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LaGelmini in Fvg: agli atenei
500 milioni dallo scudo fiscale
n ministro:

le vostre
università anticipano
la mia rìtorma
TRIESTE. «Le università
di questa regione stanno anticipando la mia riforma». Il
ministro Mariastella Gelmini non se l'aspettava di trovare negli atenei di Udine, Trieste e alla Sissa politiche che
rispecchiano la sua idea di
università. Da qui le parole
di apprezzamento soprattutto per i tagli attuati a Udine
dal rettore Cristiana Compagno. E per evitare il tracollo
finanziario nel 2010, il ministro ha assicurato che circa
500 milioni derivanti dallo
scudo fiscale saranno destinati alle università, che potranno finanziarsi anche attraverso la Cassa depositi e
prestiti. Il ministro Gelmini
ha ricordato che «nella riforma dell'università c'è spazio
per le fusioni e le federazioni, ma soprattutto non è più
pensabile che i bilanci non siano trasparenti e che si buttino risorse con aumenti di personale amministrativo, a scapito della didattica».
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Gelmini in Fvg: più fondi alle università
Pronti 500 milioni dallo scudo fìscale
di GIACOMINA

PELLIZZARI

TRIESTE. Lo scudo fiscale finanzierà le università. Circa 500
milioni di euro dei capitali che rientreranno dall'estero finiranno nelle casse degli atenei per scongiurare il blocco dei pagamenti degli stipendi prospettato dai rettori per il 2010. L'ha annunciato, a Trieste, il ministro Mariastella Gelmini apprezzando la collaborazione tra gli atenei friulano e giuliani per quanto riguarda
l'accorpamento dei corsi. Non ha escluso, inoltre, che la ricerca
possa essere finanziata attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Dopo aver visitato il Sincrotrone e parlato con i rettori, la Gelmini, ieri, si è resa conto «che qui la
riforma universitaria è già una realtà». In Friuli Venezia Giulia gli
atenei, pur mantenendo la loro
autonomia, collaborano tra loro
per razionalizzare le spese e preservare la qualità della didattica
e della ricerca. Ecco perché la
Gelmini ha annunciato che accoglieràla proposta della Conferenza dei rettori (Crui) e destinerà
500 milioni di euro derivanti dallo scudo fiscale al sistema universitario nazionale. Un'iniezione
di fondi necessaria anche per aumentare la percentuale dal 7 al
20% del Fondo di funzionamento
ordinario (Ffo) da destinare agli

LA REGIONE

L'assessore Rosolen:
ci sarà un collegamento
con imprese e territorio
atenei sottofinanziati come quello di Udine che riceve circa 12
milioni di euro in meno l'anno. E
visto che indietro non si torna, la
Gelmini ha avvertito: «Nella riforma dell'università c'è spazio
per le fusioni e le federazioni, i
b ilanc i devono essere trasparenti e nonè più pensabile che si buttino risorse con aumenti di personale amministrativo a scapito
della didattica. Serve un atto di
responsabilità, non a scopo sanzionatorio o punitivo, ma per
cambiare strada».
E per cambiare strada il ministro intende finanziare l'attività
di ricerca con nuovi strumenti finanziari attraverso la Cassadepositi e prestiti. «Vi sono risorse disponibili non a fondo perduto,
ma sicuramente a tassi molto vantaggiosi» ha precisato il ministro
invitando «a non cedere al pessimismo di fronte alla scarsità di
risorse, bensì a spendere meglio
con quello che abbiamo». Ecco
perché ha dato ilvialiberaal con-

