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L’autogestione ha cominciato ad andare
stretta ai liceali dello scientifico Duca degli
Abruzzi,chequindisonopassatiall’occupazio-
ne. Sono circa 200 gli studenti barricati in via
Randaccio,inquellacheèlasededelbiennio.
Per l’esattezza i manifestanti, appartenenti a
tutte le classi della scuola, si sonoconcentrati
alsecondopianodell’edificio,lasciandoleau-
ledel primo a disposizione di chi ha preferito
dedicarsi alle lezioni. Il caso dello scientifico
potrebbe non restare isolato, dal momento
che è sempre in piedi l’idea dell’occupazione
simultaneadituttelescuolesuperioricittadi-
ne. Intanto è confermato per domani mattina

un sit-in con-
giuntodituttigli
istituti gorizia-
ni, di fronte alla
Provincia.

«Non prote-
stiamopersalta-
re giornate di
scuola, ma vo-
gliamofarsenti-
re la nostra vo-
ce. Intendiamo
ricorrere a una
protesta pacifi-
ca e costruttiva,

proponendo dibattiti e confronti, perché rite-
niamo inaccettabile che un governo decida
unariformasenzaascoltareidirettiinteressa-
ti», spiegano i portavoce degli studenti. Come
dimostra il fatto che è stata lasciata libera la
palazzinacheospitailtriennioelasegreteria,
glioccupantirispettanolasceltafattadaicom-
pagni di proseguire nella normale attività di-
dattica,macommentano:«Èunparadossostu-
diare in un momento come questo, visto che
l’istruzione ci viene portata via».

Dopodue giornate di autogestione organiz-
zata e scanditada incontri, laboratori e proie-
zionicinematograficheilicealidelDucadegli
Abruzzi proseguono quindi nella loro prote-
sta. All’esterno dell’edificio di via Randaccio
sonostatiappesialcunistriscioniperchiarire
le intenzioni dei manifestanti, tra cui uno con
lascritta:«Lalibertànonèaccettarelascuola
scadentechecioffrono,malottarepermiglio-
rarla».

Invistadelsit-inprevistoperdomanimatti-
na, ieri si è riunito nuovamente il coordina-
mentostudentescoformatodairappresentan-
ti delle scuole superiori isontine. La manife-
stazionedovrebbeavereinizioalle9esvolger-
si di fronte alla Provincia, ma con ogni proba-
bilitànonsaràl’ultimoattodellaprotestacon-
tro la riforma Gelmini. I ragazzi stanno infatti
sempre pensando di organizzare l’occupazio-
ne contemporanea di tutte le strutture scola-
stiche cittadine, indicativamente la prossima
settimana.

Uno degli obiettivi del sit-in di domani è
appunto fare opera d’informazione e sensibi-
lizzazione,coinvolgendonelle manifestazioni
anchegli studenti che per ora sonoancora re-
stii.L’incontrodiierièstatoancheun’occasio-
nediconfrontoperirappresentanti degli isti-
tutisuperioricittadini,vistocheiragazzihan-
noraccontatoaglialtri leesperienzefattenel-
le ultime settimane.

Francesca Santoro

Il corso di Relazioni pubbliche compie 10 anni

L’intento è quello
di coinvolgere anche

i “refrattari”

Mentre nel polo professio-
nale è previsto per oggi il ri-
torno alla normalità, si sono
dati all’autogestione anche i
ragazzi del liceo socio-psico-
pedagogico Slataper. Si è
nuovamente spaccato il polo
tecnico,conuna partedeira-
gazzichehafattolezioneeal-
tri che hanno cercato di pro-
muovere attività alternative.
Nonostante l’approvazione
deldecretoGelmini,laprote-
sta non accenna quindi a di-
minuire nelle scuole gorizia-
ne.

Allo Slataper la mattinata
diierièstatadedicataallari-
costruzionedellastoriadelle
riforme della scuola: i ragaz-
zi hanno fatto un excursus
storico, concentrandosi sul
’68 e arrivando fino alle re-
centi novità volute dal mini-
stero dell’Istruzione. Per sti-
molare la riflessione è stato
inoltreproiettatoilfilm“L’at-

timo fuggente”. Oggi sarà la
volta di un’altra pellicola,
“Gomorra”, proseguendo
perciò nel lavoro avviato in
viaDiaznell’assemblead’isti-
tuto delle scorse settimane,
quandoglistudentihannolet-
to a turno alcuni stralci del
libro di Roberto Saviano.
Inoltre,nellamattinataodier-
na si metteranno all’opera

gruppidistudio, chefaranno
un’analisi dei diritti umani.

