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“Non esistono luoghi marginali, 
esistono solo idee marginali” 
Franco Perazza 

Nova Gorica e Gorizia sono  
“Capitale europea della Cultura 2025”. 

Nova Gorica e Gorizia sono “Capitale europea della Cultura 2025”.  
La designazione  rappresenta la vittoria di una “comunità larga” che con 
questo risultato rinnova e invera il senso della sua appartenenza ad un 
comune destino, seppure nel rispetto delle reciproche identità: aspetto che 
la rende particolarmente interessante e più ricca. L’assegnazione del titolo 
è stato accolto con grande interesse dal Partito Democratico di Gorizia e 
riempie di gioia i cuori di tutti quei cittadini, da entrambi i lati del confine, 
che con grande trepidazione hanno atteso questo momento. 

Di cosa si tratta. La proposta di concorrere assieme a questa nomina 
era venuta dal sindaco del Comune di Nova Gorica Klemen Miklavic, 
accolta dal nostro sindaco Rodolfo Ziberna poiché nel 2025 il titolo 
spetterà ad una città della Slovenia. L’istituzione della “Capitale europea 
della cultura”, nata nel 1985 per riavvicinare i popoli europei, ha assunto 
negli anni una importanza sempre maggiore. Suo obiettivo primario è 
quello di valorizzare la ricchezza e la diversità delle culture europee e i loro 
tratti comuni, migliorare la conoscenza che i cittadini europei hanno gli uni 
degli altri, favorire la presa di coscienza dell’appartenenza ad una 
medesima comunità europea, promuovere il turismo a livello europeo.  

Un lungo cammino. Questo importante risultato è il coronamento di una 
volontà di dialogo che non è mai venuta meno: neanche nei momenti 
difficili imposti da vicende storiche complesse e dolorose. Negli anni ‘60, 
due sindaci coraggiosi e visionari: Michele Martina e Josko Strukelj, si 
erano incaricati di tenere vivo il dialogo nella certezza che “altro” sarebbe 
stato il futuro delle due città, non certo quello di essere “città divise”. Il 
senatore Darko Bratina aveva acceso il sogno e indicato la strada che 
avrebbe condotto a una possibile “Gorizia unita”.Il 13 febbraio 2004 altri 
due sindaci coraggiosi: Vittorio Brancati e Mirko Brulc avevano deciso di 
abbattere la rete che divideva in due la piazza Transalpina. Fu un atto dal 
grande valore simbolico reso possibile dai cambiamenti storici che stavano 
modificando il mondo. Ma portava in sé la forza e la passione di tanti 
piccoli gesti quotidiani, un tessuto relazionale fatto di scambi, commerci, 
lavori,  affetti, amori che neppure la famigerata “cortina di ferro” era riuscita 
a trattenere. C’è stata in quegli anni una storia costruita giorno dopo giorno 
da molte persone nella quotidianità di tante piccole azioni semplici che 
hanno tenuto vivo il sogno, hanno sanato le dolorose ferite della guerra, 
hanno superato e mortificato la “cortina di ferro”. La forza della “banalità del 
bene” di donne e uomini semplici,  contrapposta alla “banalità del male” 
della guerra e dell’odio. La Sinistra ha sempre alimentato quel sogno, 
innervato da una incrollabile convinzione politica, sia con relazioni 
istituzionali formali che non sono mai venute meno, che con momenti più 
umani e informali come le gioiose feste dell’Unità giocate “a cavallo della 
rete”. La “piccola storia” era stata più forte della “grande storia” 

Non possiamo dimenticare a chi va il merito di questo risultato, che non 
può essere lasciato a chi ha la fortuna di “tagliare il nastro”, mentre porta 
con se la contraddizione di una ostilità nei confronti del popolo sloveno di 
una rilevante componente della sua maggioranza consigliare, che non 
sopporta neppure l’ascolto della lingua slovena in consiglio comunale e che 
vorrebbe “i confini chiusi sempre”. 

 

Il ruolo del GECT GO. Nel 2010 la nascita del GECT GO, per volontà 

dei sindaci Ettore Romoli, Matej Arcon e Milan Turk, ha impresso una 

Il Programma 
Il programma culturale che si 
realizzerà nel corso di tutto il 2025, 
gode di un finanziamento di 23 

milioni di euro, ed è stato curato da 
Neda Rusjan Bric direttrice artistica, 
Vesna Humar coordinatrice per Nova 
Gorica, Lorenzo De Sabbata 
coordinatore per Gorizia,. Sono 
previsti oltre 200 progetti che 
spaziano tra contenuti culturali, sociali, 
eno-gastronomici, sportivi. In qualità di 
componente della Assemblea del 
GECT GO avevo per primo, proposto 
che questo Ente avesse un ruolo 
attivo nella corsa alla candidatura. 
Così è stato durante tutto il periodo di 
costruzione e presentazione del 
progetto. Inoltre, elemento di estremo 
interesse, GECT GO sarà il gestore 

unico delle risorse del Programma

Mattarella e Pahor:  

«Occasione per approfondire 
lo spirito di collaborazione» 

Una nota solenne. Con un invito a 
continuare sulla strada della 
collaborazione. I Presidenti della 
Repubblica italiano Sergio Mattarella e 
della Repubblica  slovena Borut Pahor 
hanno voluto scrivere un messaggio 
congiunto di congratulazioni, 
pubblicato sul sito del Quirinale. 
«Siamo entusiasti che Nova Gorica e 
Gorizia saranno “Capitale europea 
della cultura 2025” con il progetto Go! 
Borderless. Questo - scrivono - è un 
meraviglioso esempio della 
costruzione di un futuro comune 
nell’Unione europea. L’identità 
europea comune nasce valorizzando 
la cooperazione e l’armonia delle 
diverse lingue e culture che la 
arricchiscono».Mattarella e Pahor si 
congratulano «con entrambe le 
Gorizie» e si augurano che attraverso 
questo progetto approfondiscano «il 
processo di cooperazione nello spirito 
di “Due Gorizie-una città”» Francesco 
Fain 23/12/20 Il Piccolo   
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accelerazione, e ha permesso di sperimentarci nella 
concretezza della progettazione, costruzione, e 
gestione di progetti comuni. Fin dall’inizio il nostro 
Circolo ha sostenuto con convinzione questo istituto 
e ha contribuito concretamente con suoi iscritti al suo 
sviluppo nella profonda convinzione della vocazione 
europea di Gorizia. GECT GO è divenuto un 
laboratorio di  cooperazione transfrontaliera per i 
paesi che riconoscono nella Unione europea un 
insieme di valori, principi e ideali che costituiscono 
l’elemento identitario su cui costruire lo sviluppo di 
una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto dei 
diritti dell’uomo e sulla cooperazione.  

