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5INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Onorevole Ministro, autorità, colleghe e colleghi docenti italiani e stranieri, colleghe e colleghi 

del personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti, gentili ospiti, l’Università degli 

Studi di Trieste celebra oggi l’inizio del novantaseiesimo anno accademico dalla data di fon-

dazione.  

 

Permettetemi, innanzitutto, di rivolgere il più vivo saluto di benvenuto ad Andra e Tatiana 

Bucci, alle quali verrà oggi conferita la laurea honoris causa in Diplomazia e cooperazione 

internazionale, per i meriti acquisti nella tutela dei diritti umani e dei valori fondanti la 

cooperazione tra gli Stati. 

L’occasione mi permette di osservare che la nostra università, ha acquisito, nel corso di quasi 

un secolo di vita, posizioni di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, in virtù, anche, 

della propria collocazione geografica, caratterizzata da uno straordinario ed unico intreccio 

di enti e istituzioni di ricerca e di alta formazione. Proprio quest’area, tuttavia, costituisce lo 

ROBERTO DI LENARDA
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6 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA

sfondo in cui si è dipanata una parte della terribile vicenda di Andra e Tatiana Bucci. Da qui, 

il richiamo forte all’importanza del ricordo e della memoria, poiché le nostre acquisizioni e i 

traguardi che abbiamo saputo raggiungere si fondano su scelte di valore e di civiltà che ne-

cessitano di essere costantemente confermate e rinnovate.  

 

L’art. 1 del nostro Statuto proclama la ricerca scientifica e l’alta formazione ”compiti primari 

dell’Università”, ne enuncia il fine, quello ”di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale 

ed economico della Repubblica”: esiste, dunque, una declinazione di scopo, che deve orien-

tare le nostre funzioni istituzionali verso obiettivi alti e socialmente qualificati.  

Da questo punto di vista, l’Università degli Studi di Trieste, che può vantare un passato e un 

presente ricchi di eccellenze, è pronta a lanciare le proprie sfide al futuro. 

I numeri che giocano a favore sono quelli di 10 dipartimenti, 4 dei quali rientrati nel perimetro 

dei cosiddetti “dipartimenti eccellenti” su scala nazionale, 8 centri interdipartimentali di ri-

cerca, 9 biblioteche, con quasi 2.000 posti di lettura e l’immenso patrimonio librario di oltre 

1.800.000 volumi e 17.000 periodici cartacei ed elettronici. 

71 sono i corsi di laurea triennale e magistrale (di cui 10 almeno in parte svolti in lingua inglese 

e 7 interateneo, attivati da atenei partner), 28 le scuole di specializzazione, 15 i dottorati di ri-

cerca (di cui 4 interateneo), 21 i master di I e II livello. 

Vantiamo una posizione di rilievo sul fronte dell’internazionalizzazione, con 179 convenzioni 

quadro operative in tutti i continenti. Di queste, ben 71 si sono tradotte in protocolli esecutivi. 

Facciamo parte di 12 importanti network internazionali. Oltre 500 studenti sono impegnati in 

programmi Erasmus in uscita e più della metà in entrata.  

 

L’Università degli Studi di Trieste riconosce, da sempre, la propria appartenenza allo spazio 

europeo della ricerca e dell’istruzione superiore e promuove costantemente la propria di-

mensione internazionale, facilitando l’accesso alle attività di ricerca e di formazione da parte 

di studenti, ricercatori e docenti stranieri, con particolare attenzione ai paesi limitrofi.  

 

È su tali basi che perseguiremo obiettivi quali l’aumento del numero degli insegnamenti e dei 
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7INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020

corsi di studio erogati in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento 

dei titoli di studio e l’attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere. 

 

Nell’anno accademico appena concluso 15.900 sono stati gli studenti iscritti ai corsi di I e di 

II livello, per il 57% donne, con la percentuale-record in Italia del 7,6% di studenti stranieri. 

Gli iscritti al primo anno sono stati 3.613.  

Questi dati evidenziano un trend in leggero aumento, sui cui margini di ulteriore crescita dob-

biamo investire. Crediamo, ad esempio, che un rinnovato sistema di alumni, diretti portatori 

di esperienze e conoscenze le cui radici affondano negli studi presso il nostro ateneo, rap-

presenti un valore aggiunto nella capacità attrattiva di un’offerta didattica che, già oggi, si 

presenta di elevatissimo livello: lo attesta la percentuale di giudizi positivi espressi dagli stu-

denti sulla qualità della didattica stessa, che raggiunge il 90%. 

Altro dato caratterizzante, il tasso di occupazione complessivo a tre e cinque anni dalla laurea, 

che risulta rispettivamente superiore al 70% e all’80%, con punte di quasi il 100% in alcune 

aree: proporzioni che ci collocano ai primi posti tra le università italiane.  

Restando sul versante post lauream, 1.000 tra specializzandi, dottorandi di ricerca e iscritti ai 

master e 130 assegnisti di ricerca compongono una nutrita comunità di giovani laureati di ec-

cellenza, il 78% dei quali residenti fuori provincia e con una quota di stranieri che supera l’11%.  

Numeri che parlano di un’università che è, sì, orgogliosamente parte integrante del proprio 

tessuto cittadino, ma che, al tempo stesso, non si esaurisce e non si risolve in esso, irradian-

dosi a livello nazionale e internazionale anche in termini di provenienza delle persone che 

quotidianamente la vivono. 

 

Sono, quindi, circa 17.000 le persone che, distribuite su vari livelli, studiano all’Università di 

Trieste. 

 

Una recente analisi condotta dal Politecnico di Milano segnala che il 60% degli studenti, al 

momento dell’iscrizione all’università, ascrive valore dirimente non solo alle specificità della 

proposta formativa, ma anche al contesto cittadino e territoriale del futuro luogo di studio. 
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8 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA

La mobilità che ne consegue si riverbera positivamente sulle città attrattive, non solo in termini 

di indotto economico “diretto”, ma anche sotto forma di “marketing territoriale”, se è vero 

che quasi la metà degli intervistati dichiara di aver migliorato il proprio giudizio sulla città in 

cui studia e manifesta il desiderio di potervi lavorare al termine del percorso universitario.  

Indicatori, dunque, che parlano anche alle istituzioni territoriali, a cui contiamo di poter chie-

dere sostegno per realizzare progetti concreti, che vanno nella direzione dell’orientamento, 

dell’accoglienza e della creazione di opportunità di lavoro e che certamente contribuiscono 

a contenere entro limiti fisiologici la cosiddetta “fuga dei cervelli” e a favorirne il rientro.  

 

Al riguardo, merita ricordare che, a integrazione del progetto regionale di sostegno alla mo-

bilità degli studenti, abbiamo recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione con 

Trieste Trasporti per lo sviluppo comune di svariate attività, nell’interesse, in primis, proprio 

degli studenti.  

Intendiamo collocare costantemente al centro della nostra azione la comunità studentesca, 

quale destinataria naturale della missione educativa dell’università. In quest’ottica, estende-

remo il coinvolgimento, già fecondo, del Consiglio degli Studenti sui temi della sostenibilità 

e della accessibilità ad altri temi, anche in accordo con la Regione, attraverso ARDISS, la Ca-

mera di Commercio, il Comune, con cui già collaboriamo efficacemente, e gli altri enti com-

petenti.  

Solo a titolo di esempio, ricordiamo il forte impegno alla soluzione della criticità delle mense, 

a Gorizia ma anche in centro città, gli sconti sugli abbonamenti a mezzi di informazione na-

zionali e locali, sui voli aerei, nonché la riattivazione della Trieste student card. Abbiamo in-

tenzione di proseguire, nei limiti in cui ci sarà concesso, la virtuosa politica di contenimento 

della tassazione studentesca.  

Metteremo ancora di più a sistema della vita universitaria l’attività dell’ex Ospedale Militare 

e del Collegio Fonda, con l’obiettivo che quest’ultimo venga quanto prima riconosciuto dal 

Ministero quale Collegio di merito, nella prospettiva del suo accreditamento. 

L’università si identifica con le sue attività istituzionali: didattica e ricerca, rispetto alle quali i 

ranking di settore parlano chiaro, collocando l’Università degli Studi di Trieste in posizioni di 
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10 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA

spicco, sia nel perimetro nazionale, sia nel contesto internazionale.  

Discuterne in chiave di sfida rivolta al futuro non può, tuttavia, prescindere da una coordinata 

di sistema: l’organico del personale docente del nostro ateneo si è ridotto di quasi il 40% ri-

spetto all’anno 2000, con una perdita di quasi 400 unità in meno di vent’anni. Emblematico il 

dato relativo ai professori ordinari che, dal 2006 ad oggi, si sono ridotti del 65%. Tanto que-

st’ultima percentuale di riduzione, quanto quella riferita all’intero organico superano il doppio 

della media nazionale riferita al medesimo arco di tempo.  

 

Nonostante l’impressionante calo numerico, che in misura altrettanto sensibile ha riguardato 

il personale tecnico-amministrativo, l’attuale spesa per il personale avvicina la soglia dell’80% 

delle entrate: vincoli ministeriali a parte, non servirà dire che un ateneo che spende, per i 

costi di personale, quasi l’80% del proprio budget (peraltro ridotto di 30 milioni di euro, pari 

al 20% in termini nominali, in 10 anni), dispone di risorse troppo limitate per tutti gli altri titoli 

di spesa. Inoltre, il recente, doveroso reinnesco delle dinamiche stipendiali impone di tenere 

conto di progressioni economiche che impattano sul bilancio dell’ente, appesantendolo, 

anche in assenza di nuovi reclutamenti. 

 

Il sistema universitario italiano è oggetto di un’attenzione ambivalente: a parole, ne viene da 

tutti riconosciuta la strategicità ma, nei fatti, non di rado, si cerca alternativamente di surrogare 

con altri enti o agenzie la formazione universitaria o si adottano modalità di finanziamento 

sottostimate e incoerenti con il sistema complessivo di riferimento.  

Un esempio su tutti: da un lato, si enfatizzano i ruoli di valutazione e controllo in capo ad agen-

zie governative come l’ANVUR; dall’altro, nelle tanto declamate quote premiali del finanzia-

mento agli atenei, i risultati da essi raggiunti in sede di accreditamento periodico non hanno 

alcun rilievo. Cosicché, atenei, come quello di Trieste, che conseguono risultati di eccellenza 

in questo contesto (ricordo con orgoglio che il punteggio ottenuto è il più alto in Italia), non 

ne traggono alcun beneficio di natura economica, nonostante sia ovvio che tali performance 

presuppongono investimenti in termini di capitale umano, di processi e di organizzazione.  

La legge di bilancio,  approvata di recente, conferma, purtroppo, la continuativa assenza di 

1DI LENARDA 2020.qxp_Layout 1  14/04/20  14:25  Pagina 10



11INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020

un progetto politico, serio e lungimirante, per l’università e per la ricerca. Del resto, viviamo 

una fase d’instabilità politica senza precedenti: dall’inizio del mio mandato, meno di sei mesi, 

si è già registrato l’avvicendamento di tre ministri dell’Università. Confidiamo che il nuovo 

ministro, profondo conoscitore del sistema universitario, abbia la possibilità di correggere 

quanto fin qui lamentato e di incidere sul bando VQR, che presenta oggettive criticità, fermo 

restando che l’Università degli Studi di Trieste impegnerà tutte le proprie forze e capacità al 

fine di ottimizzare, anche su tale fronte, il risultato per l’Ateneo. 

 

Un quadro caratterizzato da scarsità di risorse e da assenza di una forte azione di indirizzo a 

livello nazionale reclama l’impegno dei singoli atenei a non abbandonarsi a una competitività 

senza regole, o a una sterile lagnanza comparativa, bensì a intraprendere iniziative intese alla 

condivisione di strategie e alla realizzazione di azioni congiunte.  

È in questa cornice di ragionamento che s’inscrive la volontà di rinvigorire, sia le relazioni in 

seno al cosiddetto sistema Trieste della ricerca e dell’alta formazione (penso, in primis, agli 

eccellenti rapporti con la SISSA e a una rinnovata intesa con Area Science Park), sia le strate-

giche relazioni con l’Università di Udine, in un assetto paritetico, improntato alla valorizzazione 

delle differenze in un’ottica di complementarità, che sappia mettere a fattore comune le ri-

sorse e le opportunità. 

 

Si rivelerà, inoltre, di vitale importanza la capacità di acquisizione e di gestione efficace dei 

progetti, siano essi “commerciali” (c.d. conto terzi), siano essi istituzionali. 

Dopo un’attesa di quattro anni, il Senato Accademico, pochi giorni fa, ha espresso parere fa-

vorevole a un’ipotesi di liquidazione destinata a chiudere tutte le pendenze relative alle 

somme accantonate a partire dall’entrata in vigore di un regolamento interno rimasto, sinora, 

nei fatti, inattuato.  

In prospettiva futura, è già a uno stadio avanzato la proposta volta all’introduzione di una di-

sciplina molto più snella, in linea con quella degli atenei italiani più efficienti in materia.  

La nostra università incentiverà tutte le iniziative legate alla terza missione nella logica del 

trasferimento tecnologico e dell’applicazione pratica delle conoscenze evolute, cui l’attività 
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di ricerca approda, anche allo scopo di destinare una quota di proventi all’utilità comune di 

ateneo, in un’ottica di riequilibrio tra diverse aree disciplinari, posto che non tutte presentano 

la medesima capacità attrattiva di fondi, a parità di valenza culturale. 

Le potenzialità, ad oggi solo parzialmente espresse, della nostra università sono dimostrate, 

fra l’altro, dai 134 brevetti attivi e dalle 21 società spin-off. 

 

In una visione di prospettiva, le politiche dell’Ateneo dovranno favorire il potenziamento delle 

relazioni con le molteplici realtà istituzionali, produttive e sociali del territorio, in vista di con-

vergenze di obiettivi e di sinergie, idonee a catalizzare risorse. 

Vantiamo, a questo riguardo, un’esperienza particolarmente positiva. Oltre agli stretti rapporti 

con Confindustria, società assicurative, altri enti e associazioni, fondazioni e istituzioni scola-

stiche, negli ultimi anni, grazie all’innovativa intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, che 

da sempre sostiene in modo convinto ed efficace il sistema universitario regionale, siamo riu-

sciti a reclutare ben sette professori associati, senza oneri economici aggiuntivi per l’Ateneo 

e la Regione, mettendo in sicurezza altrettante scuole di specializzazione. Analogamente, ma 

in diversa dimensione, è avvenuto con Fincantieri.  

Questo tipo di intese rappresenta un tema formidabile.  

 

All’esterno dell’Ateneo, infatti, enti pubblici e soggetti privati guardano con interesse alla 

formazione e alla ricerca universitaria, il cui livello nel corso del tempo costituisce un investi-

mento che non ha pari in altri contesti. Dobbiamo essere in grado di cogliere le occasioni e 

di tradurle in atto, a mezzo di strumenti convenzionali capaci di assicurare rapidità di azione, 

da un lato, e solide garanzie di copertura economica, dall’altro, fermo restando il pieno ri-

spetto della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti. 

 

Per quanto più strettamente concerne l’ambito sanitario, ci adopereremo affinché il protocollo 

d’intesa Regione-Università e i conseguenti atti aziendali continuino a recepire i temi fonda-

mentali di organizzazioni costruite sul merito e sulla funzionalità ai percorsi. Faremo quanto 

è nelle nostre possibilità per incentivare il riavvio dei lavori di ristrutturazione dell’Ospedale 
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di Cattinara e per arrivare a un vero e completo campus ospedaliero-universitario che, asso-

ciato al nascente centro di medicina simulata, ci porrebbe in condizioni invidiabili. 

Metteremo a disposizione le competenze del nostro ateneo per migliorare ulteriormente le 

già ottime attività di assistenza, didattica e ricerca, poiché crediamo fermamente nell’oppor-

tunità costituita da assetti sanitari integrati. Rivolgeremo grande attenzione a promuovere 

campagne di educazione in ambito preventivo e di soccorso alle emergenze territoriali. Mi-

riamo a rendere l’Università punto di riferimento nella cultura della donazione. 

 

Relativamente all’ambito strategico delle infrastrutture, nella seconda metà del 2019 si è re-

gistrato il riavvio di progetti e cantieri per 53 milioni di euro, di cui 24 messi a disposizione 

dalla Regione FVG. Nel corrente anno accademico si avvierà la riqualificazione, attesa da 

anni, degli edifici F1 e F2 del comprensorio di S. Giovanni. Sarà riconsegnato all’uso l’edificio 

D (quello del Dipartimento di Economia), con spazi caratterizzati da soluzioni all’avanguardia.   

Più in generale, saranno attivate operazioni di messa in sicurezza, miglioramento qualitativo, 

efficientamento energetico e razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi in tutto il campus, con 

priorità per aule, laboratori e spazi studio. 

 

Ho potuto personalmente constatare in questi primi mesi di mandato, accanto ad un corpo 

docente di ottimo livello, la grande capacità del personale tecnico-amministrativo di essere 

parte integrante di ogni iniziativa e attività del nostro ateneo: personale costituito, in larga 

maggioranza, da professionisti di valore, peraltro sottoposti a rilevanti carichi di lavoro, af-

frontati con competenza e dedizione. 

Per significare la complessità gestionale, solo a titolo di esempio, desidero evidenziare che 

negli ultimi 5 anni il nostro ateneo ha gestito 997 procedure concorsuali di tipo comparativo 

o valutativo, 370 concorsi per l’accesso ai corsi a numero chiuso e 3.800 procedure per la do-

cenza a contratto. Poche altre amministrazioni contano una numerosità così elevata ed una 

tipologia così diversificata di procedure complesse e delicate quali i concorsi. La percentuale 

di contenzioso giudiziario per le procedure valutative negli ultimi 5 anni, inferiore all’1%, di-

mostra in modo tangibile l’affidabilità e la serietà del nostro ateneo.   
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La strategia di miglioramento delle condizioni di lavoro e di efficienza della struttura ammi-

nistrativa prevede, entro l’anno, la razionalizzazione del sistema degli uffici, che consenta di 

superare in primis la radicata dicotomia tra le articolazioni centrali e i dipartimenti. A tale ri-

guardo, è all’opera un gruppo di lavoro sulla riorganizzazione amministrativa dell’Ateneo, 

che, nelle prossime settimane, formulerà una proposta che verrà fatta oggetto di condivi-

sione, al fine di poterla perfezionare, in vista di una tempestiva adozione. 

