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UNIVERSITÀ/1

Quando la Dc
ostacolò l’ateneo

Uno storiografo dell’Uni-
versità friulana, il quale di-
sponesse, come unica fonte
relativa alla nascita dell’Uni-
versità di Udine, dell’inter-
vento di Claudio Beorchia
pubblicato da questo quoti-
diano giorni or sono, sarebbe
indottoadattribuireilmerito
principale – se non esclusivo
–di taleistituzione alla linea-
reeprudenteazionedelparti-
todellaDemocraziacristiana
con l’onorevole Andreotti e,
in particolare, dei parlamen-
tari e della classe politica re-
gionale (triestini ovviamente
compresi...).

Mailnostrostoriografopo-
trebbe anche imbattersi nel-
le testimonianze pubblicate
in volumi come quelli di Cla-
ra Rossetti (“L’Università di
Udine. Eventi e personaggi
della nascita di un ateneo”,
Padova, Il Poligrafo, 1994), di
Tarcisio Petracco (“La lotta
per l’Università friulana”,
Udine, Forum, 1998) o nella
miscellanea intitolata “Uni-
versità del Friuli. Vent’anni”
(Udine,Forum,1999):appren-
derebbecosì–perlimitarciai
fatti più importanti fra i mol-
tissimi accaduti in quasi
vent’anni di lotte per concre-
tamente raggiungere quel-
l’obiettivo – che già nel 1965
migliaia di studenti, costretti
ascendereinpiazzapermani-
festarel’esigenzadiun’istitu-
zione universitaria che fre-
nasse l’emigrazione intellet-
tuale dal Friuli, furono seve-
ramente dissuasi dalla poli-
zia fatta inviare dagli uomini
della Dc allora al potere; che
sulla coraggiosa “Mozione
del clero”, sottoscritta nel
1967da529preti, ipoliticide-
mocristiani, lungi dal racco-
glierne l’accorato appello,
ma ricattando pesantemente

il vescovo del tempo, monsi-
gnor Giuseppe Zaffonato, fe-
cero calare una congiura di
silenzio;chenel1972l’adesio-
ne spontanea da parte di sva-
riatientipubblici(Comuniec-
cetera)alneocostituitoComi-
tato per l’Università friulana
di Tarcisio Petracco fu dalla
Dc attivamente ostacolata e
scoraggiata; che nel medesi-
mo anno il Comune di Udine
e il Consorzio universitario,
retti dalla Dc, rifiutarono la
proposta dell’Università di
PadovadidistaccareaUdine
un forte polo universitario.

Alsucitatostoriografos’im-
porrebbe quindi la constata-
zione che da parte dell’allora
partitodimaggioranzarelati-
vaedaaltripartitifuronoma-
nifestate per molti anni solo
acquiescenzaaidiktattriesti-
ni,sorditàversoleistanzedel-
lasocietàciviletradotteinco-
erente azione dal Comitato
perl’Università,inerziadide-
cisionie resistenza a qualsia-
si progetto di un’università
friulana davvero autonoma e
completa. Soltanto dopo la
sottoscrizione plebiscitaria e
lapresentazionealParlamen-
to della proposta di legge po-
polare formulata dal Comita-
to per l’Università friulana,
laDce lealtre forze politiche
modificarono gradualmente
e non senza riluttanza il pro-
prio orientamento politico,
acconsentendo a una prima,
parziale realizzazione in tal
senso.

Non si trattò dunque affat-
to di “alcune iniziali incom-
prensioni” – come la prima
fonte avrebbe voluto far cre-
dere al nostro storiografo –
bensì di un contrasto quasi
ventennale fra le istanze po-
polari e una rappresentanza
politica condizionata da altri
interessi,variamenteprotrat-
tosi fino a quando non fu isti-
tuita a prezzo di estenuanti
trattative anche la facoltà di
Medicina (1982), evento che
segnò la fine del deleterio
principio della “non concor-
renzialità” con l’ateneo trie-
stino. Nell’ambito della sto-
ria delle Università italiane
lavicendadell’istituzionedel-
l’Università friulana appari-
rebbe allora allo storiografo
imparziale quale essa vera-
menteè,cioèdeltuttoorigina-
le: l’unica Università – come
documentaancheconeviden-
za visiva il recente volume a
cura di M.A. D’Aronco (“Uni-
versità degli Studi di Udine.
30 anni per il Friuli”, Udine,
Forum, 2008) – nata non per
iniziativa degli “uomini del

Palazzo”,bensìper lavolontà
di un popolo provato da mol-
teplici sofferenze, genuina-
menteinterpretataeresaeffi-
cace a opera di uomini liberi
dacompromessietimoripru-
denziali ed esclusivamente
dediti al bene comune.

Ma forse oggi non è tanto il
momento di indugiare in gar-
bati “distinguo” su revisioni-
smistoriografici,quantoquel-
lo di raccogliere in operativa
unità tutte le forze del Friuli
asostegnodellasuaUniversi-
tà, perché non ne sia arresta-
toilnaturalesviluppoedessa
possa soddisfare al meglio le
crescentiecomplesseesigen-
ze del territorio di suo riferi-
mento.

Questo è stato e rimane lo
scopo del nostro Comitato e
confidiamo che, come in pas-
sato, il risultato positivo non
mancherà.

Marino Tremonti
presidente del Comitato

per l’Università friulana


