
UNIVERSITA’: UN FILM GIA’ VISTO
Non c’è che dire, il Governo Monti si è dato un gran da fare durante l’estate; decreto su decreto la 
manovra di mezza estate dei tecnici presenta il salatissimo conto autunnale agli studenti. Conto che alla 
fine sembra debbano sempre saldare gli studenti provenienti da famiglie lavoratrici o lavoratori loro 
stessi. 

TASSA REGIONALE ...
“DIRITTO” ALLO STUDIO?!
GrazieGrazie all’aumento previsto dal 
DL Monti, le Regioni hanno 
potuto rimpinguare le proprie 
casse con cui coprire una 
parte delle borse di studio... 
Aumento che è stato sostenuto 
principalmente dalla fascia di 
redditoreddito più bassa, dato che 
proprio questa ha visto un 
aumento di 45€ contro i 25€ 
della fascia più alta! Chi ha 
‘diritto’ alla borsa di studio se 
la deve pagare?
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Questo in sintesi il panorama del nuovo anno accademico. Non bastavano i pesanti tagli, una formazione sempre 
più dequalificante, un’università - parcheggio. Occorreva battere cassa. La crisi capitalistica morde e loro mor-
dono noi. Di fronte a questo film non servirà a niente qualche pianto greco su “un’università pubblica che non c’é” 
o su presunti ‘diritti’, mai esistiti in realtà. Come studenti, come futura forza - lavoro salariata, come proletariato 
in formazione occorre ripartire da noi, dalle nostre esigenze, dai nostri interessi. Borse di studio degne di 
questo nome, nessun aumento delle tasse, aumento delle fasce reddituali e meccanismi di progressività 
ancheanche per le fasce più alte. Questi i nostri interessi da organizzare e collegare. A proposito stiamo lavorando 
alla pubblicazione di un’opuscolo che affronti le singole questioni che a breve distribuiremo davanti alle facoltà e 
le bibloteche. Se la crisi morde, erodendo salari e peggiorando le nostre condizioni di studio e di lavoro,

BORSE DI STUDIO... 
CHE NON CI SONO!

NonNon ci incantano i giochetti di 
prestigio della Regione!! Non è 
vero che quest’anno verrà 
coperto l’80% delle richieste! 
Anche quest’anno le matricole 
non avranno la borsa ma 
potranno beneficiare al mas-
simosimo dell’alloggio (quello che 
ora chiamano borsa in 
servizi!). Poco cambia rispetto 
lo scorso anno, quando fu 
soddisfatto lo 0% delle richi-
este delle matricole!

AUMENTO DELLE TASSE... 
ELIMINATI I VINCOLI!

ConCon la spending review, gli 
Atenei non avranno più, nella 
sostanza, nè vincoli nè tetti 
massimi per l’aumento della 
contribuzione studentesca! Se 
per il momento gli aumenti 
riguarderanno il “solo” adegua-
mentomento ISTAT, nei prossimi anni 
gli atenei saranno liberi di 
aumentare le tasse - a fuori 
corso e non - a fronte di servizi 
scadenti e corsi dequalificanti! E 
questa é la loro meritocrazia?


