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L’Università della Calabria ha conferito negli an-
ni alcune lauree honoris causa a prestigiosi stu-
diosi di diverse discipline e a personalità eccel-
lenti in diversi campi (nella tabella sono riportati
nomi e date). Il titolo, assolutamente onorifico e
senza implicazioni di carattere pratico, sancisce
un riconoscimento pubblico e collettivo del cor-
po accademico a queste personalità, che vengo-
no, in qualche maniera, adottate dalla comunità
universitaria in una sorta di ruolo di ambasciato-
re nel mondo. Infatti, si tratta di soggetti noti a li-
vello internazionale.
Nell’elenco dell’Unical spicca, per diverse ragio-
ni, un nome: Silvio Berlusconi.
Perché nel novembre 1991 i docenti della Facoltà
di Ingegneria abbiano deciso di conferire al dot-
tore in giurisprudenza Silvio Berlusconi il titolo
di Ingegnere gestionale resta un argomento da ap-
profondire. Certo è che lo stesso, forte di questo
titolo, decise di scendere in politica ... e il segui-
to è ben conosciuto.

A dire il vero Berlusconi non ha mai utilizzato,
come titolo di merito (almeno in pubblico, forse
però se ne sarà fatto vanto con... Mubarak e fa-
miglia!) questa onorificenza. Sarà stato sconten-
to dell’Unical, non ritenendo i suoi colleghi lau-
reati - gli ottimi ingegneri di Arcavacata - all’al-
tezza della sua fama e notorietà?
Né i proponenti del secolo scorso potevano pre-
vedere gli sviluppi della carriera dell’allora gio-
vanissimo imprenditore di successo.

Ma a questo punto, la laurea esiste, il certificato
è esposto (forse in una stalla di Arcore?) e il

sito dell’Unical elenca il nome Berlusconi fra quel-
li che sono forniti come esempio ai giovani di og-
gi, che si sforzano per conquistare una laurea -
questa sì con onore - e che apprendono, però, an-
che modelli comportamentali e di relazioni so-
ciali.
Se quindi vogliamo fornire, anche attraverso que-
ste forme simboliche, un orientamento concreto
alle nuove generazioni, non possiamo tollerare
che l’on. Silvio Berlusconi continui a fregiarsi di
un titolo della nostra Università, anche se il Senato
della Repubblica sta impiegando tutto questo tem-
po per assumere un provvedimento banale, il
Senato accademico prenda immediati provvedi-
menti.
E si noti che non esiste alcuna legge Severino per
i titoli accademici: non è prevista la decadenza da
laureato per aver riportato condanne penali, o l’im-
possibilità di completare gli studi per chi doves-
se persino essere condannato alla detenzione.

La revoca della laurea ad honorem va effettuata 
proprio perché è venuto meno l’onore, quello

stesso onore che insieme alla disciplina è previ-
sto dall’art. cinquantaquattro della Costituzione
per chi svolge funzioni pubbliche. Essere con-
dannato per aver sbagliato non fa perdere l’ono-
re: espiare la pena in accordo alla legge porta al-
la riabilitazione, e non deve essere un marchio in-
famante a vita, né per un deputato né per un la-
druncolo.
Ma Berlusconi, con il suo rifiuto di accettare l’ap-
plicazione della legge, il suo pervicace attacca-
mento alla carica e la volontà di trascinare tutti nel
baratro, se fosse necessario, ha perso l’onore.

Non può essere additato ad esempio agli studen-
ti dell’Unical, né fregiarsi di un titolo, che è di fat-
to l’unico concreto risultato del lavoro di un do-
cente: la laurea.

Gerhard Rohifs, lettere 13/04/1981
Luigi Luca Cavalli Sforza
scienze naturali 15/03/1986
Silvio Berlusconi
ingegneria della gestione 27/11/1991
Carole Dionisotti, lettere 15/12/1994
Gianni Amelio, lettere 28/05/1996
Eric P. Hamp, lettere 12/06/2000
Frank Iacobucci, scienze politiche 23/10/2003
Gianvito Resta, lettere 17/11/2003
Boris Ulianich, storia 04/06/2008
Saverio Strati, filologia moderna 13/12/2010
Roberto Benigni, filologia moderna 17/01/2012
Mario Cartone
Linguaggi dello spettacolo del cinema
e dei media 24/10/2012
Vandana Shiva
scienza della nutrizione 09/04/2013
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Gioie e dolori
per il Cavaliere sbalzato
di sella. Un gruppo
di docenti universitari
richiede la Rettore
la revoca della laurea
honoris causa
in Ingegneria gestionale
conferita nel 1991
a Silvio Berlusconi
L'iniziativa non è prevista
da norme statutarie
Sarebbe la prima volta che
verrebbe applicata in Italia
(e forse non solo...)
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