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«Architettura, no a Gorizia»: 299 firme di studenti
Lettera aperta dei ragazzi: vanno evitate scelte dannose per il futuro della facoltà

Sono 299 le firme raccol-
te in calce alla lettera
aperta che gli studenti del-
la facoltà di Architettura
hanno inviato alle istitu-
zioni - e non solo - contro
il trasferimento a Gorizia
della sede del corso magi-
strale di laurea. Espri-
mendo «disappunto per
questa scelta che mina la
vita futura della facoltà»
gli studenti si rivolgono al
rettore Francesco Peroni,
ai vertici e al consiglio di
facoltà e al sindaco di Go-
rizia Ettore Romoli; e al
governatore Renzo Ton-
do, al sindaco Dipiazza e
alla presidente della Pro-
vincia Bassa Poropat, alla
Fondazione CRTrieste, al-
l’Autorità portuale, all’Or-
dine degli architetti e an-
cora alle Camere di com-
mercio di Trieste e Gori-
zia e al rettore di Udine.

Nella loro lettera - nata

da un’assemblea dei gior-
ni scorsi - i ragazzi ricor-
dano il corso di laurea
aperto pochi anni fa a Udi-
ne con il risultato di ave-
re «300 nuove matricole
di potenziali architetti al-

l’anno in una regione di
neanche 1.200.000 abitan-
ti». In regione quanto ad
Architettura «si riflette la
situazione italiana che ha
retrocesso l’istituzione
universitaria attribuendo-

le anche connotati strapa-
esani», laddove «per il gio-
vane universitario il fatto
di avere l’ateneo ”nella
piazza del paese” non è
certo un vantaggio in
quanto fa venire meno tut-
ti quegli stimoli, offerte
culturali, servizi, intratte-
nimenti e contatti con di-
verse realtà che da sem-
pre s’abbinano e comple-
tano lo studio degli anni
della formazione accade-
mica. Ttutto questo è an-
dare all’università. Trie-
ste riesce a garantire ciò,
Gorizia certo no», scrivo-
no gli studenti ricordando
la «realtà troppo piccola»
del capoluogo isontino.

Gli studenti confutano
ancora la «presunta cen-
tralità» di Gorizia rispetto
alla regione e additano in-
vece come sembri «palese
la legittima volontà delle
istituzioni goriziane di as-
sicurarsi corsi universita-
ri indistintamente da do-
ve essi provengano. A que-
sti intenti - aggiungono -
supponiamo si affianchi-
no motivi a carattere eco-
nomico-politico che sono
però lontani dalle aspira-
zioni di noi studenti».

Gli studenti auspicano
infine «da Gorizia una rea-
zione politica per non insi-
stere nella richiesta di tra-
sloco della facoltà di Ar-
chitettura, altrimenti si ri-
vlerebbe solo un ulteriore
dispendio per i contri-
buenti in quanto una sif-
fatta scelta decreterebbe
la fine della facoltà in
tempi brevi». Da Trieste
poi i ragazzi si attendono
«una reazione politica-
economica per trattenere
la faocltà», e chiedono
inoltre che «da parte de-
gli organi competenti non
siano prese scelte danno-
se mescolando logiche po-
litiche con quelle di carat-
tere didattico e a maggior
ragione se non concertate
con gli studenti diretta-
mente coinvolti»; infine, i
ragazzi chiedono agli «or-
gani competenti ulteriori
chiarimenti e obiettive
motivazioni sulla necessi-
tà di spostare e spezzare
in due la facoltà di Trie-
ste».

L’assemblea tenuta ad Architettura pochi giorni fa


