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di Gianpaolo Sarti
w TRIESTE

Addio Erdisu, senza se e senza
ma. L’assessore all’Istruzione
Roberto Molinaro – a cui Ren-
zo Tondo ha chiesto un piano –
non solo quel piano ce l’avreb-
be già, ma ha in mente una da-
ta. O, meglio, una scadenza:
l’ente sarà cancellato entro la
legislatura. «Questa è l’inten-
zione», dichiara il diretto inte-
ressato. L’assessore non ha fat-
to altro che elaborare le linee
programmatiche del presiden-
te: il 27 settembre il governato-
re, parlando in Consiglio, è sta-
to chiaro nell’indicare cosa si
doveva accorpare e cosa si do-
veva invece tagliare per ridurre
i costi della politica. Tra gli enti
nel mirino di Tondo ci sono an-
che gli Erdisu di Udine e Trie-
ste.

«Abbiamo fatto una serie di
analisi, proprio in queste ore –
spiega Molinaro – per dare cor-
so a ciò che il presidente ci ha
domandato e domani (oggi,
ndr) affronteremo per la prima
volta il problema. Per ciò che ri-
guarda gli Erdisu presenterò le
valutazioni tecnico-giuridiche
necessarie». Perché l’intento
«è risolvere tutto entro il 2013».

Non sarà semplice. Primo:
serve una nuova legge del Con-
siglio perché gli enti che tutela-
no il diritto allo studio sono
sottoposti a normative a disci-
plina regionale, e una delibera
di giunta non è sufficiente. Se-
condo: sulla materia il governo
sta preparando alcuni decreti
legislativi di respiro nazionale.
«Dovremo tenerne conto» fa
notare l’assessore. Terzo: biso-
gna capire se c’è la disponibili-
tà da parte degli atenei di Trie-
ste e di Udine di assumere le
competenze finora a capo de-
gli Erdisu.

In mezzo a tutto c’è lo scon-
tro politico. E su questa vicen-

da tira già un’aria pesante. I ret-
tori, che non scendono
nell’arena della polemica, met-
tono le mani avanti. «Stiamo
parlando di diritto allo studio,
cioè di welfare: una materia di
tale complessità che prima di
esprimermi ho bisogno piano
concreto» afferma il rettore
dell’Università di Trieste Fran-
cesco Peroni. «Da parte mia –
sottolinea – non esiste alcuna
disponibilità finché non vedo
una pianificazione dettaglia-
ta». Sulla stessa linea la nume-
ro uno dell’ateneo di Udine,
Cristiana Compagno: «Aspet-
tiamo una pianificazione che
ci permetta di valutare l’impat-
to: quali sono i reali risparmi
che avremo cancellando l’Erdi-
su e come la Regione intende
conservare la qualità dei servi-
zi per gli studenti».

Ieri, intanto, sempre sul fron-
te dei tagli ai costi della politica
la Quinta commissione ha de-
ciso di costituire un Comitato
ristretto. Il tavolo avrà il compi-
to di formulare un testo in gra-
do di metter d’accordo tutte le
proposte di legge presentate

dai gruppi in Consiglio. E dun-
que: riduzione di consiglieri,
assessori (compresi quelli
esterni) e auto blu. Il Comitato
si riunirà giovedì per comincia-
re l’esame dei provvedimenti;
prenderanno parte Brussa e
Tesini (Pd), De Mattia (Lega),
Marin, Galasso, Pedicini (Pdl),
Sasco (Udc), Corazza (Idv),
Alunni Barbarossa (Cittadini),
Kocijancic (Sa), Ciani, Rosolen
e Asquini (Gruppo Misto).

L’auspicio del presidente della
Commissione Roberto Marin è
che il lavoro del Comitato pos-
sa portare risultati già entro la
metà di novembre. La priorità,
come annunciato, è lavorare
sul numero dei consiglieri, per
cui è necessaria una legge-voto
con doppia lettura in Parla-
mento.

Ma per qualcuno queste so-
no fantasie. Imbrogli. Prese in
giro. L’Idv con il capogruppo
Alessandro Corazza: «Ci faccia-
mo gioco dei cittadini: il gover-
no è instabile, i tempi sono lun-
ghi, non ci riusciremo mai. Era
meglio cominciare con vitalizi,
indennità e assessori esterni». I
Cittadini, invece, dettano le
condizioni: «Daremo il nostro
assenso alla legge sui consiglie-
ri solo se ci sarà l’impegno ad
affrontare in tempi definiti e
certi anche l’esame delle no-
stre proposte su indennità e vi-
talizi», avverte il capogruppo
Stefano Alunni Barbarossa. Re-
azioni anche dal Gruppo misto
che chiede «di partire dalle pro-
poste concrete. Via le auto blu»
rilancia Roberto Asquini, che
assicura: «Ci sarebbero rispar-
mi e senso etico: pensate cosa
significa per un cittadino vede-
re un assessore scendere da un
auto blu con tanto di autista».
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Addio agli Erdisu, atenei permettendo
Entro il 2013 la soppressione spostando alcune competenze alle Università. Il rettore Peroni: «Così non siamo disponibili»

La protesta degli studenti sotto la Regione contro il taglio degli Erdisu (Foto Lasorte)
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