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L’OSPITE. Il ministro Tremonti

ASSEMBLEA ECCLESIALE.Dibattito sui problemi del Friuli

Incontro con Tremonti all’università

CENTINAIA DI PARTECIPANTI. FUORI È PREVISTA UNA PROTESTA

u Sono centinaia le adesioni all’as -
semblea ecclesiale che oggi si svol-
gerà a Udine dalle 15.30 nell’aula 3
della facoltà di economia, via Toma-
dini 30/A, una sede simbolo dell’in -
contro tra pensiero, giovani ed eco-
nomia. Invitati speciali, il ministro
dell’economia e delle finanze Giulio
Tremonti, coinvolto ieri nella prepa-
razione dell’imminente vertice dei
capi di Stato e di Governo dell’UE in
salvataggio della Grecia e del siste-
ma bancario della zona euro, e il pro-
fessor Giuseppe De Rita, presidente

del Centro Studi Investimenti Socia-
li. I movimenti universitari e non si
sono mobilitati per “accogliere” il
ministro con un presidio di protesta
all’esterno della sede della confe-
renza. L’arcivescovo di Udine An-
drea Bruno Mazzocato, ha dato ap-
puntamento ai cristiani e invitato la
società civile e i responsabili delle
istituzioni e del mondo del lavoro,
del sociale, della cultura e della po-
litica a misurarsi insieme con i più
importanti problemi che il Friuli de-
ve affrontare oggi. Sarà l’arcivesco -

vo stesso a tracciare il percorso, nel-
la sua prolusione. «In Friuli stiamo
scivolando verso il suicidio demo-
grafico - dice don Alessio Geretti,
delegato per la cultura e coordinato-
re dell’assemblea - eppure i dati con-
fermano che il desiderio di figli e di
famiglia è ancora significativo tra i
giovani». Secondo punto critico su
cui si ragionerà, il rapporto tra esi-
genze e tempi del lavoro ed esigenze
e tempi della famiglia, nell’ottica
della convergenza e non della con-
correnza. Altri temi che verranno af-
frontati: il sistema sanità-assisten-
za-welfare, la ricchezza di risorse e
cultura di un territorio però grave-
mente avvilito da uno spopolamento
inarrestabile, il ripensamento politi-
co-istituzionale del Friuli Venezia
Giulia nell’ottica di una moderniz-
zazione che può fare dell’autonomia
regionale un punto di forza.
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