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COSENZA - Quanto sono lunghi
cinquant’anni? Nella vita di
un’istituzione, sono assai brevi.
Brevissimi, forse, se si parla di
un’università, in un Paese in cui
la nascita dei primi atenei risale
al Medioevo. Non c’è dubbio allo-
ra che la crescita raggiunta nel-
le sue prime cinque decadi
dall’Università della Calabria -
che quest’autunno celebra i 50
anni dall’avvio delle sue lezioni –
abbia in sé qualcosa di portento-
so.

Qui una volta era tutta cam-
pagna - Se torniamo a quel set-
tembre del 1972 ad Arcavacata,
quello che troveremo è al più un
cantiere e lo scheletro dei primi
edifici che sarebbero stati realiz-
zati da lì a qualche mese: il Poli-
funzionale (in particolare l’aula
circolare), le Maisonnettes, la
mensa, alcuni capannoni. Il re-
sto era tutta campagna. Gli uffi-
ci amministrativi e la segreteria
studenti, che accolsero le do-
mande di iscrizione delle prime
mille aspiranti matricole per
600 posti, erano ospitati in alcu-
ni appartamenti di Palazzo Fer-
rari e sotto i portici di Palazzo dei
Bruzi. Stessa sede per il rettora-
to. Le prime lezioni (si partì con
corsi di azzeramento di matema-
tica, l’anno accademico sarebbe
stato inaugurato il 15 dicembre)
erano ospitate presso l’Inapli e
l’istituto industriale “Monaco”
di Cosenza. Gli studenti, nei pri-
mi mesi, dormivano in albergo –
Excelsior, che faceva anche da
mensa, Grisaro, Bruni – e le stu-
dentesse in istituti religiosi, i do-
centi vivevano presso l’hotel Eu-
ropa: la residenzialità, una dei
caratteri fondativi dell’Unical,
veniva così garantita in attesa
del completamento delle Mai-
sonnettes.

Il campus oggi - Spostiamoci
di cinquant’anni in avanti. Oggi
l’Unical è il campus più grande
d’Italia: 200 ettari immersi nel
verde che ospitano insieme ad
aule e a 120 laboratori, oltre
2.500 posti letto, 5 mense, due
teatri, due cinema, due anfitea-
tri, il sistema bibliotecario più
grande del Sud Italia, l’orto bota-
nico e i musei, un Centro sporti-
vo, il Centro sanitario, un incu-
batore di startup innovative, un
Polo tecnologico che si sviluppa
intorno a una innovativa sor-
gente a raggi X. Dai 600 studen-
ti del primo anno siamo oggi a
oltre 25mila studenti iscritti. E
quel nucleo iniziale di 60 docenti
si è esteso fino a contarne oggi
più di 800.

L’uomo venuto dal Nord - Sa -
rebbe stato possibile raggiunge-
re questo risultato senza quella
“forzatura” che Beniamino An-
dreatta – primo rettore dell’Uni -
cal – fece nel ’72, avviando l’anno
accademico senza, nei fatti,
l’università fisica? Probabil-
mente no. L’uomo venuto dal
nord (trentino d’origine, bolo-
gnese d’adozione) nell’impresa
era stato coinvolto solo un anno
prima, nell’aprile del 1971. La
legge che riconosceva alla Cala-
bria la sua università risaliva or-
mai già al ’68 e tre anni dopo (era
il ’71 appunto) era stata inserita
nel cosiddetto “Pacchetto Co-
lombo” e assegnata a Cosenza.
Ma quei tre anni d’attesa, per
una regione che aveva collezio-
nato fino a quel momento una
lunga sfilza di delusioni, erano

quasi un’era geologica. «La stra-
tegia che abbiamo cercato di uti-
lizzare è stata quella del fatto
compiuto – ricorda Andreatta in
un’intervista Rai del ’73 – Credo
che senza questa decisione i tem-
pi sarebbero stati scorrevoli co-
me spesso accade nel nostro Pae-
se. E la Calabria, la quale ha avu-
to molte promesse in questi anni
e nessuna delle quali è stata por-
tata, non dico a compimento, ma
neppure alla prima fase di inizio,
non poteva sull’università atten-
dere».

Le missioni del nuovo ateneo
- La nascita dell’Unical consenti-
va in quegli anni di colmare un
ritardo culturale e sociale. Ren-
deva l’accesso agli studi univer-
sitari non più un privilegio ri-
servato ai ceti abbienti – che po-
tevano mantenere i figli fuori –
ma una possibilità per tutti. Il ri-
sultato si coglieva di lì a pochi
anni, con i primi laureati. L’Uni -
cal – lo ricordò qualche anno fa
in una intervista al Quotidiano
il professor Pietro Fantozzi, in
occasione del suo pensionamen-
to – consentiva di compiere in

una sola generazione il salto
dall’analfabetismo alla laurea.

Ma non era solo una nuova
università quella che nasceva
nel ’72. Era una università nuo-
va. Andreatta l’aveva immagi-
nata come un campus anglosas-
sone, sul modello di Oxford e di
Cambridge. Non solo un ateneo
residenziale, ma un ambiente di
studio inedito per il nostro Paese
con campi sportivi, luoghi di ri-
trovo, teatri. «A Cosenza –diceva
Andreatta –deve sorgere una so-
cietà veramente nuova di giova-
ni. Una cosa simile in Italia non
esiste». Nasceva quindi con una
missione scientifica e formativa
l’Unical nel ’72, ma anche sociale
e civile, condivisa dai padri fon-
datori (oltre ad Andreatta citia-
mo tra gli altri gli economisti
Paolo Sylos Labini e Giorgio Ga-
gliani) e da quel manipolo di pro-
fessori e giovani ricercatori che
arrivarono in Calabria da tutta
Italia per metter su il primo ate-
neo calabrese. La scelta stessa
degli indirizzi di studio era
orientata alla crescita del terri-
torio regionale. Si pensi a inge-

gneria civile (il primo indirizzo
era “difesa del suolo”, pensato
per una delle regioni più fragili e
vulnerabili del Paese) e a Scienze
economiche e sociali, che nasce-
va per formare, con una impo-
stazione innovativa, la nuova
classe dirigente calabrese, sot-
traendo questa funzione ai tanti
corsi di Giurisprudenza d’Italia.

