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Pittoni (Lega)

«Univ~tà:ilPd
sposa la mia linea»
"L'articolo 11comma 1 della Riforma

universitaria, il qualeprevede che da que-
st'anno unaquotapari almeno all'I,50/1)del
Fondo di finanziamento ordinario dello
Stato sia ripartita tragli atenei sotto-finan-
ziati oltre ì15% come quello friulano, è il
risultato di una miabattaglia chenella
commissione Istruzione del Senato ha tr0-
vato l'appoggio anche del Pd. Sesecondo
il segretario lenissi conquesto provvedi-
mento, checopre quasi un terzodel sotto-
finanziamento annuale di Udine, non ab-
biamo portato a casa niente, sono in buo-
na compagnia».

TI senatore Mario Pittoni, capogruppo
della Lega in commissione Cultura a palaz-

. zoMadama, risponde coninumeri all'attac-
co di Andrea Simone Leruasì,segretario
provinciale del Pd, che ha accusato il Car-

roccio di fare r---:::;:· TC-----,
«tanta propa-
ganda», ma di
non portare
«matacasanul-
la». «Capisco la
propaganda -
aggiunge Pitto-
ni - ma sulla ri-
forma dell'Uni-
versità Lerussì
è caduto male.
Gli parrà stra-
no, ma in Lega
c'è l'abitudine
di lavorare e, a
volte, arrivano
pure i risultati.
Una di queste
volte è l'università. E siamo solo all'inizio,
Dopo l'articolo 2 della legge1/2009,che ha
avviato la distribuzione del 7% del Fondo
dello Stato per l'Università sulla base della
qualità della didattica e della ricerca (ope-
razione anche questa che, per Lerussi non
varrà nulla, ma che ha rivoluzionato i rap-
porti tra ministero e atenei, costretti per la
prima volta a rendere conto delproprìoope-
ratoper non perdere risorse), siamo riusciti
a inserire nellariforma l'articolo 13comma
1bis, il quale prevede che il fondo di merito
cresca ogni anno tra lo 0,5 e il2"/o del Fondo
ordinario. E in questo grande "nulla" - mi
consenta Lerussi - merita un cenno anche
l'articolo 25 comma 6.Altra nostra richiesta
esaudita, che prevede la "ridetenninazione
del numero dei posti disponibili nei corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia e la loro di-
stribuncne su base regionale"».

Il senatore della
lega Mario Pittoni
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