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l' inaugura zione dell' 8 3 3 esimo
anno accademico dell'univer-
sità di Modena e Reggio Emilia,
al quale hanno prcsenziato, co
me da tradizione.le autorità civi-
li,militarie religiose e ilmondo
accademico. Dopo l' ingresso,
sulle note del uGaudemaus> in-
tonato dal Coro dell'università,
del corteo universitario e del
rettore ,Tomasi ha preso lzPa-
rola con unadazione che ha
toccato tutti i temi,dai successi

dell'ateneo alle prospettive per
il futuro, passando anche per la
preoccupazioneper i tagli che
nei prossimi due anni ridurran-
nole risorse del20%.

La nelazione
Non poteva certo evitare di

parlarc delle dif fi coltà dell' ate-

neo dopo i tagli del GovemoXo
masi, alla sua prima inaugurazio
ne da rettore.Ma forse non vole-
va neanche, come ha più volte
dimostrato in questo ultimo
periodo, denunciando lo stato
di crisi in cui vefte l'ateneo.
<Un' università che negli ultimi
anni ha eseguito bene il comPi-
to affidatole. che ha aumentato
il numero deglt studenti,senza
aumentare in modo significati-
vo il corpo docente,ctre lnng-
gitrrto vertici in varie graduato
rie frtte da organi di stamP a e da
agerzie indipendenti, si tf oYa

uno standard
adeguato aule e
laboratori,r,lnaÎ-
fermatoilrcttore
nellasuarelazio
ne. E parlando
dei tagli del Go-
vefno aggitrnge:
<Rimanendo a

ll rettore:
nNonos tante

gli sforzi, siamo
in reali diffrcoltà

economiche,

Sopra, il rettore Tomasi durante
la relazione. A fianco, I'ingresso
del corteo accademico

contro itaghdel Govemo ,ira?
presentanti di LetterelnMovi-
mento.Ilnimonda e Sinistra stu-

dentesca,ma ad attendedi han-
no troYato degh agenti in bor-
ghese. uDovevamo ancora of-
ganizzarcie già ci avevano chie-
sto i documentio, racconta Giu-
ditta Pini,una delle poftavoce,
ohanno fotografato Prima i no
stri dati e poi noi, senza dafci
spiegazioni.Infine ci hanno det-

to che I'ingresso non era Più
aperto al pubblico ma ad invi-
to).I giovani manifestanti sono
comunque rimasti fuori a di-
stribuire volantini, mentre un
cordone di aigetfir stzziornva d*
vanti all'ingresso 
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ora in reali difficoltà economi- pendi,menffe nel 20ll la situa-

cheenonriesceamanteneread zione non sarà governabile,e
perpagare gli
stipendisido
vfanno utiliz-
zarefondide-
rivanti,essen-
zialmente ,

dalle tasse di
iscriziono.E
I'invito è
chiaro:il Gonostro carico -=È,:=:-:1:':+:+r:r'.=='.i

l'aggiomamento della massa sa-

lariale ,già nel 2009 siamo in
difficoltà arifiìanere sotto quel-
la quota delg0% del Ffo. Nel
20 10, prevedendo il blocco
tale del tufin oYef e a legislazio
ne modificata,l'Ffo sarà aPPe-

na sumciente perpagafie gltsti-

vemo deve investire nell'urúver-
sità, come sta facendo il resto
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