In ogni caso, assicuro al personale tecnico-amministrativo sincera disponibilità all’ascolto, al 

dialogo, al confronto dialettico sulle svariate questioni che ne investono il ruolo nella vita 

dell’Ateneo. Il mio impegno sarà altresì rivolto allo sviluppo di relazioni sindacali ispirate alla 

trasparenza e all’equilibrio, con i rappresentanti dei lavoratori che mi troveranno sempre di-

sponibile all’interlocuzione, nel doveroso rispetto delle diverse prerogative istituzionali. 

Con soddisfazione posso affermare che, anche grazie al lavoro del nuovo Direttore generale, 

dott.ssa Sabrina Luccarini, che ringrazio di cuore insieme al Prorettore, prof. Valter Sergo, e ai 

delegati che mi stanno ottimamente coadiuvando, e alla sua profonda conoscenza dell’am-

biente universitario, in quattro mesi siamo riusciti a rinnovare il Presidio della qualità, a modi-

ficare il regolamento dei master, del conto economale, del fondo di ricerca dell’Ateneo, a 

rivedere le regole di gestione del plus-orario, ad avviare prime, significative forme di sempli-

ficazione e dematerializzazione, a innescare le procedure per alcune modifiche dello Statuto 

e abbiamo iniziato a snellire, nel rispetto delle norme, le procedure per gli acquisti, cui si è 

aggiunto un significativo anticipo dell’apertura dell’anno contabile rispetto agli anni passati. 

È, inoltre, al vaglio degli organi accademici il nuovo piano strategico, che abbiamo voluto 

estendere a una durata quinquennale.  

Nei prossimi mesi, intendiamo procedere all’approvazione di nuovi regolamenti, da quello relativo 

alle missioni, a quello (attesissimo) sull’attività extraistituzionale del personale docente, a quello 

– già citato – concernente l’attività progettuale e conto-terzi. In dirittura di arrivo sono anche le 

iniziative correlate alla programmazione triennale del Ministero dell’Università e della ricerca scien-

tifica, al piano della performance, all’informatizzazione completa di tutte le procedure concorsuali 

e al piano di azioni positive, all’interno del quale la nostra attenzione sarà sempre alta rispetto al 

tema della parità di genere e alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione. 
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Aprendo l’orizzonte al macro-sistema in cui si colloca il nostro ateneo e, segnatamente, al 

contesto europeo, il nuovo Programma quadro per la ricerca e l’innovazione, Horizon Europe 

2021-2027, rappresenta un’opportunità di crescita di cui siamo pronti a cogliere e sfruttare le 

potenzialità. Circa 100 miliardi di euro verranno investiti per sostenere e promuovere l’eccel-

lenza scientifica in Europa, per affrontare le sfide globali che incidono sulla qualità della vita. 

Analogamente, la compiuta partecipazione alla strategia di specializzazione intelligente (S3) 

della Regione FVG sarà un importante volano di sviluppo. 

In una società soggetta a un tasso di innovazione scientifica e tecnologica senza precedenti, 

l’offerta formativa dell’Ateneo deve essere in grado di aggiornarsi, tenendo conto delle tra-

sformazioni in atto e tentando di anticiparne possibili approdi. Uno dei pilastri delle nostre 

linee di sviluppo strategico va proprio in questa direzione, guardando all’intelligenza artificiale 

e alle sue applicazioni, identificate come uno dei driver principali di sviluppo economico e di 

trasformazione sociale dei prossimi anni.  

L’intelligenza artificiale sta permeando e trasformando la produzione industriale, la finanza e 

le assicurazioni, la pubblica amministrazione, la giustizia, la medicina, solo per menzionare 

alcuni ambiti di grande rilevanza economica e sociale. Ma le tecniche di intelligenza artificiale 

e scienza dei dati stanno anche cambiando la ricerca scientifica, fornendo nuovi strumenti 

per comprendere e dominare la complessità del mondo che ci circonda, con un raggio 

d’azione che investe tutte le aree della conoscenza, comprese quelle umanistiche, in forza di 

un fortissimo tratto di interdisciplinarità e un carattere innovativo le cui linee di frontiera non 

sono ancora state tracciate.  

Il sistema scientifico di Trieste, capitale europea della scienza in questo 2020, occasione sto-

rica per la nostra città, vuole essere protagonista su tali tematiche.  

Nel settembre prossimo, accanto alla già esistente laurea magistrale (internazionale ed 

interateneo), attiveremo un nuovo ed innovativo corso di laurea triennale in Intelligenza 

artificiale e scienza dei dati. Inoltre, presso la SISSA verrà proposto in modalità interate-

neo anche un dottorato di ricerca sui medesimi temi. Simile articolata e prestigiosa of-

ferta farà di Trieste il primo centro universitario in Italia ad avere un percorso formativo 

completo su questi temi, collocando la nostra città e la nostra regione all’avanguardia 
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nel panorama universitario nazionale e internazionale.  

Il percorso nasce come una rete di esperienze multi- e interdisciplinari, radicata nelle istitu-

zioni scientifiche e connessa con il territorio, con l’obiettivo di essere volano di conoscenza 

e innovazione.  

Per realizzare questo progetto e renderlo un successo, l’Ateneo metterà in campo le migliori 

forze di cui dispone ed effettuerà investimenti strategici. Ma siamo convinti che un’occasione 

come questa verrà colta anche da tanti attori esterni, istituzionali e privati, i quali sapranno 

unirsi a noi in una sfida tanto ambiziosa quanto promettente e peculiare: se sapremo creare 

una rete solida e svilupparla con coesione di intenti, sono certo che questa iniziativa sprigio-

nerà i propri migliori effetti, con riflessi nazionali e internazionali.  

 

Mi avvio, dunque, a concludere con un’ultima riflessione dedicata in primis agli studenti. 

Lavoriamo su una linea di confine, ma, a ben considerare, è proprio questo il ruolo dell’uni-

versità: lavorare ai confini e sui confini della conoscenza, per espanderli, grazie all’attività di 

ricerca, e per renderli conoscibili, grazie all’attività di formazione e di divulgazione. Faccio, 

allora, mie le parole del prof. Umberto Eco: «Di qualsiasi cosa i mass media si stanno occu-

pando oggi, l’università se ne è occupata venti anni fa e quello di cui si occupa oggi l’univer-

sità sarà riportato dai mass media tra vent’anni. Frequentare bene l’università vuol dire avere 

vent’anni di vantaggio». 

Siamo ben consci di avere di fronte sfide complesse ed ardue, tanto più in un contesto di ri-

sorse limitate, ma faremo di tutto per vincerle e con il vostro aiuto ce la faremo. 

 

Dichiaro aperto solennemente l’anno accademico 2019-2020 dell’Università degli Studi di 

Trieste, novantaseiesimo anno dalla data di fondazione. 
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Magnifico Rettore, Direttrice generale, membri tutti della nostra comunità accademica, autorità 

presenti, sono onorato di portarVi il saluto e la voce del personale tecnico, amministrativo, bi-

bliotecario e CEL in questa cerimonia pubblica che per noi è l’espressione dell’identità della 

nostra missione e, al contempo, è un momento in cui si ritrovano tutte le componenti della no-

stra comunità per rinnovare il senso di appartenenza e rinsaldare il patto di collaborazione.  

Per proseguire uniti verso gli stessi obiettivi di crescita e di eccellenza. 

Uniti nelle difficoltà. Uniti nel cambiamento. 

 

L’obiettivo di questo breve intervento è quello di guardare assieme le difficoltà che ci afflig-

gono, i problemi da affrontare, le criticità da superare, ma, soprattutto, le opportunità da co-

gliere e la direzione verso cui tendere.  

La cornice entro cui ci muoviamo è quella di un Paese che non ritiene strategico per la sua 

crescita culturale, sociale, civile ed economica investire nella formazione e nella ricerca: se-

ALESSIO BRIGANTI
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condo i dati Eurostat, nell’ultimo decennio il finanziamento di tutta la filiera dell’istruzione 

pubblica non è mai risalito ai livelli pre-crisi e da qualche anno è stato superato in termini as-

soluti dalle cifre spese per interessi sul debito. 

 

Con il 7,9% della spesa pubblica complessiva destinata all’istruzione ci confermiamo il Paese 

dell’Unione europea che meno investe per le generazioni più giovani. 

All’interno del settore, la voce di spesa più lontana dalla media europea è proprio quella re-

lativa all’università. All’istruzione terziaria, infatti, è destinato solo lo 0,3% del PIL, contro lo 

0,7% della media dell’Unione.  

Impietosi anche i dati OCSE, da cui emerge che la spesa italiana per studente universitario è 

del 26% inferiore alla media dei Paesi sviluppati. 

 

In un simile contesto, quale potrà essere la situazione del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL? 

Sul versante economico è meglio tacere: un solo rinnovo contrattuale negli ultimi dieci anni 

e stipendio medio del 15-20% inferiore a quello dei colleghi degli enti locali.  

Sul fronte professionale non siamo messi meglio: mentre il mondo del lavoro affronta i cam-

biamenti epocali e i ritmi incalzanti della quarta rivoluzione industriale, mentre anche l’uni-

versità deve riconfigurarsi per rispondere alle nuove esigenze della società, alle richieste del 

mercato e assolvere le sue primarie missioni in uno scenario radicalmente mutato, il nostro 

inquadramento è grosso modo fermo da quasi vent’anni, se si esclude l’introduzione nell’ul-

timo CCNL dell’area informazione e comunicazione e il timido avvio di un tavolo paritetico 

per l’adeguamento dei profili professionali che ha iniziato a riunirsi oltre la data inizialmente 

indicata per la conclusione dei lavori.  

 

Negli ultimi anni molto del nostro lavoro si è sviluppato intorno a nuovi processi e di maggiore 

complessità, come internazionalizzazione, digitalizzazione, trasferimento tecnologico, pro-

prietà intellettuale, valutazione, europrogettazione, assicurazione della qualità, terza missione, 

placement e relazioni col territorio, solo per citarne alcuni, per i quali vanno garantite e col-
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tivate professionalità adeguate, innovative e di alta specializzazione. Come nel caso dei tec-

nologi, figure fondamentali negli enti pubblici di ricerca, ma privi di un inquadramento nel-

l’università italiana che non sia quello del precariato quinquennale. 

 

Non dobbiamo però restare vittime passive di questo quadro inadeguato. La determinazione 

e l’energia che stanno accompagnando l’azione dei nuovi vertici dell’Ateneo devono com-

battere la stasi prodotta da scelte passate e da un apparato normativo penalizzante e a tratti 

paralizzante. 

 

Nel corso degli ultimi 4 anni il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in ser-

vizio è diminuito di oltre il 15%, perdendo 109 unità; l’età media è salita agli attuali 54 anni; 

solo il 5% dei colleghi ha un’età inferiore ai 40 anni, mentre quasi il 65% ne ha più di 51.  

Dal punto di vista delle carriere oltre il 60% del personale è imbottigliato nella categoria C, 

quella dell’impiegato di base, a cui si accede tramite diploma di secondaria superiore: si 

stima però che circa il 40% dei colleghi abbia conseguito un titolo universitario e quasi il 10% 

ne possieda addirittura uno di terzo livello.  

Qualità e competenze non mancano, ma in passato non sono state riconosciute, né valorizzate.  

 

Che sia quindi per necessità, volontà o disperazione, dovremo affrontare una fase di cambia-

mento. Cosa aspettarci, quindi, dal futuro?  

 

Stiamo vivendo un’epoca caratterizzata da uno sviluppo tecnologico senza precedenti che 

sta innestando profonde modificazioni anche nella produzione dei servizi e nei modelli orga-

nizzativi. Il mondo statico della burocrazia non sarà in armonia con i tempi e con i nostri obiet-

tivi: avremo necessità di organizzazioni più agili e sostenibili, meno gerarchiche, 

sburocratizzando quanto più possibile e decentrando alcuni processi decisionali.  

 

Saremo forse davanti a un cambio di paradigma con cui passare dal concetto di gestione del 

personale a quello di gestione delle risorse umane, che individui nelle competenze il patri-
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monio dell’amministrazione e nella loro valorizzazione un obiettivo primario per migliorare i 

servizi, che sposti l’idea della prestazione dall’ora-lavoro alla qualità del lavoro e al valore 

creato per l’organizzazione e per gli utenti. 

 

Alla base dovrà esserci la formazione continua: per la prospettiva di una vita lavorativa più 

lunga rispetto al passato, per tutelare il dipendente dal rischio di obsolescenza delle sue 

competenze, per aumentarne le capacità di lavorare in autonomia e di fornire servizi più ef-

ficienti e rispondenti a esigenze che cambieranno nel corso del tempo. 

 

La tecnologia, le competenze, la maggiore autonomia, l’agilità organizzativa renderanno 

maggiormente fruibili le forme di lavoro a distanza, già previste dalle direttive di legge, che 

potranno consentire ai dipendenti di conciliare meglio vita privata e professionale, con posi-

tive ricadute sulle prestazioni lavorative e sul benessere complessivo della persona e delle 

strutture organizzate. 

 

Perché non va dimenticato che la qualità delle prestazioni e l’efficacia di un modello organiz-

zativo sono decisamente influenzati dai livelli di benessere individuale e lavorativo: azioni co-

stanti di monitoraggio, ascolto, confronto e verifica saranno fondamentali per assicurare e 

migliorare la vivibilità degli ambienti di lavoro. 

 

In conclusione il primo grande cambiamento sarà rimettere al centro la persona, rispettan-

done competenze, storia e richieste. 

Affidiamo alla nuova governance dell’Ateneo la grande responsabilità di stare alla guida di 

questa fase densa di aspettative, con la richiesta di considerare sempre noi del personale 

tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL non come dei semplici passeggeri, ma come utili 

navigatori da consultare.
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Magnifico Rettore, onorevoli ospiti, Direttore generale, chiarissimi direttori di dipartimento, col-

leghi studenti, professori, personale tecnico amministrativo, autorità tutte, signore e signori 

buongiorno.  

È per me un grande onore avere l’opportunità di parlare oggi durante questa cerimonia, e lo 

è ancora di più quest’anno in quanto nel corso della cerimonia verrà conferita la laurea magi-

strale honoris causa in Diplomazia e cooperazione internazionale, corso di laurea che attual-

mente frequento, a Andra e Tatiana Bucci, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per aver 

accettato l’invito, ringraziamenti che voglio estendere anche all’Ateneo e al Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali per aver scelto proprio le nostre ospiti ed il messaggio che portano 

per conferire quest’onorificenza.  

Vorrei iniziare il mio discorso raccontando brevemente quella che è la spiegazione che viene 

data sul significato del rosone che pende dal soffitto dell’aula in cui ci troviamo ovvero la nar-

razione di eroi avventurosi, esploratori e naviganti che anelano a raggiungere terre sconosciute, 

MATTIA PICCOLO
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personaggi che sono animati da una inesausta voglia di conoscere. Tale opera vuole rappre-

sentare in questo modo l’obiettivo principale di un’istituzione universitaria: il desiderio di sa-

pere. Questo dovrebbe sempre contraddistinguerci come esseri viventi, perché, se perdiamo 

la nostra curiosità, diventiamo automi, in grado di eseguire il compito che ci è stato assegnato, 

ma privi di ogni capacità di migliorare ciò che ci sta attorno e noi stessi. Abbiamo bisogno di 

questa curiosità per non essere travolti da una piena, rappresentata dalla facilità per chiunque, 

oggigiorno, di dare una notizia con la pretesa che questa sia ritenuta vera, che sradica tutto ciò 

che cresce attorno a noi. Dobbiamo riuscire ad aggrapparci a quei tronchi che, restando a galla, 

ci consentono di reagire quando sentiamo qualcosa che sappiamo essere scorretto e voluta-

mente ingannevole. Ed è per pura curiosità che ho deciso di leggere il libro scritto dalle nostre 

ospiti, intitolato Noi, bambine ad Auschwitz, e da tale romanzo sono rimasto profondamente 

colpito. In particolare, mi è rimasta in mente una frase, sintetizzata sul retro copertina del libro 

e ripresa più volte nel racconto, una frase che viene pronunciata dalle autrici nel capitolo in cui 

parlano del loro primo ritorno al campo di Auschwitz-Birkenau. Recita così: ”Anche questo è 

un aspetto che dobbiamo sempre spiegare ai ragazzi: il confine tra la realtà di Birkenau e il 

modo in cui due bambine così piccole avevano «normalizzato» quel mondo per sopravvivere 

emotivamente”. Mi ha colpito perché è quello che facciamo noi oggi: normalizziamo una realtà 

piena di contraddizioni e storture; certo, non lo facciamo per paura, o forse non solo per paura, 

ma per pigrizia, lentezza o scarsa volontà di agire, ma accettiamo delle situazioni paradossali 

senza rendercene conto, ed anzi… le banalizziamo.  

 

Gli esempi sono molteplici, ma ce n’è uno su tutti che trovo particolarmente significativo nella 

sua gravità: la normalizzazione in atto nel sentire comune e politico internazionale di un feno-

meno potenzialmente catastrofico come il cambiamento climatico. Nonostante la comunità 

scientifica internazionale sia praticamente unanime nel confermare che il cambiamento clima-

tico è in atto, che le sue cause sono antropiche e che, se la temperatura globale dovesse au-

mentare di oltre 1,5°C rispetto alle temperature preindustriali, il cambiamento diventerebbe 

devastante ed irreversibile, questa situazione non fa più notizia di una qualsiasi modifica al Co-

dice della Strada. Stiamo normalizzando qualcosa da cui dovremmo essere scioccati, qualcosa 
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che dovremmo combattere ogni minuto della nostra vita tutti assieme, perché questa è una 

battaglia di sopravvivenza della nostra specie e soprattutto della Terra su cui viviamo. Invece, 

c’è chi decide di recedere dagli Accordi di Parigi sul clima del 2015, provocando così un effetto 

a catena dalle conseguenze incalcolabili, e, come se ciò non fosse abbastanza, continua a dare 

incentivi a favore di settori industriali legati al carbone, al petrolio o al gas naturale. O, ancora, 

chi ritiene che la foresta amazzonica non sia patrimonio dell’umanità, non sia il polmone verde 

del mondo, ma sia il giardino di casa sua da cui è autorizzato a far rimuovere tutti gli alberi se 

e quando lo ritiene. E da questa parte dell’Oceano Atlantico le cose non vanno meglio. 

