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I LACJACARADE

Assenti i riferimenti al Friuli e alla sua università
nella lettera aperta degli studenti al rettore Compagno

di Andrea Valcic

Gli studenti dell'Università di Udine, assieme ai loro
colleghi di diversi istituti superiori della città, si sono

rivolti con una lettera aperta al rettore Compagno per chie-
dere un suo diretto intervento nei confronti del ministro Gel-
mini in difesa della scuola pubblica. Sono sicuro che la missi-
va produrrà isuoi effetti e che la Compagno troverà il modo di
continuare la sua opera di difesa dell'Ateneo non solo attra-
verso la dialettica con gli ambienti romani, ma che anzi
proprio l'appello degli studenti, potrà costituire un momento
di confronto tra le componenti del mondo accademico. Co-
munque è una risposta che tocca al Rettore. Quello che invece
mi ha colpito sono il tono e i contenuti del documento. Il modo
scelto di rapportarsi con l'autorità scolastica dimostra come
lo scritto sia una sintesi, una mediazione tra i diversi firmatari
dello stesso. Il linguaggio solitamente usato dal collettivo
Makno non è certo caratterizzato dall'uso del lei e dalla
maiuscola, mentre da parte di altre componenti si è preferito
sempre un approccio più morbido, più attento alle gerarchie.
Ma questo è un bene in vista del confronto e del dibattito nel
movimento.

C'è invece qualcosa che suona stonato nell'analisi. La sot-
tolineatura che la percorre, insiste su di un dato di fatto reale:
in Italia si continua a spendere in alcuni settori, mentre per
ricerca e istruzione, ifondi non ci sono. In particolare si pone
l'accento su spese militari, con particolare riferimento alla
presenza della base di Aviano. Tutto sacrosanto, ma quello ad
Aviano è l'unico aggancio concreto alla terra in cui gli stu-
denti, l'Università, le scuole vivono. Come non notare che non
c'è nessun accenno alle posizioni della giunta regionale ri-
spetto alla possibile creazione di una Fondazione unica per
gli atenei di Udine e Trieste, che non esiste presa di posizione
sui prossimi accorpamenti previsti, decisioni che porterebbe-
ro ad un impoverimento culturale specie nelle zone più
emarginate, come la.Carnia, che non si dice una parola sulla
legge riguardante l'uso del friulano nelle scuole stesse, con la
concreta possibilità che vada disperso un patrimonio di espe-
rienze didattiche unico e costato lotte e sacrifici.

In sintesi, una lettera che poteva essere spedita da ogni
angolo d'Italia a qualsiasi Rettore, qualsiasi università. In
più, per non sembrare giammai friulani settari e provinciali,
si scrive che sia Udine che Trieste sono sottofinanziati. Non è
vero. Trieste isoldi li ha avuti, Udine no.


