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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Studenti di Matematica, Fisica, Medici-
na,Ingegneria,MedicinaVeterinaria,Agra-
ria, Lingue, Lettere dell’ateneo friulano e
altrettanti delle scuole superiori cittadine,
attraversounaletteraapertainvitanoilret-
tore, Cristiana Compagno, a far sapere al
ministro Gelmini «che sarà la benvenuta a
Udine e verrà accolta con grandi festeggia-
menti in suoe innostro onore see solo se il
ministro si sarà adoperata con dedizione e
consuccessoperilritirodellalegge133en-
tro il 2009».

Quando hanno scritto la missiva, però, i
ragazzi non erano a conoscenza che l’an-
nunciatapresenzadelministroGelminial-
l’inaugurazione dell’anno accademico del-
l’ateneo friulano è quasi esclusa. Non solo

perché dopo l’an-
nuncio del senatore
delCarroccio,Mario
Pittoni, l’università
nonhamaiufficializ-
zato né la presenza
delministro,nélada-
tadel26gennaio,ma
ancheperchélaceri-
moniaèslittataafeb-
braioeilministro,se-
condolostessoPitto-
ni, potrebbe non es-
serepiùdisponibile.
Tant’è che l’ateneo,
aseguitodiunaman-
cata conferma della
Gelmini, starebbe
contattando un altro
rappresentante del
Governo.

Al di la della partecipazione o meno del
ministro dell’Università all’apertura del-
l’anno accademico, però, il compito affida-
todaglistudentialrettorenoncambia.Nel-
lalettera apertairagazzi ribadisconoquel-
lo che più volte hanno spiegato in piazza:
«Noi la crisi non la paghiamo». Secondo i
sottoscrittori del documento, infatti, i tagli
previsti dalla legge 133 si tradurranno in
«aumento delle tasse universitarie e diffi-
coltà nel fare ricerca al di fuori delle leggi
di mercato». E ancora: «Non vogliamo che
leuniversitàpubblichediventinofondazio-
ni di diritto privato perché l’indipendenza
dellaricercaedelladidatticasarebberomi-
nacciate».

Questa è l’ultima presa di posizione de-
gli studenti aderenti all’Onda, il movimen-

to che ha fatto sentire la sua in tutta Italia.
AncheaUdine,infatti,sonostateorganizza-
te lezioni in piazza e cortei contro la legge
133che tagli i fondi alleuniversità penaliz-
zando gli atenei sottofinanziati come Udi-
ne.Non acaso nella letteraaperta iragazzi
bocciano anche eventuali «decreti ripara-
tori e poco lungimiranti».

L’Onda degli studenti universitari in uno degli ultimi cortei di protesta in centro città

La cerimonia slitta a febbraio. L’università sta contattando un altro rappresentante del Governo. Intanto gli studenti udinesi scrivono al rettore e contestano i tagli

Apertura d’anno accademico senza la Gelmini
Il ministro, che secondo la Lega doveva intervenire il 26 gennaio, dovrebbe invece rinunciare

Una precaria della ricerca

di GIACOMINA PELLIZZARI

Il ministro Mariastella Gelmini, a differenza di
quantoannunciatodallaLega,moltoprobabilmen-
te,nonparteciperàall’inaugurazionedell’annoac-
cademico dell’ateneo friulano. Così non rischierà
di incappare in un’accoglienza non troppo festosa
ventilatadaglistudentiinunaletteraapertaalret-
tore, Cristiana Compagno, se la stessa Gelmini
«nonsisaràadoperataperilritirodellalegge133».