L'Unione europea si sta impegnando con forza per cercare di guidare gli Stati membri verso 

una transizione ad un’economia verde, ma questo non basta. La Politica agricola comune con-

tinua a finanziare gli allevamenti intensivi che sono responsabili del 12-17% delle emissioni di 

gas serra dei paesi europei, oltre che di problemi legati all’antibiotico-resistenza e all’emissione 

di polveri sottili. Inoltre, all’interno dell’Unione europea, ci sono paesi come la Polonia in cui 

sono ancora attive centrali a carbone tra le più inquinanti al mondo, come quella che ha sede 

a Katowice. In questo quadro europeo l’Italia non si distingue certo per il proprio virtuosismo, 

infatti, nel 2018, 55 capoluoghi di provincia hanno superato per molteplici giornate (Brescia, 

per esempio, per 150 giorni) i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o l’ozono, e questa 

situazione è visibile anche nel posizionamento dell’Italia nel rapporto 2019 sulle performance 

climatiche stilato da Germanwatch che la vede al ventiseiesimo posto su 58 paesi considerati. 

O ancora: paesi considerati emergenti dell’Asia, come la Cina e l’India, che, sebbene impegnate 

nella produzione di energia da fonti rinnovabili, continuano a produrre una quantità non soste-

nibile per il pianeta di gas a effetto serra e si sentono legittimati a farlo data la loro necessità 

di mantenere alti tassi di crescita altrimenti inarrivabili per raggiungere lo stato di benessere 

dei paesi cosiddetti sviluppati.  

 

Tutto questo è normalizzato, non è percepito come la battaglia di sopravvivenza della Terra 

che invece è, la battaglia di civiltà che questa sfida rappresenta, una battaglia di civiltà, perché 

questi cambiamenti hanno definito una nuova forma di migrazione, la migrazione climatica, il 

cui impatto non è calcolabile. Questi cambiamenti stanno minacciando la sopravvivenza di po-
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polazioni indigene che vedono eroso il territorio che rappresenta la loro casa, con il rischio di 

far estinguere culture millenarie; questi cambiamenti stanno distruggendo e mettendo in pe-

ricolo territori e persone che sono costrette a scappare perché casa loro è in fiamme o è sot-

t’acqua; questi cambiamenti stanno portando all’estinzione di numerose specie viventi ed interi 

ecosistemi che fanno parte della terra sulla quale viviamo e che hanno il nostro stesso diritto di 

restarci; questi cambiamenti stanno portando all’uccisione di numerosi attivisti che si battono 

perché queste situazioni non siano la normalità e che qualcuno ha addirittura il coraggio di de-

finire “profeti di sventura”. Certamente il movimento dei Fridays for Future cerca di non rendere 

normalità quello che non lo è, ma non riesce in quella continuità necessaria affinché tutti si ren-

dano conto che non possiamo più stare a guardare, convinti che qualcuno risolverà questo pro-

blema per noi, non possiamo più accettare che quello che succede davanti a noi sia considerato 

normale solo perché non pensiamo di poter fare altro, solo perché pensiamo, riprendendo un 

altro passaggio del libro scritto dalle nostre ospiti e riadattandolo, che questa sia la condizione 

normale di noi uomini. 

 

In questa situazione il sistema universitario, in quanto centro di formazione e di ricerca, ha un 

ruolo di fondamentale importanza. Innanzitutto, per dare a noi studenti sia gli strumenti intel-

lettuali per capire che quello che succede non è normale, sia gli strumenti pratici per permet-

terci di contribuire attivamente a trovare le soluzioni a questa crisi che stiamo vivendo; inoltre, 

ha un ruolo altrettanto importante nel suo essere anche istituto di ricerca per promuovere la 

divulgazione di lavori e progetti che abbiano come fine quello di sollevare questa problematica 

dall’alone di normalità in cui è stata gettata. L’università sta molto lentamente cercando di as-

surgere a questo ruolo, come dimostra la creazione negli ultimi anni di più corsi di studio o ma-

ster improntati all’affrontare questa disciplina da diversi punti di vista ed utilizzando la 

metodologia tipica di diverse aree di studio. A Trieste, per esempio, c’è il corso di laurea ma-

gistrale in Ecologia dei cambiamenti climatici, nel quale vengono applicate metodologie bio-

chimiche, genetiche e biotecnologiche allo studio della risposta degli organismi ai cambiamenti 

globali, o, ancora, è presente un corso extra-curriculare intitolato La sostenibilità ambientale in 

Europa: una prospettiva socio-giuridica, durante il quale vengono affrontati alcuni aspetti della 
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sostenibilità ambientale in Europa e nel panorama mondiale in ottica giuridica e sociologica. 

Molte università italiane hanno iniziato a ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta all’interno del-

l’ateneo e stanno lavorando nella direzione di una riduzione importante delle dispersioni ener-

getiche, ed anche il nostro ateneo è impegnato in queste battaglie su cui abbiamo spinto molto 

anche noi come studenti. Ma tutto ciò non è ancora abbastanza: in un luogo di confronto e 

crescita come quello universitario, un argomento come quello del cambiamento climatico, sul 

quale si gioca il futuro della nostra Terra e nostro, dovrebbe essere al centro del dibattito, invece 

anche in questo ambiente appare come un argomento normale come molti altri, e su questo 

anche noi, come studenti, come stiamo in parte già facendo, dobbiamo batterci affinché se ne 

parli e se ne discuta, affinché diventi qualcosa di non convenzionale, che tutti abbiano la per-

cezione della piena che sta per investirci e dell’attrezzatura non adatta con cui siamo equipag-

giati ad affrontarla. 

 

Ognuno di noi, me per primo, deve rendersi conto che quanto sta succedendo non è normale, 

perché solo allora potremo lavorare tutti assieme per trovare una soluzione reale a questo pro-

blema e sono sicuro, anche guardandomi attorno oggi, che stiamo tutti iniziando ad aprire se-

riamente gli occhi. Grazie.
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Magnifico Rettore Di Lenarda, carissimi studenti e goliardi, ministro Patuanelli, governatore Fe-

driga, rappresentanti delle istituzioni, autorità religiose e militari, care Andra e Tatiana Bucci 

(congratulazioni per l’importante conferimento che riceverete oggi e grazie per ciò che testi-

moniate: lunedì prossimo, il Giorno della Memoria, sarà un momento di raccoglimento e rifles-

sione comune perchè ciò che è successo non accada mai più), gentili signore e signori, è con 

grande piacere essere qui oggi, insieme a voi, nella casa della conoscenza, per l’inaugurazione 

di un nuovo anno accademico dell’Università di Trieste. 

Questa cerimonia non è soltanto l’inizio di un nuovo percorso di apprendimento, è anche un’oc-

casione importante per sondare i profondi cambiamenti che ci coinvolgono e stanno maturando 

con grande velocità. 

È un momento per fare il punto di dove siamo arrivati, ma soprattutto è un’opportunità per in-

dividuare una rotta comune cui il mondo accademico e le istituzioni sono chiamate a percorrere 

con decisione. 

ROBERTO DIPIAZZA
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Viviamo nella società della conoscenza e gli atenei, sempre più, sono chiamati a dare concre-

tezza a quella che possiamo definire la “terza missione” che, oltre a quelle tradizionali dell’alta 

formazione e della ricerca scientifica, si sostanzia nel dialogo con la società, diventando sempre 

più l’anello forte di quella catena capace di creare un rapporto diretto e funzionale tra forma-

zione e lavoro. 

Trieste, di cui sono onorato di essere il sindaco, anche quest’anno ha continuato il proprio per-

corso di crescita grazie al grande lavoro che si sta facendo. Tra i tanti riscontri, c’è anche quello 

sulla qualità della vita, che ci vede al quinto posto in Italia ed i cui indicatori ci danno al vertice 

nazionale per quanto riguarda la presenza sul nostro territorio di start up innovative. 

Questo, in sintesi, vuol dire lavoro con alto valore aggiunto in termini di formazione. In questo 

contesto, le importanti sfide del nostro ateneo non sono soltanto quelle di “coltivare talenti”, 

immaginare nuovi scenari ed anticipare le tendenze dei mercati piuttosto che inseguirle, ma 

anche quella di “attrattore di cervelli” da parte di altri paesi. Il nostro territorio, grazie all’im-

portante sistema scientifico che ospita e alla lungimiranza del nuovo rettore e di tutta la struttura 

universitaria, ha gli strumenti per vincere queste sfide. 

Se strategici sono gli obiettivi dell’ateneo, non meno gravose sono le responsabilità delle isti-

tuzioni per contribuire alla crescita di un territorio, di una regione, di una nazione nel contesto 

europeo. 

Sul piano nazionale, ritengo che finanziare le università e l’istruzione voglia dire investire nel fu-

turo del Paese. 

Quando ero ragazzo, i tempi e le necessità familiari mi hanno costretto a scelte pratiche e non 

ho avuto la fortuna e la possibilità di studiare come avrei voluto. La sete di conoscere ed i denari 

che mettevo da parte con l’impegno nel lavoro mi hanno permesso di viaggiare molto, potendo 

andare a vedere e toccare con mano situazioni differenti. Un’esperienza pratica che mi aiuta 

come uomo ed amministratore pubblico. 

Se tutto ciò era possibile quando ero ragazzo, oggi, nella società della conoscenza, con la glo-

balizzazione, con i mercati che viaggiano alla velocità dei dati, i nostri giovani sono chiamati a 

sfide differenti. Se vogliamo vincerle come sistema Paese dobbiamo investire nell’istruzione e 

nelle università. 
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Se l’aspetto finanziario è la base di partenza, non meno importante è quello delle strutture. 

Anche in questo contesto, guardano la vetustà delle scuole di ogni ordine e grado e di molti 

atenei, si dovrebbe solo chiedere scusa agli studenti per tutto ciò che non è stato fatto nei de-

cenni e rimboccarsi le maniche per recuperare il tempo perso. 

Come sapete, alle parole prediligo i fatti e il Comune di Trieste, per quelle che sono le sue 

competenze, insieme a molte istituzioni, in primis l’importante collaborazione con la Regione 

FVG, ha impostato un percorso virtuoso per far crescere il network dell’istruzione a Trieste. 

Con grande piacere e soddisfazione posso dire, in questa prestigiosa sede, che abbiamo tro-

vato la soluzione normativo-amministrativa per la realizzazione di un innovativo e moderno cam-

pus per le scuole superiori e l’Università nel comprensorio dell’ex caserma di via Rossetti. Uno 

spazio enorme di oltre 12 ettari con immobili facilmente riconvertibili ad usi didattici ed ampi 

spazi dove poter realizzare laboratori, aule multidisciplinari tecnologicamente avanzate, impianti 
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sportivi, mense. Tutto in un’ottica di efficienza e sostenibilità. 

Entrando nel dettaglio, il percorso impostato è che il Comune di Trieste, in una prima fase, 

prenderà in locazione per un periodo congruo tutta l’area, ora di proprietà di Cassa Depositi e 

Prestiti. Questo status ci attribuirà il titolo per poter avviare direttamente le progettazioni ed i 

lavori di riqualificazione necessari. Parallelamente, il Comune avvierà le procedure per la sde-

manializzazione e quindi la vendita, come già programmato da tempo, dell’area del mercato 

ortofrutticolo, di cui abbiamo già acquisito la nuova sede, ma anche in questo caso ci potranno 

essere ulteriori belle sorprese. Su parte del ricavato dalla vendita, Cassa Depositi e Prestiti eser-

citerà il diritto di prelazione ed il Comune diventerà proprietario dell’area del campus conti-

nuando gli interventi già avviati. 

Lo spostamento delle sedi scolastiche più fatiscenti nel campus di via Rossetti avverrà progres-

sivamente con l’ultimazione dei lavori delle palazzine dell’ex caserma, mentre gli edifici scolastici 

ormai svuotati saranno alienati. Altre palazzine all’interno del campus saranno destinate all’Uni-

versità di Trieste.   

Sempre nel quadro di rigenerazione urbana per rendere Trieste sempre più attrattiva anche per 

gli studenti, l’amministrazione comunale, attraverso una finanza di progetto, è arrivata alla con-

clusione dell’iter per la riqualificazione di casa Francol che, insieme al progetto collegato di ri-

qualificazione delle case ARDISS, potrà anche diventare una nuova e moderna struttura abitativa 

per l’accoglienza degli studenti. 

Cari ragazzi, a differenza mia, del Magnifico Rettore, del Governatore, del Ministro, dei vostri 

professori, che siamo degli italiani d’Europa, voi, per nascita, siete degli europei d’Italia. Tutti 

quanti, però, mi auguro, siamo orgogliosi, io lo sono, delle nostre origini, del nostro Paese e 

dell’Europa dei popoli e dei diritti, non dei mercati. 

Ebbene, tutti insieme, abbiamo il compito di far crescere il nostro Paese. Il mondo accademico, 

fornendovi delle solide basi di conoscenza, le istituzioni, investendo sulla vostra formazione e 

facilitando i processi, e voi, ragazzi, avete il grande compito di essere gli architetti del futuro 

della nostra nazione. 

Ringrazio i professori, tutti gli impiegati dell’Ateneo per i loro impegno e auguro a tutti, ma so-

prattutto a voi, ragazzi, un buon lavoro. Gaudeamus igitur.
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Rivolgo un saluto al Magnifico Rettore, Roberto Di Lenarda, al ministro Patuanelli, per la pre-

senza qui oggi, al sindaco di Trieste, a tutte le autorità, ad Andra e Tatiana Bucci, al personale 

docente, al personale tecnico e amministrativo e a tutti gli studenti. 

Le competenze del nostro sistema universitario costituiscono la scintilla per alimentare la coe-

sione sociale e per migliorare la qualità della vita del Friuli Venezia Giulia: l’auspicio è che il no-

stro modello federativo di alta formazione, avviato ormai tempo addietro, si consolidi sempre 

di più, facendo maturare ulteriori collaborazioni e intese territoriali tra gli atenei e migliorando 

il rapporto con le imprese e con tutti i corpi sociali, per creare ricchezza e cultura a favore della 

comunità.  

Permettete di ribadire il mio particolare saluto al Magnifico Rettore dell’Università di Trieste, il 

prof. Roberto Di Lenarda, perché questa è la prima inaugurazione di anno accademico alla 

quale prendo parte da presidente di regione, e di porgere il mio saluto anche al rettore del-

l’Università di Udine, il prof. Roberto Pinton. 

MASSIMILIANO FEDRIGA
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Una regione con un milione e 200 mila abitanti deve sviluppare sempre maggiori collaborazioni 

all’interno del proprio sistema formativo.  

Penso che le nostre realtà di alta formazione – fra queste anche la SISSA – debbano essere in-

tegrate, debbano trovare modalità di reciproca collaborazione, debbano trovare un sistema 

Friuli Venezia Giulia in grado di offrirsi all’esterno. 

Pensare di puntare su una competizione diversa da quella positiva, che sa far crescere recipro-

camente i sistemi formativi, vorrebbe dire svilire il sistema Friuli Venezia Giulia, attraverso il 

quale dobbiamo offrirci all’esterno, offrirci al mondo, ognuno con la propria autonomia. 

Dobbiamo essere consapevoli che, se la nostra regione riesce a mettere insieme tutte le buone 

pratiche di alta formazione che singolarmente fanno già scuola in Italia e in Europa, possiamo 

diventare competitivi e attrattivi dal punto di vista degli investimenti. 

Proprio per affrontare queste sfide – come ci ricordava il rappresentante degli studenti – dob-

biamo fare sistema. 

Penso che possiamo dare risposte adeguate alle legittime domande degli studenti solo grazie 

a una ricerca in grado di affrontare fino in fondo i problemi complessi della nostra realtà e non 

certo dando ascolto a una demagogia spicciola capace di dire banalmente “no”. 

Noi, invece, dobbiamo dire “sì” a quella ricerca che rende il mondo e la produzione maggior-

mente sostenibili. 

Molte realtà imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia stanno già andando in quella direzione per 

offrire non una decrescita felice, bensì una crescita responsabile. 

Un passaggio cui tengo particolarmente riguarda, senza dubbio, il diritto allo studio. Tramite 

l’ARDISS garantiamo l’istruzione al 100% a ragazzi bisognosi e meritevoli. Questo è uno stru-

mento di importante crescita culturale e sociale.  

È doveroso, per un sistema pubblico, premiare e accompagnare i ragazzi dotati di potenzialità 

che, senza l’adeguato supporto, rischierebbero di rimanere inespresse.  

Mi piace, altresì, porre l’accento sulla strategia che stiamo mettendo in campo in ordine al si-

stema di alta formazione, con i parchi scientifici tecnologici, con i cluster, con le filiere produttive 

e della formazione: serve una filiera coesa, che sappia interagire con il tessuto sociale e pro-

duttivo e contribuisca ad avvicinare il mondo dell’innovazione alla formazione.  
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Ricerca e innovazione costituiscono, infatti, elementi imprescindibili nel processo di crescita e 

di sviluppo e devono essere sempre più capaci di garantire ricadute effettive, tangibili e con-

crete sul territorio.  

Viviamo un’epoca in cui la scienza è chiamata a fronteggiare un’irrazionale offensiva da parte 

di estemporanei autodidatti: noi, invece, dobbiamo riaffermare la superiorità della scienza, che 

deve avere la forza e la voglia di uscire dai laboratori per dare risposte non solo in termini di 

salute e sanità pubblica, ma anche sul fronte delle ricadute occupazionali.  

Al contempo, quando si parla di ricerca, non possiamo prescindere da valutazioni di tipo etico. 

La libertà, infatti, non è libero arbitrio. Senza coscienza non esiste libertà!  

Troppo spesso, pensiamo che la ricerca sia confinata nel perimetro dell’astrattezza, della va-

ghezza, dell’elitarismo: dobbiamo avere la capacità di dimostrare che la ricerca innesca una 

spirale virtuosa che genera lavoro, benessere diffuso e migliora le condizioni di vita.  

Parafrasando Ippocrate, è bene ricordare che “l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto 

facile. La scienza, con il suo metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che si-

gnifica salvare vite umane”. 

Un altro aspetto che diventa centrale è la capacità di guardare, dal Friuli Venezia Giulia, con 

consapevolezza e maturità, al ruolo di raccordo nel mondo accademico e scientifico tra Europa 

occidentale e quella orientale: in questo senso, ESOF costituisce l'occasione per definire e con-

solidare il ruolo del nostro territorio nello scacchiere internazionale del prossimo futuro.  

