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Dagli studenti
Iesempio e speranza

In una realtà, come quella italiana e friulana,
sempre più chiusa su se stessa, arida e sorda

al confronto, che versa in condizioni pietose non
tanto e non solo in termini economici quanto nei
suoi princìpi democratici che sanciscono
l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i
cittadini indipendentemente dalla loro
condizione sociale, dal loro credo religioso, dalla
loro lingua e dalla loro cultura, in cui il diritto al
lavoro è subordinato alla soddisfazione della
brama di arricchirsi del mondo imprenditoriale
e il diritto allo studio, all'educazione e alla
formazione è soddisfatto se ci sono residui di
cassa perché la classe politica non possiede la
cultura della cultura, il mondo dei giovani
universitari riesce per fortuna a muoversi ancora
in controtendenza e a denunciare in maniera
garbata ma ferma un provvedimento
inqualificabile come quello sullo "scudo fiscale"
e reagisce con altrettanta fermezza al
risanamento dei tagli e del sottofinanziamento
della loro Università attingendo al denaro
proveniente da tale vergognoso provvedimento
del Governo. Mi riferisco alla lettera dei
rappresentanti degli studenti negli organismi
dell'Università di Udine apparsa sabato 2
gennaio sul Messaggero Veneto e che considero
il miglior viatico per affrontare con speranza
questo anno appena iniziato. Bravi ragazzi!
Considero la vostra presa di posizione
chiaramente argomentata contro le «autorevoli
opinioni di speranzosa attesa rivolte al

provvedimento del
Governo» come fonte di
risanamento del bilancio,
uno splendido regalo che
i giovani fanno al Friuli. Il
valore del vostro atto, sul
piano simbolico, è infatti
incalcolabile, perché
cerca di scuotere una
classe dirigente,
economica, culturale e
politica, sottoculturale
quando non
smaccatamente
anticulturale. Il potere

dimostra sempre più spesso, ma soprattutto
quando si tratta di spartire la torta dei
finanziamenti - si vedano le leggi finanziarie
regionale e statale appena approvate -, di non
avere alcun interesse per la ricerca, per la
cultura e per la formazione. Questi campi infatti
non rientrano mai nella scaletta delle priorità di
bilancio, ma sono relegati nell'area degli
interventi accessori e distribuiti in modo
"familistico" così da apparire favori elargiti per
l'intervento di qualche consigliere o
parlamentare piuttosto che diritti maturati in
base ai bisogni effettivi di crescita e di sviluppo.
Tornando alla nostra Università dobbiamo
constatare che, pur avendo ottenuto risultati
eccellenti in molti campi, da molti anni riceve un
Ffo (Fondo per il finanziamento ordinario) molto
al di sotto del dovuto, si vede costretta ad
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accontentarsi di quote "premiali" ridicole e a
sperare nella distribuzione di quote altrettanto
ridicole di riequilibrio dei finanziamenti: 100
milioni per 30 atenei, comunica il senatore
Pittoni! E non in base a uno specifico
provvedimento, ma a un semplice ordine del
giorno approvato in commissione. Chi conosce la
dinamica dei lavori parlamentari sa che gli
ordini del giorno sono "giaculatorie" che il
Governo concede perché i parlamentari possano
"spenderli" nei rispettivi territori, ma che quasi
sempre disattende. E intanto l'Università di
Udine è stata costretta a operare tagli dolorosi
all'offerta didattica e ai servizi e si troverà in
grave difficoltà a mantenere gli alti livelli di
qualità raggiunti in questi anni. Sarebbe inoltre
interessante far conoscere all'opinione pubblica
l'effettivo ammontare degli investimenti privati
nel campo della ricerca universitaria e nel
sostegno agli studenti con borse di studio, premi
per progetti di ricerca o tesi di laurea. Sono certa
che emergerebbe con grande evidenza il divario
esistente tra la nostra realtà friulana e italiana
rispetto alle copiose risorse che il mondo
economico e imprenditoriale assegna alle
Università e ai centri di ricerca negli altri Paesi
anche di piccole dimensioni come la vicina
Siovenia. Condivido quindi il vostro desiderio di
partecipazione alle scelte anche economiche che
sono operate nel vostro Ateneo e per il vostro
Ateneo e mi auguro che le vostre giuste
considerazioni siano accolte e che le vostre
aspettative non siano frustrate. L'Università
friulana è stata voluta dalla gente non tanto come
investimento aziendale, ma per garantire alle
giovani generazioni una crescita culturale e
professionale, nonché perché possano sviluppare
una capacità di coinvolgimento critico rispetto
alle scelte compiute dalle istituzioni locali,
nazionali e internazionali. Il vostro intervento ci
mostra che l'obiettivo è stato raggiunto.
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