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Magnifico Rettore, Onorevole Presidente del Senato, Autorità, Signore e
Signori, porgo a tutti i presenti il cordiale e rispettoso saluto del corpo studen-
tesco di questo Ateneo, una comunità di oltre trentacinquemila giovani. 

Ritengo di dover iniziare questo intervento ringraziando i miei colleghi e
le numerose associazioni studentesche che mi hanno scelto quale portavoce in
questa solenne occasione.

Mi propongo, nel breve tempo a mia disposizione, di trasmettere, ad una
platea così qualificata, le ansie, i sentimenti, le aspettative e le speranze di chi
ambisce ad essere parte della futura classe dirigente.

On. Presidente del Senato, la recente legge finanziaria, varata dal
Governo, ha aggravato le già precarie condizioni economiche del sistema uni-
versitario, con conseguenze particolarmente onerose negli Atenei del
Meridione, dov’è storicamente inferiore l’apporto dei finanziamenti privati. 

La politica non riconosce all’Università il ruolo centrale che le spetta per
il futuro del Paese. 

In particolare, i fondi per la ricerca continuano ad essere insufficienti a
sostenere lo sviluppo ed arginare la fuga dei cervelli. Riforme e controriforme
del sistema di formazione universitaria si susseguono inefficaci (su tutte, ricor-
do i limiti del “3+2”) generando un perenne stato di i n c e rtezza sui perc o r s i
f o r m a t i v i. 

Ci auguriamo, in tal senso, che anche il Parlamento operi un’inversione
di rotta, resistendo alle tentazioni di parte e ricercando scelte condivise da tutti,
per il futuro del Paese.

Al riguardo l’anno accademico che si è concluso è stato, tra l’altro, carat-
terizzato dall’aumento della contribuzione studentesca. Tale sofferta decisio-
ne assunta dagli organi accademici, da noi non condivisa nei tempi e nei modi,
continua a destare lunghe ed accese discussioni fra gli studenti, in considera-
zione anche dell’attuale livello dei servizi offerti. 

Va riconosciuto, a tale proposito, che le idee ed i progetti proposti dal
Magnifico Rettore sono meritori, nonché ambiziosi ed innovativi, ma a questo
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punto ci aspettiamo, và detto con chiarezza, che alcuni di essi diventino realtà
entro e non oltre la prossima estate, come la moderna UniME Card, tessera
multiservizi degli studenti, e l’apertura delle biblioteche fino alle 21. 

Auspichiamo, ancora, che vengano riviste le attuali fasce di re d d i t o,
fortemente sperequative, così da raggiungere un’equità contributiva, ad oggi
l o n t a n a .

Riguardo l’edilizia universitaria, sento di dover esprimere un apprezza-
mento per la razionalizzazione ed il miglioramento delle strutture. E’ s t a t a
a ffrontata con risolutezza, merito al Magnifico Rettore, la questione degli
impianti sportivi del C a m p u s d e l l ’ A n n u n z i a t a, struttura d’eccellenza che
verrà presto consegnata alla fruizione degli studenti. E’ p o s i t i v o che stiano per
avere inizio i lavori di ristrutturazione dell’ex Palazzo delle Poste, destinato a
diventare centro di aggregazione per tutti gli universitari, sede di una radio stu-
dentesca, dimora per le associazioni, nel solco dell’idea del Magnifico Rettore,
che noi condividiamo.

Debbo tuttavia ricordare, rivolgendomi innanzitutto ai poteri regionali,
che ancora oggi si attende il recupero dell’edificio dell’ex B i b l i o t e c a
Regionale Universitaria, struttura abbandonata al centro della Città dal 1997,
e per la quale la Regione si ostina a non operare alcuna scelta concreta malgra-
do il forte interessamento di questa Amministrazione nato sulla spinta, innan-
zitutto, delle associazioni studentesche.

Un importante passo avanti verso il riconoscimento dello status di “stu-
dente universitario” è rappresentato dalla convenzione siglata con l’Azienda
Trasporti, che consente agli studenti di viaggiare gratuitamente sui mezzi pub-
blici cittadini, a cui -confidiamo – possano far seguito analoghe iniziative, con
il supporto delle istituzioni locali, dirette ad inaugurare una vera e propria
“mobilità nello Stre t t o ”. Sono infatti ancora molte le difficoltà che incontra-
no i numerosi studenti calabresi che studiano a Messina, anche in conseguenza
della recente rimodulazione degli approdi, che ha portato ad una notevole ridu-
zione delle corse fruibili dal traffico pendolare.
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Sul piano amministrativo, è necessario migliorare il f u n z i o n a m e n t o
delle s e g re t e r i e, attualmente lontane da parametri di efficienza adeguati. Colgo
l’occasione per ringraziare il personale tecnico-amministrativo, disponibile e
operoso, che tuttavia talvolta riversa ingiustamente sugli studenti i limiti deri-
vanti da antichi deficit strutturali.

