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Antonella Lanfrit

UDINE

«Non basta essere bravi se si è
soli. Dobbiamo potenziare le
alleanze strategiche con altri
atenei». Ecco lo sprone che il
rettore dell'Università di Udine,
Cristiana Compagno, ha conse-
gnato ieri alla comunità accade-
mica e alla società friulana
convenute all'inaugurazione
dell'anno accademico
2012/2013 per la prima volta
svoltosi al Teatro Giovanni da
Udine, nella stessa giornata, il 6
marzo, in cui nel 1978 un decre-
to del Presidente della Repub-
blica segnò la nascita dell'ate-
neo friulano. Un provvedimento
in attuazione della legge di
ricostruzione 546 del 1977 e
della volontà popolare che ri-
chiese la norma con 125mila
firme raccolte tra le macerie
del sisma. Giunta al termine del
suo mandato, per Compagno
questo taglio del nastro ha rap-
presentato l'ultimo di un quin-
quennio da rettore in cui con
l'Università ha dovuto affronta-

re continui tagli di risorse e una
riforma (quella del ministro
Gelmini) che ha significato una
«titanica e faticosa ristruttura-
zione organizzativa». In aggiun-
ta, anche il rientro del disavan-
zo, raggiunto tre anni prima di
quanto fissato con il ministero.
Un percorso che ha attraversa-
to «sapendo interpretare lo spi-
rito del tempo», le ha riconosciu-
to il predecessore e ora sindaco
di Udine Furio Honsell, e forse
proprio per questo protesa a

vedere il futuro dell'ateneo in
termini di alleanze. «Sta nella
visione dei nostri padri fondato-
ri - ha precisato - che spetta a
noi, oggi, interpretare ed attua-
lizzare». E se Honsell ha racco-
mandato che «nella costruzione
di tutte le reti necessarie e
auspicabili non si perda la pro-
pria identità», Compagno ha
sottolineato che «in questa re-
gione al centro d'Europa, possia-
mo e dobbiamo, tutti insieme
aumentare le potenzialità entro
cui operiamo, agendo primaria-
mente sulle relazioni, sulle con-
nessioni e sulle complementa-
rietà tra le funzioni fra atenei».
In pratica significa che «non
possiamo continuare tutti a fare
un po’ di tutto con bacini di
utenza troppo piccoli per garan-
tire la crescente qualità richie-
sta. Dobbiamo crescere e fare
massa critica attraverso le rela-
zioni». Accanto a questo sforzo
oggi, come 35 anni fa, ne serve
un altro: «Dobbiamo evitare
un'altra emigrazione quella dei
nostri migliori cervelli», ha am-
monito il rettore rivolgendosi

«al nostro sistema, ai privati,
alle imprese». Ha ceduto alla
commozione, la rocciosa donna
carnica quando, riassumendo il
suo impegno, ha assicurato di
«aver lavorato con la testa e con
il cuore per il bene superiore
dell'istituzione che ho avuto
l'onore di guidare». Un ricono-
scimento al ruolo difficile, oltre
che dall'applauso sentito dei
presenti, è giunto dai rappresen-
tanti delle istituzioni. Precisan-
do che a fronte dei tagli ministe-
riali la Regione ha continuato
ad investire nelle Università
del territorio, il presidente Ren-
zo Tondo, ha rimarcato «il co-
raggio» degli atenei di Udine e
Trieste nel aver stretto «un
patto federativo che non annul-
la le identità, ma accresce la
capacità di competizione con
altri territori e internazional-
mente». Dal presidente del Con-
siglio degli studenti, Alice Buo-
si, un messaggio al prossimo
governo nazionale e regionale:
«Dimostrino la volontà politica
di puntare sull'Università».
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I 35 ANNI DELL’ATENEO L’appello alla società friulana per evitare una nuova diaspora

«Alleanze, una strada obbligata»
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