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Architettura a Gorizia,
«no» degli universitari
Già raccolte 299 firme
tra gli studenti
della sede di Trieste

Agli universitari triestini non pia-
ce proprio l’idea di venire a studiare
nel polo di Gorizia. Infatti, sono 299
le firme raccolte in calce alla lettera
aperta che gli studenti della facoltà
di Architettura hanno inviato alle
istituzioni - e non solo - contro il tra-
sferimento a Gorizia della sede del
corso magistrale di laurea. Esprimen-
do «disappunto per questa scelta che
mina la vita futura della facoltà» gli
studenti si rivolgono al rettore Fran-
cesco Peroni, ai vertici e al consiglio
di facoltà e al sindaco di Gorizia Ro-
moli; e al governatore Renzo Tondo,
al sindaco Dipiazza e alla presidente
della Provincia di Trieste Bassa Po-
ropat, alla Fondazione CRTrieste, al-
l’Autorità portuale, all’Ordine degli
architetti e ancora alle Camere di
commercio di Trieste e Gorizia e al
rettore di Udine.

Nella loro lettera - nata da un’as-
semblea dei giorni - i ragazzi ricorda-
no il corso di laurea aperto pochi an-
ni fa a Udine con il risultato di avere
«300 nuove matricole di potenziali ar-
chitetti all’anno in una regione di ne-
anche 1.200.000 abitanti». Gli studen-
ti confutano ancora la «presunta cen-
tralità» di Gorizia rispetto alla regio-
ne e additano invece come sembri
«palese la legittima volontà delle isti-
tuzioni goriziane di assicurarsi corsi
universitari indistintamente da dove
essi provengano. A questi intenti - ag-
giungono - supponiamo si affianchi-
no motivi a carattere economico-poli-
tico che sono però lontani dalle aspi-
razioni di noi studenti».

Gli studenti auspicano infine «da
Gorizia una reazione politica per
non insistere nella richiesta di traslo-
co della facoltà di Architettura, altri-
menti si rivelerebbe solo un ulterio-
re dispendio per i contribuenti in
quanto una siffatta scelta decretereb-
be la fine della facoltà in tempi bre-
vi».


