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l’universitÀ: GESTO VERGOGNOSO

Scritte antisemite, il rettore fa denuncia
Gli insulti comparsi su un muro ai Rizzi proprio nel Giorno della memoria

w UDINE

A nemmeno 24 ore dalla se-
gnalazione della scritta anti-
semita apparsa su un muro
della centrale elettrica, nella
sede universitaria dei Rizzi,
il rettore Cristiana Compa-
gno ha disposto che sia subi-
to cancellata. «Abbiamo pre-
sentato anche denuncia
contro ignoti», ha detto.

n APAGINA21 Scritte erano apparse anche in altri punti della città
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A nemmeno 24 ore dalla segna-
lazione della scritta antisemita
apparsa su un muro della cen-
trale elettrica, nella sede uni-
versitaria dei Rizzi, il rettore
Cristiana Compagno ha dispo-
sto che sia subito cancellata.
«Abbiamo presentato anche de-
nuncia contro ignoti e preso i
provvedimenti per togliere
quelle parole – afferma la pro-
fessoressa Compagno -. Chi le
ha tracciate ha compiuto un ge-
sto vergognoso, vile e di pessi-
mo gusto, che suscita in noi
profonda indignazione».

L’immediata presa di posi-
zione dell’università è com-
mentata positivamente dagli
studenti, visto che a segnalare
la comparsa della scritta erano
stati proprio loro. «Il fatto che
l’università abbia provveduto a
rimuovere quelle parole è signi-
ficativo e importante – afferma
Alice Buosi, rappresentante de-
gli studenti universitari di Udi-
ne -. Vuol dire che a ogni livello
la posizione dell’ateneo nei
confronti di simili atti è forte e
unanime».

Il messaggio mail inviato dal-
la Buosi al rettore Compagno
ha trovato infatti risposta nel gi-
ro di un’ora e già nella mattina-
ta di ieri i tecnici avevano ridi-
pinto il muro “incriminato”.
Anche il presidente di NeoAte-
neo, Nicolò Cangiotti, in rap-
presentanza degli studenti
dell’associazione che avevano
segnalato per primi la frase an-
tisemita, tracciata proprio nel

Giorno della memoria, affer-
ma: «Come studente, ritengo
vergognoso questo tipo di con-
dotta e sono felicissimo che
l’università si sia mossa così ve-
locemente per far rimuovere la
scritta. D’altro canto – conti-
nua Cangiotti - sono azioni di
vandalismo e razzismo assolu-
tamente ingiustificate, nei con-
fronti delle quali non è suffi-
ciente solamente prendere le
distanze, ma anche condanna-
re con decisione, a maggior ra-
gione se avvengono all’interno
dell’ambiente universitario,
che è luogo di cultura e di criti-
ca costruttiva».

È per questo motivo che l’as-
sociazione NeoAteneo ha l’in-
tenzione di portare avanti nei
prossimi giorni delle azioni, co-
sì come hanno spiegato sia Ali-
ce Buosi sia Cangiotti, che ser-
vano a tener viva l’attenzione
su un fenomeno sociale preoc-
cupante, quello appunto delle
scritte antisemite, che sembra
essere dilagato sui muri udine-
si proprio durante le celebra-
zioni per il Giorno della memo-
ria. «Inizieremo pubblicando
sui social network le foto del
muro con e senza la scritta – an-
nunciano i due studenti- e nei
prossimi giorni programmere-
mo sicuramente qualche altra
iniziativa, anche per far capire
che l’antisemitismo, emerso
con questi atti vandalici, non
ha nulla a che fare con altre ma-
nifestazioni informative (il rife-

rimento è alle polemiche sul
convegno “Palestina Bene Co-
mune” tenutosi nei giorni scor-

si, ndr) che non fomentano as-
solutamente l’odio razziale».

Anna Dazzan

Il rettore denuncia

e fa cancellare

le scritte antisemite
Erano apparse su una sede ai Rizzi nel Giorno della memoria
Immediata reazione dell’università e degli studenti

Una delle scritte apparse nella zona universitaria dei Rizzi
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