Gli obiettivi - questi ultimi –so -
no stati centrati? Qui, senza
dubbio, il cammino è ancora lun-
go ma sarebbe ingeneroso asse-
gnare all’Unical la responsabili-
tà esclusiva del percorso. Non è
l’ateneo a guidare il turn over de-
gli enti, non sarà mai un ateneo
a innescare (da solo) la crescita
economica di un territorio. Ma
se guardiamo intorno al cam-
pus, magari non troviamo le ini-
ziative industriali che aveva im-
maginato Andreatta, ma scor-
giamo di certo una serie di azien-
de informatiche (qualcuna lea-
der nel settore) nate lì per la vici-
nanza dell’università. E quindi
forse il sogno, o almeno una sua
parte, si è già realizzato.

r.r.

L’ANNIVERSARIO DELL’UNICAL Nel 1972 ad Arcavacata vennero avviati i primi corsi

50 anni fa la prima pietra
Oggi campus del futuro

PROGRAMMA
Il Nobel Parisi
e Bregovic
per celebrare
l’ateneo

COSENZA - Oggi l’Unical cele-
bra i primi 50 anni dall’avvio
dei corsi in occasione della ce-
rimonia di inaugurazione
dell’anno accademico
2022/2023. Ospite d’onore il
premio Nobel per la fisica Gior-
gio Parisi che terrà una lectio
dal titolo “Il valore della scien-
za”. La cerimonia, prevista in
aula magna, inizierà alle 10 e
30. Chi ha prenotato il posto in

aula dovrà arrivare entro le 10
(l’ingresso aprirà alle 9) e sarà
obbligatorio indossare la ma-
scherina Ffp2. Sarà inoltre
possibile seguire la cerimonia
in diretta streaming su uni-
cal.it e sul canale Youtube
dell’ateneo. In serata la festa
continua al Teatro auditorium
con il concerto di Goran Brego-
vic. Inizio alle 20 e 30, biglietti
disponibili su Inprimafila.

di ENRICA RIERA

COSENZA - Il nome dell’Unical è le-
gato a filo doppio a quello di Benia-
mino Andreatta, l’uomo venuto dal
Nord che, grazie a una visione mo-
derna e all’avanguardia, lanciò una
sfida “impensabile”: dare vita, nel
profondo Sud, a un ateneo “specia -
le”, un ateneo che avrebbe dovuto
“somigliare” a quei campus euro-
pei, mai visti in Italia, mai frequen-
tati a certe latitudini. Andreatta
riuscì nell’impresa, fu il primo ret-
tore di quella “creatura” che oggi
festeggia i suoi primi cinquant’an -
ni. E di quei “primi tempi”parliamo
con la vedova del grande pioniere,
Giana Petronio Andreatta.

Cosa ricorda del 1972? Della na-
scita dell’Unical?
«Eravamo una famiglia giovane,
erano nati tre dei nostri quattro fi-
gli e l’ultimo, Filippo, aveva appena
tre anni. Dapprima mio marito an-
dava da solo in Calabria, aveva ac-
cettato con entusiasmo la proposta
e diceva: “Voglio dimostrare che
anche al Sud si può operare con effi-
cienza, rapidità e senza interferen-
ze mafiose”. Scelse il dottor Antoni-
no Mandolfino come direttore am-
ministrativo, una persona spec-
chiata di cui si fidava e che rimase
sempre un caposaldo dell’impresa,

una rosa di architetti di varie prove-
nienze che in tempi record prepara-
rono vari progetti, fu identificata
una impresa di costruzioni che
sembrava al di sopra di ogni sospet-
to e la cosa partì».

E della scelta di suo marito di
venire in Calabria?
«Noi lo seguimmo in estate per pas-
sare assieme quelle che per noi era-
no vacanze e per lui un lavoro che
gli mandava l’adrenalina alle stelle.
Era felice e orgoglioso che la scom-
messa sembrasse centrare il bersa-
glio. Ricordo che quando una lun-
gaggine burocratica gli si parava

davanti, trovava modo di aggirar-
la, facendo tremare le vene ai polsi
di coloro che collaboravano con
lui».

Com’era l’ateneo di Arcavaca-
ta? Come sarebbe dovuto diventa-
re?
«Doveva diventare un’università
competitiva con le migliori univer-
sità italiane e straniere. Furono co-
struite delle residenze per gli stu-
denti, affinché potessero avere, per
così dire, casa e bottega. Mio marito
era convinto che il modello residen-
ziale anglosassone fosse il più adat-
to, sia per gli studenti sia per i do-
centi, a creare la giusta situazione e
il giusto clima di coesione. A tutti
gli aspiranti studenti veniva fatta
una media ponderata in cui entrava
il reddito familiare, ma anche il su-
peramento di un corso base di ita-
liano, inglese e matematica, così
che tutti potessero misurarsi ad ar-
mi pari. I corsi partirono appena
possibile, in mezzo ai lavori edilizi
che erano appena abbozzati. Ricor-
do che la ditta di costruzioni fu
cambiata perché venne a galla qual-
cosa che sconsigliava di continuar-
ne l’uso. All’architetto Massimo Pi-
ca Ciamarra, che aveva iniziato
l’opera con l’architetto Enzo Zac-
chiroli, seguì lo studio Vittorio Gre-
gotti».

