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Fuoricorso, è polemica sull'aumento delle tasse
Gfatftó/roite^

[gii SALVO IMTRAVAU

ROMA — Scoppia la polemica
598.512 sull'aumento delle tasse per gli

universitari fuoricorso. Dopo
Gh studenti l'approvazione dell'emenda-
tuortcono. mento sullaspendingreviov. che

su 1.781.786 consente agli atenei di aumenta-
iscntli re le tasse fino a raddoppiarle, gli

(2010/2011 ) studenti minacciano di scendere
in piazza. Per Mimmo Fan laico.
segretario generale della Pie C gii.

fém\1 idea che si possano recuperare
IHI i fuori corso attraverso l'aumento

delle tasse uni versi tane e assurda
33,59% «pericolosa-.

•Dietro il fenomeno dei fuori-
L'inC'denza corso — continua Pantaleo — ci
percentuale sono molteplici ragioni non sem-

degli studenti pre documentabili. Il rischio e la
fuoricorso penalizzazione dei più deboli,

in Italia perché chi è ricco potrà tranquil -
lamente continuare a frequenta-
te l'università anche con l'au-
mento delle tasse». Luca Spadon.
portavoce di Link-Coordina-
mento universitario, aggiunge:
•II governo deve sapere che se
continuerà a scaricare sugli stu-

Giulia, 28 anni, Psicologia

"Holamediadel30,tesipronta
a nemmeno un euro in tasca"

•BABY-siner. cameriera, ani matrice, lettritc
di libri pet non vedenti, traduttrice. .Soltan-
to con l'elenco dei lavori che ho fatto in que-
sti otto anni di università potrei scrivere un li-
bro, e raccontare come viviamo noi "studen-
ti poveri": gli esami preparati di notte, l'ango-
scia di non riuscire a pagare l'affitto, e nem-

meno un euro in lasca, lo
ho la media del30. mi man -
ca poco, ma se davvero al -
zeranno le tasse dovrò
mollare, buttare via anni e
anni di studio-. Sono ama-
re le parole di Giulia Pa-
squali. 28 anni, ancora tre
esami per laurearsi in Psi-
cologiaallaSap ienza di Ro-
ma, e la tesi già pronta nel
cassetto sui bambini con la
Sind rome di Asperger .cioè

i bambini autistici. «Mìa madre vive vicino a
Napoli con una piccola pensione e non può
man tenermiall'università.seavessi solo stu-
ri iato in q uesi i anni, come mo! te mie collegh e
con famiglie più ricche, di certo sarei già lau-
reata. Mi sono sforzata in tutti modi, sono
brava, perchéora lo Stato vuole punirmi?-.

fe
Potrei scrivere
un libro,
elencando tutti
i mestieri fatti
in questi anni
di studi

Alberto, 26 anni, Lingue

"None WepreparareFesame
dopounagiomataal cali center"

«LAVORO otto ore a) giorno e con lo stipen-
di o n li pago !' u n i ver si là. Sono i n n tardo. è ve-
ro, ma non è facile pi eparare un esame dopo
un'intera giornata ati'helpdeskdi un'azien-
da, impiego che ho trovato grazie al mio di-
ploma di perita informatico. Però la laurea in
Lingue è il mio sogno, ho già fatto 20 esami,

vado piano ma arriverò. lo
£_£_ _ studio è un diritto di tutti,

devo essere "multato" co-
me fuoricorso soltanto
perché mi guadagno da vi -
vere?"». È arrabbiato Al
berto Di Bella, classe 1986.
figlio di quella generazio-
ne che -dopo pochi anni di
università si è trovata di
fron te al b i vio se contin uà -
reomollare.icostisonodi-
ventati troppo airi, e molti

amici hanno lasciato, sono emigrati, io in ve-
cea quella laurea ci tengo, oggi avere unica-
mente U diploma è come non avere nulla».
M a di fron te al raddoppio delle tasse, dice Al-
berto, «mollerò anch'io, sarà una sconfitta,
ma forse il progetto è proprio quello: fare
un'università soltanto per ricchi...».

Motti hanno già
mollato, io invece
insisto. Perché
oggi avere
il diploma e basta
non serve a nulla

•fi

denti il peso dei [agli, a settembre
torneremo in piazza-. La sola ipo-
tesi di un incremento delle tasse
d saltare dalla sedia Giuseppe
Del Barone, presidente naziona-
le del Sindacato medici italiani.
che definisce il provvedimento in
questione -un attentata allo stu-
dio, alla cultura e. in particolare.
alla medicina: ci incateneremo
all'ingresso del Quirinale, se è il

Marco Meloni, Pel:
l'Cxn e n d CLTII e nt o
giusto, garantisce
più risorse per il
diritto allo studio"

caso. [] percorso di studi in medi-
cina—continua Del Barone—ha
delle diffi colta oggenive. I n q uan -
ri potranno permettersi di pagaie
3mìla euro all'anno per far stu-
diare un figlio?». Luigi Frati, retto-
re dell'università La Sapienza di
Roma, garantisce che nel suo ate-
neo « non ci saranno aumenti, ma
il provvedimento rischia, mentre
il Paese soffre, di buttare gente

"Siamoifigli della crisi
lavoriamoperlaiffearci
inquestauniversitàdaricchi"
&ff$ÌCÌ/ff^

MARIA NOVELLA DE LUCA

ROMA — Figli della crisi e di famiglie impoverite.
Quasi sempre studenti lavoratori. Spesso fuorise-
de. Si muovono ai margini delle università facendo
ogni tipo di lavoro atipico: baby siner. commesse,
camerieri, pony express, cali center. lavapiatti. So-
no loro l'immensa e invisibile massa degli impieghi
senza contranoe senza miele. In tanti però con ot-
time medie e buoni punteggi. E con famiglie che so-
prattutto al Sud aspettano ancora la prima genera-
zione di laureati. Gli studenti fuoricorso non ci stan-
no: l'annuncio di lasse più alte per chi non rispetta
i tempi di esami e tesi provoca rabbia e amai eoa.

