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Il futuro dell'Università
Giuseppe Macoretta

Quando un paese si trova in una situazione 
economica di forte crisi (per molti settori ormai 
strutturale), ci si aspetterebbe che lo stato investisse 
in formazione ed in diritto allo studio per aiutare le 
aziende ad innovare e a riqualificarsi sul mercato, e 
soprattutto per garantire che tutti i ragazzi possano 
avere accesso all'istruzione ed essere davvero liberi. 
E invece....
Invece il governo Berlusconi sta portando avanti 
una politica di tagli nei confronti di tutto il sistema 
dell'istruzione pubblica. La finanziaria in 
discussione in questi giorni prevede per l'anno 
prossimo un taglio di quasi 700 milioni di euro 
del fondo di finanziamento  ordinario delle 
università, il fondo con cui le università pagano 
una grossa parte della spesa, che passa da 7 e 6,3 
miliardi di euro ed un taglio di 13 milioni di euro 
agli interventi per il diritto allo studio, un taglio 
del 10%, ad  un fondo che il governo aveva già 
tagliato per 40 milioni lo scorso anno.  Con  questi 
tagli  (già previsti dalla legge 133 dello scorso 
autunno) le università pubbliche saranno portate al 
tracollo finanziario e ci sarà un inevitabile 
peggioramento della qualità della didattica e della 
ricerca, con il rischio della trasformazione degli 
atenei in fondazioni private. A partire da quest'anno 
una quota pari al 7% del fondo di finanziamento 
ordinario delle università viene distribuita tra gli 
atenei sulla base di una classifica della qualità della 
didattica e della ricerca, redatta dal Ministero 
dell'Istruzione. In queste classifiche l'Università del 
Molise si è attestata intorno al 50° posto (su 56 
atenei), con una valutazione negativa della qualità 
dell'ateneo.

Segue a pag. 4

Qualche giorno fa abbiamo assistito all' ennesima 
forzatura compiuta dal governo Berlusconi, che ha 
imposto il voto di fiducia su un provvedimento 
non urgente, che invece avrebbe necessitato di una 
aperta discussione in parlamento  e tra i cittadini.
Non e' possibile intervenire per decreto su ogni 
materia, tanto piu' quando si parlara di servizi 
essenziali per la vita dei  cittadini, come la 
gestione delle risorse idriche.
L'articolo 15 del DL n.135, sulla base di quanto 
approvato gia' lo scorso anno con la legge 133, 
obbliga i comuni a cedere ai privati una quota 
consistente (almeno il 40% ai privati nelle grandi 
città) delle societa' di gestione dei servizi pubblici 
locali, come lo smaltimento dei rifiuti  e la gestio-
ne dell'acqua. Nel nostro paese è necessario mi-
gliorare l'erogazione dei servizi pubblici da parte 
degli enti locali e ridurre gli sprechi, ma sarebbe 
stato necessario avviare una discussione seria e 
non imporre una privatizzazione con un articoletto 
in un decreto. E poi, perche' una gestione privata 
dovrebbe assicurare a tutti i cittadini piu' diritti di 
una gestione pubblica delle risorse ? Quali fatti 
concreti dimostrano che un privato, che ovvia-
mente deve anche guadagnarci dal lavoro che 
svolge, investirà in un miglioramento della rete e 
migliorerà il servizio? L'unica certezza è che i 
prezzi per i cittadini aumenteranno!
L'acqua e' un bene fondamentale per i cittadini e la 
sua gestione deve rimanere pubblica, introdurre 
una sua privatizzazione senza un dibattito nel 
paese e' un furto fatto a tutti gli italiani.

DDL sul processo breve
segue a pag. 2

La privatizzazione dell'acqua.
Chi ci guadagna?



