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di Giacomina Pellizzari

«Condivido le preoccupazioni
dei ricercatori perché sono an-
che quelle del governo d’ate-
neo che, nel luglio 2008, è stato
il primo in Italia a denunciare le
conseguenze». Il magnifico ret-
tore dell’università friulana, Cri-
stiana Compagno, raccoglie
l’appello dei docenti del diparti-
mento di Scienze mediche e
biologiche, Giuseppe Damante
e Gennaro Esposito, che la invi-
tano a sollecitare la Conferenza
dei rettori (Crui) a intraprende-
re un’azione forte contro i tagli
statali, perché, hanno sottoline-
ato i docenti, «senza fondi stia-
mo morendo».

L’appello dei due professori è
condiviso pure dal direttore del-
lo stesso dipartimento, Fabio
Barbone, che aggiunge: «La si-
tuazione è grave, sono molto
preoccupato, da parte della
Crui c’è bisogno di scelte corag-
giose. Siamo nella notte più bu-
ia della ricerca speriamo davve-
ro di riuscire a coagulare le for-
ze per fare qualcosa. L’universi-
tà di Udine ha personalità stra-
ordinarie in grado di realizzare
progetti innovativi con i miglio-
ri studenti d’Italia, ma non mi
pare che il ministero abbia com-
preso questa eccellenza». Ecco
perché, a loro avviso, la Crui, se-
guendo le orme di Confindu-
stria, dovrebbe dare l’ultima-
tum al Governo.

Uno sforzo al quale né il go-
verno d’ateneo, né la Crui, in-
tendono sottrarsi. Anche per-
ché tre anni fa, il senato accade-
mico di Udine, prima di altre
università d’Italia, ha denuncia-

to la situazione che purtroppo
ora si sta concretizzando per ef-
fetto dei tagli lineari previsti
dall’allora decreto Tremonti.
«Anche la scorsa settimana - ag-
giunge il rettore - la Crui ha ri-
badito la vivissima preoccupa-
zione per i drammatici tagli che
si stanno progressivamente ab-

battendo sulle università. A li-
vello nazionale, i tagli sono pari
al 7,48% rispetto al 2009, ai qua-
li si aggiunge un ulteriore decre-
mento del 5,53% previsto per il
2012». Ecco perché, evidenzia il
rettore, «la Crui ha fatto presen-
te anche al Capo dello Stato che
questi tagli comporteranno

danni incalcolabili per lo svilup-
po del Paese e il futuro dei gio-
vani». Ma non solo. Nelle pros-
sime settimane, infatti, la Crui
tornerà a porre con assoluta de-
terminazione la questione. Al
ministero, come hanno fatto al
Quirinale, i rettori ribadiranno
«i danni irreparabili che deriva-
no per l’intera società dal pro-
gressivo definanziamento del
sistema universitario».

L’ultimatum, insomma, la
Crui come Confindustria lo ha
già lanciato anche se, puntualiz-
za il rettore, «nella visione a bre-
ve termine il peso delle associa-
zioni imprenditoriali è più forte
perché le aziende producono
economia tangibile, mentre
l’università produce conoscen-
za e sviluppo per il Paesi e que-
sto non è misurabile nel brevis-
simo tempo».
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Il rettore ai ricercatori:

sono solidale con voi
Il governo dell’ateneo accoglie l’appello del dipartimento di Scienze mediche:

troppo poche risorse, le vostre preoccupazioni sono anche le nostre

Il rettore sotto la Loggia del lionello durante una manifestazione di protesta contro i tagli all’università
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