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SEL: «L’ERDISU UNICO IMPOVERISCE L’UNIVERSITÀ»

Fondazione, un’idea
per giustificare i tagli
u ALLA PROPOSTA Alla pro-
posta della Regione di asse-
gnare a una Fondazione la ge-
stione degli Erdisu di Udine e
Trieste, la reazione di Sinistra
Ecologia Libertà arriva imme-
diata. «Sel, è sempre stata fa-
vorevole alla creazione di si-
nergie tra i due atenei regio-
nali. - spiegano il consigliere
comunale Federico Pirone e il
coordinatore Sel città di Udi-
ne, Antonio Crialesi - Siamo
convinti, infatti, che il Friuli
Venezia Giulia necessiti e me-
riti un sistema universitario
europeo coordinato, pur nelle
diverse specificità e autono-
mie dei due atenei, al fine di
sostenere e valorizzare la ri-
cerca, la formazione universi-
taria, assicurando garanzie e
opportunità di studio. In que-
sto, il ruolo degli Erdisu, co-
stituzionalmente previsto, è
fondamentale». Chiarito que-
sto, gli esponenti della sini-
stra alternativa esprimono
non poche perplessità sulla
proposta regionale: «La solu-
zione di una Fondazione per
la gestione di un Erdisu unico
per Udine e Trieste, su quale
studio oggettivo si basa? Co-
me risponderà, per esempio,
del fatto che Udine e Trieste

hanno situazioni differenti e
richieste di servizi non identi-
che, con Udine che ha più stu-
denti pendolari e meno fuori
sede e Trieste viceversa? La
Fondazione proposta rappre-
senta uno strumento teso a
migliorare l’offerta dei servizi
e il mantenimento dei diritti
degli studenti? Oppure, come
crediamo, rappresenta solo
una giustificazione ai tagli ai
servizi e alle politiche di so-
stegno al diritto allo studio,
con il rischio di impoverire
l'offerta delle università della
regione, già fortemente pena-
lizzata e sofferente per la cri-
si economica e occupaziona-
le in atto? E inoltre che ne sa-
rà delle garanzie occupazio-
nali del personale dei due Er-
disu? Come Sinistra Ecologià
Libertà, chiediamo che la cit-
tà di Udine, come del resto
quella di Trieste, venga da su-
bito coinvolta e non bistratta-
ta. Il suo coinvolgimento -
concludono gli esponenti Sel
- può essere garanzia del di-
ritto allo studio, delle esigen-
ze di un'intera comunità e
dell’Univesità stessa, istitu-
zione fondamentale fin dal
terremoto del 1976».
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