
22 MAR 2013 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 22

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di ROBERTO DOMINICI

In un ottimo articolo ospitato
mercoledì da questo quotidia-
no il professor Sandro Fabbro
auspica un nuovo patto uni-
versità-rerritorio. Come Comi-
tato per l'autonomia e il rilan-
cio del Friuli ho fatto parte, nel
2008, del gruppo di lavoro che
ha predisposto il patto e ricor-
do certe difficoltà allora affron-
tate con alcune istituzioni, per
fortuna non tutte, del Porde-
nonese e del Goriziano forse
interessate, o comunque
orientate, a mantenere una
certa “equidistanza”, se così
posso definirla, tra l'università
del Friuli e quella di Trieste.

Il patto però si fece. Un atto
questo di primaria importan-
za in quanto da un lato si ri-
chiama alla “mission”, un po'
speciale, del nostro ateneo co-
me da legge istitutiva («Contri-
buire al progresso civile, socia-
le e alla rinascita economica
del Friuli e di divenire organi-
co strumento di sviluppo...») e,
dall'altro, indica alcune pro-
spettive di fondo per il futuro
dell'università friulana. Il pat-
to, nato dal basso, ha colto il
“sentire” popolare artefice for-
te della nascita dell'università
e ha assunto un grande signifi-
cato politico poiché ha saputo
legare l'università al territorio
e il territorio all'università per
il comune alto obiettivo del la-
vorare insieme per la crescita
delle nostre comunità. Già al-
lora i tempi non erano facili.
Già allora si era in presenza di
un consolidato sottofinanzia-
mento statale ancorato, come
più volte rilevato dal rettore, a
parametri “storici” non pre-
mianti gli atenei di più giovane
costituzione e, soprattutto, sle-
gati da criteri di qualità e meri-
to che, invece, l'università del
Friuli, nonostante tutto, ha da-

to prova di possedere.
Ha ragione Fabbro nel dire

che dalla stipula del patto a og-
gi molte cose sono cambiate
anche se è passato poco tem-
po; per cui, aggiunge lui e io
condivido, oggi non è in diffi-
coltà solo l'università ma è l'in-
tero Friuli in sofferenza. Egli
sostiene l'opportunità di un
nuovo patto.

Io credo che tornerebbe uti-
le rinnovarlo con gli aggiorna-
menti che le nuove situazioni
pongono. Il senso che in prece-
denza ho definito “politico”
del patto va mantenuto e, se
possibile (spero di sì), rafforza-
to magari con la costituzione
di una sorta di “pensatoio” sui
più rilevanti problemi del mo-
mento anche per stabilire stra-
tegie ed azioni comuni. Mi pa-
re sempre presente, anche se
sotto traccia (ma non tanto),
un indirizzo che oserei defini-
re “semplificatorio” circa la
presenza di realtà universita-
rie sul territorio nazionale e an-

che su quello regionale. Non
vorrei che andando avanti si
torni in realtà indietro con uni-
versità ridotte in numero, ac-
corpate, fuse e così via. È mia
opinione che l'università del
Friuli debba ricercare e costru-
ire rapporti di cooperazione e
di collaborazione non solo
con l’ateneo di Trieste, ma an-

che con altri italiani e stranieri
per offrire sempre un quadro
formativo qualificato, mante-
nendo e preservando identità
ed autonomia. In Regione c'è
bisogno di entrambe le univer-
sità e quindi è bene non dare
corpo a tentativi di
“inglobamento”.

Fabbro si chiede, pensando

Università, un patto da rinnovare
ma niente fusioni o accorpamenti
Dominici (Comitato per l’autonomia) accoglie l’appello lanciato dal professor Sandro Fabbro:
«In regione c’è bisogno di due atenei, no a tentativi di inglobamento con quello di Trieste»

Qui sopra, Roberto Dominici e, a

destra, l’inaugurazione dell’anno

accademico di Udine

Nel 2008 le istituzioni locali, la Chiesa, le categorie economiche e le
associazioni sindacali si impegnarono a sostenere l’ateneo friulano
firmando il patto per l’università. Cinque anni dopo, di fronte al
rinnovo dei vertici di Regione, Provincia e Comune, quel patto va
rispolverato. Almeno è quanto sostiene il professor Sandro Fabbro
dell’università di Udine, di cui mercoledì abbiamo pubblicato un
ampio intervento che voleva essere anche un appello, sottoposto
all’attenzione di tutti. Se ne è discusso in questi giorni
animatamente anche nel blog del direttore del Messaggero Veneto,
Omar Monestier, sul sito internet del giornale. E sul tema chiede di
intervenire Roberto Dominici, esponente del Comitato per
l’autononmia e con un prestigioso passato politico.

Voglia di rilancio cinque anni dopo

Quotidiano

1/2



22 MAR 2013 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 22

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

alle necessità del Friuli di oggi,
se possiamo essere ancora
“speciali” come Regione e per
cosa fare. Conosciamo l'insie-
me delle ragioni che hanno
portato il costituente a conce-
dere al Friuli Venezia Giulia
l’autonomia speciale. Alcune
di quelle ragioni non esistono
più, altre esistono ancora, al-
tre si sono trasformate nel tem-
po alla luce di eventi nazionali
e internazionali. Dunque la
“specialità” esiste e va usata,
usata bene. Non basta invocar-
la o declamarla. Va utilizzata
per politiche pensate al bene
dei nostri territori. Certo, oc-
corre una “progettualità” che
parta da una oggettiva analisi
di problemi e situazioni e che
si articoli poi in programmi
concreti, reali. Non mi pare di
sentire qualcosa al riguardo.
Eppure siamo alla vigilia delle
elezioni regionali.

C'è un punto, a mio avviso
qualificante, che va utilizzato:
il ruolo internazionale di que-
sta Regione che può aprire
prospettive di sviluppo per
l'economia, le grandi infra-
strutture, il sociale, l'istruzio-
ne. E ciò tornerebbe di interes-
se pure allo Stato e all'Unione
Europea. Ecco un campo forte
di impegno in virtù della spe-
cialità. Un altro? Perché non ri-
formare la Regione con il tra-
sferimento di funzioni al siste-
ma delle autonomie locali e
poi, tenuto conto del trasferi-
mento stesso, riformare que-
ste ultime con riguardo alla
prestazione dei servizi ai citta-
dini? Si potrebbe continuare
ancora. Quello che manca alla
politica di oggi è, appunto,
una visione organica per il fu-
turo delle nostre terre. È trop-
po chiedere uno sforzo in que-
sta direzione? Tutti abbiamo
bisogno di una prospettiva ve-
ra e seria.
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