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La maggioranza di centro-si-
nistra prima si schiera con la
protesta studentesca poi accu-
mula assenze fino ad arrivare a
perdere il numero legale quan-
do il Pdl esce dall’aula. E così il
votopositivo espresso sulla mo-
zione di sentimenti contro la ri-
forma Gelmini presentata da
Federico Pirone (Sinistra e li-
bertà)èstatoinvalidato,mentre
il documento pro ateneo friula-
no della Lega, sostenuto anche
dal Pdl, non è neppure stato vo-
tato.

Quelladilunedìseraèl’enne-
simafiguracciadelconsiglioco-
munale nei confronti dell’uni-
versità. Se nella seduta di set-
tembre a far mancare i voti era
statoilcentro-destraquestavol-
ta sul banco degli imputati fini-
sconoiconsigliericomunalidel
PdAlessandroVenanzi,Pieren-
rico Scalettaris, Alessandro
Oria, Antonella Nonino e gli as-
sessori-consiglieri Lorenzo

Croattini e Chiara Franceschi-
nidiInnovareconHonsell,non-
ché Mara Barbiera dell’Italia
dei valori. Tutti assenti al mo-
mento del voto. E’ vero che si
erafatto moltotardi,eral’1pas-
sata, ma è altrettanto vero che

gli assenti, escluso Oria che si
trovaall’estero,sonotuttigiova-
ni e proprio per questo gli stu-
denti si aspettavano di avere il
loroappoggio.Soprattuttodopo
averricevutosolopocheorepri-
malalorosolidarietà.Perparte-
cipare all’assemblea degli stu-
denti indetta sotto la Loggia del
Lionello, infatti, il centro-sini-
stra aveva accettato la richiesta
disospensionedeilavoripropo-
sta da Gianni Ortis.

Certo è che di fronte ai ban-
chi vuoti della maggioranza, il
Pdl quando ha capito che l’ap-
provazione della mozione Piro-
ne era scontata mentre quella
della Lega rischiava l’affossa-
mento è uscito dall’aula. A quel
punto la maggioranza, rimasta
senza numero legale, ha dovuto
tirare i remi in banca e chiude-
re la seduta. «L’abbiamo fatto
perchénelcorsodelladiscussio-
ne siamo stati accusati di aver
presentato una mozione prete-

stuosa» spiega il capogruppo
delPdl,LorisMichelini,lascian-
dointenderedinonesserestato
contrario a una sorta di media-
zione per arrivare all’approva-
zione di entrambe le mozioni.

Malecosesonoandatediver-

samente e i manifestanti, come
spiega Massimo Ceccon, leggo-
no questo fatto come «una stru-
mentalizzazione politica. Ieri –
haaggiunto Ceccon– èstata fat-
ta una valutazione politica sen-
za entrare nel merito dei conte-
nuti della riforma. Questa cosa
nonmièpiaciuta».Piùseveroil
giudizio del consigliere d’oppo-
sizioneOrtischenonesitaadefi-
nire «vergognoso» il fatto che
qualcuno «sia andato via facen-
do mancare il numero legale».
Va detto, però, che qualche ora
piùtardi, mentre i manifestanti
seguivanoildibattitoallaCame-
ra, il segretario dei giovani de-
mocratici,MiguelVelasco,sotto
laLoggiadelLionello,hacerca-
todicorrereairipariesprimen-
do il suo appoggio alla protesta
studentesca. Lo stesso ha fatto
la Flc-Cgil del Friuli auspican-
do che il sostegno dimostrato in
questi giorni alle manifestazio-
ni studentesche si traducano in
fatticoncretisulfuturodell’uni-
versità. (g.p.)

La discussione in consiglio. La delusione dei giovani, il portavoce Ceccon: questa cosa non ci è piaciuta. Ortis: «Vergognoso»

E in Comune salta il voto sulle mozioni
Defezioni nel centro-sinistra, il Pdl esce dall’aula e fa mancare il numero legale
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