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LA MIA UDINE

Lacittà torna amanifestare
per unabattaglia di civiltà

La grande manifestazione pubblica
che si sta organizzando per domeni-
ca prossima a Udine - che ha lo
scopo di far spostare nella vicina
circonvallazione ferroviaria i 1600
e oltre treni chemensilmente transi-
tano su un binario che passa accan-
to alle abitazioni e taglia in due la
città - inevitabilmente ci riporta con
lamemoria ad altri grandi raduni di
folle che si sono tenuti nel passato
per affermare sacrosanti diritti dei
friulani.
La madre di tutte le battaglie per
Udine e per il Friuli intero è stata
indubbiamente la richiesta di
un'università autonoma. I primi im-
ponenti raduni si tennero nella
metà degli anni Sessanta (qualche
anno prima del sessantotto!) per
protestare contro la beffa dell'asse-
gnazione ministeriale a Trieste (e
non a Udine che a quel tempo
disponeva di uno dei migliori ospe-
dali d'Italia) della istituenda facoltà
di medicina. Negli anni Settanta
presero vigore le richieste di un'uni-
versità tutta per il Friuli e il Comita-
to per l'Università Friulana, presie-
duto dal professor Tarcisio Petrac-

co, fu in prima fila nell'organizzare
raccolte di firme e manifestazioni
di piazza con migliaia e migliaia di
partecipanti. Il risultato di quella
battaglia ora è sotto gli occhi di
tutti: l'Università degli studi di Udi-
ne con i suoi oltre 16 mila iscritti è
una grossa realtà nel panorama
dell'alta formazione in Italia e non
solo. Ne servirono diverse di dimo-
strazioni con la gente in corteo, ma
alla fine, quello che sembrava un
sogno irraggiungibile, si materializ-
zò. Ancor oggi il Friuli può andare
fiero di quella lotta sostenuta per
affermare i suoi giusti diritti. Ci
volle la distribuzione di centinaia di
migliaia di volantini, ci vollero inter-
viste e trasmissioni per informare e
per sensibilizzare i friulani sull'im-
portanza di quella rivendicazione
culturale e sociale, ci volle il coin-
volgimento dei politici. Ci vollero
anni. È il percorso che attende gli
udinesi di buona volontà che hanno
intrapreso questa battaglia di civil-
tà per l'eliminazione del confine che
divide in due la loro città. Quando il
fine è buono, anche il risultato sarà
buono.
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