Dopo tre giorni, nel polo
professionale l’autogestione
si è conclusa ieri mattina,
con dibattiti sulla riforma
Gelmini, su argomenti di at-
tualità e con la lettura dei
quotidiani. Terminata que-
staparentesi,glistudentidel-

l’IpsiaDaVinciedell’IpcCos-
sar hanno comunque espres-
so la volontà di proseguire
nella loro protesta, magari
promuovendo un incontro
con i consiglieri regionali e
con altri relatori, in modo ta-
le da fare qualcosa di real-
mentecostruttivoeconcreto.
Sia allo Slataper sia al polo
professionale è stata comun-

quegarantitalapossibilitàdi
procederenellanormaleatti-
vitàdidattica,senzaostacola-
re, quindi, chi non condivide
i motivi della protesta.

Nelpolotecnicoierimatti-
na si è ripetuta la stessa sce-
na dei giorni precedenti: al-
cuniragazzihannocercatodi
autogestirsi, senza però riu-
scire a organizzarsi al me-
glio, mentre soprattutto gli
studentidiquinta,invistade-
gli esami di maturità, hanno
ritenuto opportuno entrare
in aula e fare lezione. (f.s.)

Confermato per domani
un sit-in congiunto

davanti alla Provincia

Gli studenti delle scuole
slovene restano barricati
nella sede di via Puccini:
contrariamente a quanto
annunciatoinunprimomo-
mento, quando sembrava
che la protesta fosse agli
sgoccioli, prosegue l’occu-
pazione del polo tecnico,
formato da Cankar, Vega e
Zois, e di quello liceale,
composto dal classico Tru-
baredalpedagogico-scien-
tifico Gregorcic. Gli iscritti
alle scuole slovene hanno
manifestato l’intenzione di
continuare almeno fino a
domani,prendendocomun-
que parte al sit-in del coor-
dinamento studentesco.

Il corso di laurea di Relazioni pubbliche
dell’ateneoudineseharaggiuntoil traguardo
dei dieci anni di vita e festeggerà con una tre
giornidi incontri,convegniemusica.Sialter-
nerannodocentiedespertidelsettore,dando
vita a iniziative che coinvolgeranno tutta la
cittadinanza e non solo gli iscritti con l’inten-
todifareoperadiinformazioneinunmomen-
tocriticoperilmondodell’università.Laceri-
monia celebrativa dell’anniversario è previ-
staper venerdì 21, alle12.15 al Kulturni dom,
alla presenza del rettore Cristina Compagno,
dell’assessore regionale all’Università, Ales-
siaRosolen,dellapresidedellafacoltàdiLin-
gue e letterature straniere, Antonella Riem
Natale, il presidente della commissione di-
datticadel corso di laurea, Bernardo Cattari-
nussi, il sindaco, EttoreRomoli, ilpresidente
dellaProvincia,EnricoGherghetta,delpresi-
dente della Camera di commercio, Emilio
Sgarlata,delpresidentedellaFondazioneCa-
rigo,Franco Obizzi, edel presidentedel Con-

sorzio per lo sviluppo universitario, Niccolò
Fornasir.Ilprimoappuntamentosaràinreal-
tà alle 14.30 di giovedì 20: palazzo Alvarez
ospiterà il convegno “L’e-learning e gli stu-
denti adulti nel panorama universitario ita-
liano. Esperienze e prospettive”.

Laprimasessione, alle15, saràcoordinata
daldelegato del rettore per il Centro polifun-
zionale di Gorizia, Mauro Pascolini, mentre
la seconda, alle 16.30, da Nicoletta Vasta, di-
rettore del Centro linguistico e audiovisivi
dell’ateneofriulano.Alle18èprevistainvece
la presentazione del secondo numero della
rivista di relazioni pubbliche e comunicazio-
ne“Contatti”.Lemanifestazioniproseguiran-
novenerdì21alKulturnidomconlagiornata
di studio “Relazioni pubbliche: la disciplina
del futuro”. Interverranno tra gli altri Mario
Morcellini, presidente della conferenza na-
zionaledeipresididiScienzedellacomunica-
zione, e Gianluca Comin, presidente del Fer-
pi.

