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Università, accusa degli autonomisti:
«La giunta Tondo discrimina Udine»

\

(
Gian Franco

D'Aronco

UDINE. «La giunta regiona-
le discrimina Udine». Secondo
il Comitato per l'Autonomia del
Friuli, il disegno di legge della
Giunta regionale in materia di
Università «non prevede alcun
intervento riequilibratore del
grave sottofinanziamento che
subisce da anni l'Università
friulana, nè si impegna, per il
futuro, su un forte intervento a
sostegno dell'Università».

In una nota, il presidente del
Comitato Gian Franco D'Aron-
co ha aggiunto che «il disegno
di legge vuole imporre, invece,
un forte controllo sul riparto
dei pochi fondi che oggi mette a
disposizione. Appare pertanto
chiara l'intenzione della Giun-
ta regionale - ha spiegato - di
porre, in via pregiudiziale,

l'Università del Friuli sempre
in minoranza nelle decisioni
che verranno prese nella isti-
tuenda Conferenza del sistema
universitario». Secondo il comi-
tato, infatti, la Giunta regionale
prevede che di tal e Sistema fac-
ciano parte «1'Universitàdi Tri-
este, l'Università di Udine, la
Scuola internazionale superio-
re di studi avanzati (Sissa) di
Trieste e i Conservatori di musi-
ca di Trieste e di Udine. I retto-
ri o direttori di questi Enti - sem-
pre secondo il ddl regionale -
dovranno proporre alla Giunta
i finanziamenti per i progetti,
decidendo a maggioranza. As-
sieme ad essi, avrà diritto di vo-
to anche il presidente della
Conferenza che, sempre per
legge, dovrà essere lpassessore

regionale competente. Di con-
seguenza - ha concluso D'Aron-
co - su 6 membri-votanti della
Conferenza, soltanto 2 di essi
rappresenteranno le istituzio-
ni friulane». a queste condizio-
ni, si riveleranno sempre per-
denti per l'Università del Friu-
li.

Per questo «il disegno di leg-
ge e la relativa conferenza del
sistema universitario, così co-
me configurati, risultano quin-
di per noi friulani una inaccet-
tabile sovrastruttura». E il Co-
mitato conclude: «Facciamo
appello a tutti i friulani, alle Isti-
tuzioni, alle forze politiche, agli
Enti e associazioni sociali e cul-
turali del Friuli perché inter-
vengano con decisione su Giun-
ta e Consiglio regionali».
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