 

Una occasione da non sprecare. La Cultura, lungi 
da essere una “spesa” per una collettività, 
rappresenta un reale e concreto volano di crescita 
economica e di coesione sociale. Le Capitali della 
Cultura si configurano come un “laboratorio del 
futuro” fondato sul protagonismo dei territori. Dunque 
abbiamo l’occasione per imprimere una svolta 
formidabile alla storia di questo territorio, se solo 
sapremo intercettare le enormi potenzialità che ci 
derivano da essere Capitale. Per farlo dobbiamo dare 
alla nostra azione un arco temporale che travalichi il 
2025, e muoverci in uno scenario territoriale più 
esteso della conurbazione tra Nova Gorica e Gorizia. 
Dobbiamo attivare alleanze larghe, ricercare accordi 
con altre iniziative presenti sul territorio come ad 
esempio la candidatura a patrimonio dell’Unesco del 
Collio/Brda. Possiamo dar vita ad un patto tra i 
cittadini e forze produttrici di qua e di la del confine, 
ricercare nuovi profili di associazionismo cooperativo 
come quelli previsti dal “Gruppo Europeo di Interesse 
Economico”, promuovere innovative occasioni di 
lavoro in una logica di sviluppo sostenibile. La 
cornice di senso generale dovrà essere quella che 
prevede una Europa più intelligente, più verde, più 
connessa, più sociale, più vicina ai cittadini. In questo 
modo contribuiremo anche ad allargare le teste e i 
cuori dei cittadini di tante città in attesa di entrare 
nell’Unione Europea, e di esprimere anche 
formalmente la loro adesione convinta ai suoi principi 
e valori.  

febbraio 2004:  Vittorio Brancati e Mirko Brulc  “decidono 
di abbattere” la rete che divide in due la piazza 
Transalpina con un atto  dal grande valore simbolico

30 aprile 2004. Vittorio Brancati e Mirko Brulc il giorno 
dell’entrata della Slovenia nell’UE

22 dicembre 2007: la Slovenia entra nell’area Shenghen. 
Ettore Romoli e Matej Arcon “eliminano“ la transenna

19 dicembre 2020. Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic 
esultano all’annunzio della candidatura a“Capitale europea 
della Cultura 2025”.

Romano Prodi con i due Sindaci
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Aiuti anti-Covid: tre proposte del PD  
approvate dal Consiglio comunale
 Marco Rossi, capogruppo PD 

Il PD vota a favore dell’assestamento di bilancio 

L’assestamento di bilancio 
 
Quest’anno il bilancio del Comune di Gorizia è stato stravolto dall’impatto della 
pandemìa causa l’incrociarsi di diversi effetti: 

Maggiori spese (per sanificazioni, straordinari del personale di protezione ●
civile e Polizia locale, oneri straordinari legati ai centri estivi ecc.). Una parte 
molto significativa di queste maggiori spese sono state coperte da contributi 
specifici della Regione e/o dello Stato a favore del Comune; 
Minori entrate: le minori entrate hanno riguardato sia tributi e tasse che ●
sono stati tagliati per scelta del Governo (che ha rimborsato gli enti locali 
per la minore entrata, ad esempio per la riduzione della TOSAP deliberata 
dallo Stato a favore degli esercenti sin da questa primavera), sia minori 
entrate causate da decisioni del Comune (ad esempio la riduzione di entrate 
dai parcometri) o determinate da effetti indiretti della pandemia (ad esempio 
è drasticamente calato l’introito da contravvenzioni). Per coprire l’insieme 
del minore gettito fiscale, lo Stato ha stanziato somme molto ingenti per gli 
enti locali (per il Comune di Gorizia più di 1 milione di euro); 
Maggiori spese per misure straordinarie anti-Covid. Queste sono misure ●
decise dal Comune e deliberate in varie fasi. A fine aprile il Consiglio 
comunale aveva deliberato alcuni primi interventi (con il sostegno del Partito 
Democratico); con il voto di fine novembre ulteriori stanziamenti sono andati 
a coprire nuove misure, dal rimborso di una quota della TARI per gli 
esercenti (tassa rifiuti), al rifinanziamento di alcuni fondi per intervenire a 
favore delle famiglie in difficoltà economica, oppure il finanziamento da 600 
mila euro (ma ne sono stati usati solo 300 mila) deciso in estate a sostegno 
delle imprese artigiane. 

 

Le proposte del Partito Democratico 
 
In considerazione della difficile situazione economica determinata dal Covid.19, a 
fine novembre il Consiglio comunale ha approvato una variazione del bilancio 
(assestamento) con lo stanziamento di ulteriori risorse a sostegno delle famiglie. 
Anche il Partito Democratico ha votato a favore ed ha contribuito con 3 precise 
proposte. Un voto a favore che non è certamente un voto a sostegno della giunta 
Ziberna, sulla quale il nostro giudizio permane estremamente negativo, ma è un 
voto di responsabilità a favore dei Goriziani, e conseguenza del recepimento delle 
proposte che il nostro gruppo consiliare ha elaborato a favore delle famiglie 
goriziane in maggiore difficoltà. Ecco perché le nostre proposte si sono 
concentrate su interventi a contenuto sociale: 

Fondo per gli affitti per gli inquilini ATER in difficoltà economica: il -

fondo non era finanziato a sufficienza per intervenire per tutte le situazioni 
di difficoltà e quindi è stato rifinanziato per 45.000 euro.  
Fondo per la didattica a distanza per le famiglie in difficoltà -

economica: è stato creato un fondo di 50.000 euro per nuovi sostegni alle 
famiglie tra i quali il costo degli abbonamenti internet o per materiale per la 
didattica a distanza, in coordinamento con le risorse delle scuole utilizzate 
per mettere a disposizione strumenti informatici.  
Buoni spesa.  Quest’ultima misura è stata accolta ma non è stato -

necessario introdurla nel bilancio comunale in quanto pochi giorni prima   è 
giunta la conferma che sarà coperta attraverso lo stanziamento da parte 
dello Stato di 400 milioni di euro: a Gorizia arriveranno 182.000 euro, tanti 
quanti ne erano arrivati in primavera, quando erano state centinaia le 
famiglie goriziane che avevano usufruito dei Buoni spesa. 

