e ad andarcene
dali'Università, per superare gli altri in profitto.
Sentiamo di avere una coscienza collettiva che
ci spinge a difendere i beni comuni, quale l'Uni-
versità.
In questo periodo è sotto gli occhi di tutti noi

una crisi economica, che sta iniziando a coin-
volgere tutti i mercati del mondo. Noi abbiamo
deciso che la crisi non lapaghiamo.
Viene dichiarato che itagli della 133 servireb-

bero a combattere gli sprech~ tuttavia non è
così: sono tagli generalizzati e non mirati e non
ci sono seri provvedimenti nei confronti dei ba-
roni e delle ''famigliopoli", Il nostro obiettivo
primario è l'abrogazione della legge 133.

Ci sentiamo umiliati e offesi nel profondo ogni
volta che, informandoci attraverso canali da noi
scelti liberamente, veniamo a conoscenza di
quanto denaro pubblico viene impiegato per di-
struggere e ammalare ilpianeta, invece che per
farlo crescere culturalmente e umanamente. Af-
fermare che soldi non ci sono è un'assurdità. La
famosa 133 nell'articolo 60 dichiara che le spese
parlamentari (stipend~ pensioni, servizi, ecc.)
non sono soggetti a tagli: la crisi voglionofarla
pagare a tutti ma non sono pronti a intaccare i
loro privilegi. Un altro settore non toccato dalla
crisi è quello militare: lo Stato Italiano paga il
41%delle spese (tutte le spese: stipendi, manu-
tenzione, ecc.) della base militare di Aviano e
delle oltre cento basi statunitensi presenti in
Italia. Noi vorremmo porre una domanda al
Rettore: Lei non crede che finanziare lo stoccag-
gio di SO testate nucleari presenti in Friuli Vene·
zia Giulia,pagare stipendi d'oroaiparlamentari
e sottofinanziare l'Università di Udine e quella
di Trieste sia quantomeno una mancanza di ri·
spettoper la nostra regione e per l'Italia?Non Le
sembra indifendibile la posizione di chi si rende,
ad ogni livellopolitico e più omeno attivamente,
responsabile di questa situazione? •
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Ricordiamo inoltre che il
patto di Lisbona del 2006, sot-
toscritto anche dall'Italia, 0b-
bliga a impiegare il 3% del PIL
in fondi di ricerca; ora i finan-
ziamenti per la ricerca in Ita-
lia sono fermi al 0,6%del PIL:
questo valore percentuale (co-
me confermano i dati OCSE -
Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Econo-
mico) è di molto inferiore della
media europea che è 1,1% del
PIL.

Noi, mossi da queste idee,
abbiamo chiesto la convoca-
zione degli Stati Generali del-
l'Università, abbiamo organiz-
zato cortei che in modo creati-
vo hanno più volte attraversa-
to il centro cittadino e le strut-
ture universitarie, abbiamo
formato un gruppo di studio
della "riforma" e abbiamo in-
detto e allestito "lezioni, ricer-
ca e cultura in piazza". Siamo
pronti ad inventarci infinite
forme di mobilitazione, di con-
troiriformazione (per una reale
informazione critica che ime-
dia tradizionali, come Rai e
Mediaset, non effettuano), di
socialità, di rivendicazione e
di proposta. Abbiamo anche
mandato una delegazione al-
l'assemblea della Sapienza au-
togestita, tenutasi a Roma il 15
e 16 novembre 2008,per aprire
un dialogo con il cosiddetto
movimento "Onda", di cui ci
sentiamo una goccia.

Lettera-appello al rettore Compagno
Molti di noi non hanno par-

tecipato a tutte queste iniziati-
ve autogestite per ovvi motivi
personali, di studio e di lavoro,
tuttavia siamo tutti orgogliosi
e contenti che queste iniziative
siano state portate avanti con
passione.

Pur non rivendicando in
maniera unitaria l'apparte-
nenza a nessun partito, abbia-
mo un'idea molto chiara sulla
condotta politica del Ministro
Gelmini e di questo governo:
riscontriamo un totale rifiuto
al dialogo con chiunque abbia
voce in merito e creda nel n0-
stro stesso valore.

Ricordiamo che il Ministro
Gelmini ha varato il decreto
d'urgenza nel luglio 2008 sen-
za consultare non solo le ani-
me del mondo universitario
ma neppure il Parlamento.

Sappiamo che Lei, in quali-
tà di Magnifico Rettore, è in
contatto diretto con ilMinistro
Gelmini, e ha invitato il Mini-
stro in persona a presenziare
all'inaugurazione del trentesi-
mo anno accademico della no-
stra sotto finanziata Universi-
tà. Siamo perfettamente con-
sapevoli che tale inaugurazio-
ne non rappresenta un'occa-
sione di dialogo concreto fra i
cittadini e ilMinistro. Se milio-
ni di studenti che hanno mani-
festato per il ritiro della 133
non sono stati ascoltati, se
neppure la Cgil è riuscita ne/-
l'intento, se l'assemblea della

Sapienza e le sue proposte
concrete di riforma universita-
ria non vengono prese in con-
siderazione dal Ministero, che
speranza abbiamo noi di èn-
trare in dialogo con ilMinistro
per chiedere ed ottenere il riti-
ro della 133? Nella giornata
dell'inaugurazione dell'anno
accademico dovremo sempli-
cemente condividere l'occupa-
zione di uno spazio fisico della
nostra sottopagata Università
con la persona fisica del Mini-
stro, in occasione di una mani-
festazione accademica che
non si pone certo scopi politici.

Le chiediamo pertanto di re-
lazionare dettagliatamente al
Ministro in persona di quanto
le comunichiamo con la pre-
sente. Le chiediçmo di riferire
al Ministro che sarà benvenuta
qui a Udine e verrà accolta
con grandi festeggiamenti in
suo e in nostro onore se e solo
se ilMinistro si sarà adoperata
con dedizione e con successo
per il ritiro della legge 133 en-
tro il 2009. Inoltre non voglia-
mo .decreti riparatori e poco
lungimiranti.

Convinti di poter contare
sulla sua comprensione e sulla
sua disponibilità ad un con-
fronto, auspichiamo il Suo im-
pegno nel dare voce pubblica
alle nostre legittime richieste.
Nella speranza che Lei condi-
vida le ragioni della nostra
mobilitazione in difesa del-
l'Università pubblica, Le por-
giamo inostri più sinceri salu-
ti.

Gruppo studenti di Matema-
tica - Università di Udine

Groppo studenti di Fisica
Computazionale - Università
Gruppo studenti di Medici-

na - Università
Groppo studenti di Ingegne-

ria - Università
Groppo studenti di Medici-
na Veterinaria- Università

Groppo studenti di Agraria
- Università

Groppo studenti di Lingue e
Letterature Straniere - Uni-

versità di Udine
Groppo studenti di Lettere

e Filosofia - Università
Maestrini autoconvocati -

Università di Udine
Movimento Studentesco -

Udine
Collettivo Makhno - Udine

Comitato in difesa della
scuola pubblica - Udine

Collettivo Sparta - Liceo
scientifico Marinelli - Udine
Collettivo Pastello - I.S.A.

Sello - Udine
Comitato Studentesco

I.S.A. Sello
Comitato Studentesco Liceo
scientifico Copernico - Udine
Collettivo Koxniko - Liceo
scientifico Copernico - Udine
Collettivo Caterina Percoto

- Liceo pedagogico
Percoto - Udine

Collettivo Malignani - I. T.1.
Malignani - Udine