Grazie a ESOF, si può rafforzare il ruolo di cerniera tra i Balcani e l'Europa occidentale, creando 

opportunità commerciali, occupazionali e di crescita. In questa fase storica, investire in questi 

progetti transnazionali diventa strategico anche per ridare una missione all’Europa, che neces-

sita di essere rivista sulla base della collaborazione, dell’uguaglianza e del reciproco rispetto 

tra i Paesi membri. 

ESOF può quindi contribuire ad abbattere muri e barriere ideologiche, restituendo un ruolo 

consono alla diplomazia scientifica e certificando la centralità della nostra regione nelle relazioni 

con l'area balcanica.  

Ci tengo, inoltre, a ricordare che abbiamo approvato il Piano Programmatico 2019-21 della 

legge regionale n. 2 del 2011 a sostegno del sistema universitario. Si tratta di un programma 
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triennale integrato, che spazia dalla didattica all’edilizia, dalle infrastrutture al potenziamento 

del personale dedicato alla ricerca, condiviso tra Regione e sistema universitario. Il programma 

gode di un budget complessivo che sfiora i 26 milioni di euro, con 16 milioni investiti nella 

parte corrente e 10 milioni per la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture edilizie 

e delle infrastrutture di ricerca, cui si aggiungono ulteriori fondi che attingono al Fondo sociale 

europeo.  

Il Piano Programmatico è un documento completo e realmente trasversale, frutto di un con-

fronto costante e costruttivo tra la Regione e il sistema universitario. Dopo lunghi anni di paralisi, 

sblocchiamo fondi strategici e fondamentali, che vengono impiegati per dare risposte a esi-

genze plurime e complementari.  

Il rafforzamento della didattica, infatti, non può prescindere da un supporto reale costituito dalle 

infrastrutture di ricerca ed è anche chiaro che sono necessarie strutture adeguate per rafforzare 

il sistema di apprendimento permanente, a cui la Regione affida un ruolo strategico importante. 
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L’obiettivo è sostenere un’offerta formativa ampia, diversificata e caratterizzata da elevata in-

ternazionalizzazione, con particolare attenzione all’orientamento e alla capacità di placement: 

questo significa lavorare sull’orientamento in entrata e sulla collocazione dei nostri giovani in 

uscita rispetto al percorso didattico e formativo.  

Ci attendiamo, pertanto, un aumento dell’attrattività dei corsi di laurea rivolti a studenti prove-

nienti da altre regioni o dall’estero. 

Dobbiamo, infine, creare le condizioni affinché il nostro sistema universitario possa esprimere 

un livello di professionalità e specializzazione sempre più rilevante. 

Dobbiamo gettare le basi per formare giovani in grado di affacciarsi sul mercato del lavoro in 

modo proattivo, giovani che devono trasformarsi in risorse ricercate e preziose per il nostro tes-

suto sociale, produttivo ed economico. 

Giovani consapevoli che i futuri cambiamenti del mondo del lavoro imporranno nuove compe-

tenze non solo di tipo didattico, come le capacità di mettersi sempre in discussione e di ap-

prendere continuamente durante tutto l’arco della vita.  
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Da queste fondamenta parte la nostra sfida al futuro: un tempo al quale è lecito guardare con 

fiducia e speranza, ma che rende altrettanto imprescindibile l’impegno sinergico delle istituzioni 

affinché tutte le opportunità di sviluppo per la nostra comunità possano essere colte.   

In conclusione, Vi ringrazio per le emozioni che mi avete dato, visto che mi sono laureato in 

questo ateneo, e auguro buon anno accademico agli studenti, al corpo docente e al personale 

tutto dell’Università degli Studi di Trieste 
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Porgo un cordiale saluto al Magnifico Rettore, Roberto Di Lenarda, al Sindaco di Trieste, Ro-

berto Dipiazza, al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a tutti i presenti e in parti-

colare ad Andra e Tatiana Bucci. 

Sono molto lieto di partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Trie-

ste. Come sapete ho conseguito la mia laurea presso questo ateneo e dunque sono partico-

larmente gratificato, oggi, di poter prendere parte a questa cerimonia. 

Essere qua non rappresenta solo un’occasione per rivedere ambienti a me cari. Sono qua so-

prattutto perché credo che senza il lavoro che svolgete all’interno dell’università non c’è pos-

sibilità di crescita per il nostro Paese. 

Il Governo in questo senso ha dato un segnale forte dedicando interamente un dicastero al-

l’università e alla ricerca, ambiti talmente ampi da avere una loro dignità a sé stante per con-

tenuti e serie di attività. Auguro al ministro Manfredi buon lavoro e sono certo che avvieremo 

una stretta collaborazione su molti temi che ci devono vedere lavorare di pari passo. 

STEFANO PATUANELLI
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Viviamo in un’epoca in cui è indispensabile che mondo accademico e mondo produttivo par-

lino sempre più frequentemente per numerose ragioni. 

L’università non è un luogo privilegiato in cui poter compiere discettazioni, ma oggi rappre-

senta uno dei passi indispensabili per affacciarsi al mondo del lavoro: le statistiche ci riportano 

che chi possiede un diploma di laurea ha un percorso privilegiato verso l’occupazione, visto 

che 8 persone laureate su 10 di età compresa tra i 30 e i 34 anni hanno un impiego. Inoltre, 

considerando il tasso di disoccupazione, in Italia si nota che quello delle persone laureate è 

quasi la metà di chi non ha questo titolo di studio. 

Una laurea dunque non arricchisce solo il bagaglio culturale di chi la consegue: il percorso ac-

cademico resta anche in concreto un valore che garantisce maggiori opportunità anche a li-

vello economico visto che, dati alla mano, i laureati ottengono stipendi mediamente più alti. 

Il ruolo dell’università, tuttavia, non si esaurisce solo offrendo vantaggi per chi studia: essa rap-

presenta la culla della ricerca e quindi del progresso in ogni tipo di materia, dalle scienze 

umane alle scienze pure, da quelle sociali a quelle applicate. 

La ricerca, nella vita dell'università, è la linfa che permette a ogni dipartimento di crescere, au-

mentando il livello della formazione degli studenti e del prestigio dell’ateneo stesso. 

Tuttavia, nel nostro Paese permane un grave problema di scarsi investimenti in cultura e in ri-

cerca: questo sembra essere da decenni un elemento strutturale col quale l'Italia ha imparato 

a convivere, quasi in modo rassegnato. 

Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, gli investimenti nelle attività di ricerca e svi-

luppo (l’1,35 % del PIL nel 2017) sono stati notevolmente inferiori alla media della zona euro (2,2%) 

e la spesa per le attività di R&S è al di sotto dell'obiettivo UE 2020 per l’Italia (1,53 % del PIL).  

Facciamo ancora fatica a investire in queste attività e, anche svolgendo un’analisi sul mondo 

delle imprese, emerge che la spesa in R&S è particolarmente bassa rispetto alla media della 

zona euro (0,8 % del PIL rispetto all’1,4 % della zona euro nel 2017). Tuttavia, dal 2007, per le 

PMI è aumentata, passando dallo 0,13 % del PIL allo 0,22 % degli ultimi anni, sebbene siamo 

ancora al di sotto della media UE pari allo 0,3%.  

In questo ambito notevoli sono stati gli sforzi del Governo per mettere in campo una serie di 

incentivi fiscali in grado di stimolare soprattutto le PMI a investire in ricerca e da quest’anno 
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anche in innovazione. 

Il sostegno pubblico alla spesa delle imprese è aumentato passando dallo 0,05 % del PIL nel 

2008 allo 0,12 % nel 2016; tale aumento è ascrivibile in proporzione sempre maggiore agli in-

centivi fiscali (0,08 % rispetto allo 0,02 % nel 2008) (OCSE, 2018) che sono stati oggetto di ul-

teriore rafforzamento anche nell’ultima legge di bilancio al fine di offrire maggiori stimoli a 

investire nella ricerca. 

Oltre ad aver esteso l’incentivo agli investimenti in innovazione e design, abbiamo previsto la 

sostituzione del precedente metodo di calcolo incrementale con quello volumetrico così da 

agevolare maggiori programmi di spesa, modulando l’intensità del contributo che è maggiore 

per le piccole imprese e per gli investimenti in green. Inoltre, dal 2020, la misura prevede mag-

giori agevolazioni a chi spende nel personale piuttosto che in macchinari perché siano pre-

miate soprattutto le competenze di chi lavora.  

Il processo di trasformazione digitale che le imprese sono chiamate ad affrontare per essere 

competitive e protagoniste sui mercati non è unicamente legato a una questione tecnologica: 

con l’avvento del digitale non cambiano solamente i modi di produrre, ma cambiano i modi di 

fare impresa e perfino di concepire il lavoro. Dobbiamo pensare che stiamo vivendo una rivolu-

zione culturale più che tecnologica e al centro di questo processo ci sono le persone, non i mac-

chinari, che da soli non possono portare a termine il cambiamento del paradigma produttivo. 

Per questo motivo, al centro del piano del Governo sull’Impresa 4.0, ci sono non solo i supporti 

tecnici o meccanici, ma la formazione continua e costante per fornire competenze a chi lavora 

nella fabbrica intelligente: il “credito formazione 4.0“ e il voucher manager sono le misure a 

disposizione per affrontare la trasformazione che riguarda tutti, dall’imprenditore all’impiegato, 

dall’operaio al manager. 

Ma il nostro progetto è più ambizioso, potremmo definirlo “progetto Paese” perché va oltre 

i cancelli delle fabbriche arrivando fino alle botteghe e alle case più remote e, a ritroso, risa-

lendo fino all’università e alla scuola. 

Anche i competence center, poli nati per favorire i processi di innovazione specializzata in aree 

ad alto contenuto tecnologico, sono funzionali al rafforzamento del connubio tra chi studia e 

chi lavora. La struttura dei centri si sviluppa secondo un modello di partenariato pubblico-pri-
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vato all’interno del quale è prevista la presenza di almeno un organismo di ricerca, oltre a 

quella di numerose imprese. Le aree di competenza degli 8 centri sono: l’orientamento e la 

formazione alle imprese, in particolare PMI, e la ricerca applicata attraverso l'attuazione di pro-

getti di innovazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale la cui domanda proviene 

proprio dalle imprese 

Il tema del trasferimento tecnologico verso le imprese va affrontato proprio a partire dalle uni-

versità.  

Come Ministero stiamo investendo molto in questo ambito, lavorando con le università e con 

Netval, perché vogliamo ridurre il divario rispetto alle esperienze avvenute nei paesi europei 

dei nostri competitor europei.  

Dallo scorso giugno abbiamo lanciato la piattaforma dei brevetti delle università e degli enti 

pubblici di ricerca italiani che rappresenta un caso di best practice internazionale di trasferi-

mento tecnologico in grado di presentare efficacemente l’innovazione nata dalla ricerca pub-

blica al mondo industriale: tale strumento sarà presentato anche a Dubai nel corso della 

prossima Esposizione Universale 2020. 

 

Come Ministero lavoriamo anche a fianco degli imprenditori che nel momento della brevet-

tazione vogliono capire fino in fondo le potenzialità produttive e commerciali di una invenzione 

prima della sua commercializzazione, il cosiddetto proof of concept.  

Con uno specifico bando, che ha una dotazione di 5,3 milioni di euro, verranno finanziati pro-

grammi di valorizzazione di brevetti, attraverso l’innalzamento del livello di maturità tecnolo-

gica; in qualche modo si tratta di consentire la realizzazione di prototipi – o prodotti similari - 

che meglio veicolano l’idea. 

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS). 

Ed ancora, è stato aperto il terzo bando per il finanziamento di progetti di potenziamento 

degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle università italiane, degli enti pubblici di ri-

cerca (EPR) e degli IRCCS italiani finalizzati ad aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento 

tecnologico verso il sistema delle imprese. 
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La dotazione complessiva di oltre 7,5 milioni di euro, di cui 555 mila di cofinanziamento da 

parte del Ministero della Salute che, talmente ha apprezzato questo intervento, che ha deciso 

di partecipare finanziariamente alla sua copertura … e mi preme evidenziare questa collabo-

razione tra amministrazioni dello Stato su una finalità condivisa. 

Dobbiamo aprire le faglie che permettono il dialogo tra mondi diversi perché la scienza può 

crescere solo abbattendo le tante barriere che impediscono la circolazione del sapere, anche 

dentro e fuori le università. 

Collaborare con l’università è fondamentale anche per rispondere alla creazione di figure coe-

renti con le esigenze del mercato, che tuttavia deve agire nel massimo rispetto degli atenei 

che, grazie alla loro indipendenza, sono in grado di rappresentare al mondo produttivo le so-

luzioni su cui è necessario puntare maggiormente per essere competitivi. 

Questa è la via maestra che ci consentirà anche di ridurre il cosiddetto skill mismatch, cioè il 

divario tra le competenze richieste e quelle possedute da chi cerca lavoro: come molte imprese 

dichiarano di non riuscire a trovare lavoratori con caratteristiche necessarie, così molti laureati 

faticano a trovare opportunità di lavoro in base al loro titolo di studio. In questo disallinea-

mento il nostro Paese è il terzo al mondo. 

 

Occorre anche in questo campo attivare un maggiore dialogo tra chi forma e chi ha bisogno 

di persone qualificate al fine di disegnare insieme sentieri di conversione che permettano ai 

nostri giovani di scegliere strade in grado di assicurare sbocchi che garantiscono non solo il 

lavoro, ma la costruzione della vita. Il sistema informativo Excelsior di Unioncamere stima, al 

2022, un fabbisogno di occupati complessivi di 2.576.200 unità, di cui il 30% laureati. 

Nel nostro Paese esiste contemporaneamente un problema di sotto-qualifica e un problema 

di sovra-qualifica della forza lavoro. Da una parte la carenza di laureati rende l’offerta di lavoro 

italiana sotto-qualificata, ma dall’altra l’alta percentuale di sovra-qualificati (circa il 20% della 

forza lavoro) è legata a caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano, con micro-im-

prese con produzioni a basso valore aggiunto.  

L’alta percentuale di sovra-qualificati tra i laureati “Stem”, dotati di skill particolarmente ricer-

cate in economie ad alto valore aggiunto, indica precisamente un ritardo strutturale del sistema 
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produttivo del Paese. La tradizionale concentrazione dell’economia italiana in produzioni a 

minore valore aggiunto e a basso grado di innovazione, ma anche la dimensione contenuta 

delle imprese (con oltre il 95% delle aziende italiane che ha meno di dieci dipendenti), sono 

fattori che possono contribuire a spiegare l’alto numero di sovra-qualificati, in modo particolare 

tra i laureati “Stem”.  

Fondamentale è anche il momento della scelta delle scuole superiori, dove già si traccia il per-

corso dei ragazzi in termini di mercato del lavoro o accesso all’università. 

Dobbiamo lavorare per rendere la formazione attrattiva perché troppi ragazzi ancora abban-

donano il percorso formativo in modo troppo precoce, visto che la media dei ragazzi che lascia 

gli studi è del 14,5% contro una media europea del 10% e ancora l’Italia è penultima in Europa 

per numero di giovani laureati. 

 

Questo è uno spreco che non ci possiamo permettere: nostro compito è creare percorsi che 

offrano il massimo delle opportunità a tutte le persone, mettendo a disposizione strumenti 

che facilitano la crescita individuale e collettiva. 

Oggi, far dialogare chi svolge la sua attività in laboratorio e chi in fabbrica è indispensabile 

perché dall’unione del genio e dell’artigiano in Italia si è dato vita a processi e prodotti che 

hanno consentito alle nostre creazioni di essere il top di gamma in tutti i settori e in tutto il 

mondo. Dobbiamo ancora sfruttare questa inesauribile fonte di crescita che ci distingue dai 

paesi in cui produrre costa poco. 

Mi avvio a concludere, ringraziandovi per l’attenzione e lascio volentieri la parola agli interventi 

successivi e alla lectio magistralis di Andra e Tatiana Bucci, alle quali mi permetto di esprimere 

una particolare riconoscenza per la grande testimonianza che sempre ci danno. 

A noi oggi, oltre al compito di ascoltare, spetta quello di fare insieme una buona politica per 

l’istruzione. 

Solo la cura della formazione rende i cittadini più responsabili, consapevoli e partecipi alla vita 

pubblica così da garantire lo sviluppo dei valori democratici che rappresentano il vero mezzo 

di crescita della società civile pronta a lottare contro ogni tipo di barbarie. 

Grazie ancora.

48 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA
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Di metallo, di carta, di niente: questioni di soldi 1 
 

Onorevole signor Ministro, signor presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, signor Sin-

daco, Magnifico Rettore, componenti tutte dell’Universitas StudiorumTergestum, ospiti tutti: 

a nome di tutto il Dipartimento di Studi umanistici, benvenute e benvenuti all’inaugurazione 

del nostro anno accademico. 

Potessimo, attraverso la digitalizzazione dei testi e dei documenti, effettuare un esame delle 

occorrenze linguistiche o dei temi più frequenti nel dibattito pubblico dal 2000 ad oggi, sen-

BRUNO CALLEGHER

1. La prolusione fu accompagnata dalla proiezione di 14 diapositive, che qui per motivi tipografici non pos-
sono essere riproposte. Alcuni passaggi, quindi, potrebbero risultare meno efficaci. Se nella prolusione ho 
avvertito la responsabilità di rappresentare tutto il mio dipartimento, nella forma scritta vorrei coinvolgere 
anche un altro destinatario: mia figlia Dotty. 
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z’altro una delle posizioni preminenti spetterebbe a parole/argomenti come euro, dollaro, 

rénmínbì 2, debito, crisi, deficit, bilanci, investimenti, spread (una delle parole più cliccate del 

2019) e alla fine tutti questi testi, schemi, discussioni, articoli, relazioni si riassumerebbero in 

poche parole: i nomi delle monete con cui noi tutti, il più delle volte in modo irriflesso, cal-

coliamo i nostri debiti e crediti e stabiliamo dei valori, perfino delle gerarchie sociali. 