2 MILIONI DI EURO DAL 
GOVERNO NAZIONALE 

Dovrebbe ammontare ad una cifra 
prossima ai 2 milioni di euro, a fine 
anno, il sostegno economico dello 
Stato al Comune di Gorizia. Già 
nella prima parte dell’anno la  cifra 
era prossima a 1,2 milioni di euro, 
Con i nuovi stanziamenti previsti in 
autunno in corrispondenza della se-
conda ondata pandemica, la cifra si 
posizionerà, prevedibilmente, a circa 
2 milioni di euro: un impegno econo-
mico davvero consistente che testi-
monia l’enormità del contributo 
finanziario del Governo agli enti lo-
cali, un aspetto di cui poco si parla 
nei mass media ma che è fonda-
mentale in quanto grazie a questi in-
terventi  i Comuni possono erogare 
risorse a famiglie e imprese colpite 
dal Covid, ma anche far fronte  da 
un lato alle minori entrate fiscali e 
dall’altro alle maggiori spese straor-
dinarie legate alla particolare situa-
zione del 2020.

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia
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Cos’è cambiato nel rapporto 
medico-paziente  
e cosa deve cambiare

Adriana Fasiolo, medico di famiglia 

Coronavirus e medicina generale 

Questo momento della vita di tutti noi, imposto dalla minaccia del “nemico 

invisibile”, ha cambiato radicalmente il nostro quotidiano, limitando la socia-
lizzazione, impedendoci di esternare con completezza  le nostre emozioni, 
costringendoci, indossando la mascherina, a dover interpretare  in modo li-
mitato, dallo sguardo di chi incontriamo, ciò che invece tutta la mimica del 
volto comunica, e che va ben oltre le parole. 

E’ cambiato pertanto anche il modo in cui il medico si relaziona con i propri  
assistiti. La mascherina che indossiamo infatti, le barriere di vario genere 
che poniamo necessariamente tra noi e il cittadino, a sua e nostra tutela, 
condizionano inevitabilmente la relazione. Non è più possibile cogliere dall’espressione del volto le emozioni che ci aiutano a 
comprendere in modo più compiuto la narrazione della malattia o del problema di salute riferito. 

Il paziente che si rivolge a noi non è solo un organismo da curare, ma un individuo, che attraverso il proprio vissuto entra in 
relazione con noi e l’aspetto comunicativo rappresenta uno degli elementi cardine nel rapporto medico paziente. Uno sguardo 
e un sorriso rassicurante valgono a volte molto più delle parole.  

Ci siamo dovuti adattare quindi a un nuova tipologia di comunicazione che inevitabilmente ci ha condizionati, e in partico-
lare vi è stata la necessità di rispondere con sollecitudine alla valanga di richieste che quotidianamente riceviamo. Siamo con-
tattati dagli assistiti attraverso le diverse vie telematiche: e-mail, whatsapp, sms e queste asettiche modalità, se da un lato 
hanno il vantaggio di offrire una risposta rapida al richiedente, dall’altro sono penalizzate dalla assenza della fisicità nella rela-
zione, che rischia di  diventare  così più frettolosa e impersonale. I contatti telefonici necessariamente incrementati anche per 
evitare gli accessi in studio, ad eccezione di quelli non procrastinabili, raggiungono quotidianamente anche il centinaio, sotto-
ponendoci inevitabilmente a un impatto psicologico e a un rischio di burnout (sindrome da stress) che ci mette a dura prova, 
perché non è sempre scontato e semplice riuscire a formulare una risposta puntuale ed equilibrata, che comunque è dovuta.   

Alle richieste, che si ricevono di consuetudine, correlate a situazioni di fragilità, di cronicità e di acuzie, si sono aggiunti i 
problemi Covid correlati. Gli assistiti pongono domande sul rischio di contagio, sulla tutela di sé e di chi è più fragile, sulla  ne-
cessità di sottoporre a tampone i pazienti sintomatici, dandone segnalazione al dipartimento di prevenzione, sulla  quarantena 
dei contatti stretti etc... e a ciò si aggiungono le certificazioni di vario genere richieste dai datori di lavoro, dall’Inail, dall’INPS… 
un incremento esponenziale di oneri burocratici che si sono decuplicati almeno rispetto alla prima fase pandemica. 

All’inizio della pandemia ci siamo sentiti soli a dover affrontare un problema di cui non conoscevamo ancora la dimensione; 
ci mancavano i dispositivi di protezione, che ci siamo procurati autonomamente in Cina. Si è presa quindi consapevolezza 
dell’entità del fenomeno pandemico e lentamente si è organizzata la gestione domiciliare dei pazienti con l’attivazione più di 
recente delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), costituite da medici, perlopiù giovani dedicati al monitoraggio 
dei pazienti COVID positivi sintomatici con cui collaboriamo al fine di favorire il mantenimento, se possibile, del paziente a do-
micilio. 

Ora ci si sta apprestando a introdurre la “telemedicina”, strumento di monitoraggio che sarebbe stato opportuno attivare 
già prima  della  seconda fase pandemica. Cos’è la telemedicina? Attraverso gli strumenti informatici oggi a disposizione è 
possibile dotare l’assistito di monitor, di misuratore dell’ossigenazione (pulsossimetro), di misuratore della pressione arteriosa, 
di rilevatore della temperatura corporea. La trasmissione di questi parametri al medico di famiglia e il monitoraggio degli stessi 
rappresenta un grande vantaggio nella individuazione precoce dei casi da trattare farmacologicamente e/o da ricoverare. 

Abbiamo compreso che questo virus si manifesta in modo complesso e molto variabile: da soggetti oligosintomatici a gravi 
compromissioni dell’apparato respiratorio che se poco evidenziabili da una normale visita, rischiano in modo inaspettato di 
mettere a repentaglio la vita di chi ha contratto il virus. Ecco che solo un’attenta sorveglianza, più che nelle prime fasi della in-
fezione virale, soprattutto dopo la prima settimana di malattia, può fare la differenza. 

