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Un’aria fredda che s’infila tra
le colonne della Loggia del
Lionello, una città che sembra
più deserta del solito, un’atmo-
sfera che improvvisamente vie-
ne ravvivata dalla presenza dei
ragazzi dell’Università.
Traspariva già dai discorsi
dei giorni scorsi, ieri ha preso
forma compiuta: una volta ter-
minato il presidio del Rettora-
to, la protesta si sarebbe trasfe-
rita nel cuore udinese, non
tanto e non solo per essere più
visibile, ma per evidenziare la
necessità e la voglia degli uni-
versitari friulani di far capire
tutta la loro drammatica denun-
cia e anche frustrazione.
Certo sul piccolo schermo
scorrono le immagini del dibat-

tito parlamentare sulla riforma
Gelmini, ma si coglie nei volti
la consapevolezza che il capito-
lo è chiuso a meno di eventi
straordinari.
L’avevano sottolineato diver-
si oratori durante il sit al Consi-
glio comunale: nel momento in
cui la politica aveva preso il
soppravvento, era caduta ogni
possibilità di discutere seria-
mente sui contenuti, sulle cifre.
Dal ragionamento si era oramai
passati alla contrapposizione
ideologica, di schieramento.
Le residue speranze di far
valere la forza dell’ovvietà, di
quel " non c’è futuro per quel
paese che non investe in cultu-
ra e ricerca" è finito stritolato
nella logica dei tagli e dei
giochi di governo.
Da qui la decisione di sposta-
re il baricentro della protesta,

ma soprattutto nel capire che la
battaglia sarà dura e difficile,
non esauribile tra le mura
dell’Ateneo: il futuro dell’uni-
versità friulana sta nella siner-
gia tra questa e gli altri attori
della società dalle istituzioni,
alle imprese ai cittadini stessi.
Un concetto che appare mol-
to chiaro nelle parole di Massi-
mo Ceccon, vicepresidente del
consiglio studentesco, tra i più
attivi in questi giorni.
« Io sono udinese, ho fatto il
Malignani, so benissimo cosa
rappresenta questa università
per noi friulani. Ecco vorrei
che la stessa straordinaria lun-
gimiranza avuta da chi si è
battuto per la sua nascita, chi
raccoglieva le firme per la sua
istituzione tra le tende del terre-
moto, venisse oggi dimostrata
nel capire cosa può accadere a

quella stessa università con
questa legge. Non dico la sua
morte, ma certamente l’impos-
sibilità di crescere, di essere al
passo con i tempi»
«Non è possibile pensare-
prosegue Ceccon- che al 30
novembre non si sappia su
quali fondi contare per
quest’anno accademico, figurar-
si per 2011. E la cosa è ancora
più vergognosa sapendo gli sfor-
zi e i sacrifici fatti per stare
dentro alla spesa»
Sulla specola del castello
sventola lo striscione con la
scritta "delitto allo studio", men-
tre un gruppo di studenti simu-
la la fuciliazione della cultura e
del sapere.
Ora arriva il difficile e l’Uni-
versità del Friuli spera e chiede
di non diventare una vedova
bianca.
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