
Protesta pacirtca di tre collBttiui: "Si 
parla di rispmntiare

mn, si paga I'affitto in diuersi hcal;i che non sono util;izm,ti"
Non solo cerimonie per I'i-

naugurazione dell'anno acca-
{emico, ma anche proteste al
di fuori della sedeîella Fon-
dazione Marco Biagi con un
gruppo di studenti dei colletti-
vi Letteieinmovimento. Uni-
monda e dell'associazione
universitaria Sinistra Studen-
tesca.

In maniera pacifica e truc-
cati da Clown, gli esponenti
dei collettivi hanno inanife-
stato il proprio dissenso nei
confronti del rettore Aldo To-
masi distribuendo volantini a
chipassava sul piazzale. Dico-
no da Lettereinmovimento:
<La facoltà di lettere. è a forte
rischio in relazione ai tagli
della riforma Gelmini, e si vo-
cifera che diversi corsi di lau-
rea verranno chiusi o accor-
pati. I1 problema è che sono
voci perché nessune sa nien-
te di preciso. Ma c'è anche da
dire che se di risparmio si de-
ve parlare, perché I'univer-
s_rt4 paga un affitto per le sedi
della facoltà di lettère. ma la-
scia che molti di questi spazi
rimangano inutilizzati? Noi
abbiamo fatto una richiesta
di incontro al Rettore. ma
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si può scegliere se restare im-
mobili e fare proteste fini a sé
stesse, oppure adottare solu-
zioni comuni con divisioni di
responsabilità).

In fase di conclusione ha ag-
giunto: <Solo un alto livello
di didattica servizi possono
giustificare la richiesta di alti
contributi in termini di tasse,
da parte degli studentb. Tas-
se che, nelle politiche dell'ate-
neo, resteranno invariate nel
corso di quest'anno. Mattia
Verna di Azione Universita-
ria è chiaro: <Siamo sostan-
zialmente d'accordo con Stan-
zartr, e nelle difficoltà genera-
li apprezziamo le scelte del
nuovo rettore di una politica
che miri a una gestione ragio-
nata delle risorse. Anche Ia
scelta di fare una cerimonia
inaugurale di basso profilo è
sicuramente un buon segna-
le>. Diverso invece il parere
di Vittorio Saguatti, rappre-
sentante in Senato Accademi-
co per l'Unione Universita-
ria: <Il discorso di Stanzani è
stato poco concreto e ha teso
a generalrzzare. La colpa del-
la crisi dell'università è del-
I'attuale governo e dei suoi ta-
gli indiscriminati> (s.b.)

Glistudenti che manifestavano davanti alla Fondazione Biagi

rappresentativi. Noi abbiamo
fatto una raccolta di firme
che però, a quanto pare non è
servita a nulla>. Mirko Corsi-
ni e Giorgio Zippo della Sini-
stra Studentesca hanno ag-
giunto: <Il Rettore non è chià-
ro nelle sue prese di posizio-
ne. A fronte di una Crui che
si era mossa compatta contro
la legge 133, I'Università di
Modena ha deciso. insieme
ad altre dodici atenei. di ade-
rire all'Associazione per la
Qualità delle Universilà Ita-
Iiane Statali (Aquis) al fine di
spartirsi, con le altre univer-
sità virtuose i fondi rimasti
destinati dalla legge 0Ln009.
Inoltre il passaggio detla ge-
stione dei fondi per il diritto
allo studio all'ente regionale
Ergo ha fatto sì che i criteri
di accesso alle borse di studio
si siano fatti più restrittivi,
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"E' soprattutto Lettere
a preoccupa,re
In nostra raccolta
difi,rme inascoltata
Critui da riuedere

ilil,fir$3:?""'"",î:tX:",f"1,*i,t per borse e resídutze>

s'è ridotto il contributo men-
sa e le residenze studente-
sche aprono e chiudono sen-
za alcun criterio>.

Dal palco durante la ceri-
monia ha parlato il rappre-
sentante degli studenti: <<L'u-
niversità e I'educazione non
interessano più a nessuno se
non in termini di benefici elet-
torali> cosi Simone Stanzani.
presidente del Consiglio degli
Studenti, ha esordito nel suo
intervento all'inaugurazione
dell'anno accademico. Un'ac-
cusa rivolta ai cambi delle
maggioranze parlamentari e
alle politiche di tagli all'istru-
zione che hanno carattetwza-
to le ultime legislature. <Di
fronte a situazioni come quel-
Ia attuale - sottolinea Stanza-
ni mettendo in relazione Ia
crisi dell'università con quel-