Quando si parla di territorio e di potenziamento dei servizi territoriali per far fronte alla gravità dell’infezione da Coronavirus, 
si parla di questo: di organizzazione dei servizi domiciliari. Auspichiamo che l’assessorato regionale attui quelle azioni ne-
cessarie a dare le opportune risposte e investa sulla organizzazione del sistema territoriale perché la pandemia si com-

batte soprattutto fuori dall’ospedale con la prevenzione in primis e il trattamento tempestivo territoriale. L’ospedale 

va riservato ai casi non gestibili a domicilio ovvero a quelli più severi rimanendo appunto a casa il 95% di chi contrae il 
virus.  

Il vaccino darà, speriamo, una svolta radicale a questa grave situazione ,ma solo una sanità  adeguatamente organizzata 
potrà sconfiggere in modo definitivo il “nemico invisibile” . 

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia
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Emergenza Covid nell’isontino e in regione
Nostra intervista a Diego Moretti, segretario provinciale e consigliere regionale 

L’ atteggiamento collaborativo del PD   

Come segretario provinciale e consigliere regionale sei in una posizione strategica per 

capire e valutare all’emergenza Covid. Qual è in sintesi la situazione nell’isontino e nella 

Regione? 
La situazione del Covid-19, nell’isontino e nella Regione, è sempre più preoccupante. Come 

Partito Democratico siamo preoccupati per le migliaia di nuovi positivi e la centinaia di decessi di 
queste settimane, per il continuo stress al quale è sottoposto il sistema ospedaliero e sanitario, 
per le disfunzioni e le mancanze sul tracciamento e sui tamponi che stiamo registrando sul terri-
torio, per il blocco dei ricoveri ospedalieri comunicato da ASUGI per gli anziani contagiati delle 
case di riposo, per le continue tensioni e voci di ridimensionamento che riguardano l’Ospedale di 
Gorizia. 

 

Qual è stato il comportamento del PD nei confronti delle decisioni e delle scelte prese 

dagli organi regionali di fronte al diffondersi della pandemia? 

Il Pd non ha fatto mai mancare un atteggiamento collaborativo, né voluto mai fare polemiche 
gratuite. In questi mesi il gruppo del PD in Regione ha tenuto e vuole continuare a tenere un 
comportamento corretto e assolutamente serio, riservandosi sì delle critiche quando necessario, 
ma sempre accompagnate da proposte concrete: così abbiamo fatto ad aprile scorso con il do-
cumento di proposte sulla fase2, così abbiamo continuato a fare in questi mesi. 

 

C’è stato chi invece ha “cavalcato la piazza” 

I vertici del centrodestra (dal Presidente di Regione ai Sindaci di Trieste, Pordenone, Gorizia e 
Monfalcone) quando - a fronte di contagi in crescita esponenziale e di una progressiva soffe-
renza del sistema sanitario - il Governo, tra fine ottobre e primi di novembre, emanò il DPCM 
che limitò le attività di alcuni settori economici, hanno protestato per i “colori delle zone” e si 
sono messi più volte a “cavalcare la piazza” in maniera del tutto strumentale e faziosa: intollera-
bile. 

Avrebbero dovuto invece preoccuparsi della situazione di stress continuo degli operatori sani-
tari ospedalieri, pensare al rafforzamento della sanità territoriale, al coinvolgimento dei medici di 
medicina generale, a implementare il personale (soprattutto tecnico-amministrativo) dedicato alla 
prevenzione, evitando di lasciare i cittadini per giorni da soli, in balìa di esiti di tamponi e test.  

 
E la Lega per difendersi dalle critiche alla gestione Fedriga quotidianamente dà adito a 

polemiche strumentali e a scaricabarili sul passato.  

È un comportamento inaccettabile: la concreta collaborazione e serietà che abbiamo dimo-
strato in questi mesi, non significa però chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo e 
anche alle mancanze della Regione.  

Pur avendo traguardato la metà legislatura, la Lega continua a scaricare colpe sul passato, 
raccontando storie non vere: i dati recentemente pubblicati a livello nazionale dall’Anaao (il più 
rappresentativo sindacato dei medici ospedalieri e in passato molto critico verso la riforma sani-
taria regionale del 2014) sui posti letto internistici, ponevano al 2018 il FVG al primo posto con 
99 posti per 100mila abitanti. Sempre lo stesso rapporto, evidenzia che dal 2018 al 2020 l’incre-
mento dei posti letto è stato del 6,1 per cento, il secondo dato più basso in tutto il Paese. Tutto il 
resto sono polemiche che lasciamo volentieri ad altri. 

 

Cosa puoi dire alle forze politiche   

Alle forze politiche e soprattutto a chi rappresenta le Istituzioni, dico di abbassare i toni, in tutti 
i sensi.  

 

E agli operatori sanitari? 

Un GRAZIE agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri per quanto stanno facendo a tutela 
di noi tutti ma soprattutto pensiamo a quanti ci hanno lasciato, a chi si è ammalato, a 

quanti da questa pandemia stanno attraversando difficoltà di salute, economiche e so-

ciali.

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia
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L’esperienza di Dario Ledri, per 18 giorni ricoverato al San Giovanni 

«Rapporto umano con i pazienti eccezionale. Grande competenza» 
«Ho sconfitto il virus subdolo. Un grazie a medici e infermieri» 

La testimonianza   Diciotto giorni ricoverato al San Giovanni di Dio. Ma, alla fine, quel nemico subdolo e imprevedibile 
chiamato Covid-19 è stato sconfitto. E oggi Dario Ledri, già consigliere circoscrizionale a Gorizia, da sempre attivo nel 
centrosinistra e attento osservatore delle dinamiche goriziane, può raccontare la sua esperienza. E ringraziare «di cuore» 
il personale ospedaliero, e non solo, che si sta facendo in quattro. Sullo sfondo, la sua amara constatazione «di come 
ancora permangono pregiudizi anti-scientifici sulla pericolosità della malattia da parte di non pochi cittadini: una giornata 
in un reparto Covid li convincerebbe del contrario», dice con la consueta schiettezza . 

