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«Non c’è nessun tipo di in-
chiesta, non ci sono esposti e
per ora neppure i presupposti
interminidileggeperprocede-
re comunque». Il procuratore
capo di Udine, Antonio Bian-
cardi,haliquidatocosìlavicen-
da dei presunti favori che
avrebberopermessoafigliepa-
renti di docenti universitari di
ottenere un posto in ateneo. In
particolare recenti articoli di
alcuniquotidianiesettimanali
nazionali hanno fatto riferi-
mento a un concorso “sospet-
to” che avrebbe favorito Vitto-
rio Bresadola, figlio del noto
chirurgoudineseFabrizioBre-
sadola, nel superamento delle
proveperpassaredaricercato-
re a professore associato.

Ilsettimanalesisofferma,in-
fatti,sulfattochenellacommis-
sione del concorso indetto nel
2001 dalla facoltà di Medicina
dell’universitàdiSienasedeva
DinoDeAnna,collegadiFabri-
zioBresadolaaUdineecoauto-
re, insieme a Vittorio Bresado-
la, di venti lavori presentati al-
lacommissione dicuieglistes-
sofacevaparte. VittorioBresa-
dola,risultatoidoneoalconcor-
so, fu chiamato dalla facoltà di
Medicina dell’università di
Udinedove–comericordal’in-
chiestadelsettimanale–attual-
mente lavora anche la moglie,
ladottoressaMariaGraziaMar-
cellino, e il fratello Marco, lau-
reato in Filosofia, che in quali-

tàdicontrattistatieneuncorso
sulla Storia della medicina.

Almomentoinsomma,come
assicura il procuratore Bian-
cardi, “Parentopoli” non tocca
Udine, mentre a Padova e No-
vara la magistratura sta invece
cercandodi fare luce su alcuni
concorsi che mettevano in pa-
liopostinellefacoltàdimedici-
na. Ma in Friuli gli interessati
respingono ogni accusa. «Non
sono un delinquente che va in
giroafarvincereiconcorsi»af-
ferma De Anna, nel sottolinea-
re che alle pubblicazioni pre-
sentate da Vittorio Bresadola
al concorso per associato ave-
va partecipato anche lui «per-
ché quando ero direttore della

clinica di Patologia chirurgica
di Sassari avevo come ricerca-
toreildottorBresadola.Oltrea
noi due, tra gli autori, ci sono
anche altri componenti della
clinica di allora. Quando un
istituto manda alle stampe un
lavoro viene indicata tutta
l’équipe e quando uno fa un
concorso presenta quei lavo-
ri». Per quanto riguarda, inve-
ce,ilfattochefacessepartedel-
la commissione che ha esami-
nato il suo allievo, De Anna,
chedal1996al2001èstatosena-
tore di Forza Italia, fa notare
che i «componenti vengono
eletti fra tutti i professori ordi-
nari d’Italia». Lo stesso De An-
naprecisa, inoltre,che«Marco
Bresadolanon ètitolare dicat-
tedra, ha un incarico per tene-
reil corsodiStoria dellamedi-
cina. Ce l’ha perché è risultato
vincitore di un bando aperto
dallafacoltàperassegnarel’in-
segnamento a contratto».

Nel ricordare che Fabrizio
Bresadola,haportatoaUdinei
trapianti di fegato e pancreas,
De Anna sostiene che alcuni
politicicontinuanoascagliarsi
contro di lui perché «quando
eradirettoregeneraledelPoli-
clinico universitario aveva ri-
portatoalavorareinrepartoal-
cuni infermieri diplomati che
svolgevano funzioni quasi da
impiegati.Glistessiche,infasti-
ditidall’operazione,sieranori-
volti ad alcuni politici».

«“Parentopoli” all’università? Tutti i concorsi in regola»
Replica degli interessati dopo le polemiche sulle assunzioni di figli e parenti di professori. E il Pm assicura: nessuna inchiesta

Il professor Dino De AnnaIl padiglione Petracco sede della clinica chirurgica