Davide Vitiello

Alcuni giorni fa ho avuto modo di 
leggere una interessante nota del 
premio Nobel per la letteratura,  
Josè Saramago, dal titolo “La 
disoccupazione è un crimine 
contro l’umanità”. Nota sulla 
quale credo sia giusto soffermarsi 
per tracciare uno spunto di 
riflessione a proposito del tema 
fondamentale del lavoro.
“La gravissima crisi economica e 
finanziaria  che sta agitando il 
mondo – scrive l’autore – ci porta  
 l’angosciosa sensazione di essere 
arrivati alla fine di un’epoca senza 
che si intraveda come e cosa sarà 
quella che ci attende”.  L’epoca 
alla quale Saramago fa riferimento 
ha visto, fino ad oggi, il prevalere 
incontrastato dell’ economia 
capitalistica di mercato; causa 
primaria – secondo lo scrittore 
portoghese – della crisi economica 
che sta devastando il mondo.
“Possiamo noi – si chiede 
Saramago -  sperare che i cosid-
detti “esperti e portatori della 
conoscenza ultima”, e cioè ban-
chieri, politici di livello mondiale, 
direttori di grandi multinazionali, 
speculatori, con la complicità dei 
mezzi di comunicazione, possano 
portarci fuori dalla crisi essendo, 
essi stessi, ideatori e sostenitori di 
un ordine mondiale chiaramente 
smentito dalla realtà?  Per quanto 
tempo ancora – continua - 
aumenterà la disoccupazione? Si 
indagherà finalmente sull’origine 
di giganteschi depositi bancari, 
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Rosangela Ficocelli 

È stato presentato al Senato dalla 
maggioranza, il 12 u.s. il ddl 
recante: “Misure per la tutela del 
cittadino contro la durata 
indeterminata dei processi, in 
attuazione dell’art. 111 della 
Costituzione e dell’art. 6 della 
convenzione europea sui diritti 
dell’uomo”. Il testo consta di tre 
articoli. Nell’art. 1 del ddl 
vengono fissate le modalità per la 
durata “ragionevole”, oltre la 
quale, se questo diventasse legge, 
il processo verrà estinto, infatti, si 
legge testualmente “ Non sono 
considerati irragionevoli i periodi 
che non eccedono la durata due 
anni per il primo grado, di due per 
il grado di appello e di ulteriori 
due anni per il giudizio di 
legittimità, nonché di un altro 
anno in ogni caso di giudizio di 
rinvio. Il Giudice in applicazione 
dei parametri di cui al comma 2, 
può aumentare fino alla metà i 
termini di cui al presente comma”. 
Si prevede la prescrizione dei 
processi in corso di primo grado 
per i reati “inferiori nel massimo 
ai dieci anni di reclusione”.
Anche se il ministro Alfano si dice 
soddisfatto per la proposta che, va 
nella direzione, a sua detta 
dell’accelerazione dei processi, al 
di fuori degli ambienti del centro 
destra il progetto che, 
sostanzialmente ha come effetto 
quello di cancellare non solo i 
processi del Premier, ma anche 
molti altri dibattimenti, provoca 
una vera e propria rivolta in 
Parlamento e tra le toghe, mentre 
anche costituzionalisti di area di 
centro destra, 

come Antonio Baldassarre, 
presidente e merito della Corte 
costituzionale esprimono i propri 
dubbi.
Per i magistrati questo disegno di 
legge è “devastante”, il PD al 
Senato insorge e Baldassarre lo 
definisce “incostituzionale” e 
“imbarazzante”, spigando che il 
provvedimento viola il principio 
di uguaglianza soprattutto perché 
si applica a “reati gravissimi, 
come quelli di corruzioni e di 
concussione”mentre tra quelli 
esclusi ce ne sono alcuni “lievi” 
(es.  il furto aggravato). Direi che 
al peggio non c’è mai fine! 
Hanno fallito con il lodo Alfano 
e ci riprovano con il processo 
breve. Ce la faranno i nostri eroi? 
Io spero di no, ma i miracoli si sa 
non accadono spesso. Altro che 
affrontare i problemi seri e veri 
del Paese questi sanno pensare 
solo ha trovare la soluzione per i 
guai di Berlusconi. Per essere 
arrivato Baldassare ad esprimere 
un giudizio del genere la 
situazione è seria  e certo lui non 
può essere definito Comunista. 
Come andrà a finire lo vedremo 
prossimamente, una cosa, però è 
certa alla giustizia, invece, di 
aumentare le risorse per garantire 
ancora di più i cittadini stanno 
togliendo la dignità.  