L’INTERVISTA Giana Petronio Andreatta racconta i “primi tempi” dell’Unical

«La Calabria è stata la nostra seconda casa
Mio marito ha puntato sul Sud e non ha sbagliato»

Gli studenti suI ponte dell’Unical

Giorgio Parisi

Giana e Beniamino Andreatta

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento  dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato  Regionale  della  Calabria

AVVISO AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta dematerializzata, in ambito 

-

economicamente più vantaggiosa, del Servizio 
per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli 
Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi me-
diante approvvigionamento e fornitura di derrate 
alimentari necessarie al confezionamento di pasti 
giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) 
Regione Calabria Lotto di gara n. 15 - Case circon-
dariali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. CIG 
89548342CA Contratto d’appalto n.: 120 Data di 
conclusione dell’appalto: 28/06/2022 Informazioni 
sulle offerte: numero di offerte pervenute: N. 3 Ag-
giudicatario: Pastore S.r.l. Casamassima (BA), Via 
Boccaccio, n. 5, P.I. 04209100728 Valore dell’ap-
palto: 6.514.560,00 (seimilionicinquecentoquat-
tordicimilacinquecentosessanta/00) + IVA. Lotto 
di gara n. 16 - Case circondariali di Castrovillari, 
Cosenza, Paola e Casa Reclusione Rossano. CIG 
895483539D  Contratto d’appalto n.: 121. Data di 
conclusione dell’appalto: 28/06/2022 Informazioni 
sulle offerte: numero di offerte pervenute: N. 3 
Aggiudicatario: Rag. Pietro Guarnieri -Figli S.R.L., 
Putignano (BA), Via Maestri del Lavoro, snc; P.I 
03942490727 Valore dell’appalto: 5.585.922,30 
(cinquemilionicinquecentottantacinquemilanove-
centoventidue/30) + IVA. Lotto di gara n. 17- Case 
circondariali di Locri, Palmi, Reggio Calabria ples-
so Arghillà, Reggio Calabria plesso San Pietro e 
Istituto a custodia attenuata di Laurana di Borrello. 
CIG 8954836470. Contratto d’appalto n.: 122 Data 
di conclusione dell’appalto: 28/06/2022 Informa-
zioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
N. 2 Aggiudicatario: Ladisa S.r.l. Bari (BA), Via 
Guglielmo Lindemann, n. 5/3/4, P.I. 05282230720 
Valore dell’appalto: 4.709.760,00 (quattromilioni-
settecentonovemilasettecentosessantae/00)  + IVA 
Data pubblicazione GUUE n. 2022/S 176-498151 
del 13/09/2022. Data pubblicazione GURI V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 107 del 14/09/2022.

 Il Provveditore -  Liberato Guerriero
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Stasera nuovo appuntamento nell'antico chiostro

San Lucido nella storia dell'Unica!
Dopo la consegna delle
pergamene ai primi laureati
tocca al libro su Andreatta

SAN LUCIDO

Stasera con inizio alle 18,30 presso
l'antico chiostro comunale verrà
presentato il libro "L'avventura di
Andreatta in Calabria. Un campus
per competere nel mondo", scritto
da Franco Bartucci con prefazione
di Enrico Letta. La manifestazione
coincide con il 50° anniversario
dell'inaugurazione del primo anno
accademico 1972-1973 dell'Univer-
sità della Calabria. "San Lucido e il
suo antico borgo nella storia
dell'Unical": questo il tema su cui
l'autore si confronterà con i presen-

Laureati Unical Platea attenta
per la consegna delle pergamene

ti. Per i saluti istituzionali interver-
ranno Floriana Chiappetta, assesso-
re comunale alla Cultura e Franco
Mollo, vicepresidente vicario del
Circolo della Stampa "M. Sessa" di
Cosenza. Concluderà il sindaco Co-
simo De Tommaso. L'incontro di
oggi segue l'altra manifestazione
denominata "L'Unical nel borgo"
che si è svolta nella piazzetta delle
nostre stelle durante la quale l'Asso-
ciazione internazionale "Amici
dell'Università della Calabria" ha
conferito una pergamena ricordo di
"Merito e appartenenza" a circa set-
tanta laureati Unical di San Lucido.
L'iniziativa è stata promossa
dall'amministrazione comunale.

ant ver.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

18-09-2022
28

1
4
8
5
4
7

Quotidiano



 IL SETTIMANALE DEI CALABRESI NEL MONDO

Domenica

IL MAGAZINE DEL QUOTIDIANO CALABRIA.LIVE FONDATO E DIRETTO DA SANTO STRATI

N. 38 – ANNO VI – DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022N. 38 – ANNO VI – DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

L’ARCHEOLOGA VIBONESE È LA DIRETTRICE DEL MUSEO DI SORIANOL’ARCHEOLOGA VIBONESE È LA DIRETTRICE DEL MUSEO DI SORIANO  

MARIANGELA PRETAMARIANGELA PRETA
LA PASSIONE, LA COMPETENZA, IL RIGORE CULTURALELA PASSIONE, LA COMPETENZA, IL RIGORE CULTURALE
di PINO NANOPINO NANO
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ANALFABETISMO
FUNZIONALE
Il triste primato
della Calabria
di Giu seppe 
De Bartolo

MARIANGELA PRETA
L’archeologa

vibonese
con straordinaria

passione 
dirige il nuovo

bellissimo Museo 
di Soriano Calabro

di Pino Nano
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ELEZIONI
Il non voto di chi non può
tornare in Calabria a votare
di Santo Strati

MINORANZE LINGUISTICHE
I limiti della legge 482
e la mancata applicazione
in Calabria
di Demetrio Crucitti