Alle11.30prenderannolaparolatredocen-
tidipalazzoAlvarez,ovveroRaffaellaBombi,
FrancescoPiraeMassimoPanzini,chesicon-
fronteranno su “Le relazioni pubbliche in e
oltrel’aula”.Dopolacerimoniadicelebrazio-
ne dell’anniversario, alle 14.30 si proseguirà
con un’altra sessione, dedicata alle testimo-
nianze: tra coloro che parleranno della pro-
priaesperienzacisarannoAndreaIlly,ammi-
nistratore delegato di Illy caffè, Paolo Fanto-
ni, del Fantoni group, Milka Pogliano, presi-
dente e direttore creativo esecutivo di Mc-
CannWorldgroup,eresponsabilidellecomu-
nicazioniperentieaziende.Venerdì21sicon-
cluderà in musica, con la Rhythm&Blues
band in concerto, sempre al Kulturni dom,
alle 20.30 con ingresso libero. Il gran finale
delle manifestazioni sarà lunedì 24 nell’aula
magnadell’ItiGalilei:ToniMuziFalconi,del-
la New York University, terrà infatti la lezio-
ne “Quale futuro per le relazioni pubbli-
che?… Ecco la "cassetta degli attrezzi"!”.

FESTE E CONVEGNI

Nonunsingoloincontroal-
l’aperto,maunagiornatainte-
ra di lezioni. Scatterà lunedì
mattina la protesta degli uni-
versitari goriziani, che, sulla
scia dei colleghi di Trieste,
proporrannoappuntounase-
riediappuntamentirivoltial-
la popolazione studentesca
dei corsi di laurea e delle
scuole superiori cittadine e
aperti anche alla cittadinan-
za.

Ilprogrammadimassimaè
stato elaborato dai rappre-
sentanti dei ragazzi di Scien-
zeinternazionaliediplomati-
che,edèdisponibilesuInter-
netall’indirizzostudentinmo-
vimento.blogspot.com.«Ciap-
pelliamoatuttiglistudentigo-
riziani e alla cittadinanza af-
finché prendano parte alla
giornata di lezioni. Non vo-
gliamo assolutamente difen-
derelostatusquo,perchérite-

niamo anzi che ci siano privi-
legiesprechi,manonpensia-
mo che quanto previsto dalla
legge 133 possa essere vera-
menteutile»,spieganoiporta-
voce degli studenti del Sid,
che hanno invitato a prende-
re parte alla manifestazione

di lunedì anche gli iscritti ai
corsi promossi a Gorizia dal-
l’ateneo friulano e i ragazzi
delle scuole superiori.

Sonostaticomunque scelti
argomenti che possono esse-
re di interesse collettivo, in
mododaavvicinareecoinvol-

gere appunto anche chi non
ha a che fare normalmente
con l’università. Le lezioni si
svolgeranno in piazza San-
t’Antonio, di fronte all’hotel
Entourage,manelcaso incui
le condizioni meteo non do-
vesseroessereottimalisaran-
no trasferite sotto la galleria
di corso Verdi. A rompere il
ghiaccio, dalle 9 alle 10, sarà
Teresa Tonchia, docente di
Filosofia, che parlerà di “Im-
magini della strega”.

Proseguiranno dalle 10 al-
le 11 con Franco Goio, inse-
gnante di Scienza politica, e
dalle11 alle12 con CesareLa
Mantia,di Storia dell’Unione
sovietica, rispettivamente
con “La nazione: realtà o im-
maginazione?” e “Il dissenso
e il culto della persona in
Urss”.Lamattinatasiconclu-
derà dalle 12 alle 13 con una
lezioneditedesco:PaolaBel-
li Schulze si occuperà de “La

prima guerra mondiale e la
poesia tedesca”. Dopo una
brevepausapranzo,l’iniziati-
va riprenderà dalle 14 alle 15
conRobertoScarciglia,presi-
dedellafacoltàdiScienzepo-
litiche, che terrà una lezione
di diritto su “Come si elegge
un presidente in America”.

