
Studenti e lavoratori per l’internazionalismo di classe

Poche settimane fa è stato approvato il Decreto Scuola, sfer-
rando, così, l’ennesima sforbiciata al fondo integrativo per le 
borse di studio. Un taglio di circa 14 milioni di euro che 
porterà il fondo dai 154 milioni dell’anno passato ai 140,8 
milioni attuali. Dal 2009, il fondo è stato diminuito di ben 105 
milioni, come a dire: 

GOVERNI DIVERSI, STESSA MUSICA...

Ben inteso: musica che per loro rimarrà la stessa, ma che per 
noi studenti - provenienti soprattutto da famiglie proletarie - 
annunciano nuovi ostacoli e nuovi sacrifici. 
A livello nazionale si calcola che quest’anno saranno circa 
70.000 i cosìddetti “idonei ma non beneficiari”, studenti che, 
pur rientrando nei già stringenti canoni reddituali fissati, non 
vedranno nemmeno l’ombra della borsa di studio. 
Ennesimo taglio che s’inserisce nel più ampio percorso, no-
tevolmente accelerato dalla crisi, in cui il peso del finanzia-
mento del sistema universitario è sempre più adossato sugli 
studenti e sulle loro famiglie. 
Un percorso dove ai tagli hanno fatto da contraltare pesanti 
aumenti della tassazione: dal 2003 lievitati di oltre 1 mld di €.
Nel 2013 il “diritto allo studio” è stato finanziato per il 45% 
dalle famiglie. Nel 2014 si arriverà ad un livello di tassazione 
del 53%. Saranno cioè più i soldi versati dagli studenti, 
tramite le tasse, che quelli stanziati dallo Stato. 

BORSE TAGLIATE E TASSE AUMENTATE

peggiorano ulteriormente le nostre condizioni di vita e studio, 
mentre è sempre più difficile barcamenarsi tra lezioni e lavori 
precari per mantenersi. Una vera e propria corsa ad ostacoli 
terminata la quale non rimane nulla se non un pezzo di carta 
e tanta dequalificazione e poi….precarietà e disoccupazione.

ILLUSIONI E REALTA’
SUL “DIRITTO DI STUDIO”

COLLETTIVO LANTERNA ROSSA
lanternarossage@gmail.com / www.lanternarossa.wordpress.com

La crisi capitalistica svela il reale volto di una società, che non può garantire istruzione e 
formazione a tutti! Come, in giro per il mondo, non può garantire pace, benessere e dignità!

Per mettere in discussione questa società e queste dinamiche, per organizzarsi attorno a 
questi temi , a partire dall’intrensigente difesa delle nostre condizioni di vita, studio e lavoro!
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