
Intervento
del Presidente

della Provincia di Trieste,
Maria Teresa Bassa Poropat

Magnifico Rettore, Signor Presidente della Corte costituzionale,

Autorità,

ci troviamo qui oggi a celebrare un anno accademico che inizia in

modo inconsueto.

Quella di Trieste è una delle Università italiane con maggiore tra-

dizione e con un immenso patrimonio storico e culturale.
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Un’Università collocata in un territorio strategico per la sua

posizione geografica e quindi esempio di ricchezza multiculturale

e linguistica.

Un’Università sempre attenta a garantire gestioni corrette e ocu-

late e ad offrire opportunità che possono considerarsi uniche nel

nordest italiano. 

Ogni inaugurazione di anno accademico porta con sé questa

consapevolezza e ci rende fieri ed orgogliosi.

Quest’anno accademico inizia invece in modo inconsueto perché

in tutta l’Italia, e non solo qui, c’è forte preoccupazione per l’annun-

cio di ulteriori tagli alle risorse che lo Stato trasferisce alle nostre

Università. E la preoccupazione è ancor maggiore se si pensa che

sono effettuati tagli in situazioni già di per sé precarie.
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Sono nate qui a Trieste in questi giorni forme di protesta corretta

e democratica che hanno coinvolto docenti e studenti. Sono rimasta

colpita dalla maturità della protesta, dalla sua carica emotiva e paci-

fica, dalla partecipazione e dalla consapevolezza che se non faccia-

mo qualcosa, come mi ha detto uno studente, “ci rubano il futuro”.

Sì, perché lo sviluppo economico, l’innovazione e la conoscenza

che sono i temi sui quali si dibatte per uscire dalla grande crisi eco-

nomica che attanaglia tutto il mondo, dipendono anche da quello

che succede nelle Università. Dipendono dall’interesse dei governi

sui temi della formazione, sulla qualità dell’insegnamento e dalle

risorse finanziarie da dedicare. I giovani, questo, l’hanno capito!

Voglio ringraziare il Magnifico Rettore, lo voglio ringraziare per

quanto sta facendo, per la misura, per la tenacia e per la correttezza

con la quale porta avanti una battaglia che non è né di destra né di

sinistra, ma di tutte le persone che amano la conoscenza ed il sapere.

Auspico che tutte le istituzioni triestine si mobilitino per la salva-

guardia della nostra Università, perché la civiltà e la modernità di un

territorio si misurano anche attraverso l’attenzione nei confronti

della cultura e della sua divulgazione. 

Voglio concludere il mio intervento con una citazione di De Gasperi

che credo possa essere d’ispirazione a chiunque gestisca il potere poli-

tico: “la differenza fra un politico e uno statista sta nel fatto che il politi-

co pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni”.
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