Dal 1 gennaio 2002 siamo nell’era della moneta europea comune, circolante nel reale e non solo 

in modo virtuale (unità di conto) come lo era stata fino ad allora con l’ECU3, il “paniere” o il fa-

moso “serpente monetario”. Fu una scelta coraggiosa, ma non nuova, perché nel passato non 

erano mancati tentativi simili. Il progetto e l’adozione pratica di una moneta comune, o di valute 

ampiamente accettate, non sono sconosciuti. Come non ne sono sconosciute la complessità, le 

conseguenze spesso difficili da gestire dopo una fase apparentemente facile di avvio4. 

Durante il V secolo a.C., la dracma di Atene si impose come moneta nell’area dell’Egeo orien-

tale, si diffuse poi lungo le coste del Mediterraneo orientale e si spinse fino alla Battriana e alla 

Sogdiana, fu imitata fino all’attuale Yemen, ma s’impose anche in Sicilia. La necessità di acce-

lerare e sistematizzare le transazioni trasformò piccoli tondelli in argento in portatori di valore. 

Il denaro divenne uno strumento di comunicazione per i popoli di diverse aree geografiche, 

uno stimolo e una misura del successo monetario e un’arma di dominio economico e politico. 

Quale fu la forza cruciale per l’affermazione del denaro ateniese per più di quattro secoli? 

L’essere diventata una istituzione della polis, della comunità, che esercitava in modo rigoroso 

la sovranità su questo strumento, così da garantirne la purezza del metallo e il rispetto di un 

peso standard, controlli esercitati con l’applicazione del nomos (la legge) e con magistrati 

preposti, tanto da imprimere sui tondelli i loro nomi5. 

2. Emblematico il suo significato di “moneta della persona/del popolo”, anche per la rilevanza semantica 
nel contesto di questa argomentazione. 
3. Fu l’acronimo di European Currency Unit. 
4. Thierry Vissol, Breve storia della lunga marcia verso l’unione monetaria europea, in Alle radici dell’euro: 
quando la moneta fa la storia, Treviso 2001, pp. 215-252.  
5. William E. Metcalf (a cura di), The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage, Oxford University 
Press, 2012. 
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Poi fu la volta di Roma, che non controllava direttamente miniere d’argento come Atene, ma 

che esperimentò come la fluttuazione del costo dell’oro, dell’argento o del rame potesse es-

sere compensata con un sistema trimetallico. Con la riforma del 27 a.C. di Augusto si strutturò 

un sistema di nominali tra loro in rapporto di cambio fisso e costante, con potere liberatorio 

per tutte le transazioni. Fu, in Occidente, il primo formarsi di un’economia interamente mo-

netizzata. E, anche in questo caso, il successo fu assicurato dall’esercizio della sovranità mo-

netaria con leggi e magistrature preposte. È stato il mondo romano che è riuscito a stabilire 

una moneta veramente omogenea in tutto il Mediterraneo, dall’Inghilterra al Vicino Oriente 

fino ai confini del Sahara6. Legionari e mercatores si rivelarono i principali protagonisti, gli 

attori consapevoli e attrezzati in grado di diffondere su scala internazionale il denaro7. 

Ma il sistema entrò in crisi quando, proprio sulla spinta di necessità e urgenze derivanti da 

deficit di bilancio per finanziare le legioni, si allentò l’esercizio della sovranità, del controllo 

pubblico sia sullo standard sia sullo stock del circolante. Ne derivò la terribile crisi inflativa 

del III secolo a cui si cercò di porre rimedio con una nuova moneta d’oro, costantiniana, nel 

310: il solido8. E fu vicenda di un altro enorme successo, in parte in Occidente ma soprattutto 

in Oriente dove il solido/nomisma mantenne inalterati i suoi standard di fino e peso fino alla 

metà dell’XI secolo, per ben più di sette secoli. Il solido divenne una sorta di “dollaro” del 

Medioevo, ebbe una vastissima distribuzione: dal mare del Nord, presso i Vichinghi, lungo la 

via della seta verso la Cina e fino all’Oceano Indiano, come ci ricorda Cosma Indicopleuste, 

un’enorme reputazione guadagnata, sia come moneta effettiva, sia come moneta di conto. 

Fu impiegata nei commerci, nella diplomazia e nell’esercito9. Anche in questo caso il suo suc-

cesso fu determinato dalla garanzia del suo valore, assicurato da un ferreo esercizio della so-

6. Ne è facile riscontro, anche solo visivo, la consultazione del sito [Coin Hoards of the Roman Empire] a cui 
collabora anche il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Trieste. 
7. Kenneth Harl, Coinage in the Roman Economy 300 B.C. to A.D. 700, London 1996. 
8. Filippo Carlà, L’oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali, Torino 2009. 
9. Edward Luttwack, La grande strategia dell’impero bizantino (The Grand Strategy of the Byzantine Empire, 
2009), traduzione di D. Giusti, E. Peru, Milano 2009. 
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vranità monetaria, come ricordano varie leggi del Codex Theodosianus recepite e ampliate 

poi in quello di Giustiniano10, e come confermano le analisi sul fino e sul peso che effettuiamo 

in collaborazione con il team dei colleghi chimici, in particolare Gianpiero Adami e Franco 

Zanini, di Elettra Sincrotrone Trieste - Centro di Ricerca Internazionale di Basovizza: gli uma-

nisti e gli antichisti inverano le loro ricerche in collaborazione interdisciplinare e tutti restiamo 

stupefatti di come si potessero ottenere per secoli tondelli d’oro con scarti ponderali inferiori 

a qualche centesimo di grammo e con una purezza di fino sempre superiore al 98%11. Era 

l’esito dell’esercizio della sovranità, condizione essenziale affinché la moneta possa utilizzarsi 

quale misura del valore, riserva del valore e mezzo di scambio. 

In Occidente, dal IX secolo e almeno fino al XVIII secolo, la garanzia data dalla base metallica, 

l’oro e/o l’argento, determinò anche il successo del denaro carolingio, del fiorino di Firenze, 

del daler coniato con l’argento della Boemia, del ducato o scudo d’oro che, a iniziare dal 

1535 e, poi, dal 1596, accomunò la divisa di maggior valore di Roma papale, della Francia, 

della Spagna, di Napoli e di Firenze, estendendosi poi all’America ispano-portoghese con il 

real d’argento, divenuto in seguito il moderno dollaro, senza tralasciare lo zecchino di 

Venezia,12 rimasto unità di conto e imitato ancora durante l’Ottocento nel sud dell’India, molti 

anni dopo la fine della repubblica di Venezia, la millenaria Serenissima. In parallelo, però, si 

stava facendo strada un’altra forma monetaria per poter meglio rispondere alla domanda di 

capitali necessari agli investimenti ma, soprattutto, a sostegno dei deficit di bilancio degli 

stati territoriali e poi nazionali: già, anche allora la spesa pubblica. Ebbe inizio così la storia 

pensata e praticata della moneta fiduciaria, cartacea. I primi a sperimentarla furono i banchieri 

del XIII-XIV secolo. Spostare grandi somme di contante era pericoloso. Andava creata una 

rete sovranazionale, ma questo comportò l’emissione di una nuova divisa, la moneta di banco 

10. Angeliki Laiou, (a cura di), The Economic History of Byzantium, I-III, Washington DC 2002; Angeliki Laiou 
& Cécile Morrisson, The Byzantine Economy, New York 2007. 
11. Studio in corso di stampa. 
12. Andrea Saccocci, Contributi di storia monetaria delle regioni adriatiche settentrionali (secoli X-XV), Padova 
2005; Alan Stahl, Zecca: la zecca di Venezia nell’età medioevale, Roma 2008; William Day, Michael Matzke & 
Andrea Saccocci, Medieval European Coinage. 12. Northern Italy, Cambridge 2016. 
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in seguito scambiata come “girata” (un titolo di credito al portatore con deleghe successive, 

il cui sconto era al portatore e non limitato a soci dell’Istituto emittente). Su tale titolo 

potevano gravare interessi, ma anche rischi di insolvenza se il depositante si fosse affidato a 

un banchiere “molto intraprendente” - oggi diremmo anche “creativo” - che avesse emesso 

obbligazioni in quantità molto superiore al capitale ottenuto dai depositanti13. Erano un 

mondo e un modo del tutto nuovi, si stava passando dalla moneta metallica a un’istituzione 

“finanziaria”, che poteva sottrarsi alla sovranità dello Stato nelle diverse forme nelle quali 

stava prendendo forma e corpo14. Su questo versante, soprattutto nel corso del XVIII secolo, 

nonostante fossero nate le banche nazionali (nel 1694 la Royal Bank of England e poi quella 

francese) si verificarono clamorosi insuccessi nell’ambito della moneta finanziaria. Nella sola 

Venezia, nel corso del XVIII secolo, su poco più di 100 banche attive, ne fallirono 98. Ricordo 

davvero per sommi capi il ben noto episodio di John Law, in Francia, nel 1719, strenuo teorico 

e difensore della moneta cartacea fiduciaria. Il valore sottostante di questa divisa sarebbe 

stato assicurato (una sorta di attuale future) dall’oro che si sarebbe trovato in Louisiana. I primi 

titoli aumentarono vertiginosamente la convertibilità in moneta metallica, ma quando nella 

primavera del 1719 si diffuse la notizia, fulminea, da Le Havre verso Parigi, che non esisteva 

l’oro della Louisiana, in due giorni, dell’enorme valore espresso in divisa cartacea restò solo 

carta straccia. E la “cosa”, potremo definirla tecnicamente “la bolla“, si ripeté alcuni decenni 

dopo, sempre in Francia, sempre per questioni di sostenibilità del debito pubblico, durante 

la Rivoluzione Francese. Il ben noto deputato Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord ebbe 

l’idea di confiscare i beni del clero. Il 2 novembre 1789 l’Assemblea Nazionale Costituente 

decise che tutti i beni del clero fossero «messi a disposizione della nazione». Tali beni, valutati 

in circa 3 miliardi di lire, furono “cartolarizzati”, messi in vendita nella forma degli assegnati 

e l’operazione fu affidata alla Caisse de l’extraordinaire sur l’émission des assignats, creata il 

13. Su questi temi, dal mondo medievale al contemporaneo con un inquadramento di massina, si vedano i 
saggi di Andrea Saccocci e di Cristina Crisafulli in Alle radici dell’euro, cit.  
14. Paolo Evangelisti, Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta, Roma 
2016. 
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19 dicembre 1789. Solo che nel tempo, invece di conservare un rapporto tra circolante 

cartaceo e garanzia, la Cassa si permise di emettere uno stock cartaceo pari a 43 miliardi di 

lire francesi: quasi 15 volte superiore al valore del bene di riferimento, la terra. Anche questa 

volta l’operazione sfuggì al controllo dello Stato e i titoli divennero carta straccia. Fu un evento 

talmente scioccante che con Napoleone si tornò immediatamente alla moneta metallica, ad 

un sistema bimetallico oro-argento basato su un cambio fisso di 1 grammo d’oro contro 15,5 

grammi d’argento15. E, dopo il Congresso di Vienna, questo rapporto non solo fu mantenuto, 

ma si estese a vari stati europei, ad esempio all’impero d’Austria. Fu il famoso gold standard, 

imposto, accolto dalla più recente area monetaria europea ante euro, l’Unione monetaria 

latina a cui aderirono dapprima Francia, Italia, Svizzera e Belgio, seguiti poi via via da numerosi 

altri Stati. Uno standard imposto sulla base del principio teoricamente intangibile che il costo 

dei metalli non si sarebbe alterato. Ma non fu così, perché l’argento si svalutò per eccesso di 

offerta e di conseguenza l’oro si rivalutava: l’oro usciva dai paesi dell’unione latina al valore 

facciale quando sul mercato la sua quotazione era ben superiore. La Francia restò 

tenacemente ancorata a questo dogma, del gold standard a 1:15,5, fino al 1928 e cosa sia 

costata all’Europa questa rigidità in termini di drammi e catastrofi e tragedie è argomento 

proprio degli storici contemporaneisti16. Il resto è storia di questi nostri tempi, dal ripristino 

di uno standard di valori a Bretton Woods durante un rapido summit con i rappresentanti di 

44 nazioni in un bellissimo Hotel del New Hampshire, durato dal 1 al 22 luglio del 1944, a 

guerra ancora in corso e, ben prima della conferenza di Yalta, svoltasi tra il 4 e l’11 febbraio 

1945, un summit internazionale che mise sotto il tappeto l’orrore che si stava consumando 

nella Germania nazista, un orrore già denunciato fin dal 1940 dal giurista Raphael Lemkin nel 

suo straordinario Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis17. Vennero poi 

15. Roberto Petrini, Controstoria della moneta, Reggio Emilia 2014.  
16. Geminiello Alvi, Il secolo americano, Milano 1996. 
17. Il libro, per la verità, fu edito nel 1944, ma era ben noto da molto tempo in quanto l’autore cercava, non 
senza qualche ostacolo, una casa editrice per pubblicarlo. Della vicenda biografica dell’autore e del suo 
ruolo nella definizione, in ambito giuridico, del crimine di genocidio propone un’avvincente ricostruzione 
Philippe Sands, La strada verso est, Parma 2017. 
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la completa dollarizzazione, con la fine di quegli accordi, la sospensione della convertibilità 

del dollaro del 1971, sino a giungere alla nostra contemporaneità: l’essere in una nuova area 

monetaria, sovranazionale con tanti dati positivi, ma anche con l’emergere di oggettive 

criticità. E il farsi strada del Bitcoin considerato una “criptovaluta”, cioè una moneta paritaria 

digitale e decentralizzata la cui implementazione si basa sulla crittografia, sia per convalidarne 

le transazioni sia per la sua generazione. Al di là della definizione, tuttavia, una domanda 

spesso accompagna il Bitcoin: si tratta realmente di una moneta? La risposta non è semplice. 

E, però, un metodo semplice per tentare di risolvere il “dilemma” sarebbe dare una risposta 

attendibile a queste due domande, che sono molto molto antiche, addirittura ateniesi di V 

secolo a.C., e che si sono riproposte nei secoli, specialmente quando la moneta di successo 

entrò in crisi, fino a sparire. Queste domande erano e sono le seguenti: 

È unità di conto?  Forse proprio no, perché è variabile nel suo valore con il mutare della do-

manda tanto da poter essere considerato come un metro che, con il passare del tempo, si 

allunga o si accorcia. 

Chi esercita la sovranità su questa singolare divisa? Di per sé e in teoria nessuno; essa è infatti 

la bandiera del capitalismo autodefinitosi anarchico e libertario, libero da ogni legge e da 

ogni Stato … Tant’è che le banche centrali stanno agendo per ovvi motivi in questo ambito. 

Quando il Bitcoin sarà emesso da una banca centrale, o da uno Stato sovrano, per sua 

definizione non sarà più un Bitcoin. Perlomeno non lo sarà nella versione originale pensata 

da Satoshi Nagamoto. E così saremmo passati dal tondello metallico a una divisa esistente 

perché …. c’è l’energia elettrica, consumata in milioni di kwh per alimentare i server che gen-

erano ogni millisecondo nuovi codici di protezione della cripto-valuta18! 

Gli storici o i filosofi, ma anche i letterati che si confrontano con testi poetici, perfino gli an-

tichisti che leggono i testi economici sulle tavolette cuneiformi o le leggi monetarie sulle lapidi 

incise in greco o latino, le epigrafi dei nummulari o dei magistrati monetari, tutti questi studiosi, 

che ricostruiscono, in collaborazione con gli informatici e i geografi, le aree di diffusione, op-

18. David Graebar, Debito. I primi 5000 anni, Milano 2012. 
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pure che analizzano i dati tecnici con i colleghi di ambiti scientifici, come si confrontano con 

argomenti così spinosi, e forse perfino impopolari, della contemporaneità? Lo fanno con-

sapevoli di non avere soluzioni; anzi, di ritenere un po’ azzardato spingersi a proporre soluzioni. 

Piuttosto coltivano, con le loro ricerche, uno sguardo globale e interdisciplinare19. Certo, hanno 

spesso lo sguardo rivolto al passato, specialmente quando leggono o ascoltano affermazioni, 

anche in ambito economico monetario, del tipo: “siamo entrati in terre incognite, in mari in-

esplorati, tempestosi, mai navigati prima”. Forse potrebbe non essere vero20. 

Il pensiero, proprio in questi casi, va alle insuperate lezioni dei maiores, almeno per molti di 

noi, prima di Adam Smith21: Nicola Oresme, Francesc Eiximenis22, Niccolò Copernico, 

Sebastian de Covarrubias, Scarruffi, Biel, Louis de Molina23, ma soprattutto la lezione di Juan 

de Mariana. Chi era costui? Certo, difficile leggerlo se non si conosce almeno un po’ di latino. 

Nel 1609 pubblicò un trattato, il De monetae mutatione. Sosteneva che la moneta era 

un’istituzione che non apparteneva alla Corona spagnola bensì alla comunità, alla universitas 

civium, e che compito del monarca era tutelarla nel suo valore, garantirla nella sua stabilitas24, 

pena la sua destituzione. Riprendendo il filo rosso della moneta pensata come istituzione, 

19. Paolo Evangelisti & Michele Nicoletti, Il dio denaro. Una storia teologico-politica della moneta in “Politica 
e Religione“ 2018, Brescia 2019. 
20. L’affermazione richiama, forse per un surplus di letteratura, il ben noto racconto Una discesa nel Mael-
ström, scritto nel 1833 e pubblicato nel 1841 da Edgar Allan Poe.  
21. Bruno Callegher, Rei Nummariae Scriptores : teorie monetarie e storia economica prima di Adam Smith, 
in “Mélanges de l’École française de Rome”, 128.2 (2016), pp. 2-9. Questa annata della rivista pubblica gli 
atti del Convegno ”Ben più del denaro”. Il diritto della moneta, la sua sovranità, le sue funzioni, curato da 
Paolo Evangelisti. Si segnala altresì che la collana Rei Nummariae Scriptores, edita grazie al supporto delle 
Edizioni Università di Trieste, a cui va riconosciuto un merito speciale a motivo della rara passione editoriale 
con cui seguono le nostre pubblicazioni, rende e renderà accessibili le opere degli autori di seguito citati. 
22. Paolo Evangelisti, Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano; capp. 139-152 e 193-197, Trieste, 
EUT Edizioni Università di Trieste, 2013. 
23. Andrea Gariboldi, Rudolf & Paolo Evangelisti, Luis de Molina. Trattato sulla giustizia e il diritto. I contratti 
di cambio: dispute 396-410. Il valore della moneta e i banchieri nell’Impero spagnolo del XVI sec., Trieste, 
EUT Edizioni Università di Trieste, 2016. 
24. J. de Mariana, De monetae mutatione, cap. 5, 46. 
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elaborato nei testi che abbiamo appena citati, Juan de Mariana sostiene con forza che il 

monarca non può permettersi di alterare il valore della moneta senza aver consultato ed avuto 

il consenso della comunità politica, proprio in ragione del fatto che egli non ne è il proprietario, 

ma il ministeriale garante25. Era un filologo, gesuita, tra i più famosi del suo tempo, lo 

arrestarono, finì in prigione proprio in ragione della sua posizione in difesa del valore 

comunitario della moneta e sui limiti del potere del monarca, il libro fu messo all’indice ed 

egli si salvò da una condanna ben più severa solo perché molto era al corrente della vicenda 

riguardante il filologo classico Isaac Casaubon26, quello di cui parla anche Eco ne Il pendolo 

di Foucault 27.  

