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w TRIESTE

Una fondazione al posto degli
Erdisu di Trieste e Udine? L’as-
sessore all’Istruzione Roberto
Molinaro è già a buon punto
con il progetto: ha incontrato i
rettori dei due atenei, la Sissa, i
Conservatori e gli universitari,
ricevendo ampie aperture sep-
pur con le dovute cautele. I rap-
presentanti degli studenti, ad
esempio, chiedono più garan-
zie soprattutto sull’entrata dei
privati. Ma l’osso duro è un al-
tro: la Lega Nord. Molinaro, tes-
sera Udc, dovrà fare i conti con
Pietro Fontantini, segretario re-

gionale del partito e presidente
della Provincia di Udine. «Sulla
fondazione non dico no, mi
sembra un’ipotesi percorribile»
è la premessa di Fontanini, che
poi però aggiunge: «Una sola
non va bene, ci vuole una per
ognuna delle due università esi-
stenti – spiega l’esponente del
Carroccio – solo in questo mo-
do potrebbero continuare nella
loro autonomia, altrimenti si
creano pasticci». Tutt’altro ri-
spetto a quanto prospettato
dall’assessore. L’alt del segreta-
rio regionale, tuttavia, non tro-
va immediata sponda tra gli
esponenti del partito in Consi-

glio: «Una o due non fa differen-
za – spiega a caldo il consigliere
leghista Federico Razzini – ciò
che importa è garantire il diritto
allo studio». D’accordo con Mo-
linaro, invece, il capogruppo
dell’Udc Edoardo Sasco, «va
nell’ottica della razionalizzazio-
ne», e il Pdl. Piero Camber, che
ha lavorato con l’assessore al
progetto, è convinto che la fon-
dazione sia l’unica strada da im-
boccare. «Sì – osserva – in que-
sto modo si assegna un ruolo
forte agli studenti». Di tutt’altro
parere il centrosinistra. Gian-
franco Moretton legge nell’ope-
razione Molinaro «un positivo
dietrofront rispetto alle inten-
zioni di Tondo che voleva can-
cellare gli Erdisu. La giunta ora
riconosce l’utilità di questi enti
– commenta il capogruppo del
Pd – a differenza del presiden-
te». Moretton chiede chiarezza:
«L’assessore deve dirci quali so-
no i privati che entreranno nel-
la fondazione e con quali dispo-

nibilità finanziarie». Dubbioso
anche Alessandro Corazza. Il
capogruppo dell’Idv ha rappre-
sentato gli studenti all’Erdisu
dal 2006 al 2008: «Bisogna capi-
re quali sono gli obiettivi politi-
ci che spingono la giunta a rifor-
mare l'attuale assetto degli Erdi-
su. Il mio timore è che a spinge-
re per la fondazione unica ci sia
la volontà di poter appaltare
servizi con più disinvoltura sen-
za più le garanzie della Regio-
ne». È preoccupato anche il
consigliere dei Cittadini Pietro
Colussi: «C’era davvero biso-
gno di cambiare? E perché non
creare piuttosto un unico Erdi-
su?» Lo stesso rilevo posto da
Roberto Antonaz di Rifondazio-
ne: «La scelta di Molinaro è una
sciocchezza, si ragioni su un so-
lo Erdisu sempre a gestione re-
gionale».  (g.s.)

Erdisu, la Lega stoppa la fondazione unica
Ma il Pdl la promuove: «Ruolo forte agli studenti». Dubbi del Pd: «Vogliamo sapere i nomi dei privati»
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PERPLESSITÀ
DI FONTANINI

Ci vuole
una struttura a testa
per le due Università
È l’unica maniera
per mantenere
la loro autonomia
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