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Cepus Dei, in un libro tutte le ombre sui
test di accesso all'università

SEGUI
IL MATTINO

PER APPROFONDIRE: cepus dei

L'università ed i test di accesso alle facoltà sono il
cuore di «Cepus Dei», libro-inchiesta a firma di
Michle Bonetti e Massimo Citro (con una prefazione
di Ferdinando Imposimato) presentato nei giorni
scorsi ne Chiostro del Bramante al centro di Roma.
Nel libro “Cepus Dei” si trovano collegamenti tra il
mondo universitario e i centri di potere ed il volume
si snoda tra le argomentazioni, i dialoghi e gli
aneddoti raccontati da Michele Bonetti che, lasciate
le vesti di avvocato, diventa scrittore, e da Massimo
Citro, medico bocciato ai test per l’accesso a
medicina.
Il libro si apre con citazione di Etienne de la Boétie: “I
libri e l’istruzione più di ogni altra cosa danno agli
uomini il sentimento di riconoscere se stessi e odiare
la tirannide.”
Il magistrato Imposimato, nella sua prefazione,
scrive: «Il libro inchiesta di due coraggiosi ricercatori
di verità: Massimo Citro, medico, e Michele Bonetti,
avvocato, affronta uno dei temi più importanti e
negletti della nostra democrazia malata; quello del
degrado dell’Università a scapito di centinaia di
migliaia di studenti e delle loro famiglie, oltra che
delle istituzioni politiche e amministrative della
scuola...».
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