Forse ancor più può interessarci la lezione di un altro spagnolo, Martin de Azpilcueta, della 

Navarra, filosofo a Salamanca che, almeno trent’anni prima di de Mariana, affrontando la 

questione dell’interesse sui depositi e sui prestiti, in un Manuale per i confessori aveva 

lucidamente teorizzato, su basi di filosofia neoaristotelica/tomistica, che la moneta è una 

merce, ancorché particolare, che il suo valore dipende anche dalla quantità disponibile sul 

mercato: troppa moneta disponibile finisce con distruggerla! Teorizzò il concetto economico 

di preferenza temporale, ovvero che, a parità di condizioni, il bene economico presente vale 

più di quello futuro, ponendosi così nel preciso concetto dell’interesse sul prestito (come 

garanzia del valore al momento del prestito) tanto da essere riconosciuto come il precursore 

della teoria quantitativa della moneta. 

Non sono stati studiosi inutili, perché ad essi si ispira una della più accreditate scuole eco-

nomiche contemporanee, anche se contro corrente rispetto al pensiero unico/dominante, al 

mainstream attuale, quella viennese, che sostiene convinta che la moneta “deve“ avere un 

sottostante e un’autorità di garanzia politica, soprattutto per i risvolti etici28. Ma potremmo 

25. Ibid., cap. 3, 34. 
26. Luciano Canfora, Convertire Casaubon, Milano 2002. 
27. Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, Milano 1988. 
28. Ricordo soltanto i fondamentali contributi di Carl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich August von 
Hayek. Non vanno inoltre dimenticate le connessioni tra la scuola economica di Vienna con quella più antica, 
ma non meno autorevole, scuola economica di Salamanca. 
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anche rileggere uno dei Troni di un poeta anglo-americano degli anni quaranta-cinquanta 

del Novecento, specialmente il n. 96, una vera epopea storico-poetica della moneta, dei soldi 

e delle loro implicazioni, specialmente nell’ambito della sovranità a garanzia dei valori. Qui 

egli si spinse a indicare nelle manipolazioni monetarie, anziché nella lotta di classe, il vero 

problema del suo secolo, il Novecento29. 

Gli umanisti, come ho già detto, non hanno soluzioni precostituite o elaborate nelle loro 

carte, ma conoscono la profondità dei fenomeni, lo spessore delle riflessioni maturate prima 

e dopo la nascita delle discipline economiche, possono offrire strumenti di analisi per non 

entrare nei famosi territori inesplorati senza linguaggi, senza occhiali e cannocchiali, insomma, 

per evitare di inoltrarsi in essi con metodi incerti, privi di esperienza, limitati nelle conoscenze. 

Di fronte alle ansie di inizio millennio, alla crescente dipendenza dei politici dal dominio del 

denaro, alle tempeste valutarie, alle crisi che sembrano irrisolvibili, alla possibile disoccu-

pazione di massa, suggeriscono, ad esempio, che tutto questo discende anche (non solo, 

ma anche) dal fatto che la sovranità monetaria è stata via via sottratta alle istituzioni democ-

ratiche, al nomos degli Stati, siano essi nazionali o sovranazionali, per consegnarla invece ai 

mercanti dei debiti e del denaro/merce, ora creato anche dal nulla30. 

È questo un punto di vista, non la verità; propongo così un possibile sguardo che testimonia 

la nostra attenzione fattiva e globale al presente; ma questo è anche un metodo per essere 

nella contemporaneità, per cercare, per capire, per guardare, al di là del nostro ambito di 

ricerca e di studio specialistico, ad una rinnovata tassonomia della ricerca umanistica. Ed è 

forse, ancora, qualcosa di più: un’attitudine, una passione conoscitiva che diventa un augurio, 

il nostro di umanisti, perché in generale questa passione sia condivisa dagli amministratori e 

da tutta la comunità dell’Universitas Studiorum di Trieste.

29. Ezra Pound, I Cantos, a cura di Mary de Rachewiltz & Aldo Tagliaferri, Milano 1985 (9a ed. 2010) [Cantos: 
Troni 96-109]. 
30. Benjamin J. Cohen, The Future of Money, Princeton University Press 2004.

7CALLEGHER.qxp_Layout 1  14/04/20  14:55  Pagina 60



61INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Laudatio per Tatiana e Andra Bucci  
Erba, infilata in una teiera azzurra, 

scelta fra l’erba che cresce, 

sfiorisce e continua a vivere 

Judith Herzberg 

da Beemdgras en zachte dravik 

 

Magnifico Rettore, autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, gentili signore e signori, 

ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa dall’Università di Trieste, attribuendomi l’onore 

di intervenire per la laudatio delle lauree honoris causa in Diplomazia e cooperazione inter-

nazionale, che stiamo per attribuire a Tatiana e Andra Bucci. 

Il conferimento di queste lauree costituisce un momento di fortissima condivisione all’in-

terno dell’Ateneo, soprattutto grazie alla collocazione delle stesse all’interno della cerimo-

SARA TONOLO
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nia di inaugurazione dell’anno accademico e ringrazio ancora il Magnifico Rettore per 

questa decisione. 

Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali è onorato di aver proposto il conferimento delle 

lauree in Diplomazia e cooperazione internazionale ed ha svolto, in questo modo, un’impor-

tante riflessione sui punti di riferimento delle discipline che caratterizzano il corso di laurea. 

Il corso è nato all’indomani della caduta del muro di Berlino, nella sede di Gorizia dell’Ateneo, 

un luogo simbolico, in quanto al confine con la nuova Europa, ovvero con i paesi che presto 

sarebbero entrati a far parte dell’Unione europea, in nome dei valori condivisi di pace, si-

curezza, diritti fondamentali e a conferma della forte vocazione internazionalistica dell’Uni-

versità di Trieste. 

Ed è proprio in quest’anno, in cui ricorre il trentesimo compleanno del corso di laurea, che il 

Dipartimento ha ritenuto fondamentale conferire la laurea magistrale a figure esemplari, per 

il contributo che apportano alla rappresentazione dei principi e dei valori del corso di studi. 

Tale corso ha recentemente acquisito due indirizzi, differenti e necessari alla vita di relazione 

internazionale, ma integrati secondo il principio di complementarità, ben delineato anche 

nelle competenze del Ministero degli Affari Esteri in seguito alla riforma che ha condotto al-

l’istituzione dell’Agenzia della cooperazione internazionale, con la quale il corso collabora in 

una sinergia di attività e progetti molto importanti per la formazione dei nostri studenti.  

Complementarità e sinergia tra i due indirizzi della laurea magistrale in Diplomazia e 

cooperazione internazionale trovano oggi perfetta corrispondenza nell’unione delle sorelle 

Andra e Tatiana, “testimoni con una sola voce” – come si definiscono loro stesse – di principi 

e valori fondanti delle relazioni internazionali. Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali è 

particolarmente onorato di conferire loro la prima laurea honoris causa dopo l’acquisizione 

dei due indirizzi da parte del corso - precedentemente intitolato in maniera univoca a Scienze 

internazionali e diplomatiche. Tutti gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno la 

laurea in Diplomazia e cooperazione internazionale sono e saranno onorati di avere come 

modelli di riferimento Andra e Tatiana Bucci. 

La memoria e la storia (come il titolo della lectio “La nostra storia”, che presto ascolteremo),  

ma anche la coscienza della necessità di salvaguardare i diritti e i principi fondamentali, tes-
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timoniano, infatti, la rilevanza dei valori fondanti ai quali il corso di laurea è ispirato e ai quali 

Andra e Tatiana si rivolgono da molti anni nel loro ruolo di testimoni della memoria, e della 

giustizia, infaticabili narratrici della loro storia, della storia di tutti noi. 

La loro opera incessante di divulgazione e i loro libri – Noi bambine ad Auschwitz. La nostra 

storia di sopravvissute alla Shoah e il recentissimo La vita di Sergio – ci hanno spinto ad in-

terrogarci sui valori che trasmettiamo ai nostri studenti. 

Crimini, torture, genocidio, discriminazioni: insegniamo agli studenti la loro storia, le regole 

che li vietano, e i procedimenti per reprimerli, ma, senza la memoria dei testimoni diretti, l’in-

segnamento rischia di restare una scatola vuota ed è anche per questo che oggi siamo qui: 

per riempire di contenuto quella scatola, per condividere principi e valori comuni. 

La storia di Andra e Tatiana è storia individuale e collettiva, la storia dei drammi più profondi 

che hanno segnato il Novecento. Nate a Fiume, all’epoca italiana, da papà Giovanni, di origini 

istriane, e mamma Mira Perlow, ebrea russa fuggita con la sua famiglia in seguito ai pogrom 

dell’Est Europa, le sorelle Bucci appartengono a una famiglia trasnazionale, una famiglia mi-

grante (si direbbe oggi), che nel cosmopolitismo dell’impero asburgico aveva trovato ac-

coglienza e possibilità di incontro di identità e culture, ma soprattutto – come scrivono Tatiana 

e Andra nel loro libro – la libertà di cui godevano le città dell’impero asburgico, come Fiume, 

il luogo sicuro che la nonna Rosa aveva individuato per crescere i figli. Percorsi e persone che 

si incontrano, popolazioni di religione e lingua diverse nei territori asburgici della Dalmazia, 

dell’Istria o della Venezia Giulia, segnano le origini di Andra e Tatiana e della loro famiglia, 

una famiglia come tante da queste parti. La vita di Tatiana e Andra (nate nel 1937 e nel 1939) 

si intreccia presto con le tragedie  e gli sconvolgimenti europei, ed è un monito per tutti noi 

contro vecchie e nuove discriminazioni, piccole e grandi: dalla italianizzazione del cognome 

del papà da Bucich a Bucci, nel 1938, al battesimo della mamma e delle stesse Tatiana e 

Andra, celebrato per prevenire le conseguenze dell’imminente promulgazione delle leggi 

razziali, per proteggere le bambine dagli eventi storici, fino alla tragica deportazione ad 

Auschwitz dell’intera famiglia, tranne il papà, uomo di mare, prigioniero in Sudafrica in seguito 

agli eventi bellici. 

Ad Auschwitz, nell’aprile del 1944, Andra e Tatiana giungono con la nonna Rosa, gli zii e la 
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mamma. Il loro mondo familiare si dissolve rapidamente: non vedranno più la nonna, uccisa 

all’arrivo nel campo, gli zii e, solo sporadicamente, la mamma. Insieme al cuginetto Sergio, 

vengono rinchiuse nel Kinderbloch n.1. 

«Se volete raggiungere le vostre mamme fate un passo avanti» dice in un terribile inganno 

un individuo con le sembianze di un medico o di un soldato; Andra e Tatiana fortunatamente 

non rispondono all’invito, sono state avvertite da una guardiana e hanno raccomandato a 

Sergio – sempre con il loro modo di parlare in due con una sola voce – di non farlo, ma Sergio 

vuole vedere la mamma e fa quel terribile passo, che lo porterà, a sette anni, tra i venti 

bambini selezionati ad Auschwitz per essere sottoposti ai terribili esperimenti del dott. 

Mengele, torturati e uccisi. Tragedia nella tragedia cui assistono le due bambine che resistono 

nel campo di Birkenau, aggrappate alla vita e unite nella memoria che la mamma Mira stimola 

in loro facendo ripetere i loro nomi (per non essere un numero) nelle sere in cui riesce a 

eludere la sorveglianza e a recarsi dalla baracca in cui è rinchiusa al Kinderblock, quasi in un 

rito familiare che già faceva parte delle abitudini di Andra e Tatiana quando – prima della 

deportazione – salutavano il papà lontano in mare dandogli il bacio della buona notte sulla 

fotografia del matrimonio. 

Resistono fino al 27 gennaio 1945 e, dopo un periodo trascorso in un orfanotrofio di Praga, 

si trasferiscono – per la prima volta in aereo – a Lingfield, in Inghilterra, ove vengono accolte 

dalla comunità organizzata da Anna Freud, per poi riabbracciare i genitori e ricominciare la 

loro vita familiare proprio a Trieste nel 1947. 

A Fiume non sarebbero più tornate, bisognava andare oltre – si legge nel libro di Andra e 

Tatiana – cercando un posto ove essere accolti e questo luogo è appunto la nostra città, nella 

quale hanno vissuto entrambe fino alle scelte della vita matura, che le hanno portate in altri 

luoghi, ma Trieste è rimasta sempre il luogo della vita familiare. Nel 1947, Trieste era stata la 

scelta condivisa dei loro genitori, per ricominciare la vita familiare, seppure nelle difficoltà lo-

gistiche e abitative degli anni dell’esodo, vissuto da Tatiana e Andra quasi con il terrore di ri-

vivere l’esperienza della deportazione-terrore ben descritto nel passo del libro in cui, dopo 

vari traslochi in città, si considera la possibile assegnazione alla famiglia Bucci di una casa al 

Silos,  un edificio vicino alla stazione, ove nel 1953 sorgeva un accampamento per i profughi 
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istriani e dalmati che continuavano ad arrivare. Non si poteva accettare, secondo la mamma 

di Andra e Tatiana: «era lo stesso piazzale dove eravamo state portate con i camion dalla 

Risiera per essere caricate sui treni, in modo da non passare per la stazione centrale di Tri-

este». Intensa e salvifica la forza della mamma per opporsi alle tragedie degli eventi storici. 

I sommersi e i salvati, scrive Primo Levi.  

Tatiana e Andra corrispondono così a un fortissimo messaggio di salvezza, nella 

consapevolezza che la stessa possa valere anche per la memoria di quanti – come Sergio – 

con grave loro rimorso, erano stati sommersi dai tragici eventi. Andra e Tatiana hanno infatti 

avuto una vita ricca di lavoro, successi, felicità, difficoltà, amicizie; hanno costruito le loro 

famiglie con amore e dedizione e ancora oggi i figli e i nipoti sono la loro priorità. Sono 

testimoni di giustizia infine realizzata. 

Accanto alla vita privata, il ruolo di testimoni della memoria e del ricordo è diventato altret-

tanto significativo nel loro percorso, seppure in un’età avanzata in cui – si dice nel libro – si è 

più sereni con se stessi. Tutto è iniziato per Tatiana con un’intervista alla BBC e, in seguito, 

nell’ambito dell’Archivio della memoria del Centro di documentazione ebraica contempo-

ranea di Milano; entrambe le sorelle sono instancabili, viaggiano da Bruxelles, ove Tatiana 

ha seguito il marito, funzionario alla Comunità europea, e vi ha lavorato per un periodo, dagli 

Stati Uniti, ove Andra ha seguito la figlia,  per testimoniare e accompagnare gli studenti ad 

Auschwitz nei viaggi della memoria (Tatiana è appena tornata e la ringraziamo per avere ac-

cettato di essere qui in un periodo dell’anno così significativo e per lei molto impegnato in 

eventi e conferenze). 

Incontrarle è un dono prezioso. 

I loro libri sono dei fortissimi moniti contro vecchie e nuove discriminazioni che si affacciano 

anche oggi in un tempo pericoloso: discriminazioni contro i diversi, razzismi mascherati, peri-

colose minacce contro i diritti di tutti, perché il vero pericolo viene all’uomo dall’uomo, come 

diceva Seneca (Lettera a Lucilio n. 103, Non bisogna avere fiducia nell’uomo): «Il temporale, 

prima di scatenarsi minaccia; l’edificio, prima di crollare, scricchiola; il fumo preannunzia l’in-

cendio ma il male prodotto dall’uomo scoppia all’improvviso e, quanto più ci è vicino, tanto 

meglio si nasconde» ….. «hanno aspetti di uomini, ma cuori di belve».  
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Ricordare per conoscere, conoscere per rendere giustizia e difendersi dalle belve, come 

hanno fatto Andra e Tatiana e come dobbiamo fare tutti noi tutti i giorni, tutti valori che cer-

chiamo di trasmettere ai nostri studenti, perché diplomazia e cooperazione non siano delle 

cornici vuote, dei biglietti da visita professionali dei nostri studenti, ma dei contesti in cui in-

serire i valori fondamentali. Tatiana e Andra Bucci, con la loro opera, riempiono di contenuti 

la cornice della diplomazia e della cooperazione internazionale, attuando, tramite la memoria 

della giustizia, la necessità del rispetto di principi fondamentali e, per questo motivo l’Uni-

versità di Trieste è onorata di conferire loro la laurea magistrale in Diplomazia e cooperazione 

internazionale. 
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Motivazione laurea honoris causa a Tatiana e Andra Bucci 
 

Ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 169, che disciplina il conferimento 

delle lauree ad honorem, la laurea ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, 

per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare per-

izia nelle discipline del dipartimento per cui è concessa. La deliberazione del consiglio di di-

partimento, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di 

due terzi dei voti ed approvata dal ministro per l’Educazione nazionale. La laurea ad honorem 

attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie. 
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(Andra (1937) e Tatiana (1939) vengono prelevate da Fiume, deportate a Trieste, alla Risiera 

di San Sabba e, da qui, ad Auschwitz, insieme al cugino Sergio, in un Kinderblock, il blocco 

dei bambini destinati alle più atroci sperimentazioni mediche. Vivono il freddo, la fame, i gio-

chi nel fango e nella neve, gli spettrali mucchi di cadaveri buttati negli angoli, le fugaci visite 

della mamma, emaciata fino a diventare irriconoscibile. E, sempre, sullo sfondo, quel camino 

che sputa fumo e fiamme, unica via da cui ”si esce” se sei ebreo, come dicono le guardiane. 

