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BREXIT

Un coro di proteste
ha accolto la

decisione della
Camera dei

Comuni. La
viceministra

Ascani: «Scelta
miope». Ma non è

ancora detta
l’ultima parola,

possibilità di una
marcia indietro

PAOLO FERRARIO

el “pacchetto” della
Brexit, che diventerà
realtà il 31 gennaio, è

rientrato anche il programma
Erasmus, che in oltre trent’an-
ni ha consentito a più di 9 mi-
lioni di studenti europei di for-
marsi e lavorare nei Paesi del-
l’Unione Europea, frequentan-
do corsi e sostenendo esami ri-
conosciuti nelle università stra-
niere. Nell’ambito della discus-
sione sull’accordo trovato in ot-
tobre con la Commissione Eu-
ropea, il Parlamento britanni-
co ha bocciato un emenda-
mento del partito Liberal-de-
mocratico, che avrebbe vinco-
lato il governo a chiedere all’Ue
di rimanere all’interno del pro-
gramma Erasmus anche dopo
la Brexit. La Camera dei Comu-
ni ha detto «no» con 344 voti
contrari e 254 a favore, apren-
do così la strada all’uscita del
Regno Unito dal programma di
scambio studentesco.
Non è un addio, si è affrettato a
precisare il governo di Londra
bersagliato dalle critiche, ma
quasi. Il voto ai Comuni era at-
teso ed in linea con la promes-
sa del premier Boris Johnson di
mettere fine alla libertà di mo-
vimento dopo la Brexit. E tutta-
via ha suscitato reazioni di pro-
testa da entrambi i lati della Ma-
nica. Scatenando l’indignazio-
ne soprattutto di chi l’Erasmus
l’ha vissuto e lo ricorda a di-
stanza di anni come l’esperien-
za più formativa della propria
vita. «Ho trascorso un anno in-
credibile a Friburgo nel 1999. So-
no così arrabbiata che questa
possibilità sia stata strappata a-
gli studenti britannici», scrive
Laura su Twitter. «Grazie all’E-
rasmus sono riuscita a studiare
a Parigi e trovare il mio primo la-
voro da giornalista. Ha trasfor-
mato la timida ventenne che e-
ro...», racconta Ros. «L’Erasmus
mi ha resa quella che sono oggi.
Ho il cuore spezzato», dice la
professoressa Tanja Bueltmann.
Il governo britannico, prima per
bocca del sottosegretario all’I-
struzione Chris Skidmore, poi
con un comunicato ufficiale, ha
provato a placare gli animi. «C’è
l’impegno a mantenere i rap-
porti accademici con l’Ue an-
che attraverso l’Erasmus. Vo-
gliamo assicurarci che gli stu-
denti britannici e quelli euro-
pei possano continuare a be-
neficiare dei rispettivi sistemi
educativi», è scritto nella nota
dove tuttavia si precisa «se sarà
nei nostri interessi farlo». Ed è
proprio questo il punto centra-
le della questione, che ha sca-

N

tenato un coro di proteste in
tutta Europa. Anche se, in ogni
caso, almeno per il 2020, anno
di transizione per i rapporti tra
Regno Unito e Unione Europea,
non cambierà nulla.

«Questa decisione, se applica-
ta, sarebbe davvero miope e pri-
verebbe le future generazioni di
esperienze formative impor-
tanti – ha scritto su Facebook la
vice-ministra all’Istruzione, An-

na Ascani –. Chiudere qualsia-
si confronto, persino quello tra
giovani studenti di diverse na-
zionalità, sarebbe un passo in-
dietro clamoroso, che ci ripor-
terebbe al passato. E sarebbe

triste se questo avvenisse in un
momento in cui, in Europa, ma
direi anche nel mondo, c’è bi-
sogno di più coesione, di più
dialogo, di più solidarietà, di più
fiducia, anche tra diversi Stati».

