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Anzitutto intendo porgere il saluto del Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari al Magnifico Rettore prof. Giovanni Cannata, al Presidente del Senato 

Pera, alle autorità presenti, al corpo docente. Un saluto particolare ai colleghi 

studenti. 

 

Il mio primo pensiero non può che andare alle vittime della tragedia di 

S.Giuliano e ai loro familiari. Intendo semplicemente unirmi, con molto rispetto, al 

loro dolore. 

 

Questa inaugurazione avviene in un momento molto particolare per l’Università, 

a pochi giorni dalla protesta dei Rettori. Aldilà delle forme utilizzate, le richieste 

avanzate dai Rettori sono più che legittime, e noi studenti le condividiamo. 

In questo senso, la battaglia condotta in merito al tema dell’attenzione, non solo 

finanziaria, ai temi dell’Università, è un argomento sostenuto da tutto il mondo 

universitario unito; non può essere interpretato, come qualcuno ha fatto, come la 

lamentela per avere più risorse che poi vengono utilizzate chissà come. E’ un 

battaglia culturale, l’Università è il luogo in cui vengono educati i giovani, il futuro, 

vero motore del nostro Paese. 

 

Il Consiglio nazionale degli studenti universitari ha formulato un proprio 

documento, articolato e ragionato, in cui vengono fatte proposte chiare in merito ad 

alcuni aspetti della vita studentesca da considerare in sede di analisi della finanziaria. 

 



1. diritto allo studio: la mancanza di impegno nei finanziamenti 

statali rischia di mettere in ginocchio il sistema di sostegno agli studenti 

meritevoli e privi di mezzi (sostegno obbligatorio secondo il dettame 

costituzionale); 

2. mobilità studentesca internazionale: nell’epoca dell’integrazione 

europea, occorre potenziare i programmi che permettono una 

internazionalizzazione del nostro mondo studentesco; 

3. sostegno agli atenei: se gli atenei saranno lasciati “con l’acqua alla 

gola”, senza finanziamenti statali, l’unica soluzione sarà rappresentata 

dall’aumento ingiustificato delle tasse degli studenti. 

 

Per queste ragioni, caro Presidente Pera, Le consegno personalmente il 

documento del CNSU, chiedendoLe di essere garante delle nostre richieste 

studentesche durante il dibattito parlamentare che oggi inizia in Senato. 

 

Per parlare dei grandi e positivi temi dell’Università, come qualità della 

didattica, valutazione, politiche di integrazione culturale europea, temi su cui il 

CNSU ha sempre lavorato, occorre anzitutto mettere le Università in grado di operare 

con serenità e profitto. 

 

Grazie. 