L’assurda e tragica quotidianità di Birkenau penetra senza altre spiegazioni nella mente delle 

due bambine, che si convincono che quella è la vita ”normale”, il solo modo per resistere e 

sopravvivere alla tragedia, perché la consuetudine scolora la paura. Finché, dopo nove mesi 

di inferno, ecco apparire un soldato con una divisa diversa e una stella rossa sul berretto. Sor-

ride mentre offre una fetta del salame che sta mangiando: è il 27 gennaio 1945, la liberazione, 

che non segna però la fine del loro peregrinare. Dovrà passare altro tempo prima che Tatiana 

e Andra ritrovino i genitori e quell’infanzia che è stata loro rubata. Le sorelline trascorreranno 

ancora un anno in un grigio orfanotrofio di Praga e alcuni mesi a Lingfield, in Inghilterra, in 

un centro di recupero diretto da Anna Freud, dove finalmente conosceranno la normalità. 

Tale terribile esperienza è stata oggetto del libro Noi, bambine ad Auschwitz, La nostra storia 

di sopravvissute alla Shoah. 

 

Alle doti di testimoni della memoria, le sorelle Bucci uniscono una spiccata propensione alla 

riflessione politica e un vivo interesse al dialogo. 

I meriti acquisiti dalle sorelle Bucci per la tutela dei diritti umani e dei valori fondanti della 

cooperazione internazionale giustificano dunque la proposta di conferimento – approvata 

all’unanimità dal consiglio del Dipartimento di Scienze politiche e sociali in data 20 febbraio 

2019 – di una laurea honoris causa in Diplomazia e cooperazione internazionale, per l’ampia 

e riconosciuta fama di singolare esperienza negli ambiti disciplinari delle relazioni e del diritto 

internazionale, particolarmente significativi per il Dipartimento e per il corso di laurea in Diplo-

mazia e cooperazione internazionale.
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La nostra storia 
 

Buongiorno a tutti, grazie all’Università di Trieste che ha voluto onorarci di un conferi-

mento così prezioso per noi.  

Ringrazio tutti. Mi sento emozionatissima, avrete notato che qui sono da sola, mia so-

rella Andra purtroppo non ha potuto lasciare gli Stati Uniti - dove oramai vive da quattro 

anni - per seri problemi di salute di una delle mie due nipoti. È stata operata, tutto è 

andato nel migliore dei modi, quindi auguriamo a mia nipote (mia omonima, si chiama 

Tatiana come me) che si ristabilisca prontamente.  

Ho avuto soltanto io il piacere di essere qui con voi oggi, devo dire che Andra in questo 

momento mi manca e mi perdonerete se ogni tanto mi commuoverò, nel raccontarvi la 

nostra storia. Gran parte ve l’ha anticipata la professoressa Tonolo, quindi avete capito 

tutto. Vorrei però approfondire alcune cose, soprattutto per quel che riguarda Sergio 

TATIANA BUCCI

9BUCCI.qxp_Layout 1  26/11/20  09:58  Pagina 73



74 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA

e un altro cugino, che aveva la nostra stessa età, del quale noi non parliamo molto 

spesso. Non certo per mancanza di tempo, non certo perché non vogliamo ricordarlo, 

ma perché anche il ricordo di lui è per noi molto doloroso. 

Al momento del nostro arresto, avvenuto a Fiume nel 1944, verso la fine del mese di 

marzo, a casa eravamo in otto persone. C’erano anche Sergio e zia Gisella, che erano 

venuti nell’estate del 1943 da Fiume a Trieste per unirsi alla famiglia. Quello fu il viaggio 

più tragico che zia Gisella potesse decidere di fare, perché se fosse rimasta a Napoli, 

pochi mesi dopo la città sarebbe stata liberata dagli alleati. Invece volle raggiungere 

noi a Fiume, purtroppo. In casa eravamo in otto, però la parte ebraica della nostra fa-

miglia era formata da tredici persone. Cinque di noi si erano rifugiati nel vicentino e fra 

questi cinque c’era nostro cugino Silvio, che era figlio di un fratello della mamma.  

Noi a Fiume fummo arrestati a fine marzo del 1944, i cinque nostri famigliari rifugiati in 

una piccola cittadina del vicentino - Grisignano di Zocco – furono arrestati più tardi, alla 

fine del 1944, anche in quel caso per una delazione, e furono portati in un primo mo-

mento a Venezia, a quanto ne so. Poi anche loro arrivarono alla Risiera di San Sabba, 

con tutta probabilità partirono con l’ultimo viaggio verso la morte, perché ormai i con-

vogli si dirigevano direttamente in Germania. Arrivarono a Ravensbrück e poi a Bergen 

Belsen, dove Silvio si ammalò, soffrì, credo che soffrì veramente molto. Questo episodio 

mi fu raccontato da una cugina di Silvio, Kitty, la cui famiglia fu anch’essa deportata. 

Kitty non era una nostra cugina, ma la consideravamo tale. Della famiglia di Kitty, qual-

cuno ce la fece, ma non tutti ritornarono. Kitty sì, e alla fine della guerra tornò a Fiume. 

Quando Silvio chiuse gli occhi per sempre, si trovava tra le braccia di sua mamma, zia 

Carola, che in quel momento disse: “Finalmente”. Pensare a una mamma che dice “Fi-

nalmente” quando suo figlio se ne va per sempre è una cosa che mi fa terribilmente 

male. Silvio doveva aver sofferto veramente in un modo indescrivibile, perché zia Carola 

possa essere riuscita a dire questo. È giusto che noi si ricordi Silvio che, come Sergio, 

resterà per sempre nei nostri cuori. Silvio resta anche lui bambino per sempre, come 

tanti altri bambini deportati nei campi di sterminio soprattutto della Germania e della 

Polonia. 
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Noi arrivammo al campo di sterminio dopo un viaggio piuttosto difficile e lungo. Da 

Fiume, prima venimmo portate alla Risiera di San Sabba e quindi alla Stazione Centrale 

di Trieste, dove c’era un binario che sicuramente ricorda il binario 21 della Stazione 

Centrale di Milano. Fummo caricate su orribili vagoni bestiame, senza nessun conforto. 

Il viaggio fu lungo, non ricordo esattamente quanto durò, ma dai racconti degli adulti 

penso almeno tre o quattro giorni. Quando finalmente il treno si fermò, ci trovavamo 

alla cosiddetta Judenrampe di Birkenau. Al tempo, i binari non entravano ancora all’in-

terno del campo di Birkenau - immagino che molti di voi sappiano che i binari che con-

ducono nel campo di Birkenau passano sotto una torretta quadrangolare. Questi binari 

al nostro arrivo non c’erano ancora, li stavano preparando per altri convogli, perché a 

Birkenau dovevano arrivare gli ungheresi. Preparavano i binari per l’accesso diretto al 

campo, perché tutte le cose che dovevano accadere all’arrivo fossero accelerate. Ma 

noi, invece, scendiamo alla Judenrampe, dove ha luogo la selezione, vengono divisi gli 

uomini dalle donne. Vediamo partire la nostra nonna assieme a una zia, Sonia, le ve-

diamo salire su un camion e andar via assieme a tanta altra gente. Lo abbiamo saputo 

dopo, molto dopo, Andra e io, che le persone che salivano sul camion andavano diret-

tamente al gas.  

Al gas, normalmente, ci andavano direttamente dopo l’arrivo a Birkenau i vecchi, gli 

ammalati, le persone che non erano abili al lavoro e soprattutto ci andavano i bambini, 

ma noi all’arrivo toccò la “fortuna” che Mengele (sempre presente quando arrivavano 

i convogli) ci scambiò per gemelle, perché ci assomigliavamo moltissimo all’epoca e 

quindi scampammo alla prima selezione. Anche Sergio non fu selezionato per essere 

gasato subito. Andra e io ci chiediamo sempre per quale motivo e la risposta, che ci 

diamo è che Sergio era un bellissimo bambino, tipicamente meridionale, pelle più scura 

della nostra, gli occhi neri e i capelli neri. Forse Mengele fu impressionato da questa 

piccola creatura che aveva sei anni come me e quindi anche lui riuscì a scampare alla 

prima selezione. 

Ci mettono in fila per cinque, facciamo un lunghissimo cammino. Ci è stato detto che 

la Judenrampe dista ben quattro chilometri dalla “Sauna”, un grande edificio dove tutti 
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transitavano e dove c’era una specie di “accoglienza”. Io ricordo questo edificio e 

quanto avvenne lì come una specie di “anagrafe”, perché dovevamo dire nome e co-

gnome. Andra ed io eravamo sempre attaccatissime alla mamma, che ci teneva strette 

a lei per proteggerci in un qualche modo. Dopo aver declinato le nostre generalità, ab-

biamo dovuto spogliarci completamente, tutte le donne nude. Per una bambina, deve 

essere stato proprio un trauma vedere tante donne nude che cercano di nascondere le 

proprie intimità. Credo sia stata anche la prima volta per me vedere la mia mamma 

nuda, perché all’epoca si era molto pudichi. Una volta denudate tutte, continuiamo il 

nostro percorso nella “Sauna”, le donne vengono rasate completamente, a noi bambini 

invece lasciano i capelli: saremo rasate poi, alla fine della guerra, ma perché eravamo 

piene di pidocchi). Si fa una doccia e poi veniamo disinfettate, ci danno dei vestiti ma 

non i nostri. Sono vestiti neanche sempre adatti alla nostra taglia o alla stagione.  

Proseguiamo il cammino e arriviamo in un’altra stanza, dove ci sono dei tavolini con 

dietro delle persone: è il momento del tatuaggio. Veniamo marchiate come animali, 

perché gli esseri umani, da quel momento in poi, non sono più persone ma numeri. La 

mamma si fa tatuare per prima, sicuramente vuole provare se la cosa è dolorosa. La 

mamma portava il numero 76482. Poi venne Andra, 83 e poi io, 84.  

Ci avviamo verso l’uscita e lì veniamo separate dalla mamma. La mamma va in un blocco 

di quarantena e noi veniamo portate nel blocco numero 1, uno dei cosiddetti Kinder-

block. Il nostro era quello dei gemelli. In questo blocco c’erano solo bambini che non 

superavano l’età di dieci anni, perché compiuti undici anni per i nazisti non si era più 

bambini ma adolescenti, dunque abili al lavoro. Nel blocco eravamo maschi e femmine, 

ognuno di noi aveva il suo piccolo giaciglio, in letti a castello non proprio confortevoli. 

Andra, più piccola di me, fu messa nel letto sopra il mio e così trascorremmo la prima 

notte a Birkenau. Andra ricominciò la enuresi notturna, che continuò fin quando non 

fummo liberate. Così, quella notte, Andra praticamente mi inondò, visto che io dormivo 

sotto di lei. La mattina seguente, la blockova - come noi chiamavano le guardiane dei 

campi, detenute comuni adibite alla sorveglianza dei vari blocchi – si accorse di tutto e 

semplicemente ci scambiò di letto. Andra andò nel letto basso e io salii in alto.  
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In quel blocco, dopo un po’ ci raggiunse anche Sergio. La cosa stranissima è che noi ci 

abituammo, direi quasi immediatamente, a quella vita da bambini abbandonati. Le 

blockove erano tutte piuttosto rudi con noi. Nonostante questo ci abituiamo a questa 

vita. Soltanto a questo punto capisco che sono ebrea, prima non sapevo di esserlo (la 

mamma aveva cercato di proteggerci dalle leggi razziali battezzandoci). Le blockove 

dicevano che la maggior parte di noi era ebrea, quindi mi sono detta: “Questo vuol 

dire che lo sono anch’io e che gli ebrei devono semplicemente subire questa situa-

zione”. Non era vita, era morte, perché attorno a noi i cadaveri - più che cadaveri erano 

già degli scheletri - li vedevamo ogni giorno. Non tutti morivano nelle camere a gas. 

Molti morivano nei cosiddetti ospedali, nei loro giacigli durante la notte, morivano di 

fame, di freddo, di malattia e poi i loro corpi venivano caricati su carriole da altri prigio-

nieri, trasportati e accatastati non lontano dal nostro blocco. Vedevamo quotidiana-

mente questi cadaveri e noi bambini vi giocavamo attorno. Non avevamo niente con 

cui giocare, però si girava lì attorno. 

Non eravamo particolarmente colpiti da questa morte, non ne avevamo paura. Quando 

ci penso adesso, mi sembra addirittura impossibile non essere stata impressionata da 

queste cose, comunque era così. Per esempio dal nostro blocco, che era all’inizio del 

campo, dove stavano le donne, in lontananza vedevamo un camino e da questo camino 

ventiquattro ore su ventiquattro uscivano fiamme e fumo. Io sapevo anche - sempre 

per averlo sentito dire dalle blockove - che molti di noi uscivano come fumo nel vento, 

come dice la bella canzone di Francesco Guccini. Avrei potuto anch’io diventare fumo 

nel vento, per fortuna non è stato così. Per me bambina non voleva dire niente essere 

fumo nel vento. Solo crescendo, abbiamo cominciato a capire e abbiamo elaborato 

tutto quello che avevamo vissuto nel campo. Cosa significhi “diventare fumo nel vento” 

l’ho capito solo molti anni dopo. 

La mamma - quando poteva - veniva a trovarci e costantemente ci ricordava il nostro 

nome e cognome, affinché non perdessimo la nostra identità. Siamo rimaste Andra e 

Tatiana. Il mio nome però non è Tatiana, anagraficamente io sono Liliana, quindi la 

mamma mi diceva: “Ricordati che ti chiami Liliana Bucci”. Ad Andra, il cui nome per 
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esteso è Alessandra, la mamma – chissà perché? - ricordava invece semplicemente il 

diminutivo Andra. Ci ricordava anche che eravamo italiane. Mamma aveva capito che 

nel campo avremmo potuto perdere la nostra identità e la sua insistenza nel mantenerla 

viva in noi fu veramente un’intuizione geniale. Stranamente, quando lei veniva a trovarci, 

io e Andra cominciavamo però quasi a respingerla, perché non era più la nostra bella 

mamma. Era smagrita in pochissimo tempo, non aveva più capelli, era vestita di stracci, 

io credo che ci facesse paura. Mamma naturalmente continuava a visitarci e io ho capito 

quanto dolore devo averle procurato solo moltissimi anni dopo, quando – madre a mia 

volta - mi sono trovata tra le braccia il mio primo figlio Stefano e per la prima volta sono 

diventata mamma, ho capito il dolore che devo aver dato a mia madre non lasciandomi 

toccare e abbracciare da lei.  

Le cose sono andate così, non posso cambiarle, non posso neanche cambiare i miei ri-

cordi, che sono questi. La vita continua, la mamma a un certo punto non viene più, l’ab-

biamo pensata morta, l’abbiamo immaginata in quel cumulo di scheletri. Invece 

abbiamo scoperto, soltanto molto tempo dopo, che per fortuna non era morta, ma era 

stata trasferita in un altro campo in Germania, questa volta non di sterminio ma di la-

voro. Poi ci raccontò che aveva lavorato in una fabbrica di munizioni. Ma in quei giorni, 

quando aveva smesso di venire a trovarci, noi pensavamo semplicemente che la 

mamma non c’era più, e non facevamo una piega. Né io né Andra ricordiamo di aver 

pianto, abbiamo pensato: la mamma è morta, punto a capo, la vita continua. Credo 

che ci fossimo come chiuse dentro una corazza per poter superare tutti questi momenti 

tragici. 

Negli stessi giorni della “sparizione” della mamma, c’è la “partenza” di Sergio. Tutto 

comincia con una domanda subdola che ci viene rivolta: “Chi vuole raggiungere la 

mamma faccia un passo avanti”. Una delle blockove ci aveva suggerito di non muoverci 

e noi le demmo fiducia, anche senza altre spiegazioni. Sergio purtroppo non ci ascoltò 

e lui assieme ad altri diciannove bambini – in totale, dieci femmine e dieci maschi – par-

tirono contenti e sorridenti, perché erano certi di ritrovare la loro mamma, invece an-

darono incontro alla morte. Sappiamo, da documenti che sono conservati nel Museo 
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di Auschwitz, che i bambini furono portati via il 29 novembre del 1944. Per coincidenza, 

era proprio il giorno del compleanno di Sergio e lui sperava di riabbracciare la sua 

mamma, invece non la vide mai più.  

I venti bambini arrivarono a Neuengamme, un campo di concentramento vicino ad Am-

burgo, e subirono esperimenti veramente terribili, come se fossero animali da vivise-

zione. Quando ormai la guerra stava per finire, e si era al 20 aprile del 1945, i nazisti, 

per nascondere queste atrocità, presero queste venti creature, assieme ad altri prigio-

nieri che si erano occupati di loro, un medico francese e altri che facevano funzioni di 

infermieri e dei militari russi, e li portarono ad Amburgo, a Bullenhuser Damm, una 

scuola trasformata in un campo di concentramento. Lì, nella cantina di questa scuola, i 

venti bambini furono uccisi, trucidati direi, davvero barbaramente. Prima li sedarono, 

qualcuno - ma non tutti - morì per le iniezioni di morfina, ma non sappiamo se Sergio 

fosse tra questi. I bambini sopravvissuti furono appesi alle pareti, con dei ganci da ma-

cello. Dopo di che, anche gli adulti furono uccisi, non so come, ma furono uccisi tutti e 

i cadaveri furono riportati a Neuengamme e cremati. 

Questa storia è stata scoperta e portata alla luce da Günther Schwarberg, un giovane 

giornalista tedesco, che cercò in tutti i modi di trovare i colpevoli per farli processare e 

condannare. In parte ci riuscì. Devo molto a Günther, per questo e perché fece una cosa 

molto importante per noi: lo scantinato della scuola è stato trasformato in un museo e 

oggi e viene visitato dalle scolaresche. In un angolo del cortile della scuola, ora trasfor-

mato in un giardino fiorito, c’erano inizialmente venti di cespugli di rose bianche, ma 

adesso sono molti di più e ce ne sono anche di altri colori. Sul muro della scuola che 

dà sulla strada ci sono venti lapidi con i nomi dei bambini e per noi parenti ancora in 

vita visitare quel luogo è come andare al cimitero e portare il nostro sasso su quella che 

potrebbe essere la tomba di quei bambini – sappiamo che non lo è, perché furono cre-

mati, però per me è come se quello fosse il loro cimitero. Tutto questo lo devo a Gün-

ther. Conoscendolo, ho avuto occasione anche di raccontargli tutti i miei sentimenti e 

ho capito che non tutti i tedeschi erano nazisti. Sono riuscita a dividere i nazisti dai te-

deschi. Poi mi è capitato di fare la stessa cosa per noi, con i fascisti e gli italiani: c’erano 
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i fascisti e c’erano gli italiani. Devo dire che quando sono riuscita a capire, finalmente, 

che non tutti i tedeschi erano nazisti ho cominciato a vivere meglio e più serenamente 

la mia vita. Io non credo di aver mai odiato i tedeschi, ma di aver sempre avuto paura 

di loro, questo sì, non avrei mai osato dire loro che sono ebrea, che sono stata in un 

campo di sterminio, per paura. Invece dopo l’incontro con Günther questa paura mi è 

passata e credo che gli sarò riconoscente per sempre. Purtroppo Günther ci ha lasciato 

qualche anno fa. 