«Ma davvero il Regno Unito ar-
riverà a sacrificare il program-
ma Erasmus sull’altare del so-
vranismo?», domanda il sotto-
segretario al Miur, Giuseppe De
Cristofaro. «Ancora più triste sa-
rebbe se, come sottolineano in
molti in queste ore – prosegue
il sottosegretario di Leu – il fu-
turo e le opportunità di scam-
bio e crescita personale e cul-
turale che Erasmus rappresen-
ta per le giovani generazioni,
fossero intese dai conservatori
inglesi come “semplice” merce
di contrattazione con l’Ue. I ra-
gazzi e le ragazze d’Europa –
conclude De Cristofaro – non si
meritano tutto questo». 
Di «pagina triste non solo per
gli studenti europei» parla il lea-
der di Italia Viva, Matteo Renzi.
Che aggiunge: «A maggior ra-
gione, adesso l’Unione Europea
ha il dovere di investire sull’e-
ducazione, sulla conoscenza e
sulle nuove generazioni».
L’ultimo bilancio pluriennale
comunitario, che copre gli anni
dal 2014 al 2020, ha finanziato il
programma Erasmus con 14,7
miliardi di euro. Per quanto ri-
guarda l’Italia, secondo i dati
forniti dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire, sono 74mila
gli studenti in partenza e in ar-
rivo nell’ambito del program-
ma Erasmus+ 2019-2020. Il Re-
gno Unito, con 3.082 studenti, è
al quarto posto tra le preferen-
ze dei giovani italiani, precedu-
to da Germania (4.308), Francia
(4.462) e Spagna (11.649).
«La Brexit non può cancellare
anche l’Erasmus – scrive su
Twitter la segretaria generale
della Cisl, Annamaria Furlan –.
È una decisione grave, sbaglia-
ta, antistorica. Lo scambio cul-
turale e la formazione dei gio-
vani non possono avere barrie-
re. Bisogna lasciare ai giovani la
possibilità di crescere e di cre-
dere nel sogno di un’Europa
senza steccati».
«Forte disappunto» per la deci-
sione del Parlamento di Londra
è espressa anche da Valentina
Aprea, deputata di Forza Italia
e responsabile del Dipartimen-
to Istruzione del movimento,
mentre Piero De Luca, capo-
gruppo del Partito democratico
in Commissione Politiche eu-
ropee ricorda che, la scelta in-
glese, «indebolisce l’Europa e le
giovani generazioni» e chiede
che «l’Unione Europa si impe-
gni a garantire in ogni caso ai
giovani britannici, la possibilità
di partecipare all’Erasmus».
Richiesta rilanciata anche dal
vicesegretario di +Europa, Pier-
camillo Falasca: «Proporremo
una petizione al Parlamento
europeo per consentire l’aper-
tura unilaterale agli studenti
britannici delle università
dell’Unione Europea, anche
senza reciprocità. Se la politica
britannica ha scelto la miopia
sovranista – conclude Falasca –
noi daremo un messaggio lun-
gimirante».
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Erasmus, finisce il sogno inglese
Londra ha bocciato un emendamento che avrebbe garantito il rinnovo dello scambio universitario
Quest’anno oltre 3mila italiani hanno partecipato al programma scegliendo atenei del Regno Unito
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UNIVERSITÀ, LA PROTESTA

«Più finanziamenti alla ricerca, meno precari»
iù fondi per garantire il fun-
zionamento delle università:
è la richiesta alla base della

mobilitazione nazionale promossa
ieri in 12 città, da Torino a Palermo,
da Federazione lavoratori della co-
noscenza della Cgil (Flc Cgil) con As-
sociazione dottorandi e dottori di ri-
cerca in Italia (Adi) e il Coordina-
mento Universitario Link.
La protesta nasce dalla constatazio-
ne che l’attuale Fondo di finanzia-
mento ordinario (Ffo), pari a circa
7,5 miliardi di euro, «risulta inferio-
re in termini assoluti a quello di die-
ci anni fa e a fronte di tagli comples-
sivi per 5,3 miliardi di euro nell’ulti-
mo decennio» e che lo stanziamen-
to previsto dalla Legge di Bilancio è
«irrisorio». 
«La Legge di bilancio 2020, al pari di
tutte quelle che si susseguono ormai
da anni – si legge in una nota dell’A-
di – si dimostra decisamente debo-
le sul fronte degli incentivi per ri-
cerca e sviluppo al sistema produt-
tivo italiano e, specularmente, sul
fronte del riconoscimento e della va-
lorizzazione di coloro che si sono for-
mati alla ricerca seguendo un per-
corso dottorale».

