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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA
Comunicato stampa
FERMIAMO IL DECRETO MONTI TAGLIA BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

La Confederazione Sindacale Sarda - CSS risponde al drammatico grido d’aiuto, lanciato su
facebook dall’Associazione Universitaria Unica 2.0 contro il drastico taglio delle borse di studio
universitarie che il Consiglio dei Ministri del Governo Monti già dimissionario si accinge ad
emanare in questi giorni.
La CSS si schiera decisamente dalla parte degli studenti per fermare questo folle decreto che dà il
colpo di grazia al diritto allo studio già fortemente indebolito dalla Riforma Gelmini.
Nel decreto, infatti, è previsto l’aumento del 40 % dei requisiti di merito e la borsa di studio viene
negata a chi supera i redditi ISEE al Nord fino a 20 mila euro, al SUD 17.150 euro e nelle ISOLE
14.300 euro. La borsa di studio perciò, come afferma efficacemente lo Spot nelle parole del Sig.
Diritto allo studio: “Sarà garantita d’ora in poi ai nullatenenti e agli evasori”
La detrazione sull’alloggio passa dalle attuali 1.500 euro alle 2.640 e la detrazione sul costo della
mensa sale dalle 600 alle 700 euro. Ci chiediamo cosa rimanga allo studente. Veramente niente
perché sparirà anche il Bonus ed il pagamento della Borsa verrà effettuato in un’unica rata al
conseguimento del credito formativo (CFU) ad Agosto. I fuori sede saranno ancor di più
discriminati perché perderanno il 45 % dell’attuale borsa di studio.
Il signor Diritto allo studio conclude la sua intervista nello spot su Facebook col grido: ”Ho bisogno
d’aiuto. Difendetemi”.
Ora non basta indignarsi e fanno bene i giovani universitari a ribellarsi e minacciare i Partiti Politici
che aspirano al seggio in Parlamento di non votarli se non saranno capaci di fermare la tagliola del
decreto che sta lì a testimoniare che il tanto proclamato amore per i giovani, per la cultura, per il
diritto allo studio vale meno di una suola di una vecchia scarpa.
Cagliari, 05 Febbraio 2013
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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