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DEVOLUTION Precari, non servono intese con la Regione: «Qui sono solo 29»

Scuola, subito l'autonomia
Il ministro Gelmini a Tondo: nel 20 10 siparte con un decreto legislativo
• DEVOLUZIONE. Il Friuli merita la

piena autonomia scolastica e l'avra prestis-
simo. E Università di Udine promossa a
pieni voti da Mariastella Gelmini: ha
anticipato con i fatti la non facile riforma
nazionale. Il ministro, ieri in visita a
Trieste, constata che «qui i precari sono
soltanto 29 e quindi non servono accordi
con la Regione» .

• GESTIONE LOCALE. L'attribuzione
regionale dell'organizzazione scolastica,
con trasferimento della gestione funziona-
le di 28 mila dipendenti, avverrà nella
prima parte del 2010 mediante un decreto
legislativo del Governo che attuerà la
riforma'del titolo V della Costituzione.

Maurizio Balt a pagina VII
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VERTICE A TRIESTE
Il ministro

Mariastella Gelmini
ieri pomeriggio

a Trieste con
il presidente

Tondo .

• GElMINI A TRIESTE
«Cristiana

Compagno..·....hààritfCipato··························..làiff6rma >;

- I PRECARI
«Qui non serve.··....ùriaCcòrdo

......cònlaRegione
.."Sòriòsòf629;;

r,4aurlz.lo.Balt....
NOSTRO INVIATO

TRIESTE - Ettore Rosato, depu-
tato del Pd, l'ha accusata ironica-
mente di essere arrivata a Trie-
ste in forma blindata, come
Obama a Kabul, per ragioni di
sicurezza. Ma proprio il celebre
slogan obamiano - Yes we can -
definisce lo spirito della giorna-
ta. Perché ciò che nel Paese ha
da venire, qui c'è già. E qui nei
primi mesi del 2010 arriverà la
devoluzione della scuola, della
sua organizzazione, della gestio-
ne funzionale dei suoi 28mila
dipendenti.

Mariastella Gelmini, ministro
dell'Istruzione e della Ricerca;
temeva di trovare anche con i
rettori di Udine e Trieste, Cri-
stiana Compagno e Francesco
Peroni, il tradizionale muro di
contrarietà alla riforma. Invece
ha scoperto con sorpresa che
nell'Est del Nordest la riforma è
stata anticipata. «Qui hanno ri-
dotto da 20 a 4 le scuole di
dottorato, a Udine un bravissi-
mo rettore donna ha portato da
28 a 13 i Dipartimenti, si avvia
una cabina di regia regionale
per coordinare gli atenei. E si

Scuola, arriva la devolution
impiegano nuclei esterni di valu-
tazione", elenca una soddisfatta
Gelmini a fianco di un governa-
tore Tondo che ha raccolto car-
rettate di elogi e che ha sotto-
scritto con il Ministero un proto-
collo per fare sistema fra la
ricerca territoriale e quella na-
zionale e trasformare il Sincro-
trone di Trieste in un'istituzione
della grande ricerca europea.

LeUniversità friulana e giulia-
na - parola di minìstro - «hanno
razionalizzato il superfluo senza
impoverire l'offerta formativa».
Anzi. E Tondo, di suo, ci ha
messo il coordinamento, per ri-
sparmiare facendo di più e me-
glio a vantaggio dei giovani e
delle imprese che dovranno av-

valersi delle loro competenze.
Ecco perché «abbiamo chiesto a
Regione e atenei di partecipare
al tavolo tecnico nazionale», vi-
sto che «in Friuli vige la cultura
dell'impegno e della distribuzio-
ne delle risorse in base ai meri-
ti».

Quanto alla scuola, dopo l'in-
contro con la direttrice regiona-

le Daniela Beltrane, Mariastella
Gelmini constata che «in Friuli
non occorre alcun accordo con
la Regione per gestire i precari,
visto che sono soltanto 29. Ripe-
to: 29».

Ribadendo un forte impegno
ad attuare il diritto effettivo allo
studio, il ministro ha spiegato
che i primi soldi ricavati dallo
scudo fiscale (poco meno di SOO
milioni) saranno attribuiti all'u-
niversità. Ha anche annunciato
un miliardo per il 2010 (contro i
300 milioni stanziati dal Gover-
no Prodi) per adeguare l'edilizia
scolastica, per mezzodi un "cata-
sto" che non rilevi soltanto le
carenze strutturali ma anche
ogni genere di altra minaccia,
come quel maledetto tubo nel-
l'intercapedine che a Rivoli ha
ucciso un ragazzo.
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AL SINCROTRONE DI TRIESTE
Ilministro avvia il nuovo acceleratore di elettroni
TRIESTE- Il ministro Marlastella Gelmlniha
avviato ieri mattina il nuovo acceleratore
lineare di elettroni "Fermi",Inserito neU'ac-
celeratore del Sincrotrone di Trieste.

Lanuova sorgente permetterà di genera-
re elettroni di luce utilizzabili dal laser a

elettroni liberi (Fel)per analisi più partico-
lareggiate e dinamiche dei fenomeni
fisici.
la struttura sarà completata alla fine

del 2010: è previsto un fInanziamento di
140milioni.
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