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I politici difendano
l’università
Importanti  risultano in questi tristi

tempi di ambiguità, i richiami del ver-
tice dell’Università di Udine che si ap-
pellano al diritto di questo  organismo
di rappresentare la legge istitutiva  na-
zionale dell’Ateneo del  1978, e che

sottolineano i principi fondamentali
che devono reggere l’Istituzione uni-
versitaria. Essi sono l’autonomia e la
libertà rispetto alle transeunti  partito-
crazie, finanziamenti  basati sul meri-
to dimostrabile e misurabile e non sul-
l’appartenenza  o sulla storia. Percorsi
e investimenti  scientifici  correlati
strettamente a curricola di studenti e
professori  legati a meritocrazia ed ec-
cellenza. Percorsi  altresì  già dimo-
strabili in questa realtà udinese,  co-
niugati  come vuole la legge istitutiva,
ad una visione di relazione e di obietti-
vi di sviluppo del territorio e non di i-
solamento nelle torri accademiche. 

Confrontare questi  propositi  con le
misere vedute di parte della classe po-
litica nazionale e locale ci dà la misura
di quanto sono distanti coloro che a-
mano  sfidare il futuro e quanti  vo-
gliono  mantenere immarcescibile il
passato. Questo, malgrado che gli o-
biettivi  annunciati dalla  rettore Com-

pagno siano configurabili come quan-
to debba essere fatto nel nostro Paese
oltre che in Friuli, per rimanere nel
novero delle aree sviluppate del mon-
do. I responsabili politici a livello na-
zionale non hanno posto alcuna di-
scriminante nei tagli alla spesa tra  le
Università  per così dire a carattere di-
nastico e storico, e quelle orientate a
obiettivi  e risultati di carattere merito-
cratico.  A livello nazionale ci si pote-
vano aspettare reazioni più mirate ri-
spetto ai principi fondamentali che
devono reggere la spesa di un Paese,
per il rispetto dovuto ai contribuenti
onesti  che sono già sovraffaticati  dal
peso di percentuali  fiscali sempre più
sovradimensionate dal  fiscal-drag.
Ma così non è stato, purtroppo nean-
che a livello locale. Gli amici Saro e
Collino, che sono stati zitti sugli ampi
regali ai comuni di Roma e Catania e
agli amici del Cai di Alitalia e alle altre
catene di S. Antonio nella penisola,

hanno fatto finta di scandalizzarsi per
il deficit  di bilancio dell’Ateneo dovu-
ti alla sua performance espansiva, cer-
to non sostenuta dalle loro insipienti
prestazioni  nel Parlamento nazionale.
Hanno attaccato l’Università di Udine
con motivazioni e proposte – come di-
ce giustamente il  deputato Strizzolo –
semplicemente strampalate.  Il primo
perché suona veritiero, conoscendolo,
che sia indispettito con gli udinesi che
hanno scelto il  sindaco di Udine di-
versamente da quanto da lui indicato,
il secondo perché a forza di fare cene
con gli esponenti veneti di Alleanza
nazionale non si ricorda più dove ca-
volo si trovi. E mentre è famosa la lora
inconcludenza  al Parlamento nazio-
nale  negli ultimi dieci anni, tutti i loro
colleghi si davano da fare per portare
qualcosa nei rispettivi collegi. E guai a
parlare di innovazione, ricerca, cono-
scenza e investimenti sui giovani. 

Riusciremo noi friulani a difendere
le nostre storiche conquiste o ci toglie-
ranno di nuovo  il quanto di meglio ci
può aiutare a costruire un futuro mi-
gliore?
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