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Taglio bassoBuone feste e felice anno nuovo.

Petracco e l’università

bene inestimabile

I l 5 gennaio in tutto il Friuli,
Gorizia, Udine, Pordenone

è il giorno del ricordo per il pro-
fessor Tarcisio Petracco. Rara-
menteèaccadutocheunaperso-
na abbia amato così profonda-
menteecontaleassolutodisinte-
ressepersonaleilpropriopopolo
così come il professor Petracco
amò il popolo del Friuli.

Nel tempo moltissimi friula-
ni hanno avuto una vita di po-
vertàestrematantodaessereco-
stretti a dover emigrare, talora
ancora fanciulli. Eppure sono
riuscitiacostruirsiconil lavoro,
l’onestàel’intelligenzaunaposi-
zioneonorevolenelmondo– ma
hanno abbandonato il Friuli –.
Anche il professor Petracco, per
un periodo fu un lavoratore mi-
grante in Canada, e in tale con-
tingenzadimostrò la sua straor-
dinaria generosità insegnando
laseralalinguaingleseaifriula-
ni emigrati. Sicuramente non
avrebbe potuto farlo senza l’ap-

poggiodellamoglie,signoraNa-
dia, che d’altronde fu sempre di
conforto e sostegno alle di lui
scelte.Efucertol’esperienzadel-
l’emigrazionechepoi,giàprofes-
sore di lettereclassiche allo Stel-
lini, lo indusse a riconoscere co-
me l’attività iniziata dai partiti,
in primis dalla Dc e dal Movi-
mento Friuli, per avere in loco
qualche presenza dell’Universi-
tà si stava via via riducendo per
l’ostilità di Trieste.

Fu allora che il professor Pe-
tracco diede vita al “Comitato
per l’Università del Friuli”, il
quale subito raccolse l’assenso
deipiùnotabilinostriconcittadi-
ni fra cui il prof. Desio, il prof.
D’Aronco, padre Turoldo, ed eb-

be la collaborazione del notaio
Tremonti,attualepresidentedel
Comitato.Proprioinqueltempo
irruppe il devastante terremoto
allecui rovine il prof. Petracco e
il Comitato opposero la volontà
di costruire un Friuli migliore.
Con rapidità fu presentata, es-
sendostretti i terministabiliti, la
legge di iniziativa popolare per
l’istituzione dell’Università sta-
tale del Friuli. Anche i terremo-
tatiraccolti sottole tendevollero
firmare. Quattromila fascicoli
di firme furono consegnati: e
pensare che centinaia di firme
furono scartate – vedi il libro:
«Lalottaper l’Università friula-
na», Forum editore, pagine 156
–.Oggi l’Universitàfriulanaesi-

ste, cresce ed è apprezzata in se-
de nazionale anche se Trieste, a
mio avviso, talora ancor oggi ri-
cercaoccasioniperopporleosta-
coli. L’Università è per i friulani
ilriscattodalladolorosanecessi-
tà dell’emigrazione, è il ricono-
scimentodel loro valore intellet-
tuale che si aggiunge a quello
sempreampiamentericonosciu-
to, della loro capacità di lavora-
tori indefessi.

L’Università valorizza inol-
trelalingualadina,ancorapar-
latainFriuli,comenelTrentino
Alto Adige. Linguache d’altron-
de connota la specificità della
nostra Regione. L’Università
cheèpresenteaUdine,Pordeno-
ne e Gorizia, ci appare sempre
più un bene inestimabile i cui
frutti sono destinati a moltipli-
carsi nel tempo, di generazione
ingenerazione. Grazie professor
Tarcisio Petracco, padre del-
l’Università friulana.
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