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Gorizia è troppo piccola e
difficile da raggiungere per
ospitare la facoltà di architet-
tura: 299 studenti di Trieste
hanno firmato una lettera
aperta per porre l’attenzione
sull’inadeguatezza del capo-
luogoisontino,mettendoinlu-
ce che il trasferimento non
comporterebbe vantaggi per
gli iscritti. La missiva è stata
inviataaunalungalistadiau-
torità, fra cui il rettore del-
l’Università di Trieste Fran-
cescoPeroni,ilpresideGiaco-
mo Borruso, il vicepreside
Giovanni Fraziano e il consi-
glio di facoltà, i sindaci di Go-
rizia e Trieste, Ettore Romoli
e Roberto Dipiazza, il presi-
dente della Regione, Renzo
Tondo, l’assessore regionale
all’Università Alessia Roso-
len e il presidente dell’Ordi-
ne degli architetti, Luciano
Lazzari.

«Miriamo a portare a cono-
scenza delle autorità accade-
miche e civili il nostro disap-
punto per questa scelta che
minalavitafuturadellafacol-
tà», comincia la lettera. Sono
poiillustratiimotividellacon-

trarietà:«Riteniamochel’uni-
versitàappartengaalla cittàe
non al territorio, in quanto il
fatto di avere l’ateneo “nella
piazza del paese” non è certo
unvantaggioperigiovaniuni-
versitari, in quanto fa venir
meno stimoli, offerte cultura-
li, servizi, intrattenimenti e
contatti con diverse realtà
che da sempre si abbinano e
completano gli anni della for-
mazione accademica. Tutto
questo è andare all’universi-
tà. Trieste riesce a garantire
ciò, ma Gorizia certamente
no: realtà troppo piccola, 35
mila abitanti circa, priva dei
dovutiservizicheunfrequen-

tante architettura s’aspetta,
fuori mano e difficile da rag-
giungere, rispetto a Trieste».

FacendopresentecheGori-
zia è tutt’altro che centrale ri-
spetto alle aree di provenien-
za degli studenti, la lettera
prosegue dicendo che, anche
se sarà spostato il biennio di
architettura, la biblioteca re-
steràaTrieste,costringendoi
ragazzi a ore di treno per pro-
curarsi i libri. Rischia anche
divenirmenoilcontattodiret-
toconiprofessorieiricercato-
ri del dipartimento, inoltre
«scuole come quella di archi-
tettura necessitano per loro
naturadidatticadiesserecol-

locateinterritoriurbaniadal-
tissima complessità, capaci-
tà, infrastruttura, interazione
sociale».

I 299 firmatari concludono
con quattro auspicii: «Da Go-
riziaciaspettiamounareazio-
ne politica per non insistere
nella richiesta del trasloco
della facoltà di architettura,
altrimenti si rivelerebbe sol-
tanto un ulteriore dispendio
per i contribuenti, in quanto
siffatta scelta decreterebbe
la fine della facoltà in tempi
brevi. Da Trieste auspichia-
mounareazionepolitico-eco-
nomica per trattenere la fa-
coltà nella città nativa, altri-
menti la lista delle numerose
occasioni perse annoterà
una nuova voce. Speriamo
chedapartedegliorganicom-
petenti non siano prese scel-
te dannose mescolando logi-
che politiche con quelle di-
dattiche, a maggior ragione
se non concertate con gli stu-
denti direttamente coinvolti,
echearrivinoulteriorichiari-
menti e obiettive motivazioni
sulla necessità di spostare e
spezzare in due la facoltà di
architettura». (f.s.)

Firmata una lettera di protesta che da Trieste è stata inviata a numerose autorità
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«Il capoluogo
isontino sede
inadeguata»