DDL sul processo breve: 
ennesimo attentato alla giustizia  
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Politica nazionale Saramago: “La 
disoccupazione è un 

crimine contro 
l’umanità”.
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di ingegneria finanziaria chiara-
mente illecita, di  trasferimenti 
opachi che altro non sono se non 
grandiosi riciclaggi di denaro 
sporco, del narcotraffico e di altre 
attività delinquenziali?” Ed è a 
questo punto che l’autore, con 
grande lucidità, arriva a lanciare 
un duro atto d’accusa nei con-
fronti dei responsabili, affer-man-
do: “Quello che si sta verificando 
è, sotto ogni aspetto, un crimine 
contro l’umanità.
Crimini contro l’umanità non 
sono soltanto i genocidi, gli etno-
cidi,  i campi della morte, le 
torture,  gli omicidi collettivi, le 
carestie indotte deliberatamente, 
le contaminazioni di massa, le 
umiliazioni come modalità re-
pressiva dell’identità delle vitti-
me. Crimine contro l’umanità è 
anche quello che i poteri fi-
nanziari, con la complicità espli-
cita o tacita dei governi, fredda-
mente perpetrano ai danni di 
milioni di persone in tutto il 
mondo, minacciate di perdere ciò 
che resta loro, la loro casa e i loro 
risparmi, dopo aver perso l’unica 
e tante volte già magra fonte di 
reddito, il posto di lavoro”.
Tracciando, nella parte conclusiva 
della nota, una linea  di sepa-
razione netta tra il Sistema e i 
lavoratori, costretti per primi a 
“pagare le conseguenze della 
stoltezza e degli errori dello stes-
so”, il premio Nobel Saramago 
conclude affermando: “Dire ‘NO 
alla disoccupazione ’ è un dovere 
etico, un imperativo morale. 
Vuol dire arrestare il genocidio 
lento ma implacabile  a cui il 
sistema condanna milioni di per-
sone, e di fronte all’arroganza di 
quest’ultimo invochiamo il nostro 
diritto alla critica e alla protesta”.
Una analisi condivisibile che 

pone in se una questione fonda-
mentale: il modello economico 
liberista che ha regolato la vita 
della civiltà occidentale fin dalla 
seconda metà del ‘900, accentuan-
do la propria egemonia in seguito 
alla caduta del muro di Berlino (9 
Novembre 1989) ed al conseguen-
te crollo dell’impero sovietico, 
non è stato in grado di creare una 
condizione di benessere collettivo 
“reale”; al contrario, ha consentito 
l’accrescimento della supremazia 
della finanza e dei grandi gruppi 
economici che hanno via via sosti-
tuito la funzione di governance 
propria degli Stati nazionali deter-
minando così  una condizione di 
subalternità della politica rispetto 
all’economia. Subalternità ideale, 
progettuale e programmatica ris-
petto alle esigenze di gruppi di 
potere influenti. E’ in questo modo 
che si verifica quella che Josè 
Saramago definisce “complicità 
esplicita o tacita esistente tra go-
verni e finanza”. Le conseguenze 
sociali poi si sono tradotte nella 
crescita spaventosa delle disugua-
glianze, nelle enormi differenze di 
ricchezza e nella perdita di diritti 
fondamentali: primo tra tutti, il 
diritto al lavoro e ad un reddito 
dignitoso.
E nello specifico, la mancata 
attenzione rispetto a queste

problematiche rende i partiti della 
sinistra occidentale corresponsa-
bili della catastrofe sociale odier-
na. Essi infatti,  avendo perso di 
vista l’obiettivo storico fonda-
mentale riguardante la trasfor-
mazione della società in senso più 
egualitario, hanno visto diminuire 
notevolmente, soprattutto in 
Europa,  la loro credibilità.
Rivendicare dunque un cambia-
mento radicale delle scelte econo-
miche mondiali e un ritorno ad 
una completa autonomia della 
politica sono i traguardi cui una 
sinistra rinnovata deve mirare.  
Mettere in primo piano la questi-
one del lavoro; ripartire dalle 
piazze, dalle fabbriche, dai centri 
di ricerca, dalle scuole rappre-
senta, unitamente all’elaborazio-
ne di proposte sociali concrete e 
di lunga durata, il modo migliore 
per costruire una nuova idea di 
società, in cui i bisogni e i diritti 
essenziali degli individui siano 
salvaguardati.