E ’ senz’altro centrale, per questa Amministrazione, il ruolo degli studen-
ti universitari; ne è prova, tra l’altro, la presenza nella squadra di Governo
dell’Ateneo di un Delegato alle tematiche studentesche. Pensiamo tuttavia,
Magnifico Rettore, che i tempi siano maturi per l’istituzione del “ D i f e n s o re
Civico degli Studenti”, un vero e proprio garante dei nostri Diritti, sulla scor-
ta dell’esperienza di altri A t e n e i .

Un altro tema a noi molto caro riguarda l’incremento delle relazioni inter-
nazionali del nostro Ateneo rivolte a favorire la mobilità studentesca. Ch.mi
Presidi, è sotto gli occhi di tutti il successo del p rogetto Erasmus, diventato
un momento formativo importante nella carriera di molti di noi, che tornano a
Messina più consapevoli delle proprie capacità e delle potenzialità del territo-
rio in cui vivono. Per questo, Vi esortiamo a moltiplicare gli accordi bilaterali
esistenti con gli Atenei stranieri, per consentire ad un sempre maggiore nume-
ro di studenti di intraprendere questa esperienza. Chiediamo, al tempo stesso,
alle Istituzioni locali, signor Sindaco e signor Presidente della Provincia, di
sostenere a fianco delle associazioni studentesche l’accoglienza in città degli
studenti stranieri, formidabile volano di promozione del nostro territorio.  

Illustri ospiti, Messina è città universitaria. L’Ateneo è il cuore pulsan-
te della vita produttiva locale. L’Università deve, pertanto, essere stimolo e
fucina di un progetto complessivo di riscatto sociale e urbano; un ruolo a cui
per troppo tempo ha abdicato, e le cui conseguenze sono, purtroppo, sotto gli
occhi di tutti.

Seguendo l’esempio di Ferdinando II di Borbone, che nel 1838 restituì il
porto franco e soprattutto riaprì l’Università degli Studi a Messina, e della cui
statua attendiamo la collocazione a piazza Pugliatti, pensiamo che sia necessa-

5



Università degli Studi di Messina
Inaugurazione dell’Anno Accademico 2006-2007

6

ria l’apertura dell’università al territorio che deve avvenire, e ci teniamo a
ricordarlo, nel rispetto innanzitutto di un basilare principio: la legalità.

Nella stessa piazza Pugliatti, ricordiamo, è stato collocato un albero
d’ulivo dedicato alla memoria di un siciliano, esempio per la nostra generazio-
ne: Paolo Borsellino.

Questo nostro territorio ha bisogno di nuove idee e di iniziative che lo
sleghino del tutto dal pretestuoso e ancora abusato accostamento Sicilia-mafia.
Ci piace lanciare, in tal senso, la creazione della “Film Commition”, org a n i-
smo di promozione del territorio, di cui l’Università potrebbe essere fondamen-
tale partner, che ha il compito di fornire e consigliare ai giovani registi cinema-
tografici le ambientazioni ideali per le loro realizzazioni artistiche, supportan-
done istanze ed aspettative sia dal punto di vista strutturale che culturale. Ci
associamo, inoltre, al movimento di pensiero che negli ultimi mesi ha forte-
mente riproposto il tema della riqualificazione dell’a ffaccio a mare della città:
sogniamo infatti di poter profondere in questo ambizioso disegno le conoscen-
ze maturate nel periodo degli studi universitari, con qualificati e diversificati
contributi nelle diverse discipline (penso, ad esempio, ai futuri ingegneri, bio-
logi, architetti, giuristi, esperti in comunicazione, turismo e conservazione dei
beni culturali).

Magnifico Rettore, Autorità, ci affascina l’idea che si costituisca un
Politecnico del Mediterraneo per valorizzare le potenzialità di questa area
geografica, idea fortemente promossa dal nostro Ateneo e frutto della sinerg i a
tra le Università siciliane. A questo proposito, avviandomi alla conclusione,
tengo a precisare: siamo orgogliosi di studiare a Messina!

E ’ qui che abbiamo scelto di rimanere ed è qui che vogliamo profondere
le nostre intelligenze, cavalcando le potenzialità inespresse di questa terra, con-
sapevoli che il domani appartiene a noi. Grazie.
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