Da confermare sono i due
insegnanti che si occuperan-
no degli incontri delle 15 e
delle 16, mentre dalle 17 alle
18saràlavoltadiAntonioPal-
misano,docentediAntropolo-
gia, che si soffermerà su “Il
viaggio e l’antropologia”. Per
far conoscere i motivi della
protesta e per diffondere il
programma della giornata, i
ragazzi continueranno con il
volantinaggioincentro.Dopo
aver distribuito materiale in-
formativoneigiorniscorsi,sa-
ranno anche oggi nei punti
più frequentati della città.
(f.s.)

UNIVERSITARI

Realizzata con il contributo
dellaFondazioneCarigoeilpa-
trociniodelComuneedellaRe-
gione,larassegnacinematogra-
fica è stata presentata, ieri, nel
corso di una conferenza stam-
pa cui hanno preso parte Mar-
coMosetti,rappresentantedel-
lasezionegorizianadelCai,or-
ganizzatrice dell’evento, Ser-
gioSerra,presidentedell’Asso-
ciazione culturale MonteAna-
logodiTrieste,eGiuseppeLon-
go di Transmedia, società en-
trambechecollaboranoallare-
alizzazione dell’evento. Per
quattro martedì, a partire dal-
l’11 novembre, nella sala 2 del
Kinemax di piazza Vittoria si
potrà così assistere alla proie-

zione di ben 12 video, tre per
ogni serata, con il primo filma-
to alle 18 e l’ultimo alle 21.

Purnonfocalizzandosisuun
unico tema, ma volendosi con-
centraresull’amoreperlamon-
tagna in senso lato, la kermes-
se goriziana vedrà l’approfon-
dimento degli aspetti sociali,
ambientali e naturalistici di
voltainvoltaaffrontatidalcine-
ma d’alta quota. Avvalendosi

da quest’anno della prestigio-
sa partnership con il “Trento
FilmFestival”–storicamanife-
stazione del genere in Italia –
“MontiFilm” proporrà così
chicche come “Grab in eisigen
hönen”, resoconto della deci-
sionediGeorgKronthalerdiaf-
frontare la cima pachistana
del Broad Peak per poter dare
sepoltura al fratello Markus, lì
deceduto per problemi di disi-

dratazione. La pellicola, che
verrà proposta nella serata
inaugurale dell’11 novembre,
verràintrodottadaEnnioAnto-
nelloeMarcoSalvaneschi,alpi-
nisti goriziani che hanno af-
frontato la stessa vetta proprio
mentreildocumentarioveniva
girato.

La settimana seguente,
“The edge of heaven” propone
la storia dell’ambientalista ca-
nadese Charlie Russel impe-
gnato nella rieducazione dei
grizzly alla vita selvaggia men-
tre il 25 novembre il Kinemax
ospiteràl’alpinistaslovenoPe-
ter Podgornik di cui verrà ri-
percorsal’avventurosaesisten-
za attraverso le sue parole, ma
puredal video “Vita diun alpi-
nista vagabondo”. Il film “K2 -
L’ultimasfida”,chiuderàlaras-
segnacheospiteràalsuointer-
noancheiduepiùleggericorto-
metraggi “Na soncni strani
alp” e “Eiger speed riding”.

Eliana Mogorovich

Oggi, dalle 17.30, in piazza
Municipio, ci sarà un tavolo di
raccolta firme per i cinque
referendum consultivi comunali
promossi dall’associazione
radicale “Trasparenza è
partecipazione” di Gorizia e dai
Verdi del giorno. Il tavolo sarà
allestito davanti il municipio di
Gorizia in occasione della
seduta del consiglio comunale
che ha all’ordine del giorno la
nomina del difensore civico
comunale.
Si ricorda che l’elezione diretta
da parte dei cittadini del
difensore civico «e non la sua

nomina spartitoria partitocratica
– si legge in una nota di Lorenzo
Cenni, tesoriere
dell’associazione radicale – è
oggetto di uno dei cinque
referendum consultivi. Gli altri
referendum riguardano
l’eliminazione del Comitato dei
garanti sul referendum,
l’eliminazione del quorum sul
referendum, l’introduzione della
delibera di iniziativa popolare
nello statuto del Comune e
l’eliminazione di una delibera
giuntale di spesa per la
ristrutturazione di piazza
Sant’Antonio.

