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Onorevole Presidente della Repubblica, 

Gentile Signora Ciampi, 

Onorevole Presidente del Consiglio di Stato, 

Signore e Signori Consiglieri di Stato, 

Egregio Presidente dell'USI, 

Signore e Signori, 

 

 

è per me un grande onore accogliere nella Svizzera ita-

liana il Presidente della Repubblica italiana Carlo Aze-

glio Ciampi. Sono particolarmente lieto che con la Sua 

presenza onori non soltanto l'Università della Svizzera 

italiana, ma anche il Cantone Ticino, che quest'anno 

festeggia il bicentenario della sua fondazione.  

 

Il Suo arrivo a Lugano, onorevole Presidente, costitui-

sce uno dei momenti forti di questa visita di Stato. Per 

questo ateneo ancora giovane la Sua presenza è una 

testimonianza del fatto che la Svizzera italiana è diven-

tata una realtà imprescindibile nel paesaggio universi-

tario svizzero e che le sue facoltà hanno saputo, in po-

co tempo, conquistarsi un riconoscimento e una repu-

tazione internazionali. 

 

Colgo quest'occasione per felicitarmi con le studen-

tesse e gli studenti, con il corpo insegnanti e con tutti 

coloro che hanno contribuito a questo successo.  
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La Sua visita a questa scuola è espressione dell'atten-

zione che da sempre riserva alle università, all'educa-

zione e alla ricerca. Anche se gli Stati sono attualmen-

te costretti a compiere sforzi considerevoli per conte-

nere la spesa pubblica, è fondamentale che i Governi 

stanzino risorse adeguate per far fronte alle crescenti 

esigenze dell'educazione e della ricerca.  

 

Si tratta anche di un gesto di solidarietà verso le gio-

vani generazioni che, a causa dei mutamenti demogra-

fici, sono confrontate ad un clima di competizione più 

duro rispetto a quello delle generazioni precedenti.  

 

Per affrontare il futuro, le università devono assumere 

un ruolo importante nella società. Noi ci auguriamo 

che gli atenei siano in grado non solo di trasmettere 

agli studenti un sapere intellettualmente rigoroso, ma 

anche di stimolare la capacità dell'intera società di a-

dattarsi alle nuove realtà.  

 

Un'università non deve vivere in uno splendido isola-

mento elitario, ma dialogare con tutte le componenti di 

quella che oggi si chiama società civile. Insomma, u-

n'università deve formare donne e uomini capaci di as-

sumersi delle responsabilità e di resistere, se necessa-

rio, ai venti contrari. Un ateneo deve favorire il pro-

gresso economico e sociale trasferendo sul mercato i 

risultati delle sue ricerche. 
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Ma soprattutto deve seguire la sua vocazione di centro 

d'eccellenza intellettuale aperto al mondo che non ce-

de ai riflessi di ripiegamento nazionale, poiché sono la 

ragione e l'intelligenza a doversi imporre come i prin-

cipali vincoli che uniscono le donne e gli uomini di tutti 

i Paesi. 

 

È in questo spirito che si inserisce l’accordo che ab-

biamo firmato ieri con l'obiettivo di consolidare la 

stretta cooperazione scientifica alla quale i nostri due 

Paesi stanno lavorando da diversi anni.  

 

Questo accordo servirà da base per futuri progetti di 

cooperazione tra gli istituti accademici italiani e svizze-

ri e offrirà ai nostri ricercatori la possibilità di creare 

reti di eccellenza o di rafforzare quelle esistenti. Inoltre 

consentirà di preparare progetti di cooperazione e di 

scambio tesi a favorire la qualità scientifica e la ricerca 

nei nostri due Paesi. 

 

In questo contesto si situa anche l'Università della 

Svizzera italiana. La sua missione è quella di sfruttare 

la vicinanza geografica e culturale per creare reti tran-

sfrontaliere. Si può constatare che tra i due Paesi esi-

stono già considerevoli scambi in ambito accademico: 

il 39% dei professori di questa università e il 23% dei 

1500 studenti sono di nazionalità italiana. Ad accoglie-

re il maggior numero di studenti provenienti dal Suo 

Paese è soprattutto l’Accademia di architettura. 
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D'altra parte, molti giovani svizzeri frequentano i pre-

stigiosi istituti universitari italiani, in particolare quelli 

di Milano. È un dato di fatto che la creazione dell'Uni-

versità della Svizzera italiana ha contribuito ad accre-

scere l'attrattiva del Ticino. 

 

Ci rallegriamo che questa università abbia, dalla sua 

nascita, voluto condividere le sue ambizioni e la sua 

ricerca con istituti omologhi del Suo Paese, ma auspi-

chiamo che intensifichi ulteriormente i suoi contatti. 

 

I tempi in cui i confini costituivano delle barriere sono 

passati. Il mondo universitario in particolare ha supe-

rato questa visione nazionalista delle frontiere. La 

Svizzera italiana non può che trarre vantaggi dalla vi-

cinanza di regioni italiane come la Lombardia e il Pie-

monte, che sono tra i poli economici più dinamici del-

l'Europa. 

 

Onorevole Presidente della Repubblica,  

Signore e Signori,  

 

La cooperazione tra i nostri Paesi e l'intensificazione 

degli scambi tra le università svizzere e italiane mi 

stanno molto a cuore, perché contribuiscono a conso-

lidare il nostro partenariato con l’Unione europea. 

 

Noi tutti vogliamo un'Europa di libertà, tolleranza, soli-

darietà e progresso. Vogliamo un'Europa che sia un 

modello di democrazia. 
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Sappiamo che questi valori sono fragili e che vanno 

costantemente salvaguardati e adeguati alle nuove 

condizioni economiche, sociali e culturali. E probabil-

mente non esiste luogo più indicato per promuovere 

questi ideali di un'università. 

 