Ecco il suo breve racconto. «Sono stato ricoverato al San Giovanni di Dio alla fine di novembre per diciotto giorni causa 
Covid Desidero ringraziare tutto il personale sanitario per l’assistenza ricevuta, sin dal primo momento in Pronto soccorso. 
Poi, sono stato trasferito nel reparto Covid dove ho potuto constatare la competenza, la disponibilità, l’attenzione alla per-
sona, la cortesia di tutto il personale in servizio: dai medici agli infermieri, dagli operatori socio-sanitari al personale di 
supporto logistico. Ogni mia richiesta è stata evasa tempestivamente e con grande cortesia. Un grazie particolare alle 
dottoresse Sabato e Bosco che mi hanno preso in cura con competenza e simpatia umana, sin dal primo giorno. E il rap-
porto umano con il paziente credo sia una componente fondamentale della professione medica. Un ringraziamento al 
dottor Carli, mio medico di base, che ha consentito il mio tempestivo ricovero e che ho potuto sentire e contattare ogni 
giorno» 

.Ledri coglie l’occasione per un ragionamento. «Infine, se mi è consentita, vorrei fare una riflessione più generale sul-
l’importanza che la città di Gorizia continui a disporre di un ospedale curato ed efficiente a supporto della collettività go-
riziana e non solo, visto l’afflusso anche da Monfalcone o Trieste».                          Francesco Fain il Piccolo 09/12/20

Dedicato ai no vax. E a chi non crede che c’è il virus, che la terra è piatta, che la sanità non funziona, che è 

tutto un complotto,  che gli ospedali sono in sfacelo, che in Italia non funziona nulla, che i medici e gli 

infermieri sono incapaci, che la scienza non serve…

Il giornalista e consigliere comunale di Gorizia, già direttore della sede Rai regionale, racconta i suoi 16 giorni 

in ospedale ammalato: «Dietro a quelle visiere umanità e anche tanti dialetti» 

Collini: «Avevo la maschera e comunicavo con gli occhi» 
 La testimonianza   «Ho imparato il linguaggio degli occhi».Roberto Collini, consigliere comunale d’opposizione, gior-

nalista, già direttore generale della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia racconta la sua dura battaglia contro il 
Covid-19, durata sedici, interminabili giorni. Un nemico subdolo e imprevedibile il coronavirus, affrontato in un letto del 
San Giovanni di Dio. Ma è stata una battaglia vinta. Oggi è a casa, finalmente, ma quei sedici giorni li ricorderà per tutta 
la vita perché è stata un’esperienza che lascia il segno profondamente, visceralmente. E, oggi, vuole esprimere un grazie 
rotondo e sincero al personale medico e infermieristico dell’ospedale di Gorizia che lo ha aiutato a sconfiggere il virus e 
gli ha insegnato a parlare con gli occhi, a capire le emozioni di quelle persone, superprotette contro il Covid-19.  

Perché, quando sei solo e senti che ti manca l’aria, è fondamentale sapere di essere circondato da persone di grande 
umanità, oltre che da professionisti veri.«Nell’attesa di intravvedere uno spiraglio di luce, e quindi immaginare l’uscita dal 
tunnel, ti affidi ad ogni minimo segnale che ti possa far capire come stanno andando le cose.  Racconta Collini. «Poi di 
tanto (ma proprio tanto) in tanto c’è la voce, con tutti i suoi toni, i timbri, i registri, le cadenze. Che sia del medico, dell’in-
fermiere o dell’infermiera o ancora dell’operatore sanitario - che si rivolgano a un altro paziente o a te - cattura sempre le 
tue antenne in una condizione di forzata e interminabile solitudine.   Da dietro quelle maschere, protette da ampie visiere, 
sgorgano sempre parole di incoraggiamento, inviti a farcela, che ti danno il senso di una partecipazione non rituale, ma 
convinta, alla tua vicenda». 

In tutti coloro che hanno lottato in ospedale contro questo virus maledetto, rimarranno per sempre indelebili le immagini 
della fatica e della stanchezza di tutti gli operatori ospedalieri e non solo, che con grande sacrificio e spirito di servizio 
non hanno lesinato e non stanno lesinando una parola di conforto e l’assistenza necessaria ai nostri ospiti.«Un senso - 
aggiunge Roberto Collini - che cresce a dismisura quando incominci a soffermare il tuo sguardo, sempre al di là della 
solite visiera e mascherina, sugli occhi di chi ti circonda. Ecco, il linguaggio degli occhi, finora mai decodificato in questo 
modo. E devo dire che mi ha commosso. Nemmeno una volta, per ovvi motivi, ho visto la faccia intera di chi avessi di 
fronte. Ma non dimenticherò mai quegli occhi. A me sono sembrati umidi nei momenti difficili e carichi di fiducia, in altri e 
sono stati una sorta di bussola nel mio “immobile cammino”» 

.Ci sono state giornate difficili in cui Collini ha pensato anche di non farcela. Ma, alla fine, quelle facce o meglio que-
gli occhi gli hanno dato una forza interiore incredibile che lo ha portato a sconfiggere il virus. «Credo che tutta questa 
situazione possa essere rappresentata da tre termini che ho potuto apprezzare nell’ospedale di Gorizia: professionalità, 
solidarietà e umanità. E il mio grazie non sarà mai sufficiente.”                       Francesco Fain Il Piccolo 15/12/20

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia

Due settimane nel reparto Covid
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Covid 19: crescono i piccoli atenei di prossimità 
divenuti più economici e attrattivi e le donne si 
iscrivono di più degli uomini 
Daniele Ungaro 

La leggenda narra che l’Università nasca sulla base dell’esigenza di aspiranti studenti che si 
organizzano per apprendere temi complessi e si recano quindi nelle abitazioni private dei 
docenti per riceverne le conoscenze. Nell’epoca della pandemia questa prossimità originaria 
viene meno ed è sostituita dalla didattica a distanza. Svolgo qui delle brevi considerazioni per 
analizzare come funziona la didattica a distanza e quale sembra 
essere l’impatto della crisi Covid 19 sul sistema universitario italiano. 
In Italia, con l’eccezione del Politecnico di Torino che si è provvisto di 
una piattaforma autoprodotta, la didattica a distanza è svolta tramite 
programmi privati perlopiù appartenenti alla cosiddetta galassia 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon). Il ricorso a 
queste strutture permette di risolvere brillantemente la sospensione 
della presenza, tuttavia comporta anche due problemi. Il primo 
riguarda la privacy. La sentenza C-311/18 del 16 luglio 2020 della 
Corte di Giustizia Europea stabilisce infatti che le imprese non 
europee (in questo caso statunitensi) non garantiscono la 
riservatezza dei dati degli utenti secondo il regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(General Data Protection Regulation). Di conseguenza, tutti i trasferimenti di dati dall’Unione 
Europea agli USA operati dall’utilizzo delle piattaforme sopra citate sono illegittimi. 

