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INCONTRO CON I VERTICI DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

Gelmini promuove il Fvg: siete un modello
Il ministro a Trieste in incognito per evitare contestazioni: «Qui la riforma è già fatta»

Gelmini e Rosolen

TRIESTE «Dall'uni-
versità agli enti di ricer-
ca, ilFriuli Venezia Giu-
lia ha già anticipato le
mie riforme, ponendosi
all'avanguardia in Ita-
lia. Onore al merito».
Mariastella Gelmini, mi-
nistro all'Istruzione, ha
elogiato quanto fatto in
regione. Lo ha fatto du-
rante una visita a Trie-
ste. praticamente in ì nco-
znìto, senza annunci e
senza inviti, per paura
di essere contestata. Gli
incontri? Con i rettori e
con la giunta Tondo .

• Giani a pagina 10
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LA VISITA
A TRIESTE ILI tito1rre denIshuzione fa tappil id Sin('rolmne enpial1.il Unità

«Ho chiesto a Tolldo di danni um num Subito ladevohllioll»

La Gelmini: Regione all'avanguardia in Italia
Università promosse a pieni voti: «Hanno anticipato la mia riforma». Accordo sulla ricerca

di ROBERTAGIANI

TRIESTE «Dall'univer-
sità agli enti di ricerca, il
Friuli Venezia Giulia ha
già anticipato le mie rifor-
me, ponendosi all'avan-
guardia in Italia. Onore al
merito». Arriva alla cheti-
chella, niente annunci,
troppe le contestazioni in
giro per l'Italia. Ma se ne
va, seppur uscendo dal re-
tro e schivando un grup-
petto di studenti, «molto
confortata». Mariastella
Gelmini, ministro al-
l'Istruzione, trascorre una
giornata «intensa» a Trie-
ste: inizia al Sìncrotrone,
dove avvia il nuovo accele-
ratore "Fennì", poi entra
nel Palazzo di piazza Uni-
tà, dove incontra il presi-
dente Renzo Tondo, la
giunta, i rettori, il mondo
dell'istruzione. Firma un
protocollo sulla ricerca,
concede garanzie sul fede-
ralismo scolasticobassicu-
ra «piena colla orazio-
ne». E ancora: annuncia
«poco meno di 500 milioni
di euro» alle università e
al diritto allo studio gra-
zie allo scudo fiscalejdefi-
nìsce «sacrosanta» a ri-
chiesta di mandare in pen-
sione i professori universi-
tari a 65 anni e difende le
sue riforme, «un dovere
morale prima che politi-
co». Ma soprattutto, al ter-
mine della full immersion
triestina cui partecipano i
parlamentari Isidoro Got-
tardo e Mario Pittoni pro-
muove a pieni voti il Friu-
li Venezia Giulia «virtuo-
so» e «responsabile»:
«Avete un sistema di for-
mazione di alta qualità,
un sistema di ricerca di
eccellenza, una program-
mazione rigorosa e una ge-
stione oculata delle risor-
se». ,
LE UNIVERSITA Il mini-
stro, mentre «chiede una
mano a Tondo» al tavolo
nazionale e incassa «pie-
na condivisione sul per-

corso riformatore», dedi-
ca una menzione "specia-
le" ai tre rettori France-
sco Peroni, Cristiana Com-
pagno e Stefano Fantoni:
«Mi hanno ben impressio-
nato, e non capita spes-
so». Mentre altrove piovo-
no le proteste e le lamen-
tele, le tre università del
Friuli Venezia Giulia
«stanno già facendo il
massimo». Anzi, l'hanno
già fatto, «razionalizzan-
do il superfluo»: «L'Uni-
versità di Udine ha ridot-
to da 28 a 13 i dipartimen-
ti, ha portato da 20 a 4 i
dottorati, ha introdotto un
nucleo di valutazione
esterna. Beh, questa è la
riforma Gelmini ...». Avan-
ti tutta, la strada imbocca-
ta è quella giusta, incalza
il ministro.,!,sotto gli occhi
di Alessia Bosolen, l'asses-
sore che più sta spingen-
do sul fronte del "conteni-
tore unico" e della lotta ai
doppioni. Si arriverà a
una fondazione, una fede-
razione o una fusione'!
«Decideranno le universi-
tà la formula più adatta al
territorio. Ma quello del
Friuli Venezia Giulia è un
esempio a cui tutte le al-
tre università italiane do-
vrebbero guardare» ri-
sponde il ministro.

