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COSTI DELLA POLITICA IN REGIONE

Tagliare gli Erdisu di Trieste e
Udine, i due “enti inutili” indi-
viduati dal presidente della Re-
gione Renzo Tondo per dare
un primo esempio di come
contenere i costi della politica
in Friuli Venezia Giulia: l’an-
nuncio è ormai pubblico, ma
mettere in atto il proposito sa-
rà decisamente difficile, se
non impossibile. I due Enti per
il diritto allo studio universita-
rio sono infatti due “giganti”
che garantiscono servizi e assi-
stenza a 36mila studenti. Oltre
a presidenti e cda, occupano
78 persone.
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Smantellare gli Erdisu?
Missione “impossibile”

Renzo Tondo
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Smantellare gli Erdisu:
missione quasi impossibile
Sono finiti nel mirino della Regione, ma le funzioni non possono essere cancellate
Garantiscono servizi a circa 36mila studenti delle Università di Trieste e di Udine

ALLE MENSE

L’offerta
abitativa conta 1056 posti
letto e i punti
di ristorazione sono 32
Nel 2010 sfornati oltre
un milione di pasti

LA STRUTTURA

E IL PERSONALE

La gestione è
affidata a un presidente
e a un consiglio di
amministrazione
I dipendenti sono
complessivamente 78

di Elisa Coloni

w TRIESTE

Metterci le mani sopra fa gola
da anni, a destra e a sinistra.
Sarà che gestiscono, con una
certa dose di autonomia, un
bel “tesoretto”; sarà che godo-
no di ampi margini di mano-
vra; sarà che a qualcuno dà fa-
stidio che vadano troppo a
braccetto con le Università.
Sta di fatto che, dopo numero-
se ipotesi di tagli e fusioni (tra
Trieste e Udine, si intende),
adesso il governatore Tondo,
con la sua mitragliata an-
ti-sprechi, ha in mente un pia-
no ben più drastico: azzerare,
fare piazza pulita, radere al
suolo entrambi gli Enti per il
diritto e le opportunità allo stu-
dio universitario. Due giganti
che, attraverso il servizio men-
sa e le case degli studenti, dan-
no da mangiare e dormire a
migliaia di “cervelli”, erogano
borse di studio, alleggeriscono
affitti e tasse ai meno abbienti,
concedono agevolazioni per i
trasporti e la mobilità interna-
zionale, gestiscono cantieri e
appalti. Insomma, offrono ser-
vizi a più di 36mila studenti in
Friuli Venezia Giulia (oltre
20mila Trieste, più di 16mila a
Udine). Tagliarli significhereb-
be smantellare una macchina
complessa che, necessaria-
mente, dovrebbe venir guida-
ta da altri. La Regione? Le Uni-
versità? Spetta all’assessore
Roberto Molinaro il delicato
compito di taglia e cuci. Lui, ar-
mato dal presidente Tondo,
sta predisponendo assieme ai
suoi uffici, il piano di marcia.
Sta di fatto che, le funzioni
svolte oggi dagli Erdisu, non
potranno essere cancellate o
ridotte. Si potrà scavare qual-
che risparmio ad esempio sui
costi degli organi di gestione,
anche se le cifre non risultano
esorbitanti: circa 111mila euro
l’anno per mantenere presi-
denti, vicepresidenti, cda e col-
legio dei revisori dei conti.
Glienti
Gli Erdisu sono enti strumen-
tali della Regione (uno per cia-
scuna Università), che hanno
come mission eliminare gli ef-
fetti delle disuguaglianze eco-
nomiche e sociali che limitano
l’accesso all’istruzione supe-
riore, favorire gli studenti meri-
tevoli e concorrere al migliora-
mento dell’offerta formativa.
A gestirli ci sono un presidente
e un cda (vedi l’articolo a de-
stra).
Ilpersonale

I dipendenti sono regionali
(compresi i due dirigenti),
quindi, anche se il presidente
Tondo decidesse di dare un
colpo di forbice netto, non ot-
terrebbe alcun risparmio sui
lavoratori, che verrebbero spo-
stati in altri uffici della Regio-
ne. Attualmente all’Erdisu di
Trieste operano 54 persone
(più un collaboratore part-ti-
me), mentre a Udine molte
meno, 24. La spesa a carico del
Bilancio regionale per i dipen-

denti degli Erdisu è pari a 2,9
milioni di euro lordi annui a
Trieste e 1,5 milioni a Udine.
Lerisorsefinanziarie
Da chi ricevono i trasferimenti
gli Erdisu e come li spendono?
Le entrate principali sono
quelle in parte corrente, che
consentono agli enti di svolge-
re la propria attività. I fondi
vengono trasferiti dalla Regio-
ne, dal Miur, dalle due Univer-
sità, dai due Conservatori (a
Trieste anche dalla Sissa), da

eventuali altri enti pubblici
(come Comune e Provincia) e
privati; l’ente dispone poi di ri-
sorse proprie, derivanti dalle
rette degli alloggi. Le altre en-
trate sono trasferimenti da par-
te della Regione o dello Stato
per il finanziamento di investi-
menti in conto capitale, e ser-
vono per comprare e ristruttu-
rare gli immobili dell’ente. Co-
me vengono spese le entrate
in parte corrente (nel 2010 pari
a 12,2 milioni a Trieste e 7,7 a

Udine)? In piccola parte per
pagare gli organi direttivi e le
spese di funzionamento degli
uffici. Per il resto quei soldi
vanno in trasferimenti (borse
di studio e altri benefici) e in
servizi agli studenti.
Iservizi
Quelli principali sono due: di
ristorazione e abitativo. Partia-
mo da piatto e forchetta. Per
far mangiare migliaia di stu-
denti, gli Erdisu offrono pasti a
prezzi super-calmierati. Lo
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