 Il secondo problema è inerente alla didattica spersonalizzata. Il progetto nazionale Smart 
Class, infatti, prevede per esempio un pacchetto preconfezionato di didattica integrata per tutte 
le materie i cui contenuti sono inseriti dal software Google Pearson. Questa seconda 
questione può costituire anche un’opportunità dato che, da un lato, un programma 
“intelligente” è preferibile a una personalità disturbata o a un insieme di competenze ormai 
inaridite, mentre dall’altro un software didattico potrebbe comportare degli effetti virtuosi 
spingendo i docenti a migliorare le proprie abilità, pena la 
sostituzione nel servizio reso ai discenti.  

Un secondo aspetto interessante riguardo all’Università ai 
tempi del Covid 19 è offerto dalla specifica situazione italiana. 
Nella primavera del 2019, in piena quarantena, si temeva una 
drastica riduzione delle immatricolazioni alle Università italiane, 
riduzione ipotizzata sulla base della presunta scarsa attrattività 
(ed efficienza) della didattica a distanza e dai problemi economici 
derivanti dalla quarantena. A differenza invece di altri paesi, come 
gli USA, dove le immatricolazioni sono diminuite del 14%, i dati 
inerenti al caso italiano sono molto incoraggianti – seppur non 
definitivi perché le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre e in certi casi anche oltre. Si 

segnala infatti addirittura un generale tendenziale incremento delle immatricolazioni con 

queste caratteristiche. Si iscrivono ancor di più le donne rispetto agli uomini, sono 

preferiti i piccoli atenei di prossimità rispetto ai grandi, diminuiscono le iscrizioni agli 

atenei telematici. Come è noto, i dati non sono mai auto-evidenti e diventano significativi solo 
attraverso un’interpretazione. Quello che si può affermare rispetto a ciò è che: come sistema, 
l’Università di sta rivelando più efficiente della Sanità, dell’INPS, delle tecnostrutture ministeriali 
e delle Regioni; esiste nei giovani una domanda di conoscenza e competenze che può 
costituire un’adeguata risposta alla recente epoca dei Vaffa Day; le Università di prossimità 
territoriale, fino a ieri criticate e sbeffeggiate, sono determinanti per la tenuta del sistema di 
istruzione avanzata e per fortuna hanno resistito alle ipotesi di smantellamento (cosa che non 
è avvenuta per la medicina territoriale con gli esiti che tutti conosciamo), divenendo tra l’altro 
più economiche e attrattive rispetto alle grandi strutture telematiche; le donne sono più 
resilienti degli uomini, ma questa non è una novità. 

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia
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ll cinema a Gorizia non si ferma mai,  
neanche in tempo di Covid 

A colloquio con Giuseppe Longo, direttore del Kinemax e  
Presidente dell’Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma 

“Devo essere sincero - sottolinea Giuseppe Longo - questo forse è uno dei 
periodi più difficili per il cinema in generale, ma noi del Palazzo del Cinema-
Hiša filma abbiamo cercato di non stare fermi e ci siamo mobilitati per 
spostare temporaneamente le attività didattiche online. La Mediateca.Go 
“Ugo Casiraghi” si è attivata con la rubrica “Vivere la MediatecaGO” a cura 
di Steven Stergar e Flavio che in ventuno episodi sta raccontando e 
consigliando come approcciarsi al mondo del cinema in generale, Silvio 
Celli sta realizzando dei video clip di pochi minuti sul mondo del i libri del 
cinema con la rubrica “Pillole di cinema, leggere la MediatecaGo” e c’è 
spazio anche per i più piccoli con “MEGO4KIDS”, con i consigli di cartoon e 
documentari redatto da Martina Pizzamiglio”. 
“Stiamo inoltre già lavorando - continua Long o- per le celebrazioni del 
40esimo premio internazionale alla miglior sceneggiatura in programma a 
luglio 2021 con un programma ricco di contenuti ed ospiti importanti. 
Abbiamo già svolto diverse riunioni con il comitato scientifico e vi assicuro 
che sarà un’edizione molto interessante. Non vediamo l’ora di riaprire 
anche le nostre attività in presenza, come gli incontri pubblici con gli autori, 
le attività didattiche-formative e la nostra sala studio. Siamo consapevoli 
che è importante l’attività in rete, ma sono anche convinto che la versione 
live è importante anche a livello sociale”. 
Ma all’interno del Palazzo del Cinema–Hiša filma non si è solo fermato il 
via vai nell’area che ospita la Mediateca.Go. Le tre sale del Kinemax 
Gorizia, ormai da due mesi, sono chiuse. “Posso dire che forse è una delle 
annate peggiori in assoluto per il grande cinema sul grande schermo. Ma 
anche qui non abbiamo perso tempo, continuando a seguire dei nuovi 
progetti, come quello transfrontaliero legato alle proiezioni dei film in lingua 
slovena. Siamo riusciti purtroppo a partire con un’unica proiezione e poi 
siamo stati stoppati dalla seconda chiusura, ma siamo anche pronti a 
ripartire appena ce lo permetteranno. Dalla vicina Nova Gorica sono 
entusiasti di questa opzione bilingue e stiamo collaborando con le istituzioni 
da ormai più di un anno. Poi abbiamo anche pensato a rinnovarci, 
soprattutto nella sala principale dove siamo intervenuti sull’impianto sonoro 
e migliorando anche le luci, sempre per dare un servizio di alta qualità ai 
nostri clienti. Non vediamo l’ora di riaprire per continuare a servire l’area di 
Gorizia e della vicina Nova Gorica con una programmazione di alta qualità. 
Continuo a sostenere, anche se sono di parte, che un grande film deve 
avere come palcoscenico un grande schermo. E questo lo potrete trovare 
solo in un cinema. Se posso – conclude Longo – colgo anche l’occasione 
per augurare buone feste a tutto lo staff e al nostro pubblico che ci continua 
comunque a seguire on line, ma che spero veramente di poter 
riabbracciare al più presto in piazza Vittoria, al Kinemax e nelle strutture del 
Palazzo del Cinema – Hiša filma.

dall’alto: Le entrate a Monfalcone e a 
Gorizia e la sala studio

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia
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Il Pd: realizzare un centro 
riabilitativo per pazienti Covid  

Ex sanatorio nell’abbandono.   
Spunta un progetto di riutilizzo

«L’ex sanatorio diventi Centro riabilitativo per i pazienti Covid». Un’idea che, se concretizzata, permetterebbe di cogliere 
due piccioni con una fava, mettendo a disposizione una struttura che manca e dando una destinazione a un edificio che si 
sta tristemente degradando. 