I 50 ANNI DELL’UNICAL
Ricordando Gorbaciov

e i discorsi
sulla pace mondiale

con il Rettore
Nino Andreatta

di Mario Nanni
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In fila per l’addio a Gorbaciov: 
“Lui sì che cambiò la nostra 
storia””. In fila in migliaia a 
Mosca per i funerali senza 
onori di Stato –  Putin si è mo-

strato al mondo con uno scialbo salu-
to e omaggio floreale freddo e vuoto 
di significato di fronte la bara che ne 
conteneva il feretro facendosi finan-
che il segno della croce non certa-
mente sentito spiritualmente e reli-
giosamente- Assente ai funerali per 
una visita di Stato a Kaliningrad.
Una morte, quella di Gorbaciov, di 
fronte alla quale il mondo libero da 
vincoli di parte e dotato di spirito de-
mocratico si è inchinato rendendogli 
merito ed onore per ciò che ha fatto, 
negli anni della sua reggenza politica 
dell’Unione Sovietica prima e  della 
Russia poi, non potendo dimenticare 
tutto quello che ha portato all’abbat-
timento dei muri cambiando la storia 
a livello globale,  abbattendo confini 
e barriere ideologiche per avviarsi, 
nella nuova era, a dare una impronta 
pesante mirata a creare un respiro e 
una forma democratica per quel Pa-
ese. Si è impegnato a sconfiggere la 
corruzione attraverso la strada della 
trasparenza. Un modo nuovo per un 
mondo nuovo tanto che il sistema 
universitario di quel Paese e della 
nostra Italia si aprirono a un intenso 
scambio di collaborazione culturale e 
scientifico.
L’Università della Calabria, che il 19 
settembre celebrerà il suo 50° anno 
accademico con la partecipazione 
del Premio Nobel per la Fisica 2021, 
prof. Giorgio Parisi, che terrà una 
lezione magistrale dal titolo “Il va-
lore della Scienza”, della nuova ven-
tata di apertura politica e culturale 
creatasi in Russia con Gorbaciov, ne 
ha approfittato subito nel 1987 il già 
Rettore Pietro Bucci, che recandosi a 
Mosca, quale delegato nazionale del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
per la programmazione Erasmus e 
contestualmente componente della 
pari commissione dell’Unione Eu-
ropea, instaurò intensi canali di col-
laborazione scientifica e culturale, ▶ ▶ ▶ 
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sia per studenti che per docenti. Un 
nuovo spirito collaborativo che portò 
in quegli stessi giorni il prof. Enrico 
Drioli, già Preside della Facoltà di In-
gegneria, a raggiungere un accordo 
scientifico con l’Istituto di sintesi di 
Petrolchimica dell’Accademia delle 
Scienze della Russia, guidato dal prof. 
Platè per lo studio e la preparazione 
di membrane polimeriche utile per la 
separazione di gas e vapore.
La nuova ventata di apertura alla 
collaborazione creata dal Presidente 
Gorbaciov, tra Oriente ed Occidente 
nel più antico e conosciuto continen-
te europeo, ha stimolato il mondo 
universitario dei due Paesi a confron-
tarsi  portando l’Università della Cala-

bria ad aprire un rapporto intenso di 
scambi con l’Università russa di  Gor-
ky Nizhny Novgorod, che nel 1993 ha 
trovato un momento di sintesi con  un 
accordo ben definito di comune colla-
borazione portando le due Università 
ad istituire nel mese di novembre del 
1996 la prima Università Italo-Russa 
in Italia, la quale ha consentito nei 
suoi primi venticinque anni di vita 
di conferire a circa duecento giovani  
studenti russi e calabresi una doppia 
laurea italo – russa con reciproco ri-
conoscimento legale. 
Una esperienza, messa in crisi nello 
scorso mese di febbraio con il con-

50 anni di UniCal
Quella volta di 

Andreatta e Gorbaciov
a parlare della pace

di FRANCO BARTUCCI
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flitto aperto dalla Russia di Putin che 
ha invaso l’Ucraina, portando Papa 
Francesco a definirlo “moralmen-
te ingiusto, inaccettabile, barbaro, 
insensato, ripugnante e sacrilego”, 
che ha trovato nell’idea  progettuale 
istitutiva dell’Università Italo-Russa 
dei validi costruttori nelle figure dei 
professori: Pietro Bucci, Giuseppe 
Frega, Giovanni Latorre, Alexander 
Khokhlov, Roman Strongin, Davide 
Infante, Massimo Salzano, Sergveev 
Jaroslav, quali referenti principali;  
trovando in ordine di tempo negli 
anni altri  validi sostenitori docenti 
dell’UniCal nei professori:  Giuseppe 
Chidichimio, Ivar Massabò, Maria 
De Paola, Giuseppe Paletta, Vincenzo 
Scoppa, Laura Luchi, Mimmo Saccà, 
Giovanni D’Orio, Guido Danieli.  
Un percorso proseguito anche du-
rante il rettorato del prof. Gino Mi-
rocle Crisci, con un ulteriore raffor-
zamento creato dal Rettore, prof. 
Nicola Leone, con i suoi delegati ai 
rapporti internazionali, coordinati 
dal prof Giancarlo Fortino, nonché 
con la valorizzazione dell’Area Inter-
nazionale, diretta dal dott. Gianpiero 
Barbuto, che ha portato ad avere oggi 
una comunità di circa mille studenti 
stranieri provenienti da oltre ottanta 
paesi del mondo, grazie ai progetti 
internazionali di mobilità, con la pro-
spettiva di una crescita costante, già 
prossima a concretizzarsi a giorni 
con l’arrivo di altri seicento studenti 
interessati a seguire corsi di specia-
lizzazione in doppia lingua presso 
l’Università della Calabria, ch’ebbe 
come primo Rettore nel 1971 il prof. 
Beniamino Andreatta, coadiuvato dai 
Presidenti dei Comitati Ordinatori 
delle quattro Facoltà (Ingegneria, 
Scienze Economiche e Sociali, Scien-
ze Matematiche Fisiche e Naturali, 
Lettere e Filosofia):  Elio Giancreco, 
Paolo Sylos Labini, Gianfranco Ghia-
ra, Gianvito Resta subentrato a Paolo 
Prodi.
L’internazionalizzazione dell’UniCal 
sulla strada indicata da Andreatta -  