Perché da tempo, dicono gli studenti, l'univer-
sità non è più un parcheggio, dati i costi, le selezio-
ni, il numero chiuso. E la selezione è già oggi drasti-
ca, visto che secondo le statistiche del Miur soltan-
to il 20% degli iscritti arriva, poi. alla laurea. In un
susseguirsi di abbandoni che aleggere i dati non di -
pendesol tanto da disaffezione, ma anche, dall'im-
possibili là di sostenere oggi per molti genitori il co-
sto degli studi dei Figli

E dopo la lunga tregua posi- Gelmini, la spending
review su scuole e università farà tornare in piazza,
così annunciano collettivi, sigle, e federazioni, il
movimento degli studenti.
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fuoridall'universitàe consegnar • fèmi
la non al lavoro, ma alla mala»- [53|
tt».

In difesa del provvedimento si 289.130
schiera Michel Mano ne. vicemi-
nistro del Lavoro, celebre per ave- (laureati
re definito "sfigatT proprio i fuo- in Italia nel
ricorso, «ma lo direi ancora» — 2010/2011
commenta—e i rato un ine entivo (di cw 169.776
a spronare i giovani». La misura, donne)
secondo Mano ne -evita gli spre-
chi e spinge a laurearsi presto.
Non riguarderà quelli che studia • F=«l
no e lavorano-o che hanno avuto |È3|
difficoltà per laurearsi». Anche
Mare o Melo ni. responsab Je Uni- 162.611
versiti della segreteria Pd. bene-
dice l'iniziativa. -L'emendameli- I laureati fuori
to cancella la norma del decreto corso in Italia,
legge che avrebbe consentito di cui 93.170
quasi il raddoppio delle tasse agli donna
studenti in corso e un aumento {2010/2011}
senza limite nt criterio orientati-
vo per i fuoricorso. Inoltre, rune le
risorse derivanti dagli incremen-
ti delle tasse ai fuoricorso sono
destinate a diritto allo studio e
welfare studentesco«.

Barbara, 25 anni, Scienze Politiche

"La mia famiglia è in difficoltà
eccoperché sono rimasta indietro"

•LA mia famiglia ha avuto un grave proble-
ma finanziario e dopo il primo anno di uni-
versità non sono più riusciti a pagarmi gli
studi. Per mio padre e mia madre e stato un
colpo, loro ci hanno sempre tenuto alla mia
laurea. Mi sono messa a lavorare, per un an-
no e mezzo ho fatto la commessa, un solo

giorno libero a settimana.
£_£ e cosi sono rimasta indie-

tro con gli esami. Ma ce
l'ho messa rutta, facevo
quello eh e poi evo. ho serri -
pre m amen u to una media
alta, adesso sembra che il
periodo critico sia passato,
ehosmessodilavorareper
riuscire a laurearmi al più
presto». Barbara Amico ha
25 anni i siciliana, a marzo
prossimo discuterà la tesi

di Scienze Politiche, sperando poi, chissà, di
entrare in una casa editrice -Sono diventata
fuoricorso per colpa della crisi economica
che ha travolto la mia famiglia, e adesso de-
vo pagare per questo* Non e giusto E sedav-
vero le tasse aumenteranno i miei ce la fa-
ranno'O dovrò di nuovo mollare rutto'»

Per mamma
,

un colpo, loro
a quel pezzo
di carta tengono
tantissimo
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Alfredo, 27 anni, Medicina

"Loso,adessodevosbrigaimi
come tutta la miagenerazione"

•DEVO sbrigarmi, lo so.Come lo sanno tut-
ti quelli della mia generazione. Laurearsi ha
un senso soltanto se lo si fa negli anni giu-
sti, perché poi c'è laspecializzazione.il dot-
torato, e magari un'altra specializzazione.
Altrimenti e inutile. Ma dopo la maturità ho
perso un anno, mi sono iscritto a Biologia,

mentre la mia strada e
Medicina, cosi adesso sto
peri aurearmi macondue
anni di ritardo. Però ho
una media alta, e spero in
una borsa di studio per gli
Stati Uniti*. Alfredo Nori
ha 27 anni e le idee chiare

strada. Ma potevo sul suo futuro. «Conosco
permettermelo moltì fuoricorso che re-
^^ stano indietro perché la-

vorano e studiano, il mio
caso i diverso e per fortu-

na ho una famiglia che mi può sostenere
Ma mettere una tassa su chi none in tempo
con gli esami è una follia; ormai all'univer-
sità non ci sono più ragazzi parcheggiati lì a
buttare anni. Anche perché i costì sono gii
altissimi. E l'unico risultato sarà quello di
scoraggiare gli studenti più poveri "

Dopo la maturità
ho perso un anno,
non sapevo quale
fosse la mia


