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di Stefano Polzot

Mentre oggi, alle 12, il consiglio
di amministrazione del Consor-
zio universitario affronterà la
questione Palazzo Badini su
fronti contrapposti, anche se è
in corso un’operazione di me-
diazione a fronte del niet del Co-
mune al trasloco, cresce la pre-
occupazione che le divisioni
pordenonesi favoriranno lo
smantellamento dell’intero po-
lo universitario. Se il cda, una
settimana fa, ha annunciato di
voler aprire una trattativa serra-
ta con l’ateno di Udine per otte-
nere un dipartimento (ingegne-
ria o economia) l’assessore re-
gionale alla Formazione, Rober-
to Molinaro, vede scarsi spazi di
manovra. «Le università di Udi-
ne e Trieste - afferma - in virtù
dei tagli decisi a livello naziona-
le hanno riorganizzato la pro-
pria presenza nel territorio e le
sedi decentrate sono state coin-
volte. In passato sono stati pro-
mossi corsi a Pordenone e Gori-
zia senza tenere conto dell’im-
patto dal punto di vista dei costi
e ora si pone la necessità di cosa
farne, salvaguardando le offerte
formative d’eccellenza, ma so-
prattutto quelle più coerenti
con la vocazione economica del
territorio».

Sui costi, però, i margini di
manovra sono ridotti. «Le uni-
versità - continua Molinaro -
hanno già dato, la Regione inve-
ste circa 200 mila euro e si pone
anche il problema sul senso di
dare fondi ai Consorzi, quando
potrebbe girarli direttamente
agli atenei. Le realtà locali, peral-
tro, chiedono di avere un ruo-
lo».

Da parte sua la Regione «è di-
sponibile ad avviare un tavolo
di concertazione che, però, non
può che partire da un presuppo-
sto, ovvero considerare il siste-
ma universitario regionale in
maniera omogenea, evitando
doppioni e sovrapposizioni».

Molto preoccupato il consi-
gliere regionale di Cittadini, Pie-
ro Colussi, per il quale mettere
in discussione Palazzo Badini è
il primo passo per smantellare
l’intero sistema universitario a
Pordenone. «La sede in centro –
afferma - è un falso problema
che nasconde la vera partita, ov-
vero la sopravvivenza della for-
mazione post-diploma in città.
Non è un segreto per nessuno
che, dopo la riforma Gelmini, a
Udine si guardi all’esperienza

delle sedi decentrate di Porde-
none e Gorizia con sempre mag-
giore insofferenza. Basterebbe
conoscere gli umori del Senato
accademico udinese per render-
sene conto: “troppi disagi, trop-
pa dispersione, troppi costi,
Udine basta e avanza per tut-

ti”».
Invece, sottolinea Colussi,

Pordenone è attrattiva (il 35 per
cento degli iscritti al corso di
Scienze e tecnologie multime-
diali ad esempio proviene dal
Veneto) e connessa con il tessu-
to economico. Sta di fatto che

«l’università di Trieste ha già riti-
rato da Pordenone i propri corsi
e quella di Udine ci sta pensan-
do seriamente. Per questo dob-
biamo essere consapevoli - con-
tinua Colussi - e in primis i soci
del Consorzio che retrocedere
su Palazzo Badini, mettendo in
luce un quadro politico lacerato
e diviso, favorirà ulteriormente
il progetto di lenta dismissione
del campus universitario porde-
nonese. Se si vuole questo, è ne-
cessario ammetterlo. Non è pos-
sibile, però, che sia sempre Por-
denone a dare l’esempio, a ra-
zionalizzare gli investimenti, a
fare un passo indietro». Una re-
tromarcia che, ad avviso di Co-
lussi, sarà seguita dal declino di
«Polo tecnologico, Fiera, Came-
ra di commercio e istituzioni
culturali».
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Università, allarme
per il rischio default
del campus in città
L’assessore Molinaro “gela” la richiesta di un dipartimento

Colussi: istituzioni divise, Udine pronta a smantellare

Palazzo Badini e a destra l’assessore regionale Roberto Molinaro e il consigliere Piero Colussi

«E’ mai possibile che si debba
sempre rincorrere il buon senso
per difenderlo?». Giovanni Del
Ben, capogruppo di Sel, Idv e
lista civica in consiglio
comunale, tuona contro lo
smantellamento della presenza
universitaria a Palazzo Badini.
«Nei decenni passati -

sottolinea - la lobby del
cemento, pur di costruire, ha
convinto i soliti noti a dare l’ok
per costruire in mezzo alla
campagna di via Prasecco.
Mantenere, se non migliorare,
la destinazione attuale di
Palazzo Badini è una sfida per i
vecchi e i nuovi pordenonesi».

Del Ben: la sede di palazzo Badini va difesa
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