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IN PARLAMENTO Il senatore leghista difende la riforma: «Guai se non passa»

Pittoni: non èunapolpetta avvelenata
Mario Pittoni, il senatore della
Lega Nord che segue da vicino
l’evolversi della situazione
per quanto riguarda la rifor-
ma Gelmini, con un occhio
sempre attento a quanto essa
possa determinare per il futu-
ro dell’Università friulana,
non ci sta a passare per quello
che "vuol fare mangiare la
minestra", la riforma, paven-
tando in caso contrario l’apoca-
lisse per tutto il sistema.
«Ci troviamo davanti- asseri-
scePittoni- a una svolta radica-
le per quanto riguarda il rap-
porto tra Ministero e Atenei
che dovranno render conto
della loro amministrazione.
Questo è il riconoscimento del
merito e l’avvio della distribu-
zione in base ad esso e alla
qualità. Altro che difesa delle
baronie».
-Ma anche agli studenti non
piace subire la nomea di stru-
mentalizzati, quando hanno
sempre ribadito il loro distac-
co dai partiti.

«Ho parlato a lungo la scor-
sa notte con loro- puntualizza
il senatore udinese- spiegando
chemettere insieme riforma e
risorse era sbagliato e fuor-
viante. Queste sono assegnate
con un altro provvedimento e
qui c’è un effettivo ritardo.
Qualcuno dunque ha mescola-
to le carte, convincendo agli
studenti a scendere in piazza».

«Qualsiasi azione che dovesse
bloccare l’approvazione della
riforma dell’università – conti-
nua il capogruppo della Lega
Nord in commissione Istruzio-
ne del Senato - comporterebbe
in prospettiva un danno econo-
mico per gli atenei virtuosi ma
sottofinanziati del Nord, in
quanto bloccherebbe i nostri
ultimi interventi a favore di
queste università».
-Ma intanto anche il rettore
Cristiana Compagno denuncia
il fatto che a oggi non ci sono
ancora i fondi per l’esercizio
2010, altro che riduzione del
sottofinanziamento
«Come dicevo- risponde Pit-
toni- i ritardi ci sono, ma sono
dovuti alla situazione genera-
le creata dal debito pubblico.
Il ministro Tremonti sta cer-
cando altri fondi per l’Univer-
sità, ma se non avesse usato
questo rigore non si potrebbe
più parlare di sitema universi-
tario».

A.V.

ESECUZIONE Uno degli studenti "fucilati"
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