Nel celebrare il 50° anno accademico 
dell’Università della Calabria l’attua-
le dirigenza, con Rettore il prof.  Ni-
cola  Leone,  è orgogliosa di avere ac-
quisito una immagine e una caratura 
internazionale voluta dal suo primo 
Rettore, prof. Beniamino Andreatta, 
che fin dal primo anno accademi-
co 1972/73 volle inserire nel corpo 
docente delle figure di nazionalità 
estera di prestigio, quale supporto 
valido  culturale per l’insegnamen-
to obbligatorio della lingua inglese 
al primo nucleo di seicento studenti 
su 993 domande presentate, i cui po-
sti vennero riservati per l’ 80% agli 

▶ ▶ ▶ 
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studenti calabresi o figli di calabresi 
residenti all’estero, il 15% a studenti 
provenienti da altre regioni italiane 
ed il 5% a studenti stranieri. In quel 
primo concorso ci furono tre studenti 
stranieri che furono ammessi a fre-
quentare i primi tre corsi di laurea: 
Ingegneria, Fisica e Scienze Econo-
miche e Sociali.
Un interesse internazionale cercato 
dal Rettore Andreatta e dai Presiden-
ti dei Comitati Ordinatori per dare 
adempimento ai contenuti del primo 
Statuto che prevedeva la creazione 
di un centro linguistico supportato 
dal dipartimento di linguistica, per il 
quale venne creato un gruppo di let-
tori di madre lingua inglese a garan-

zia dell’insegnamento della lingua 
inglese agli studenti; nonché un cen-
tro di calcolo utile ai fini dei servizi 
amministrativi e scientifici dell’Ate-
neo, quanto per l’insegnamento dell’ 
informatica cercato dai dipartimenti 
di matematica e sistemi, che trovò 
nell’Università canadese di Waterloo 
un supporto collaborativo con l’in-
vio di una figura tecnica di prestigio, 
Don Cowan, utile all’impostazione del 
Centro di Calcolo, e del prof. Bruno 
Forte per l’insegnamento dell’infor-
matica, la cui presenza fu necessaria 
e conveniene per costituire il primo 
Consiglio della Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali, con 
Preside il prof. Pietro Bucci, in sosti-
tuzione del Comitato Ordinatore di 
Facoltà.
Sono le radici di partenza dello spirito 
internazionale dell’Università della 
Calabria che trovano collocazione in 
quel primo anno accademico 1972/73 
con Rettore il prof. Beniamino Andre-
atta, che porterà con il passare degli 
anni ad una crescita costante fino ad 
arrivare ai risultati odierni ben noti, 
figli di un globalismo iniziato per l’A-
teneo di Arcavacata (Università degli 
Studi della Calabria) con la stipula di 
un accordo sottoscritto nel mese di 
ottobre del 1979 con la Repubblica 
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Popolare Cinese, per interessamen-
to del prof. Francesco Del Monte che 
ottenne l’approvazione del Rettore, 
prof. Pietro Bucci. Accordo che con-
sentì di accogliere nel mese di dicem-
bre del 1979 nel campus, per primi in 
Italia,  un primo nucleo di sedici stu-
denti cinesi, dei quali sei già laureati 
ed interessati a seguire un percorso 
formativo di specializzazione di due 
anni in ambito sociale, economico ed 
umanistico. 
Una tappa significativa ancora oggi 
attiva da oltre quarant’ anni per ef-
fetto di una ricca collaborazione 
scientifica, oltre che formativa per 
gli studenti, curata e gestita con il 
coinvolgimento di diverse Universi-
tà cinesi  per merito dei professori 
referenti per incarichi svolti: Enrico 
Drioli, Sebastiano Andò e Giancarlo 
Fortino.
Dalla Cina alla Russia il tempo è bre-
ve, appena otto anni, con l’avvento del 
Presidente Mikhail Gorbaciov, che nel 
1987 consentirà al prof. Pietro Bucci, 
già Rettore dell’UniCal e delegato del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
per la valorizzazione della mobilità 
studentesca universitaria, median-
te il progetto Erasmus, di costituire, 
come già evidenziato in precedenza, 
la base per la nascita nel 1996 della 
prima Università Italo Russa nell’U-
niversità calabrese, la cui fondazione 
porta anzitutto il nome del primo Ret-
tore Beniamino Andreatta. 
Gorbaciov che scompare nel 50° an-
niversario della nascita dell’UniCal 
- Gorbaciov che scompare nel mo-
mento in cui l’Università della Cala-
bria, nel pieno del suo cinquantesi-
mo anniversario della nascita e del 
primo anno accademico, si appresta 
a celebrare questo importate anni-
versario avendo nella figura del suo 
primo Rettore Beniamino Andreatta 
una guida e un punto di riferimento 
ancora oggi cercato per la sua ric-
chezza ed impostazione culturale e 
politica necessari per il  suo percorso 
di  crescita e sviluppo. Due figure che  

hanno avuto in comune, per ciò che 
hanno dato nel loro tempo, la passio-
ne e la consapevolezza che attraver-
so la cultura e la conoscenza poteva 
esserci per l’umanità un tempo di 
crescita, sviluppo e pace, nonché di 
democrazia reale, calda e trasparen-
te, per come è maturata in questi anni 
con l’esperienza dell’Università Italo/
Russa e attraverso i progetti europei 
sulla mobilità universitaria.
Due figure che peraltro troviamo in-
sieme vicini e sorridenti in una im-
magine fotografica, ripresi nel 1993 
nella sede dell’Arel a Roma, durante 
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un colloquio rimasto segreto. Cer-
tamente Beniamino Andreatta, Mi-
nistro degli Esteri con il Presidente 
Ciampi, e il Presidente Mikhail Gor-
baciov avranno avuto modo di parla-
re di quel presente e del futuro della 
Russia nel rapporto con l’Italia e l’Eu-
ropa e delle prospettive dei giovani 
per un comune interesse di arricchi-
mento culturale che trovano nelle 
Università la fonte della conoscenza 
per un progetto di vita equilibrato, 
saggio e di pace.
Di certo sappiamo che Andreatta 
amava la sua esperienza vissuta in 
Calabria per realizzare la sua prima 
Università statale. Enrico Letta, che 