Politica 
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non ha investito un euro di risorse 
proprie per finanziare gli interventi 
a sostegno degli studenti. E negli 
ultimi due  anni non si sono viste 
grandi novità da parte della gover-
no regionale. In una regione a così 
alta emigrazione e con un econo-
mia non ricca, ci si aspetterebbe 
ben altro... 
Da quest'anno poi, con l'appro-
vazione del “Piano di indirizzo 
triennale per il diritto allo studio” , 
si è stabilito che tutti i ragazzi 
residenti in comuni distanti fino ad 
80 km dalla sede di corso di 
studio  sono considerati pendolari 
ai fini della determinazione dell' 
importo della borsa di studio; con-
siderando le condizioni dei tras-
porti nella nostra regione,  è una 
distanza davvero improponibile. 
Così  molti ragazzi che fino all' 
anno scorso ricevevano la borsa di 
studio da fuori sede, si sono 
ritrovati  2.000€ in meno, una bella 
cifra. La stessa cosa per i comuni 
distanti fino a 30 km dalla sede di 
studio, che vengono ora considerati 
come “in sede”; i ragazzi residenti 
in questi comuni riceveranno quasi 
1.000 euro in meno.
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Politica regionale 

La politica di tagli messa in atto 
dal governo Berlusconi è inaccet-
tabile, in quanto non risolve 
nessuna criticità delle nostre 
università e le condanna ad un 
percorso di riduzione della qualità 
della didattica e della ricerca e dei 
servizi agli studenti.   Gli studenti 
saranno i primi a subire gli effetti 
dei mancati finanziamenti, in 
termini di minore qualità dell' 
università e di minori servizi 
(borse di studio, mense, biblio-
teche, etc.); è una follia che si 
facciano economie sul futuro dei 
giovani e sulla loro libertà di 
scegliere attivamente la propria 
vita.
Il governo regionale deve 
investire seriamente in diritto allo 
studio, l'anno scorso i nostri 
emendamenti al bilancio regiona-
le sono stati rifiutati, per il 2010 
chiediamo che ci siano gli 
stanziamenti necessari per garan-
tire un vero diritto allo studio.
Chiediamo ai governi nazionale e 
regionale di investire davvero in 
diritto allo studio e formazione, 
gli chiediamo di investire in 
futuro!

Segue dalla prima

La classifica è stata basata su 
indicatori contestati da molti e 
con delle modalità che hanno 
favorito un po' gli atenei del nord, 
ma resta un dato molto allarmante 
che impone di rivedere e miglio-
rare l'operato dell' università.
Per quest'anno la posizione così 
bassa in classifica ha portato ad 
una riduzione di quasi 600.000 
euro ai fondi destinati all' 
Unimol, a fronte di un FFO di 30 
milioni di euro (2% in meno).
A partire dall' anno accademico in 
corso l'Unimol ha scelto di innal-
zare le tasse universitarie 
dell'11%  e di introdurre degli 
ulteriori aumenti per gli studenti 
fuori corso. Gli studenti però  non 
possono diventare  il capro espia-
torio delle politiche governative. 
di riduzione dei finanziamenti.   
Tanto più se consideriamo che, 
stando ai nostri calcoli, l'Unimol 
negli ultimi 3-4 anni ha costante-
mente sforato di  circa 3 punti 
percentuali il tetto massimo im-
posto alla contribuzione studen-
tesca, che non può superare il 
20% del fondo di finanziamento 
ordinario. Per effetto dei tagli al 
FFO di quest'anno e dei prossimi 
anni, la quota di sforamento è 
destinata ad aumentare ancor di 
più.
Stando ai dati del Ministero, 
nell'anno 2007-08, solo il 37%  
dei ragazzi che avevano tutti i 
requisiti per ricevere la borsa di 
studio ha ricevuto effettivamen-
te la borsa: ogni 100 ragazzi 
idonei, solo 37 ne hanno potuto 
usufruire.
Il motivo delle mancate asse-
gnazioni di borse: l'esiguità dei 
finanziamenti. Infatti nello stesso 
periodo il Molise risulta come la 
regione che ha investito meno in 
diritto allo studio:
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