Per queste ragioni, i promotori della
manifestazione di ieri chiedono «un
rifinanziamento strutturale delle u-
niversità per garantire il loro corret-
to funzionamento, un piano di re-
clutamento ordinato e ciclico che as-
sorba il precariato storico, investi-
menti per un diritto allo studio uni-
versale per studentesse e studenti».
Per quanto riguarda il personale, si
legge nella nota, «l’Università si reg-
ge per una significativa parte delle at-
tività sul lavoro precario, condizione

che riguarda un lavoratore su due de-
gli addetti alla ricerca e alla didattica».
Quanto al diritto allo studio, gli orga-
nizzatori denunciano che una «spa-
ruta minoranza» di studenti benefi-
cia di una borsa di studio, oltre alla
«carenza strutturale di residenze e
posti letto».
«Chiediamo quindi molto di più ai
nostri rappresentanti in Parlamento
– prosegue l’Adi – : cospicui finan-
ziamenti e incentivi alla ricerca, pub-
blica e privata, e - in tale contesto - il
riconoscimento della formazione e
dell’esperienza dei dottori di ricerca.
Secondo l’Istat – proseguono i dotto-
ri di ricerca – in Italia solo il 9,3% di
chi ha conseguito un dottorato trova
occupazione nel settore dell’agricol-
tura o dell’industria e, tra questi, so-
lo poco più della metà mette real-
mente a frutto le proprie competen-
ze, dato che solo il 65% di essi dichiara
di svolgere effettivamente attività di
ricerca. Siamo quindi davanti ad un
vero spreco di competenze e davan-
ti ad una mancata capitalizzazione di
un investimento che il sistema acca-
demico italiano fa anno dopo anno
con i propri percorsi dottorali».
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FAMIGLIA & SCUOLA

Il dono (da riscoprire) del Battesimo, fondamento di ogni cammino di educazione
ome genitori, siamo sempre
attenti e preoccupati di co-
struire un futuro buono dei

giovani e non solo dei nostri figli. Ma
tra le mille cose da fare che la vita di
una famiglia ci obbliga a svolgere e
dalle quali giustamente non possia-
mo sottrarci, non riusciamo sempre
a tenere vivo il ricordo del nostro bat-
tesimo. Infatti molti non ricordano o
non hanno mai saputo il giorno pre-
ciso in cui sono stati battezzati. Ep-
pure sappiamo che la vicenda edu-
cativa, non solo alla vita di fede, è co-
minciata proprio nel giorno del no-
stro battesimo. E grazie all’azione
dello Spirito Santo ci accompagnerà
per tutta la nostra vita. 
Come ci racconta un’insegnante «at-
traverso il ricordo del Battesimo pro-
poniamo ai nostri alunni di fare un

lavoro di gruppo a partire dalla sto-
ria della loro nascita frutto dell’a-
more di mamma e papà fino al gior-
no del Battesimo e questo è l’inizio
di un percorso che andrà a comple-
tarsi nel tempo con la conoscenza
dei simboli, delle fasi del rito cristia-
no del sacramento». 
Anche la Chiesa domenica prossi-
ma, celebre il ricordo del Battesimo
di Gesù e la memoria del nostro, di
cui siamo stati protagonisti…incon-
sapevoli, ma sulla fede dei nostri ge-
nitori. Perciò - come racconta don
Renato Mion assistente spirituale
dell’Agesc - «rendiamo grazie a Dio
per il dono grande del battesimo, che
ci ha fatto rinascere a vita nuova, ci
ha resi figli di Dio, fratelli di Cristo
Gesù, templi vivi dello Spirito, mem-
bri della santa Chiesa; e nello stesso

tempo, con umiltà e fiducia, chie-
diamo al Signore di vivere ogni gior-
no in fedeltà e generosità il dono ri-
cevuto». Sono questi alcuni dei sen-
timenti che hanno attraversato il
cuore del cardinale Giovanni Batti-
sta Montini il 16 agosto 1959, riflui-
ti poi nell’omelia da lui tenuta nella
chiesa di Concesio, presso la quale e-
ra andato in visita al battistero in cui
era stato battezzato. Diceva: «In que-
sta chiesa sono diventato cristiano
[…]. Qui ho ricevuto la vita spiritua-
le, la vita soprannatu-
rale […], qui sono sta-
to fatto figlio di Dio e
virtualmente del cie-
lo. […].Sono diventa-
to cristiano qui, qui
sono diventato figlio
di Dio, qui ho avuto in

