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Nel costruire l'orizzonte futuro dell'Università, attraverso i progetti di autonomia e il passaggio delle competenze al 
ministero della ricerca scientifica, non bisogna dimenticare i problemi che ancora la travagliano per decisioni prese troppo 
affrettatamente in passato.  
La liberalizzazione degli accessi, non accompagnata da un adeguamento delle strutture, lontana dallo svolgere le funzioni di 
perequazione e mobilità sociali per cui fu voluta, è stata, in questi venti anni, strumento di riproduzione di disuguaglianza. 
L'Università ha espulso più della metà di coloro che ad essa si erano rivolti, e fra questi soprattutto chi più necessitava di 
promozione sociale e culturale.  
Causa di questo non è il numero degli studenti ma una riforma che fece ricadere i propri costi non sulla classe politica (con 
l'impopolarità di scelte più adeguate), né sul corpo docente (con l'accrescersi degli impegni), ma proprio sugli studenti.  
Le sue conseguenze sulla crescita del Paese sono rese evidenti dall'accresciuta domanda di sapere da parte della società e del 
mondo produttivo, che fa dell'Università «la variabile strategica dello sviluppo futuro del Paese» (Lombardi). Il problema 
vero non è il sovraffollamento ma il come rispondere alla domanda di «qualità della formazione in una Università di massa» 
(idem) e ci conduce ad operare un salto di qualità nel concetto di diritto allo studio.  
Bisogna far crescere quello che è un diritto dello studente a un insieme di sostegni economici (tuttora carenti in questo 
ateneo anche per gravi responsabilità dell'ente locale) fino a farlo diventare un diritto soggettivo alla trasmissione del  

sapere.  
Alla luce di questa concezione alta del diritto allo studio è necessario far uscire lo studente dalla condizione di autodidatta 
attraverso un accrescimento delle responsabilità del corpo docente, troppo spesso non solo numericamente esiguo in 
rapporto agli studenti, ma anche latitante davanti ai propri doveri. Tappe fondamentali su questo cammino devono essere le 
introduzioni di attività di orientamento all'inizio e durante il percorso di studi, frutto di un più approfondito rapporto 
studente-docente, e di strumenti di controllo studentesco del livello della didattica.  
Questo diritto allo studio, poi, può essere adeguatamente tutelato solo attraverso un reale intervento degli studenti stessi nel 
governo degli atenei e, ancor prima, nel processo di definizione legislativa della riforma della istituzione universitaria.  
Ciò comporta una riqualificazione delle rappresentanze studentesche a più livelli: nei poteri a esse affidati, per permettere 
loro di partecipare efficacemente al  
governo degli atenei e delle facoltà; in un rinnovato impegno partecipativo che conduca a un più alto e sereno livello del 
confronto e che si interroghi sugli stimoli dati dal superamento delle ideologie; nel liberare la partecipazione studentesca 
dalla negativa influenza di interessi esterni a quelli dell'Università.  
Questo salto di qualità dovrà accompagnare quello compiuto dall'Università con la realizzazione dell'autonomia: autonomia 
che deve tradursi in un autogoverno il più possibile ampio, inquadrato in un sistema di leggi chiare che garantiscano l'Uni- 
versità da ingerenze esterne e dalla funzionalizzazione a interessi particolari. Questa autonomia deve sapere rispondere 
anche agli stimoli di un mondo produttivo che, per ragioni economiche sempre più pressanti, richiede alle istituzioni 
pubbliche di ricerca il sostegno che non può più trovare nelle proprie forze. È doveroso rendere il rapporto Università-
impresa stabile, salvaguardando la libertà della ricerca e facendo dell'Università una fonte di integrazione critica della 
ricerca privata; rapporto che raggiungerà la massima fecondità solo con il coinvolgimento attivo degli studenti nell'attività 
di ricerca. Alla ricerca poi, l'attualità ricorda che la scienza necessita della filosofia, e la produzione della cultura 
umanistica; cosi pure l'Università ha bisogno di una attiva e fruttuosa interdisciplinarietà.  
Ancora più necessario è che la ricerca si richiami ai più alti valori umani: molti maestri, in questo anno di celebrazioni 
talvolta fatue, ci hanno trasmesso l'amore per tutti gli uomini, l'amore per la verità, la necessaria apertura della cultura alla 
trascendenza, il rispetto per l'ambiente, l'amore per la libertà e la giustizia. Amore, questo ultimo, che guidò l'azione di 
Alexander Dubcek sopra ogni interesse e calcolo di parte, superando un marxismo funzionale all'asservimento dei popoli, 
per ricercare più liberamente il bene del proprio Paese. Ritengo che questo uomo debba esse- re d'esempio per tutti noi, 
soprattutto ora, di fronte all'incapacità delle forze politi- che di stabilire regole forti che limitino l'influenza del potere 
finanziario ed economico nella vita pubblica.  
 


