LA NASCITA DEL CNU

La moglie del carissimo Tristano Sapigni, Sig.ra Maurizia Muratori, nel sistemare
le vecchie carte di Tristano ha trovato il libretto “Per l’Università di domani”, che il
CNU aveva fatto stampare in occasione del suo primo Congresso Nazionale
(Firenze,10-12 Dicembre 1971). La signora Maurizia, che ha vissuto fin da allora, giorno
per giorno, il profondo attaccamento di Tristano all’istituzione universitaria, ha pensato
di farne una copia digitale per partecipare a tutti coloro che conoscono il sito web del
CNU, fondato da Tristano, quelle idee che tanto lo avevano affascinato fin dall’inizio
della sua vita universitaria.
Il libretto contiene un primo documento (assemblea delle sedi del CNU del,
Novembre 1970) che in pratica sancisce la nascita del Comitato Nazionale Universitario
e ne caratterizza le proposte per una riforma dell’Università. Seguono le relazioni
ufficiali del Congresso di Firenze, a cura del nostro primo Presidente Nazionale,
Giorgio Spini, e dei colleghi Pietro Passerini e Salvatore Saetta, tutti amici che
purtroppo ci hanno lasciato.
Leggendo queste pagine ci si rende conto del profondo afflato riformista che ha
caratterizzato la nascita della nostra associazione e della stupefacente attualità delle
tesi allora sostenute: dal lamento per la proliferazione degli atenei e per la
frammentazione dell’offerta didattica, al riconoscimento dello studio come attività
produttiva e quindi al riconoscimento del ruolo centrale dello studente, alla
valorizzazione dell’attività di ricerca, alla preoccupazione per il problema del
personale “non strutturato” (i precari c’erano anche allora).
Come dice giustamente l’amica Maurizia nella sua affettuosa presentazione, la
lettura del documento dovrebbe costituire per tutti “un serio e pressante motivo di
riflessione e discussione”. Per coloro che hanno vissuto di persona questa avventura,
può avere l’effetto di un bagno rigeneratore e suscitare, al di là di una legittima
nostalgia, un rinnovato impegno etico e riformatore.
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