La proposta porta la firma del Pd di Gorizia. La malattia derivante dall’infezione Sars-Cov2 (Covid-19) non costituisce un 
grave problema solo nella fase acuta, da affrontare con posti letto nelle terapie intensive, ma rappresenta un nuovo pro-
blema sanitario che deve essere affrontato anche in una prospettiva di lunga durata. Ed è da questo scenario che viene pro-
posta la candidatura dell’ex sanatorio goriziano di via Vittorio Veneto a centro specialistico dove le persone colpite dal virus 
potranno effettuare percorsi riabilitativi e diagnostici. «Un’urgenza per il nostro territorio, che non dispone di strutture riabili-
tative dedicate, e una razionale scelta di recupero e rilancio di un comprensorio, quello di via Vittorio Veneto, che per dimen-
sione e impatto urbano sulla città deve trovare nuova vocazione. Ma è anche una scelta che è profondamente radicata nella 
nostra convinzione che questa terribile pandemia abbia sottolineato importanza e ruolo della sanità pubblica e la necessità 
di nuovi investimenti che peraltro potrebbero, auspicabilmente, trovare copertura attraverso Mes e Recovery plan», sottoli-
neano Franco Perazza, segretario cittadino del Pd e Marco Rossi, capogruppo dem in Consiglio. 

Quali i presupposti del progetto? Ormai sono numerose le evidenze scientifiche, raccolte da molti centri di ricerca, che «di-
mostrano, in modo certo e inequivocabile, che una parte consistente di persone colpite da questa patologia soffriranno dei 
postumi legati alle alterazioni anatomo-patologiche lasciate dalla malattia, anche nelle forme più lievi. Si prevede un consi-
stente aumento di patologie a carico del sistema polmonare che, certamente, non scompariranno una volta superata la fase 
acuta della malattia. Dobbiamo aspettarci di avere molti pazienti con forme di fibrosi polmonari irreversibili: per questo mo-
tivo stanno già sorgendo degli “ambulatori post-Covid”. Ma non sono solo i polmoni ad essere colpiti dalla malattia. Anche il 
sistema nervoso centrale subisce l’aggressione di questo terribile virus. Una ricerca pubblicata sul European journal of neu-
rology ha dimostrato che 3 pazienti su 4 possono presentare sintomi neurologici quali perdita della capacità di concentra-
zione, deficit della memoria, disorientamento, stanchezza mentale: sintomi che possono permanere per mesi e richiedono 
un trattamento riabilitativo». 

Tutto ciò che si sta scoprendo di questa malattia ci dice inequivocabilmente che avremo bisogno di organizzare dei centri 
specialistici dove le persone già colpite dal virus possano effettuare, in una unica sede, tutte le indagini diagnostiche neces-
sarie, con la presenza di personale altamente qualificato. Questi centri, oltre ad ospitare le attrezzature diagnostiche, do-
vranno avere le caratteristiche adatte ai percorsi riabilitativi necessari al recupero delle abilità cognitive e della funzionalità 
respiratoria come spazi ampi sia all’interno sia all’esterno, palestre, laboratori, e necessariamente spazi per l’accoglienza 
sulle 24 ore. «Gorizia dispone di un edificio inutilizzato, ma costruito a suo tempo con le caratteristiche che abbiamo de-
scritto. È appunto l’ex sanatorio di via Vittorio Veneto, che potrebbe svolgere la funzione di Centro Covid per tutto il territorio 
in cui opera la Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina». 

Gorizia non dispone di una struttura riabilitativa come può essere il Gervasutta di Udine: da un lato, il Covid richiede di 
pensare sempre più a strutture di questo tipo, dall’altro ha rivalutato il ruolo della sanità pubblica. Infine, c’è da recuperare 
un’area enorme come quella dell’ex sanatorio che, comunque, era in uso fino a poco tempo fa e quindi non ha enormi costi 
di recupero. (Francesco Fain Il Piccolo 22/12/20)

Covid-19: così Gorizia vive la pandemia

Piano vaccini anti Covid-19 
 
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per 
l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa.  A conclusione delle comunicazioni del Ministro   il Senato e la 
Camera hanno approvato il documento. Ecco i punti fondamentali del Piano: 

vaccinazione gratuita e garantita a tutti  1)
oltre 215 milioni di dosi disponibili in base agli accordi stipulati, e dopo autorizzazione dell’EMA e dell’AIFA (stima 2)
aggiornata al 30 dicembre 2020) 
27 dicembre 2020, inizio vaccinazione in Italia ed Europa (Vaccine Day) 3)
identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini: 4)
operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani 
logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, di competenza del Commissario straordinario 5)
governance del piano di vaccinazione, assicurata dal coordinamento costante tra il ministero della Salute, la 6)
struttura del Commissario straordinario e le Regioni e Province Autonome 
sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione 7)
farmacosorveglianza e sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di 8)
tutta la campagna di vaccinazione e la risposta immunitaria al vaccino. 
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a colloquio con Marco Rossi, capogruppo del PD 

Senza investimenti e senza un 
progetto di sviluppo credibile 
l’aeroporto non decollerà. 

Uno degli elementi di maggiore negatività è il continuo avvicendamento 

degli amministratori. Come possibile programmare in questa situazione? 

E’vero: questo è il problema dei problemi. In pochi anni si sono succeduti ben 
quattro diversi consigli d’amministrazione: a quello guidato da Ariano Medeot è 
seguito, nel 2018, quello guidato da Roberto Silli, che ha il merito di aver reso 
pubblica la precaria situazione finanziaria della società di gestione, portando il 
Consiglio comunale, a fine 2018, a richiedere la formulazione di un Piano di 
risanamento. A questo consiglio d’amministrazione, dimessosi, è succeduto quello 
guidato da Adriano Ceccherini, travolto nell’estate del 2019 dalla bocciatura del 
Piano di risanamento presentato e giudicato trasversalmente inadeguato. È stata 
allora la volta dell’attuale e (per ora) ultimo Consiglio d’amministrazione, guidato 
da Roberto Parmesani, che ha presentato un Piano di risanamento a fine 2019, approvato dalla maggioranza 
consiliare con una ristretta maggioranza. Sono le tappa di una situazione del tutto impossibilitata a programmare il 
rilancio dell’area. 