Scatta l’autogestione anche allo “Slataper”
Si è conclusa invece alle Professionali. Nuova spaccatura nel polo tecnico, una parte dei ragazzi a lezione

Studenti
dell’Iti:
in molti
ieri hanno
preferito
entrare in aula
e studiare

L’“Onda” studentesca. E’ sempre in piedi l’ipotesi di un’iniziativa analoga da attuare in contemporanea in tutte le scuole superiori cittadine

Scientifico, occupata la sede del biennio
Circa 200 ragazzi si sono concentrati al secondo piano di via Randaccio lasciando il primo libero per le lezioni
«E’ un paradosso studiare in un momento in cui l’istruzione ci viene portata via»

Uno striscione di protesta da una finestra del liceo

E continuano
le “barricate”

al polo sloveno

«Faremo lezione in piazza»
Da lunedì scatta la protesta contro la legge 133
Universitari
pronti
a protestare
con un giorno
di lezioni
in piazza
Sant’Antonio

Sulla scia
dei “colleghi”
triestini

Il programma di massima, disponibile su Internet,
è stato elaborato dai rappresentanti dei ragazzi

del corso di Scienze internazionali e diplomatiche

Iltemadellasceltaedellanomina
del Comitato dei garanti e del difen-
sore civico da parte del Comune di
Gorizia è stato posto recentemente
all’attenzione dei giornali. Come è
notoilComitatodeigarantihailcom-
pito,tral’altro,divalutarel’ammissi-
bilitàdeireferendumsutemidiinte-
resse locale proposto da un gruppo
conunnumeroqualificatodicittadi-
ni. Tale Comitato è diventato noto
recentemente in occasione della ri-
chiestadiunreferendumperungiu-
diziosullamodificadelserviziomen-
senegliasiliapprovatodalComune.
Il difensore civico rappresenta una
figura, senza alcuna rilevanza giuri-
dica, che cura gli interessi del citta-
dino nei rapporti con l’amministra-
zione comunale nel caso in cui que-
sti si ritenga danneggiato da qual-
che decisione dell’amministrazione
stessa.

Nel prossimo consiglio comunale
dovrebbeessereelettoilresponsabi-
leditaleimportanteufficio.Taleno-
mina a maggioranza dei consiglieri
comunali suscitato in noi perplessi-
tà poiché il controllato (la maggio-
ranza che guida pro tempore il Co-
mune)nominailcontrollore(ildifen-
sore civico). In effetti il conflitto di
interessi è evidente.

Una soluzione opportuna, già
adottata da altri importanti Comuni
d’Italia,potrebbeesserequelladifa-
resceglierei trecomponentidelCo-
mitato dei garanti da altre istituzio-
ni indipendenti dal Comune (il pre-
fetto, il presidente del Tribunale, il
Collegio degli avvocati provinciale).
In tal maniera sarebbe garantito si-
curamente sia la competenza che
l’indipendenza di tale Comitato. Ta-
le Comitato poi potrebbe avere il
compito di scegliere e proporre al
consigliocomunalelanominadeldi-
fensorecivicosecondocriteri fissati
precedentemente dall’Amministra-
zione stessa. Nessuno potrebbe, in
talmaniera,sospettare cheilComu-
ne si sia scelto questi organismi di
controllo su misura e secondo i pro-
pri interessi.

Ugo Luterotti
e Donatella Gironcoli

L’INTERVENTO

«Il Comitato dei garanti
non dovrebbe essere
scelto dal Comune»

Martedì 11 novembre si alza il sipario sulla diciassettesima edizione di “MontiFilm Alpi Giulie Cinema”

Il fascino della montagna
Dodici video per avvicinare il pubblico allo sport d’alta quota

L’alpinista
Marco
Salvaneschi
durante
una scalata

Unaiutoperfaresbocciareoaccrescerel’amore
per la montagna, lo sport e l’esplorazione. Giunto
allasua17ªedizione,“MontiFilm-AlpiGiulieCine-
ma”mantieneinalteratiipropriobiettivi:avvicina-
re il pubblico – di appassionati e no – sia al cinema
di montagna sia alle rispetto dell’alta quota.

Tra le chicche c’è anche
una sepoltura sulla cima
del Broad Peak

Referendum: raccolta di firme
stasera in piazza Municipio

MessaggeroVeneto
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