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DUE STRANI ARTICOLI SULLE
VICENDE DI ARCAVACATA?
La Provincia di Cosenza ha deciso di
destinare un contributo di 150 euro mensili
agli studenti che decideranno di andare a
dormire nei comuni limitrofi. L’annuncio è
stato dato in un incontro con il Rettore.
Tutta la stampa locale ha dato rilievo alla
notizia mercoledì scorso. Leggendo i
giornali, tuttavia, si resta colpiti da due fatti
che c’entrano poco con l’iniziativa
pubblicizzata.
Su Calabriaora il Presidente della Provincia
fornisce una sua indicazione per il
prossimo Rettore. Si tratta di una
interferenza inopportuna in una questione
che non è in alcun modo di competenza
provinciale. Interferenza che dispiace
perché proviene da un politico stimato,
esperto e capace, abituato a muoversi con
grande prudenza, a piccoli passi ben
ponderati. Di fronte a simili eventi è un
dovere rivendicare la piena e totale
autonomia dell’Università nelle scelte che
le appartengono. Dovrebbe farlo il Rettore,
ma dopo la sua breve e infelice avventura
politica è diventato troppo subalterno al
potere dei partiti per poterselo permettere.
L’Università deve invece difendere
costantemente e puntigliosamente la
propria autonomia o è destinata ad
affondare, prima o poi, nella palude del
sottogoverno.
L’altro articolo che lascia perplessi è
apparso sulla Gazzetta del Sud. Il servizio
sull’avvenimento è, infatti, firmato dal
portavoce del Rettore, senza che la sua
funzione sia chiaramente evidenziata.
Questo fatto genera incertezza. Non si
capisce se l’autore dell’articolo lo abbia
scritto come portavoce del Rettore, come
giornalista della Gazzetta o facendo
confusione tra le due funzioni, che,
peraltro, dovrebbero essere incompatibili.
Una questione da chiarire al più presto. Ma
tutta la vicenda del portavoce è un po’

strana. Soprattutto non se ne capisce
l’utilità visto che il professor Latorre ha
deciso di non rispondere alle domande e
alle contestazioni.
Inutile attendersi chiarimenti!
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