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Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Tra gli atenei
non è guerra tra i poveri
Ho letto l'intervista ai rettori Cristia-

na Compagno e Francesco Peroni,
pubblicata su un quotidiano locale. Il
sostantivo «competizione» non appare
mai, quasi fosse una parolaccia da eli-
minare dal vocabolario della lingua i-
taliana e non invece l'unica via per rag-
giungere il massimo livello qualitativo
nella didattica e nella ricerca. Al con-
trario l'integrazione viene presentata
come l'unica strada per «salvare la
qualità della didattica e della ricerca».

Non sono d'accordo su questa visio-
ne «salvifica» dell'integrazione. Una in-
tegrazione omologante e livellatrice
non serve all'Università del Friuli. L'in-
tegrazione è invece, con grande proba-
bilità, in questo momento, indispensa-
bile all'università di Trieste, alle prese
con il blocco ministeriale delle assun-
zioni. Nell'intervista mai viene ricorda-
to che l'università triestina è oggi una
delle pochissime università italiane
con questo pesantissimo vincolo mini-
steriale. Vincolo che l'università friula-
na non ha. Mi risulta che il rettore Cri-
stiana Compagno abbia sempre di-
chiarato che «si coopera dove si è de-
boli, si fa competizione dove si è forti».
Oggi ha forse cambiato opinione? Che
ci possa essere «anche» un rapporto di
collaborazione tra l'ateneo friulano e
quello triestino, mi pare che nessuno
lo abbia mai contestato.

Quello che invece viene contestato è
la cancellazione di una sana competi-
zione in favore di una quasi totale in-
tegrazione omologante e livellante
che, nei fatti, non è per nulla dimo-
strato che salverà la qualità della di-
dattica e della ricerca, anzi. Due corsi
di laurea che singolarmente zoppica-
no, uniti diventeranno un unico corso
di laurea che continuerà a zoppicare.
Questo è matematico. Quello che vie-
ne contestato è il tentativo di violare
l'art. 26 della legge istitutiva dell'uni-
versità friulana (L. 546/1977) in cui
vengono precisati i compiti affidati al-
l'università del Friuli: «contribuire al
progresso civile, sociale e alla rinascita
economica del Friuli e di divenire or-
ganico strumento di sviluppo e rinno-
vamento dei filoni originali della cul-
tura, della lingua, delle tradizioni e
della storia del Friuli». Dunque un ate-
neo, quello friulano, fortemente legato
«per legge» ad un territorio: il Friuli.
Dunque un ateneo «speciale» quello
friulano, nato raccogliendo firme sotto
le tende di un Friuli terremotato, volu-
to dal popolo friulano per il Friuli.

Non sorprende la difesa molto auto-
referenziale che il rettore Francesco
Peroni fa della sua università. Direi
che è un suo obbligo istituzionale. Mi
fa però comunque piacere che abbia
finalmente ammesso che la sua uni-
versità è sovrafinanziata. Mi auguro
che il rettore Peroni convenga con me,
che raggiungere il pareggio di bilancio
con quasi 30 miliardi di vecchie lire di
sovrafinanziamento annuale, è una
passeggiata nei confronti delle 30 uni-
versità italiane sotto finanziate. Non
siamo dunque in presenza di «una
guerra tra poveri», come la definisce il
rettore Cristiana Compagno nell'inter-
vista, ma piuttosto ad una giusta ri-
chiesta che tutti gli atenei siano messi
nelle condizioni di competere alla pa-
ri: e questo oggi non avviene tra l'ate-
neo friulano e quello triestino.

Dovrebbe essere compito della poli-
tica regionale e statale, eliminare que-
sti squilibri, ma fino ad ora la lobby
delle università sovrafinanziate (di cui
l'ateneo triestino fa parte) lo ha impe-
dito. Anche da noi in regione. Non sarà
certamente una fondazione a risolve-
re il grave e unico problema dell'uni-
versità friulana: un sottofinanziamen-
to statale da far paura!

Roberta Michieli
[Tavagnacco]
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