oggi gli è subentrato nella direzione 
dell’Arel, impegnato in questo mo-
mento, in qualità di segretario del 
Partito Democratico, nel condurre  
una campagna elettorale delicata e 
programmatica per lo sviluppo del 
nostro Paese, sempre più legato all’U-
nione Europea per un suo consolida-
mento sociale ed economico, nella 
prefazione del  libro L’avventura di 
Andreatta in Calabria – Un Cam-
pus per competere nel mondo,  che 
mi vede autore , ha scritto: “Quando 
Nino Andreatta mi parlava di Arcava-
cata e della sua esperienza calabrese 
il sorriso si apriva sul suo volto. Un 

naturale e spontaneo sentimento po-
sitivo lo accompagnava nel ricordo 
di quell’esperienza. È stato un senti-
mento contagioso, me lo son portato 
dietro in tutti questi anni e ogni volta 
che ho ricevuto un invito o ho avuto 
occasione di tornare a Rende l’ho fat-
to con piacere ed interesse”. Ed anco-
ra “Conservo dentro di me i racconti 
di Andreatta e i suoi ricordi positivi. 
E soprattutto perché conosco l’im-
pegno e la creatività che lui mise in 
quell’avventura. Tale sicuramente fu 
per lui. Si impegnò in quell’avventura 
perché aveva intuito che essa avreb-
be dato frutti reali, concreti e che que-
sti frutti avrebbero veramente aiuta-

Nino Andreatta, Carlo Masini e un giovanissimo Enrico Letta nel 1993
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to il miglioramento delle condizioni 
della Calabria e del Meridione tutto. 
Formò una e più generazioni che si 
forgiarono in quella fantastica sfida 
che è la creazione, dal nulla, di un’isti-
tuzione universitaria completamente 
nuova. Quelle generazioni sono state 
importanti per la Calabria e per l’Ita-
lia. Vide questa Università come una 
fantastica occasione per unificare il 
Paese. Lui uomo del Nord tutto di un 
pezzo, trentino di nascita e di origini, 
bolognese di adozione che dedicò una 
parte fondamentale della sua vita alla 
Calabria e ad Arcavacata. Lo fece per-
ché sapeva che il suo esempio sareb-
be stato utile per convincere altri ad 
impegnarsi a favore di quel progetto. 
E ha sempre guardato, anche dopo, a 
quell’avventura col sorriso e con uno 
sguardo particolare. Quando vengo a 
Rende e vedo tutte le nuove evoluzio-
ni, nel verde e nella tecnologia, quan-
do vedo gli studenti asiatici che fre-
quentano il campus e sento parlare 
inglese penso a quanto sarebbe felice 
lui. A quanto si è impegnato perché 
un giorno quello potesse essere uno 
dei volti della Calabria”.
“Dopo mezzo secolo – si legge nel te-
sto di presentazione dell’evento pre-
disposto dal polo di comunicazione 
dell’Ateneo – l’Università della Cala-
bria è diventato il campus immagina-
to da Andreatta (non ancora portato 
a completamento secondo gli elabo-
rati del concorso internazionale), al 
servizio di oltre 25 mila studenti. E’ 
il più grande d’Italia; con i suoi 200 
ettari immersi nel verde (in origine 
ne erano previsti seicento), ed è in 
grado di ospitare, insieme ad aule e a 
120 laboratori, oltre 2.500 posti letto, 
5 mense, due teatri, due cinema, due 
anfiteatri, il sistema bibliotecario più 
grande del Sud Italia, l’orto botanico e 
i musei, un Centro sportivo, il Centro 
Sanitario, un polo d’infanzia, un incu-
batore di startup innovative, un Polo 
tecnologico che si sviluppa intorno 
a una innovativa sorgente a raggi X. 
Ed è un’università che, dal profondo 

Sud Italia, non rinuncia alla sua voca-
zione internazionale e al suo protago-
nismo oltre i confini nazionali, come 
testimoniano le oltre 5000 domande 
di iscrizione da studenti provenien-
ti dall’estero, i tanti progetti vinti, i 
risultati eccellenti ottenuti in bandi 
competitivi, le posizioni di rilievo 
guadagnate nelle varie classifiche”. 
La cerimonia inaugurale del 50° 
anno accademico - Secondo il con-
sueto protocollo il programma pre-
vede, prima della lezione magistrale 
del Premio Nobel per la Fisica 2021, 
prof. Giorgio Parisi, gli interventi di: 
Marilena Lovoi, la più giovane dipen-
dente UniCal in rappresentanza del 
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personale tecnico amministrativo; 
Elizabeth Doria Rosales, studentes-
sa cubana laureata in Fisica e iscritta 
ora al corso di informatica in rappre-
sentanza degli studenti; Maria Chiara 
Carrozza, presidente del CNR; Anto-
nio Uricchio, presidente dell’Anvur, 
l’Agenzia nazionale per la valutazione 
dell’Università e della ricerca; men-
tre toccherà al Rettore, prof. Nicola 
Leone, aprire la cerimonia inaugura-
le con una sua relazione attraverso la 
quale farà  certamente il punto sullo 
stato di salute dell’Università, sulla 
quale il suo primo Rettore, Beniami-
no Andreatta, e i suoi stretti collabo-
ratori componenti all’epoca del Se-
nato Accademico, Corpo Accademico 

e Comitato Tecnico Amministrativo, 
puntarono per dare alla Calabria un 
punto di riferimento scientifico didat-
tico, culturale  e di eccellenza utile  al 
suo sviluppo.
La storia ultra cinquantennale dell’U-
niCal, partendo dalle prime battute 
d’inizio ed impianto delle strutture 
amministrative gestionali del 1971, 
alla luce dell’evento stesso di cui so-
pra, ci porta a considerare che tra 
qualche settimana arriveranno altri 
600 nuovi studenti di altri Paesi del 
Mondo fino a raggiungere le 1.600 
unità, tra i quali vi sono 25 studenti 
russi, 14 della Bielorussia e 37 dell’U-
craina per un totale di 76 unità.

