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w pa. «Bisogna mantenere le areeAQUILEIA
già aperte – ha continuato De

L'Università di Padova scava Anna – e coinvolgere anche le
“troppo spesso” nella città ro- Università di Udine e Trieste
mana? «Bisogna bilanciare l'at- dando loro ruolo all'interno del
teggiamento aggressivo delle Comitato scientifico della Fon-
Università che, forse a fin di be- dazione». Insomma, si appresta
ne (ossia per motivi didattici) a una piccola rivoluzione la Fon-
vorrebbero scavare di continuo dazione, che è l'unico ente in
ad Aquileia». É questa la rispo- Italia ad avere avuto dal ministe-
sta dell'assessore regionale alla ro la concessione d'uso sui beni
Cultura, Elio De Anna, di fronte archeologici di proprietà dello
al quesito che ha fatto da leit Stato. Secondo la Regione, infat-
motiv alla nostra inchiesta. Tut- ti, lo statuto della Fondazione
to è partito dalla denuncia degli va cambiato: le Università del
aquileiesi che, con in testa il Elio De Anna Friuli Venezia Giulia potranno
consigliere comunale Renato Ia- partecipare al Comitato scienti-
cumin, hanno sollevato il pro- inosservato, poi, che a capo del fico, che ha ruolo consultivo a
blema della Arcus, società com- dipartimento dell'Università di sostegno del cda, il vero centro
partecipata del ministero, che Padova ci sia l'archeologa Fran- d'azione, laddove il neodiretto-
dirotterebbe fondi al diparti- cesca Ghedini, sorella dell'avvo- re Gianni Fratte avrà un potere
mento di Archeologia dell'ate- cato del premier. ridimensionato nella sua auto-
neo patavino per aprire nuovi Così ieri l'assessore De Anna nomia rispetto al suo predeces-
scavi nella città romana. Non ci ha fatto da “mediatore” alla tesa sore Anna Del Bianco. Ma alla fi-
sarebbe nulla di male, se non conferenza stampa che la Fon- ne, il Parco archeologico di
fosse che, come sostengono gli dazione Aquileia ha indetto al Aquileia si farà. Lo dice Scarel, e
abitanti, mentre aprono nuovi Palazzo udinese della Regione, De Anna lo ribadisce: «Compati-
scavi, vanno in malora le aree ar- con l'obiettivo di fare il punto bilmente con le risorse - ha con-
cheologiche portate alla luce sul suo operato, dopo le recenti cluso - che possono essere repe-
mezzo secolo fa. Non è passato polemiche apparse sulla stam- rite anche da privati».

Aquileia: freno agli scavi
L’assessore FVG De Anna: prima tuteliamo l’esistente
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