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Brussa: sbagliato tagliare
i corsi di laurea goriziani
Preoccupazione e amarezza
da parte del consigliere Pd:
tradito il ruolo della città

«Desta preoccupazio-
ne e amarezza la noti-
zia che l’Università di
Gorizia è destinata a ve-
der ridotto di ben quat-
tro corsi di laurea la
propria offerta di stu-
di». È quanto afferma il
Consigliere regionale
del Pd, Franco Brussa,
in merito al futuro acca-
demico della città.

«Preoccupazione per-
ché - afferma Brussa -
quando si chiudono dei
corsi di laurea quasi
mai, in tempi successivi
e rapidi, vengono ripri-
stinati e anche perché,
essendo l’Università di
Gorizia solo una sede di-
staccata delle due Uni-
versità di Udine e Trie-
ste, è quella destinata a
pagare il prezzo maggio-
re delle riforma e dei ta-
gli operati dal Governo.
Così non doveva però es-
sere, anzi. Proprio per-
ché sede distaccata del-
le due Università, Gori-
zia avrebbe potuto esse-
re un punto di supera-

mento delle inevitabili
frizioni campanilisti-
che tra i due Atenei, ol-
tre che punto di riferi-
mento di entrambi per
alcune facoltà che guar-
dassero alla sua specifi-
cità territoriale. In que-
sto senso era nato il cor-
so di laurea in Scienze
diplomatiche e quello
in Relazioni pubbliche.
Inoltre, alla luce del
nuovo ruolo che Gorizia
potrebbe giocare, quale
elemento di cerniera
tra Italia, Slovenia e la
nuova Europa allargata
ai 25 Paesi, essa avreb-
be potuto essere punto
di riferimento per tutta
una seria di iniziative,
anche in campo univer-
sitario. Vediamo adesso
- conclude Brussa -, se
almeno l’impegno di
spostamento da Trieste
a Gorizia di un corso di
laurea della facoltà di
Architettura, come assi-
curato dal centrode-
stra, Romoli in testa, an-
drà in porto».


