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I CONSIGLIERI REGIONALI BRANDOLIN E BRUSSASMASCHERANO UN BLITZ DELL'ATENEO DI UDINE

Università, tentato scippo a Gorizia
di ROBERTO COVAZ

Negli ultimi dieci anni
Gorizia, inseguendo la
sua vocazione universita-
ria, si è prodigata per
mettere a loro "agio" gli
atenei di Trieste e Udi-
ne. E ora come ricono-
scenza ecco che l'Univer-
sità friulana tenta furbe-
scamente di deviare su
Udine i 3,3 milioni di eu-
ro che la Regione aveva
destinato per lo svilup-

po delle infrastrutture
dell'Università di Udine
a Gorizia, in particolare
il campus universitario
che dovrebbe sorgere
nell'area dell'ex scuola
Locchi e che ingloba an-
che il vecchio cinema
della Stella Matutina,
già di proprietà dell'ate-
neo friulano.

Il tentato scippo è sta-
to smascherato ieri sera
in Consiglio regionale
dai consiglieri del Pd

Giorgio Brandolin e
Franco Brussa. In un
emendamento alla finan-
ziaria regionale illustra-
to dall'assessore Roso-
len, Brussa e Brandolin
si sono accorti che 3,3
milioni di euro destinati
a Gorizia stavano pren-
dendo la strada di Udi-
ne. «Il rettore Compagno
- hanno spiegato i due
consiglieri regionali - ha
fatto in modo che questo
finanziamento finisca al-
l'Università di Udine

per realizzare alcune
strutture nel capoluogo
friulano. Invece questi
soldi devono stare a Go-
rizia. Lo stabilisce un ac-
cordo stipulato tre anni
fa dal sindaco Brancati
con l'assessore regiona-
le Cosolini. Ma in quel-
l'accordo, purtroppo,
non era stato messo nero
su bianco che quei soldi
dovevano stare a Gori-
zia. Del resto, all'epoca
rettore dell'Università
di Udine era Honsell, og-
gi sindaco di Udine. L'at-
tuale rettore Compagno
ha fanto finta di nulla e
ha tentato il blitz».

Oggi Brussa e Brando-
lin cercheranno di pre-
sentare un ulteriore
emendamento in aula
con il supporto anche
del consigliere del Pdl,
Gaetano Valenti. Il fron-
te trasversale dovrebbe
impedire lo scippo a Go-
rizia. Ma non è detto che
ciò sia possibile.

I 3,3 milioni di cui si
parla fanno parte di un
finanziamento di 4,5 tota-
li. La differenza è stata
spesa dall'Università di
Udine per l'acquisto del
teatrino di Stella Matuti-
na e per la demolizione
dell'ex Locchi.

Come minimo si può
dire che Gorizia non sta
vivendo un periodo mol-
to fortunato con le uni-
versità, a cui ha dispen-
sato negli anni palate di
milioni di euro e prima
di miliardi di lire.
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