Noi continuammo la nostra vita a Birkenau come prima. La professoressa Tonolo prima 

ha detto che a un certo momento i colori cambiano, effettivamente i colori cambiano. 

Io me lo ricordo poco quel giorno, mentre lo ricorda molto bene Andra e quello che si 

ricorda lei è una tavoletta di legno che un soldato russo tiene sulle ginocchia, seduto 

sulla sua camionetta, mentre taglia fettine di salame e le offre a noi bambini. Questo è 

un ricordo di Andra, non è un ricordo mio, ma mi piace raccontarlo e mi piace anche 

pensare che per Andra la liberazione è rappresentata da una fetta di salame. Dopo l’ar-

rivo dei russi e la liberazione, passiamo un paio di mesi in un orfanotrofio a Katowice 

dove ci portarono da Birkenau. Katowice è una piccola cittadina non lontana da Au-

schwitz e lì restiamo fin quando ci portano a Praga, in un grandissimo orfanotrofio piut-

tosto anonimo, con moltissimi bambini che io immagino dovessero essere bambini 

orfani dell’Europa dell’Est.  

Cominciamo ad andare alla scuola pubblica, cominciamo a parlare il ceco, siamo le uni-

che due bambine italiane, dimentichiamo la nostra lingua. Abbiamo saputo solo dopo, 

che siamo state un anno a Praga. Lì c’è una selezione e ci chiedono: “Chi di voi è 

ebreo?”. Siamo in cinque, Andra, io, Eva e Hanka, che sono gemelle e cecoslovacche, 

infine Julius, che è tedesco. Eva, Hanka e Julius erano stati con noi, nel nostro stesso 

blocco per tutto il tempo che abbiamo vissuto a Birkenau, ma sia io che Andra ce li ri-

cordiamo solo dall’episodio di Praga, quando come noi si sono dichiarati ebrei. 

Dopo un anno trascorso a Praga, saliamo per la prima volta su un aereo e giungiamo 

nel posto dove siamo rinate. Era una casa, un cottage inglese di quelli magnifici, credo 

ci fosse una vite canadese che ne ricopriva tutta la facciata. Ancora oggi mi piacciono 

83INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020

9BUCCI.qxp_Layout 1  26/11/20  09:58  Pagina 83



le case che hanno l’edera, oppure questo tipo di vite canadese sui muri, appunto per-

ché mi ricorda Lindfield. Questa casa era stata messa a disposizione della comunità 

ebraica da Sir Benjamin Drage, un ebreo inglese, che viveva in una ala di quella stessa 

casa con la sua famiglia. La sovrintendente della casa era Anna Freud. Arriviamo lì, è 

sera, c’è un gruppo di donne che ci aspetta alla porta del cottage e per prima cosa ci 

portano in una sala - che poi è diventata la nostra sala giochi - dove ci sono dei giocat-

toli. Non vedevamo più un giocattolo dal momento del nostro arresto, cioè da fine 

marzo del 1944 e ormai siamo in aprile del 1946. Per noi bambine è stata veramente 

una cosa incredibile, era come se ci trovassimo improvvisamente nel “paese dei baloc-

chi” di Pinocchio e ho capito subito che lì avevamo tutto quello che un bambino ha bi-

sogno di avere. Non c’erano mamma e papà, è vero, ma c’erano delle persone che si 

sarebbero occupate di noi con amore, che avrebbero fatto le veci delle nostre mamme 

e che ci avrebbero voluto bene, come del resto è stato.  

Lì ho capito - credo quasi immediatamente - che potevo, in un certo qual modo, lasciar 

andare Andra. Fino a quel momento mi ero sempre occupata di lei perché mamma mi 

aveva detto “Occupati di tua sorella, perché è la più piccola”. Forse era anche istinto, 

non lo so, ma comunque fino a quel momento mi ero occupata molto di Andra, che si 

appoggiava a me. A dire il vero, anch’io devo essermi fatta scudo di Andra, perché noi 

siamo rimaste sempre vicinissime e questo sicuramente ci ha aiutato a superare i disagi, 

cosa che invece i bambini soli - come ad esempio Sergio – non sono riusciti a fare.  

A Lindfield mi riprendo in un certo qual modo l’infanzia che avevo perduto a Birkenau. 

Cominciano a farci - come si dice oggi - full immersion di inglese, ci insegnano anche 

delle canzoncine in ebraico, perché era previsto che tutti seguissimo l’esodo ebraico 

verso l’allora Palestina. Cominciamo ad andare di nuovo alla scuola pubblica inglese, 

accompagnate dagli assistenti di questo posto meraviglioso e lì la vita veramente ri-

prende per noi nel modo in cui tutti i bambini dovrebbero vivere. A ciascuno di noi, 

viene assegnato uno “zio” (o una “zia”), e anche un giorno di compleanno, perché nes-

suno di noi sapeva quanti anni avesse o quando fosse nato. Sapevamo però di essere 

italiani e conoscevamo il nostro nome e cognome. Siamo state interrogate da Alice 
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Goldberg che lavorava in questo cottage. Sapevamo di essere italiane, conoscevamo 

il nostro nome e cognome, ma alla domanda se ricordassimo i nostri genitori avevamo 

risposto che erano morti. Questo perché mamma non l’avevamo più vista e papà era 

stato fatto prigioniero dagli inglesi all’inizio della guerra, quando era imbarcato come 

marittimo sulle navi mercantili del Lloyd triestino. La nave di papà si trovava nelle acque 

territoriali inglesi, fu catturata e l’equipaggio fatto prigioniero, così papà restò in Suda-

frica fino alla fine della guerra. Quando la mamma tornò in Italia dalla Germania, liberata 

dagli americani, e anche papà era rientrato dalla prigionia, i nostri genitori poterono fi-

nalmente riunirsi. Anche zia Gisella fu liberata dai russi e fece la terribile “marcia della 

morte”, della quale avrete sicuramente sentito parlare. Ad un certo punto i nazisti spa-

rirono e i prigionieri si trovarono con i soldati russi. La zia lo ha sempre raccontato, ma 

se ne parla soltanto ora: i soldati russi osavano violentare queste donne scampate al-

l’inferno di Birkenau. Oggi è una cosa inimmaginabile. C’è un episodio che zia Gisella 

ci raccontava quando eravamo diventate più grandi. Si trovava in una camera con una 

sua compagna di sventura, sentì entrare qualcuno, si avvicinò alla finestra e pensò: “Se 

questo soldato mi tocca, io mi butto giù”. La liberazione per zia Gisella e per altre 

donne fu un inferno, purtroppo le cose andarono così.  

Alla fine della guerra, i nostri genitori, zia Gisella e zio Eduardo (che, arruolato nella 

Marina militare, nel 1943 aveva rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò, fu fatto pri-

gioniero e portato in un campo di concentramento in Germania, dal quale era rientrato) 

si rincontrarono e si misero alla nostra ricerca. Non fu facile, furono aiutati - a quanto 

ne so - dalla Croce Rossa, finché seppero di Lindfield, dove c’eravamo noi, ma pur-

troppo non c’era Sergio.  

Ci fu un lungo scambio di lettere tra i miei genitori e Alice Goldberg, perché a Lindfield 

non credevano che loro fossero davvero i nostri genitori, appunto perché noi avevamo 

detto che erano morti. Allora la mamma si ricordò di quell’episodio che è stato raccon-

tato prima dalla professoressa Tonolo. La mamma, da quando papà non era più con 

noi perché prigioniero degli inglesi, tutte le sere ci mostrava la foto del loro matrimonio, 

dove compariva nostro padre, affinché gli dessimo il bacio della buona notte e non lo 
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dimenticassimo. La mamma se ne ricordò e mandò in Inghilterra la fotografia. Alice 

Goldberg chiama prima me per mostrarmela, io riconosco immediatamente mamma e 

papà. Ad Andra la mostrano separatamente, ma anche lei li riconosce. “I vostri genitori 

sono vivi e vi stanno cercando”, ci dice Alice Goldberg. 

Vengono avviate tutte le pratiche, per farci tornare in Italia, dove arriviamo il 5 dicembre 

del 1946, accompagnate da un’assistente sociale. Facciamo un viaggio meraviglioso, 

partendo da Londra e arrivando a Roma Tiburtina, dove c’è mamma che ci aspetta, con 

la sua amica Giuditta di Veroli. Si erano conosciute a Birkenau, anche Giuditta era una 

sopravvissuta, assieme a loro c’era tutta la comunità ebraica di Roma. L’assistente so-

ciale ci avvicina alla mamma e come fossimo due pacchetti ci consegna a lei, poi ci ab-

braccia, si gira e se ne va. In quel momento noi ci siamo sentite veramente perdute. 

Non so che cosa pensassimo, forse volevamo tornare indietro con l’assistente, perché 

noi l’italiano l’avevamo dimenticato. Ma la cosa più pietosa è che tutte le persone che 

erano venute con mamma in stazione ad accoglierci erano sì felici che qualcuno avesse 

ritrovato le proprie figlie, ma volevano soprattutto mostrarci altre fotografie di bambini. 

Noi non capivamo, ovviamente, ma era sicuramente la mamma che ci parlava e spie-

gava, perché con lei abbiamo cominciato a parlare subito in tedesco, visto che io e 

Andra avevamo dimenticato l’italiano. Ci chiedevano se avessimo visto questi bambini 

e noi ogni tanto dicevamo sì, ogni tanto no. Ma lo facevamo probabilmente per non 

portare dispiacere a tutti. Soltanto qualche anno fa - devo dire la verità – ho capito che 

le foto di quei bambini erano sicuramente precedenti al 16 ottobre del 1943, data della 

prima retata di Roma. C’erano tanti bambini - adesso non ricordo il numero esatto – 

ma so che sono state deportate quella notte più di mille persone e che ne sono tornati 

solo 10, tra i quali solo una donna e neanche un bambino, perché quei bambini lì, come 

da regola dei nazisti, andavano direttamente al gas. 

Trascorriamo una notte a Roma, forse anche due, a casa di Giuditta che abitava allora 

ancora nel ghetto di Roma e poi andiamo a Napoli, dove c’è Mario che è qui, in questa 

sala, adesso. Aveva solo sei mesi in quel momento, quindi conosciamo il nostro cugi-

netto Mario. Continuo a chiamarlo Mariolino ancora oggi.  
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Trascorriamo qualche giorno con loro, poi prendiamo un altro treno, che non è mera-

viglioso come il primo partito da Londra per arrivare a Roma. È un treno orribile, qual-

cuno forse se li ricorda ancora: sono quei treni con le panche di legno, per niente 

confortevoli, quelli che oggi si ammirano nei musei ferroviari. Noi, che nel frattempo a 

Londra eravamo diventate due bambine viziatissime, non facciamo che brontolare.  

Arriviamo finalmente a Trieste, che in quel momento è territorio del governo militare 

angloamericano, dove c’è papà che ci aspetta. Papà aveva trovato lavoro come cuoco, 

la sua occupazione come marittimo del Lloyd triestino, e cucinava per il Comandante 

del porto inglese, che risiedeva in un edificio dietro il faro della lanterna del porto vec-

chio di Trieste – voi triestini sapete bene dove sta. In quel edificio, ci mettono a dispo-

sizione due camere e abitiamo lì per un po’. Dalle nostre finestre vedevamo i bagni 

Pedocin, celebri per i triestini, dove andavamo spesso. Dopo qualche giorno trascorso 

a Trieste, con papà andiamo a Fiume per recuperare quello che avevamo lasciato nel 

‘44 e quanto la famiglia di papà era riuscita a preservare. Fiume era ormai diventata Ri-

jeka, passata sotto il governo jugoslavo e noi dobbiamo preparare i documenti per 

l’espatrio. Mamma e papà non condividono il comunismo titino, che almeno in quella 

fase aveva un’impronta staliniana, non se la sentivano di rimanere nella loro città e con 

molto dolore decidono di trasferirsi a Trieste. Preparate le carte, ci stabiliamo a Trieste. 

Una cosa che non vi ho raccontato è la “babele” linguistica della nostra ritrovata fami-

glia. Con papà, io e Andra parlavamo inglese, ma tra di noi parlavamo ceco, che era la 

nostra lingua segreta, una cosa meravigliosa per due bambine, nessuno ci capiva! Con 

la mamma, invece, parlavamo in tedesco. Ricominciamo ad andare a scuola beninteso, 

io riparto dalla seconda elementare, mentre Andra per la terza volta fa la prima. Si era 

di marzo, la fine dell’anno scolastico era vicina e le maestre, purtroppo, dissero ai nostri 

genitori “Dovete parlare italiano con le bambine!”, cosa che loro fecero e noi, con la 

stessa facilità con la quale avevamo imparato tutte quelle lingue straniere, le dimenti-

cammo. Non voglio dire che questa sia la cosa che più mi dispiace, perché quei soli sei 

mesi trascorsi a Lindfield hanno significato per noi riacquistare la vita, ma certo che 

come avevamo imparato il tedesco, l’inglese e il ceco così queste lingue le abbiamo 
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dimenticate. Abbiamo incominciato una vita del tutto normale, abbiamo avuto un’ado-

lescenza come tutti, senza pensare troppo a quella che era stata la nostra deportazione, 

ma Andra ed io, quando si parlava di quello che avevamo passato, pensavamo sempre 

- veramente sempre - solo a Lindfield, perché per noi Lindfield era la vita. Di Sergio non 

si parlava quasi mai, se ne parlavamo lo facevamo tra di noi e pensavamo: se Sergio 

non è tornato vuol dire che lui è morto. Come hanno ritrovato noi avrebbero ritrovato 

anche lui, non potevamo però veramente immaginare che la sua morte fosse stata così 

tragica.  

Cresciamo a Trieste, diventiamo adulte, incontriamo i nostri rispettivi mariti, Andra si 

trasferisce in Lombardia, dove si sposa il 26 ottobre 1963. Io mi sposo pochi mesi dopo 

con Gianfranco che era triestino. Il giorno stesso del nostro matrimonio prendiamo un 

bel treno e andiamo a Bruxelles, dove mio marito aveva trovato un lavoro. Gianfranco 

aveva studiato alla Scuola Interpreti di Trieste e il suo sogno era di stabilirsi e di lavorare 

presso le istituzioni dell’allora Mercato Comune Europeo. Mi stabilisco a Bruxelles, dove 

vivo tuttora. Dopo qualche anno arrivano i miei due figli, Stefano – che è qui con me – 

e poi Lorenzo. Andra invece ha due magnifiche ragazze, una si chiama Tatiana e l’altra 

Sonia. Sonia e Tatiana hanno due mariti statunitensi e si sono stabilite tutt’e due in Ame-

rica. Sonia ha un bellissimo figlio, Andra quando parla di lui dice che è leggermente 

abbronzato come Obama, ma che è più bello di Obama. Andra ora vive negli Stati Uniti. 

Poi, parecchi anni dopo, arrivano i miei nipoti che sono la cosa più bella che la vita mi 

ha dato, perché, assieme ai miei figli, stanno a dimostrare che io ce l’ho fatta e non 

sono stata sterminata come avrebbero voluto i nazisti. 

Nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo di oggi, nonostante tutte le 

diversità che sussistono, ancora oggi molti non sono capaci di accettare il diverso. Que-

sta è una cosa che mi fa veramente molto male, perché anche noi siamo stati persegui-

tati proprio perché ritenuti diversi. Penso che solo chi ha subito certe situazioni di vita 

possa capire quello che stanno vivendo i migranti di oggi, soprattutto i bambini. 

Quando penso per esempio a Sergio e a Silvio, io vedo quel bambino migrante, credo 

fosse siriano, morto sulla spiaggia. Ecco, per quanto si è parlato di quel bambino? per 
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una settimana forse? Si sono dette tante cose ma poi poco si è fatto. Questo non do-

vrebbe succedere nel mondo di oggi. Spero che si riesca a convivere con le persone 

che consideriamo diverse da noi. 

 

Grazie... Grazie... Grazie... Impossibile citare tutti per ringraziare di questo onore, mi li-

mito quindi al Magnifico Rettore, professor Di Lenarda e alla Direttrice del Dipartimento 

di Scienze politiche e Sociali, professoressa Sara Tonolo. Tengo tuttavia a rivolgere un 

ringraziamento particolare al dottor Gianni Peteani che è stato il mio interlocutore prin-

cipale durante tutto l’iter che mi ha portato fin qui, soprattutto per l’entusiasmo e la 

passione che vi ha profuso. So che purtroppo anche sua mamma Ondina è passata nel-

l’inferno di Birkenau. 

Vorrei aggiungere soltanto due parole: a dire la verità mi ero preparata un discorso 

scritto, poi l’ho trovato troppo istituzionale e ho deciso di essere quella che sono sem-

pre, tutti i giorni. Grazie.
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Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito alle migliori matricole iscritte 

nell’anno accademico 2018-2019. Sono stati premiati gli studenti: 

 

BAÙ NICOLAS                           Dipartimento di Fisica 

MARANGON CARLO               Dipartimento di Ingegneria e architettura 

CIBINEL LUCA                           Dipartimento di Matematica e geoscienze 

BAVIERA DAVIDE                      Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche 

VENIER ELISABETTA                Dipartimento di Scienze della vita 

UMILIO SILVIA                           Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, 

                                                   matematiche e statistiche 

NARDELOTTO ALBERTO        Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, 

                                                         dell’interpretazione e della traduzione 

BIBER MATTIA EMANUELE     Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute 

DE ROGATIS PIERLUIGI           Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

PESARESI RUBEN                     Dipartimento di Studi umanistici 
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