
5 GEN 2012 Il Gazzettino Udine Cronaca pagina 2

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

UDINE -Monsignor AlfredoBat-
tisti, cui la comunità ha dato ieri
il suo ultimo saluto, disse: «Ba-
sterebbero 10 o 20 friulani come
Tarcisio Petracco per scuotere il
Friuli e sollevarlo da una certa
apatia e indifferenza che gli fa
perdere la memoria del suo glo-
rioso passato». Ebbene, quasi in
uno strano incrocio di destini la
data del funerale del vescovo
che fu fautore della ricostruzio-
ne materiale e morale del Friuli
terremotato precede di un solo
giorno l'anniversario dellamorte
di colui che è considerato il
padre dell'Università di Udine.
Petracco morì giusto 15 anni fa,
il 5 gennaio 1997. Prima di

fondare nel 1972 il Comitato per
istituire l'ateneo, la sua vita era
stata segnata dalla gioventù tra-
scorsa da radiotelegrafista in
Marina, dalla cesura della guer-
ra e della lotta partigiana nelle
file osovane: poi l'emigrazione in

Canada e infine l'insegnamento
di latino e greco nel tempio
cittadino del sapere, il Liceo
Stellini. Fu lì che vedendo i suoi
allievi prendere la strada degli
atenei di Padova e Trieste,matu-
rò la piena consapevolezza che
solo formando in loco una classe
dirigente competente e innovatri-
ce si poteva dare speranze a una
terra troppo spesso ostaggio di
unaminorità solo apparentemen-
te immodificabile.
L'inizio furono lemanifestazio-
ni del 1965 per creare a Udine la
Facoltà diMedicina:ma in segui-
to il movimento rischiò di divi-
dersi o assopirsi, finché venne il
Comitato. L'intuizione di Petrac-

co fu quella di percorrere la
strada della sottoscrizione popo-
lare. 50 mila firme prima del
terremoto. Il sisma poteva incri-
nare tutto: anzi accentuò lo slan-
cio dell'azione fino ad arrivare a
125 mila firme in calce alla
proposta di legge di iniziativa
popolare per l'istituzione
dell'Università.
Fu un successo clamoroso. Co-
me sosteneva pre Toni Beline,
altro chierico illuminato,
«l'emancipazione dei friulani do-
veva passare non dalla ricostru-
zione delle case ma da costruzio-
ne delle intelligenze». Il Friuli
gli fu grato, ma si sa: i successi
hanno molti padri ed altri finiro-

no per appropriarsi dell'impre-
sa. L'ateneo stesso lo celebrò più
dopo la morte (con l'intitolazione
di un padiglione della Facoltà di
Medicina) che in vita, quando
molti attesero invano una laurea
honoris causa o altri riconosci-
menti.
Restano scolpite però le paro-
le che sempre Battisti pronunciò
al suo funerale: «Petracco fu un
uomo di alta statura spirituale e
morale, spirito integro, mite e
tenace, combattente non violen-
to, affamato di giustizia, contrad-
distinto da grande lucidità di
pensiero. Un fulgido esempio
per i friulani».
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