LA DEVOLUTION Non so-
lo gli atenei. Roberto Moli-
naro\ l'assessore regiona-
le a l'Istruzione, chiede
garanzie sui fondi per
l'edilizia e ancor più sui
tempi del federalismo sco-
lastico: il Friuli Venezia
Giuliaj a causa della sua
specia ità, ha bisogno di
un decreto legislativo su
misura. Pena una parten-
za ritardata. Gelmini pren-
de nota e promette «un ac-
cordo in tempi brevi». E
poi, citando l'Incontro con
la direttrice dell'Ufficio
scolastico regionale Da-
niele Beltrame, trae nuo-
vi motivi di conforto: «Un
incontro che mi ha fatto
molto piacere. In Friuli
Venezia Giulia non è stata
nemmeno necessaria
un'intesa sui precari, ce
ne sono 29, a riprova di
quanto strumentali fosse-
ro le accuse dell'opposi-
zione» afferma il mini-
stro. Ribadendo le parole
d'ordine della riforma del-
la scuola superiore.
LA RICERCA Dulcìs in
fundo, la ricerca. Gelmini
inizia la sua visita triesti-
na proprio al Sìncrotrone
dove, ospite del presiden-
te Carlo Rizzuto, avvia il
nuovo acceleratore linea-
re di elettroni: una sorta
di "supermìcroscopìo'' di
360 metri all'assoluta
avanguardia. Il ministro,
alla presenza del presi-
dente dell'Area di ricerca
Giancarlo Michellone e di
quello del Centro di bio-
medicina molecolare Ma-
ria Cristina Pedìcchìo, an-
cora una volta non lesina
le lodi: «Trieste dimostra
che è possibile fare ricer-
ca in Italia, attrarre ricer-
catori stranieri, evitare la
fuga di cervelli, attuare la
collaborazione tra pubbli-
co e privato». E poco do-
po, in piazza Unità, finna
il protocollo che punta a
potenziare ancor di più il
sistema della ricerca e a
promuovere la trasforma-
zionegiuridica del Sìncro-
trone III un ente di livello
internazionale.
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GLI STUDENTI IN PIAZZA: "EVITA ILCONFRONTO ••

II ministro "in incognito". II Pd: ha paura
TRIESTE Ci sono ministri con e

senza portafoglio. Ministri più o
meno presenzialisti e, talvolta, per-
sino ministri ombra. Ma ministri
"in incognito", durante una visita
ufficiale, non si vedono spesso. Ma-
riastella Gelmini, al debutto triesti-
no, colma la lacuna. Nessuno an-
nuncia la sua visita, né il Sìncrotro-
ne né la Regione, dove il ministro
trascorre colleziona molti incontri
e la colazione con Renzo Tondo:

«Ce l'hanno chiesto quelli di Ro-
ma. Temevano contestazioni» con-
fidano, a microfoni spenti, ipadro-
ni di casa. Replica il portavoce del
ministro: «Non centriamo, noi sia-
mo ospiti». Di sicuro, però, il silen-
zio è assordante. E non passa inos-
servato: «Ci sono visite di persona-
lità che non si annunciano e itine-
rari che sono secretatì: così fa Oba-
ma quando va in Afghanistan. Ma
le modalità del blitz della Gelmini

confermano che si temevano le
contestazioni» ironizza Ettore Ro-
sato, deputato del Pd. Una trenti-
na di studenti, in veritàùalTivano
ugualmente in piazza nità con
uno stnscìone. Ma restano a bocca
asciutta: Gelmini esce da un'altra
porta. «E poi dice che ha sconfitto
l'Onda ... Ovvio, se non si fa più ve-
dere e scappa, chi mai può conte-
starla?» chiede Marco Visintin.
Studente lavoratore di 25 anni.
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Mariastella Gelmini con Renzo Tondo. A
sinistra il ministro all'Istruzione con Roberto
Molinaro e Francesco Peroni
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