In questo momento di conflitto aper-
to tra Russia e Ucraina, con la Cina 
che in disparte se ne sta a guardare 
con mire di annessione per  l’isola di 
Taiwan, che aprirebbe un processo 
autodistruttivo mondiale, gli uomini 
di buona volontà debbono lavorare 
per ripristinare, attraverso il dialogo 
ed il rispetto del senso umano della 
vita,  il valore assoluto della “Pace”, 
obiettivo e meta possibile per come 
è stato annunciato dal profeta Isaia  
nell’antico testamento: “Arriverà il 
tempo che gli uomini trasformeran-
no le armi in aratri per vivere il loro 
tempo in pace”.

Il fisico Giorgio Parisi, Premio Nobel 2022, terrà una lectio magistrale all’Unical
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Il tempo è questo per aprire l’era del-
la pace, di fronte all’insensatezza del 
conflitto bellico che vede, attraverso 
le immagini televisive e mediatiche, 
morti e distruzione di beni materia-
li, recando sofferenza negli esseri 
umani, sulla cui pelle resta il peso del 
dolore, principio scatenante di senti-
menti di odio nei confronti di coloro 
che usano la violenza e la forza per 
mere conquiste territoriali aggravati 
da racconti falsi  e non veri. Il tempo 
nella storia farà giustizia e stabilirà 
la verità cosicché per gli uomini che 

hanno recato violenza arriverà il giu-
dizio Divino, oltre che degli stessi es-
seri umani.
C’e’ oggi un messaggio della Madon-
na della Pace (Medjugorje) datato 25 
agosto e che spinge i credenti tutti 
ad un impegno diretto per costrui-
re in questo momento particolare la 
“Pace”, che dice: “Cari figli, Dio mi 
permette di stare con voi e di gui-
darvi sulla via della pace personale, 
possiate costruire la pace nel mon-
do. Io sono con voi ed intercedo per 
voi presso mio Figlio Gesù affinché 
vi doni la fede forte e la speranza nel 
futuro migliore che desidero costrui-
re con voi. Voi, siate coraggiosi e non 
temete perché Dio è con voi”.
L’Università della Calabria nel cin-

quantenario della sua nascita, do-
centi, non docenti, studenti, laureati, 
pensionati e loro familiari, la società 
intera calabrese e le loro istituzioni, 
debbono prendere coscienza che per 
effetto del suo campus universitario, 
unico in Italia, voluto da Andreatta 
per consegnare alla Calabria qualco-
sa di nuovo e duraturo, come gli stes-
si  1.600 studenti provenienti da 84 
Paesi del mondo che vi sono ospitati, 
hanno l’obbligo di segnare il tempo  
prendendo coscienza di rappresenta-
re per molteplici effetti una comunità 
reale, obbligata a vivere un rapporto 
di convivenza sociale ed umana per 
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un cantiere di  collettività aperta al 
dialogo e al confronto, come al rispet-
to delle rispettive identità in libertà, 
pace ed amore.
“L’Unical giardino di pace”, deve esse-
re questo l’obiettivo di partenza verso 
un nuovo cinquantenario che sia ric-
co di iniziative e programmi mirati 
a celebrare degnamente per l’intero 
anno accademico 2022/2023 quella 
partenza iniziale curata da Andreat-
ta che vedeva nel Campus e nei suoi 
servizi il giardino di  una nuova civil-
tà di giovani nel contesto di una so-
cietà aperta al cambiamento in forma  
culturale, professionale ed umana. “A 
Cosenza  - dichiarò nella sua prima 
intervista rilasciata al quotidiano “Il 
Resto del Carlino” del mese di giu-

gno 1971 - deve sorgere una società 
veramente nuova di giovani, in una 
dimensione di grande libertà. Una 
cosa simile in Italia non esiste. Que-
sta società di giovani avrà veramente 
la possibilità di studiare in modo nuo-
vo, entro un ambiente nuovo. Perché 
oltre ai temi professionali si darà am-
pio spazio anche ad altri temi cultura-
li e sportivi come il teatro, le piscine, 
le palestre, i campi da gioco. Un mon-
do studentesco inedito”.
Per metterla nelle condizioni di po-
ter sorgere e svilupparsi fin dal suo 
insediamento, nella prima seduta del 
Comitato Tecnico Amministrativo (9 
giugno 1971), parlò subito di un Ate-
neo aperto al mondo, nonché della 
ricerca di un rapporto di collabora-
zione con il Governatore della Banca 
d’Italia e con il  Formez per costituire 
una Fondazione o Associazione aven-
do come obiettivo un sostegno mirato 
a favore della stessa Università per 
la realizzazione di iniziative e servi-
zi confacenti la sua valorizzazione di 
crescita in ogni senso.
Nel ricordare quegli anni di avven-
tura per effetto del suo Statuto inno-
vativo in campo nazionale sono stati 
creati alcuni centri interdipartimen-
tali e tra di questi è il caso di segna-
lare il Centro Interdipartimentale 
di Studi Religiosi molto attivo negli 
anni, ricordando nel 1974 l’organiz-
zazione addirittura di un congresso 
nazionale della Fuci che ha portato 
tanti giovani universitari italiani a 
conoscere gli effetti del campus che 
stava nascendo; come  l’istituzione 
negli anni novanta, nell’ambito del-
la Facoltà di Economia, del corso di 
laurea con indirizzo “Cooperazione, 
Sviluppo e Pace”, caro soprattutto al 
compianto prof. Osvaldo Pieroni. Esi-
ste una sensibilità verso tali temi di 
studi religiosi e di valori forti come 
la pace e la cooperazione che vanno 
riconfermati e valorizzati all’interno 
della stessa comunità universitaria 
aperta al territorio. 
Un’ Università seguita con partico-
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lare interesse, per le sue specificità 
rispetto al sistema universitario ita-
liano, da Papi, oggi Santi, come Paolo 
VI° e Giovanni Paolo II, da Benedetto 
XVI° e da Papa Francesco, che nel-
le celebrazioni degli ottocento anni 
della intitolazione della Cattedrale di 
Cosenza non ha fatto mancare il suo 
messaggio di stimolo ad essere una 
comunità universitaria viva e vigile 
nel costruire valori di pace, fratel-
lanza e amore, come fece pure Papa 
Wojtyla nel  mese di ottobre 1984.
Sono stati cinquant’anni di storia 
molto intensi di fatti e vicende che 
vanno ricordate ascoltando tutti colo-
ro che ancora oggi sono vivi e vegeti 
su questo mondo, che ne sono stati i 
protagonisti, per creare una simbio-
si di sentimenti e valori con le nuove 
generazioni  nello spirito di rinnova-
re quegli entusiasmi iniziali anche di 
forte e intensa umanità, oltre che le 
dovute nuove motivazioni.
Bisogna saper guardare a questo 
“giardino”  di pace pensando a tutto 
quello che nell’Università della Cala-
bria è accaduto, a seguito della sua ca-
ratteristica di internazionalizzazione, 
iniziando a ricordare il primo seme 
piantato nelle strutture residenzia-
li del campus con l’arrivo, nel mese 
di dicembre 1979, del primo nucleo 
di sedici studenti cinesi, a seguito 
come già detto in precedenza, di una 
convenzione stipulata con la Repub-
blica Popolare Cinese, che ha avuto  
nel Rettore Pietro Bucci, coadiuva-
to dal prof. Francesco Del Monte, il 
sostenitore principale e guida; che 
ha trovato un seguito nel 1996 con la 
nascita della prima Università Italo 
Russa,  portando con l’avvento del 
Rettore Nicola Leone, in questi ultimi 
tre anni, ad avere il grosso numero di 
studenti provenienti dall’estero e che 
probabilmente la società, che si trova 
dislocata sul territorio della media 
Valle del Crati, non ne è consapevole 
e cosciente.
Cosa fare per il futuro - C’è tanto la-
voro da fare, oltre la creazione del 