tenitore pensato dalla Regione
per rafforzare le università del
Friuli Venezia Giulia. Il bando di
gara per affidare lo studio del
possibile Consorzio o Fondazione partirà a breve. «Sarà uno strumento - ha precisato l'assessore
Alessia Rosolen - per agevolare
le università che continueranno
ad agire in piena autonomia nella didattica e nella ricerca. Vuole
essere una sintesi e un collegamento con le imprese e il territorio».
Questo, però, non è stato l'unico argomento affrontato dal ministro nel confronto con la giunta
regionale e nella colazione con
Renzo Tondo, governatore della
Regione a statuto speciale. «La
nostra autonomia - ha sottolineato Tondo - è una responsabilità,
non un privilegio. Non chiediamo né privilegi, né trattamenti
preferenziali. Vogliamo partecipare al processo di riforma avviato dal ministro che condividiamo
pienamente. Questo momento di
difficoltà deve diventare l'inizio
di un percorso virtuoso, non il
pretesto per la solita lamentazione sulla mancanza di risorse». E
all'assessore Roberto Molinaro
che sollecitava l'applicazione
del Titolo V sull'istruzione, la Gelmini ha assicurato che «l'accordo è vicino in Conferenza StatoRegioni. L'idea - ha aggiunto - è
quella di superare le rivendicazioni di competenze, elevando gli
standard minimi qualitativi anche per il dimensionamento, tema che si incrocia con le competenze dello Stato». Allo stesso modo, il ministro si è impegnata a
completare lariforma della scuola superiore per specializzare il
capitale umano anche attraverso
il dialogo con le famiglie e gli studenti. «La riforma - ha conci usoè un dovere morale prima che politico». L'obiettivo è rilanciare
gli istituti tecnici e di questo ha
discusso con il direttore scolastico regionale, Daniela Beltrame,
la quale le ha riferito che a differenza delle stime sindacali, rispetto all o scorso anno, solo 29 insegnanti precari sono rimasti
senza cattedra in regione.
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Sopra,
Mariastella
Gelmini
con il rettore
dell'università
di Udine,
Compagno.
Sotto,
il ministro
durante
l'incontro
con la giunta
regionale
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La polemica

Rosato: «Lei a Trieste come obama a Kabul»

Il deputato pd' depistaggi per evitare contestazioni. la protesta degli studenti
TRIESTE. Il ministro entra dalla porta principale,
ma esce dal retro per non
incrociare la protesta degli
studenti. Si è conclusa così
la visita di Mariastella Gelmini a Trieste. Arrivata in
gran segreto nel capoluogo
giuliano per evitare le contestazioni dell'Onda, il movimento studentesco entrato
in azione lo scorso anno in
tutta Italia, il ministro è riuscita a evitare il confronto
con gli studenti che volevano salutarla con lo striscio-

ne "La nuova riforma vende
l'istruzione pubblica". Ha
lasciato, infatti, il palazzo di
piazza Unità d'Italia dal retro, scortata dal governatore Renzo Tondo.
Da qui il commento ironico e polemico dell'onorevole Ettore Rosato (Pd), secondo il quale: «Ci sono visite
di personalità che non si annunciano e itinerari che restano segreti: così fa Obama
quando va in Afghanistan.
Le modalità del blitz del ministro Gelmini a Trieste sottolinea il deputato - con-
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fermano che si temevano
possibili contestazioni
e
che il governo ha preferito
evitare le occasioni di incontro e confronto pubblico».
Sempre Rosato fa notare
che «purtroppo non è sfuggendo il confronto che si risolvono i problemi e si sciolgono le tensioni ma ascoltando, dialogando e facendo poi seguire le azioni conseguenti. Perciò - ha concluso - quando il ministro Gelmini chiede all'università
razionalizzazioni e accorpamenti accompagni la sua ri-
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chiesta con le risorse allocabili pergli atenei, perché solo a tagliare sono buoni tutti».
Dello stesso avviso gli studenti: «Facile dire non mi
contestano più se si fanno
gli incontri di nascosto». I
ragazzi ritengono, infatti,
che «la riforma Gelmini
non ha una forma, taglia e
basta senza avviare un vero
percorso partecipativo». Il
loro timore è che la qualità
dell'università possa scendere allivello di quella liceale.
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