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La proposta di fusione degli atenei regionali lanciata a Grado dall'onorevole Collino non piace a nessuno.
Anzi, compatta un nuovo fronte trasversale e autonomista. Ne valeva la pena? })DI WALTER rOMADA

Giù le mani dall'Università
Se la politica ha portato

una conquista in Friuli,
nell'era della Prima Re-

pubblica, questa è stata l'uni-
versità. Sarà per questo che
l'eurodeputato Giovanni Col-
lino, presidente della paritetì-
ca Stato-Regione, facendo ba-
lenare l'idea di un'università
unica in Friuli Venezia Giulia,
ha rimesso in moto il circolo
dei superstiti della politica
della prima repubblica.

Il suo è stato un vero mi-
racolo: la levata di scudi nei
confronti della sua proposta è
riuscita a coagulare ex socia-
listi, ex democristiani, auto-
nomisti e uomini di sinistra,
e pure esponenti autorevoli

della curia udinese e dell'im-
prenditoria regionale. Soprat-
tutto, ha risvegliato l'anima
socialista coalizzando in un
colpo solo le varie anime del
Garofano, da Saro a Tondo,
da Colautti a Baiutti.

IL VASO DI PANDORA

Collino, da autorevole di-
rigente nazionale del Pdl,
confidava che il suo inter-
vento alla festa del partito
a Grado, tarato su una vi-
sione federalista e non re-
gionalistica, avrebbe avu-
to un'accoglienza diversa.
L'eurodeputato ha finito per
sottovalutare le resistenze

Il rettore
crìstìana
Compagno

" Un coro
di no per
l'idea lanciata
da Collino

che avrebbe incontrato, an-
çhe e soprattutto all'interno
del suo schieramento.

La proposta, pur studiata
dall'ex assessore Rosolen e
appoggiata dal consigliere
Santin, è stata bocciata in
maniera secca dagli espo-
nenti della Lega e da quasi
tutto il Pdl. E Collino così ha
scoperchiato un vero vaso di
Pandora regalando un assist
prezioso a chi fatica a tro-
vare idee nuove e - a destra
come a sinistra - non vedeva
l'ora di trovare nuova linfa
all'autonomismo. Ne valeva
la pena?
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