giardino della pace, per celebrare 
degnamente il cinquantesimo del 
primo anno accademico dell’UniCal 
1972/1973 e c’è curiosità nel sentire 
il Rettore Leone su come, attraverso 
il suo intervento, intende o meno fare 
qualcosa. Intanto almeno quei dipar-
timenti che hanno iniziato a lavorare 
fin dal primo anno accademico do-
vrebbero fare le loro manifestazioni 
per ricordare le loro origini ai loro 
studenti di oggi (sociologia, econo-
mia, fisica, chimica, difesa del suolo, 
pianificazione territoriale); conferire 
magari la laurea “Honoris Causa” al 
già governatore generale del Canada, 
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David Johnston, che nel duemila, in 
qualità di presidente dell’Università 
canadese di Waterloo, sottoscrisse un 
rapporto di scambi e collaborazione 
con l’UniCal guidata al tempo dal prof. 
Giovanni Latorre. Tutto questo in ri-
cordo del primo contatto creato nel 
1973 dal Rettore Andreatta proprio 
con l’Università di Waterloo per avere  
un tecnico esperto, Don Cowan, utile 
ad impiantare nell’edificio polifun-
zionale il Centro di Calcolo, ed il prof. 
Bruno Forte, docente d’informatica, 
che con la sua presenza consentì la 
nascita del Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali, il primo ad essere costituito dopo 
il Comitato Ordinatore.
Son trascorsi cinquant’anni e sia 
nell’Università come nella classe po-
litica attuale della Calabria non c’è 
contezza delle origini dell’UniCal, che 
il libro “L’avventura di Andreatta in 
Calabria – Un Campus per competere 
nel mondo” ne focalizza i primi cin-

que anni (1971/1975), utili a trovare le 
nuove e giuste motivazioni per valo-
rizzare ancora meglio l’Università ed 
essere parte attiva nel dare alla Cala-
bria una nuova dimensione nel con-
testo europeo e mondiale; un tempo 
e una figura quella di Andreatta che 
merita una riconoscenza attraverso 
l’istituzione di un Premio intitola-
to alla sua  memoria, in cui risaltino 
quei  valori strategici e fondamenta-
li  che ci ha lasciato come: “Fedeltà, 
Perseveranza e Qualità”. Un Premio 
da attribuire annualmente a docenti, 
non docenti e laureati UniCal che si 
sono distinti nel tempo in attività mi-
rate a promuovere i valori  ed il ruolo 
della nostra Università. Questo aiuta 
a tenere vivo nel tempo un rappor-
to sinergico di collaborazione tra la 
stessa Università, come istituzione, 
e soggetti che ne hanno vissuto sulla 
loro pelle l’esperienza di lavoro fina-
lizzato alla sua affermazione e cono-
scenza nel mondo.
Fare un gemellaggio tra le città di 
Cosenza/Rende/Montalto Uffugo/
Castrolibero (area storica di  appar-
tenenza UniCal) e la città di Bologna 
attraverso una funzione costruttiva e 
propositiva delle due Università nel 
nome di Beniamino Andreatta dando 
un senso di unità morale, etica e poli-
tica del Paese.  Un uomo di fede e ri-
spetto dei valori democratici espressi  
nella coerenza  in nome del proprio 
credo religioso e politico.
Un intenso lavoro che dovrà trovare 
il coinvolgimento dell’Associazione 
Internazionale “Amici dell’Universi-
tà della Calabria”, creata nel 2009 dal 
padre costruttore dell’UniCal, Aldo 
Bonifati, avendo come obiettivo pri-
mario la promozione dell’immagine 
positiva dell’Ateneo e contestualmen-
te svolgere un ruolo di collegamento 
tra l’Università e la società calabre-
se, supportati dal rapporto sinergico 
con i laureati della stessa università 
dislocati  in buon numero dopo cin-
quant’anni in tutti i Comuni della Ca-
labria. Sarà il modo migliore per ave-
re un canale aperto con tutti gli Enti 
locali calabresi. 
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