dono la fede. Ebbene mi verrebbe
voglia di dirvi che cosa io ho fatto di
questo dono del Signore. Dovrei fa-
re la confessione di tante debolezze
di cui è segnata la vita umana. Non
apprezziamo mai abbastanza il do-
no che il Signore ci fa con il Santo
Battesimo. E anch’io sento la re-
sponsabilità di avere ricevuto que-
sto dono regale e di non averlo né
compreso abbastanza, né abbastan-
za assecondato. La Chiesa, comunità
dei credenti in Cristo è a sua volta

comunità di edu-
catori alla fede at-
traverso i nostri
genitori e le no-
stre famiglie, pie-
tre vive di questo
tempio santo». E
continua: «La fe-

de che ho ricevuto in questa chiesa
con il sacramento del santo battesi-
mo è stata per me la luce della mia
vita. […] Se ho potuto fare qualche
cosa di bene, se mi pare di avere da-
to una qualche direzione alla mia vi-
ta, se qualche insegnamento ho po-
tuto dare ai miei fratelli, a quelli che
hanno attinto dal mio ministero pa-
role e gesti, è venuto di là. E rendo da-
vanti a voi testimonianza a questa
fede: è la luce della vita». Poi prose-
guiva il card. Montini: «Che cosa ne
avete fatto voi della fede? […]. Dico
questo perché so, e lo so per espe-
rienza che siamo tutti tentati nella
fede. È un momento di oscurità che
grava sul mondo. C’è sul mondo u-
na grande tentazione di apostasia,
di abbandono della fede, di credere
che la fede non serva a niente altro

che a perdere il tempo e non abbia
nessun valore intrinseco. Siamo ten-
tati». E concludeva con un appello a
ringraziare il Signore per il dono del-
la fede. «Non rinunciate al vostro
battesimo, dove avete giurato fedeltà
a Cristo […]. La fede è la vita».
Perché questo disegno buono si pos-
sa realizzare, riconosciamo diverse
priorità che sono: l’educazione, che
ha una valenza fondamentale; la fa-
miglia e il tema della vita, cioè la sua
tutela dal suo inizio alla sua fine. 
Anche se tutto ciò può apparire co-
me una visione astratta, noi ritenia-
mo che si tratti di una proposta viva
e molto concreta. Infatti è solo at-
traverso un ritorno ai fondamenti
primi che si costruisce qualcosa di
valido per il futuro.
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Pochi conoscono la data
di questo sacramento.

La cui centralità è
ricordata in una bella
pagina degli scritti del

cardinale Montini

Giovani studenti per le vie di Londra /  Epa

I numeri dell’Italia,
tra i Paesi dell’Ue

con più partecipanti
74mila
Studenti italiani in partenza
e in arrivo con il programma
Erasmus+ 2019-2020

3.082
Studenti che hanno scelto come
destinazione il Regno Unito,
quarto Paese tra le preferenze

500mila
Studenti italiani che hanno
partecipato al programma
Erasmus dall’87 ad oggi

23 anni
Età media dello studente italiano
del programma Erasmus, 
che sale a 25 per un tirocinante

Da sapere

Studenti
all’estero
con esami
riconosciuti
Dal suo lancio nel
1987, nove milioni di
studenti hanno
partecipato al
programma Erasmus
che permette agli
studenti di studiare e
sostenere esami
riconosciuti in
università straniere
europee. E ogni anno
400.000 persone tra
studenti, insegnanti
e altro personale
vanno all’estero
grazie a Erasmus+.
Due recenti studi
indipendenti
pubblicati dalla
Commissione
europea hanno
dimostrato che il
programma
Erasmus+ è stato
letteralmente «una
svolta per 5 milioni di
studenti europei»
perché «ha
migliorato la loro vita
personale e
professionale, e ha
permesso di rendere
le università più
innovative». Secondo
l’esecutivo Ue, i
risultati dimostrano
che Erasmus+
contribuisce a
preparare i giovani
europei alla nuova
era digitale e li aiuta
a preparare la loro
futura carriera
professionale.
Erasmus+ rafforza
anche la capacità di
innovazione delle
università e
l’attitudine a
rispondere ai bisogni
del mercato del
lavoro.


