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«Una Carta dei valori
per far crescere
un'identità europea»
UNIVERSITA
L'ex ministro dei beni culturali al via dell'anno accademico
«Trovare una sintesi tra le diverse tradizioni culturali»
di Antonio Meloni sull'abilita di riuscire amettere
I SASSARI insieme queste tradizioni per

dare nuovo impulso all'agire
Non è solo questione economi- politico»
Ca, l'Eutopa itoti si pus CosirUi- Meoioria e ideislita devono
re a tavolino, serve un'identità poLer Lrovare spazio attclte
culturale capace di amalgama- nell'Accademia per diffondere
re realtò prossime ma dilleren- e rafforzare quel scisso di co-
ti. Così, si può unire davvero la Iminitò che ha fatto la storia
gente del Vecchio cottttnente e del Paese. Lo slorzo ec000mi-
dare cm nuovo senso al futuro -vo e mtpor ante, dunqtte, ma
prosstmo dt un'rsrressionc gr- non basca, la cultura, ha rinlac-
ogralica itt cuti governi ole tsti cato anrorail direttore delI'lsti-
tuziotii politiche faticano, e Luto Trercaisi, deve essere al
non poco, a realizzare autenti centro dall'azione politica per
ca unica. Parola di Massimo favorire, come avvenivanel Ili-
Bray, direttore generale nasci stento, tI coisfrnnLo elali-
dell'Istituto Etteiclopedia italia- bere circolazione delle idee.
na Tieccani ed cx niitiistio ai <Cnlpisce e in certo modo pre-
Beni esiltureli, ospite d'onore occupa - prosegue Bray - che
ieri alla cerimonia inaugurale la classe dirigente oggi non
del 4S4 anno accademico consideri questi principi come
dell'Atetaeo turrita io. prioritart e dal Buali, invece,

Dalla sala di rappresentanza dovrebbe ripartire per garanti-
dcl Rcttorato, dovc ha avuto re cci tralilà al sapete e alla co-
un incontro con la st amnpa che noscenzar. Desiderio di cono-
ha preceduto l'apertura della scei za che dosi-ebbe essere
lunga ntattimtata, Bray ha lan- promosso e snstenu s snprat-
dato la proposta di redigere al tutto tra le nuove generazioni.
più presto uti Manifesto della Al riguardo, la riflessione sulla
cultura Europea, uiaa sorta di nascisa della "Nuova scuola"
decalogo con I principi moda- che ha animato il dibattito cuI-
mentali che hanno fatto la sto- turale dell'ulttmo penodo può
cia dei singoli stati e dai quali, essereuno stimolo importante
oggi, si può partire per ritrova- per ribadire un principio irri-

re il senso delle cose. Lo dice nunciabile: <ScuolaeUttiversi-
scn,a retorica mentre spiega il tà scandisce Bray - devono
significato di una proposta essere i pilastri su cui costruire
che, q lesto 'auspicio, può es- la nuova soriesà, alle istituzio-
sere accolta con ampio consen- ide alla classe poliLica il coisipi-
so: ,Per molti anni abbiamo in- to non facile, ma prioritario, di
contrato div eese difficoltà a far sostenere con stuummentii e ri-
nascere l'Eeropa perché uno sorse adeguati larcerca e la co-

stato non si fonda solo sullabu- noscenza' - Ultiversità, biblio-
rocrazia o sui presupposti cli ti- techc e archivi, ha coiscloso

p0 econontico-flnattziario, ne- Massimo Beay, sono i luoghi in

corre lavorare su un senso cui si sono formati i cittadini

d'identita culturale che oggi in del nostro paese, <luoghi che

Europa è ancora tutto da co- conservano e tramandano la

straircn. Da qui l'ideadi soma- nostra memoria storica e che

nifests basato sui alcuni puliti oggi, pil.t che mal, tappresenta-
no anche i luoghi ideali da cui

cardine che dovrebbero costi-
tuirele nuove fomtdamenta cuI ripartire per raccogliere le sii-

turalidell'Unioneeuropea. de sempre ptù ardue ioaposte

A chi gli chiede su quali pein- dall'era digitale:.

dpi dovrebbe essere basata O Siuolae Universitàquesta Carta, risponde senza
tentennasrieiiti: rlritaisto sul ri- 

i pilastri su cu
spetto del senso d'idencita e costruire una iuova
delle storie dei sii gnu paesi società. Alle stitLlzuoni
chelarompongono, maanclie il con-ipito di sostenere
sulla caparità di identificare
conprecisione le radici cristia COfl Strumenti fi risorse
riccI e nel coi testo dellastoria adeguati la ricerca
europea hanno avuto un peso
non indifferetite e quitidi e la conoscenza
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Il rettore e il senato accademicc
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Massimo Bray ieri a Sassari all'inaugurazione dell'anno accademico
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