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Tarcisio Petracco, “padre” dell’università friulana
SANGIORGIO.Apochigior-

ni dalla decisione della giunta
di San Giorgio della Richinvel-
dadiintitolareilplessoscolasti-
cocomunalealbenemeritopro-
fessore friulano Tarcisio Pe-
tracco, il sindaco Anna Maria
Papais spiega che «si tratta di
un riconoscimento che l’ammi-
nistrazione comunale si sente
onorata di attribuire a un illu-
stre concittadino a dieci anni
dalla sua scomparsa, per man-
tenere viva la memoria della
sua dedizione alla crescita cul-
turale del Friuli, che ha riscos-
soapprezzamentonell’ambien-
teuniversitario,culturaleeam-
ministrativo,tantocheilComu-
ne di Udine gli ha già intitolato
unavia».Fraiprincipalimeriti

attribuiti al professor Petracco
(nato a San Giorgio nel 1910, fi-
glio di Giuseppe, fratello del
parroco don Angelo, e di Elisa
Orlando) è la convincente ca-
parbietà con cui si impegnato
nel propugnare e sostenere
l’impellente esigenza del Friu-
lidiavereunapropriauniversi-
tà autonoma. Infatti, da quanto
rilevatodaunanotadeisuoiau-
torevoli estimatori, Petracco
(zio dell’ex provveditore agli
studi di Pordenone Franco Lu-
chini, anche lui sangiorgino,
chehacontribuitoaricostruire
ilsuopercorsodivitaeleattivi-
tà più significative) è stato nel
1971 un elemento di punta fra i
promotori delle prima petizio-
ne volta a ottenere l’università

autonoma di Udine e nel comi-
tato che si impegnò negli anni
successivi sino ad arrivare nel
1976allaraccoltadi125milafir-
me con le quali veniva chiesto
l’inserimento della nuova uni-
versità nella legge della rico-
struzione del Friuli del 1977. A
ciò è seguita la definizione del-
le prime facoltà di Medicina e
Scienze economiche e banca-
rie nella seconda legge sulla ri-
costruzione del 1982.

Fra i ricordi più significativi
dellastimacheilprofessorePe-
tracco (di famiglia contadina,
secondo di sei figli, laureato in
lettere attraverso tanti sacrifi-
ci, studiando anche in privato
dopo aver guadagnato i primi
soldi come radiotelegrafista in

marina) i suoi amici ricordano
l’elogio funebre dell’arcivesco-
vodiUdine,monsignorAlfredo
Battisti, che affermò: «Baste-
rebbero 10 o 20 friulani come
Tarcisio Petracco per scuotere
ilFriuliesollevarlodaunacer-
ta apatia e indifferenza che gli
fanno perdere la memoria del
suo glorioso passato».

Inmeritoallacerimoniauffi-
cialedell’intitolazionedelcom-
plessodelcentro studieannes-
se strutture sportive a Petrac-
co, il sindaco Papais fa sapere
che si svolgerà con l’intervento
di personalità di rilievo, in una
apposita manifestazione che si
stagiàorganizzandoperunada-
ta ancora da definire.
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