 
La precarietà produce insicurezza nei conti : se non si fanno investimenti non si possono neanche avere 

introiti. E’ un po’ la storia del cane che si mangia la coda… 

Certamente: il nodo fondamentale è la sostenibilità economica della società. Semplificando al massimo, la società 
presenta costi ingenti e entrate molto limitate. Questo squilibrio perdura anno dopo anno perché da un lato il limitato 
numero di voli e di aerei in hangaraggio comporta limitate entrate dai diritti di atterraggio e hangar aggio, dall’altro 
lato una fonte di entrate sarebbero costituite dai canoni di subconcessione di aree e immobili, entrata che continua a 
fornire però risorse limitatissime a causa dello stato di incuria e degrado in cui versa la gran parte del sito 
aeroportuale, che impedisce di mettere a reddito gli immobili. Non a caso, tutti i vari consigli d’amministrazione hanno 
evidenziato la necessità di risorse per recuperare gli immobili e metterli a reddito: però finora non si è fatto nulla.  

 
E sul fronte dei costi? 

Il costo principale è il servizio antincendio che è obbligatorio e che la 
società consortile deve garantire. Da solo costituisce il 60-70% dei 
costi della società di gestione. 

 
Quale risorse sono attualmente disponibili? 

Un anno fa il Comune di Gorizia ha ricapitalizzato la società con 
600.000 euro; la Camera di Commercio ha stanziato 237.000 euro per 
la recinzione. Però ancora non sono stati avviati i lavori e il risultato è 
che le perdite della società di gestione continuano a divorare il 
capitale della società senza che si veda alcun passo avanti. Questo è 
assolutamente inaccettabile. 

 
Ma sono risorse sufficienti solo a mettere in ordine i conti e a dare respiro alla gestione ordinaria 

Bisogna innanzitutto che al più presto siano svolti i lavori necessari alla messa in sicurezza dell’aeroporto, 
dimostrando a ENAC, in quanto autorità che vigila sulle concessioni aeroportuali, che la società sta effettivamente 
realizzando il piano previsto all’atto della concessione. E poi serve svolgere quei lavori urgenti che consentano di 
mettere a reddito almeno una parte degli immobili aeroportuali, insediare associazioni e società che pagando un 
canone possano consentire all’aeroporto di avere conti in pareggio.  

 
E per il futuro? 

Indubbiamente con le modeste risorse disponibili  è possibile per adesso solo mantenere in funzione l’area con 
attività minime legate al volo. Ma non basta. Se vogliamo che l’area diventi una risorsa per l’isontino,  per Gorizia e 
anche per la vicina  Slovenia occorre programmare il futuro che richiederà  investimenti produttivi di ampia portata e 
ragionare su prospettive di più ampio respiro e soprattutto sulla  governance della società che dovrebbe essere 
affidata a un manager del settore aeronautico e non a qualche amico locale che perpetuerebbe il tran tran attuale. 
Ma l’attuale urgenza è evitare il fallimento dell’aeroporto.

Nel 2016 l’Aeroporto è stato dato in 
concessione dall’ENAC (Ente Nazio-
nale Aviazione Civile) alla società con-
sortile a proprietà prevalentemente 
pubblica. Dopo l’azzeramento del ca-
pitale a causa delle perdite, l’unico 
socio rimasto è, dall’inizio del 2020, il 
Comune di Gorizia che  controlla la 
Società  al 100 per cento.



n. 1/21  GoriziaEuropa   13 

Gorizia-Aidussina: una linea ferroviaria  
da riutilizzare  

Pino Jeusig 

La ferrovia Gorizia-Aidussina è una linea ferroviaria che collega Ai-
dussima (Ajdovščina) a Nova Gorica,  è a semplice binario, a scarta-
mento normale di 1435 mm e dalla lunghezza complessiva di km 28. 
La Dieta Provinciale di Gorizia e Gradisca, che godeva di autonomia 
amministrativa nell’ambito dell’Impero Asburgico, studiò linee secon-
darie a favore delle popolazioni e dell’economia locale fra cui la Gori-
zia-Aidussina. Nel 1893 vengono effettuati i primi studi per una linea 
che da Gorizia Sudbahn proseguiva fino a Haidenschaft/Ajdovščina; 
la stazione  terminale fu progettata con un ampio piazzale. La con-
cessione fu rilasciata dall’Impero Austro Ungarico nell’ottobre 1897 
alla “Wippachtal Localbahn” (Società per la Ferrovia del Vipacco) e 
prevedeva un collegamento diretto sotto il Monte Nanos con la 

linea Lubiana Trieste.   
Venne aperta nel 1902; sin da subito il traffico viaggiatori si rivelò modesto mentre il ●

traffico merci ebbe discreti livelli per il legname delle Selve di Piro e Tarnova e i prodotti 
agricoli da e per Gorizia. 

Nel 1906 con la linea Bohjniska Proga/Transalpina si realizzò un triangolo tra le due ●
stazioni di Gorizia che rendeva possibili itinerari da Görz SB sia verso Görz Staatbanhof 
sia verso Aidussina-Trieste. 

La 1^ guerra mondiale trovò l’intera tratta in piena zona di operazioni belliche. Le di-●
struzioni furono notevoli. Il trattato di Saint Germain del 1919 assegnò la linea Prvacina-
Ajdovščina all’Italia e di conseguenza alle FS. Le uniche novità di rilievo furono il cambio 
dei nomi delle stazioni, ora in lingua italiana, e il progressivo smantellamento delle opere 
militari realizzate nella Valle del Vipacco.  

Negli anni 30 l’introduzione delle automotrici e più potenti locomotive a vapore permi-●
sero un miglioramento del servizio; si progettò anche un prolungamento della linea verso 
Postumia ben presto dimenticato. Si decise invece di realizzare una serie di opere di ori-
gine militare in previsione dell’invasione della Jugoslavia da parte dell’Italia fascista. 

Lo scoppio della 2^ guerra mondiale colpì duramente la linea tanto che dopo il settem-●
bre ’43 l’esercizio venne sospeso; i danni sofferti furono ingenti.  

Dopo la fine della guerra i lavori di ripristino a cura degli anglo-americani oltreché delle ●
Ferrovie Jugoslave (JZ) furono notevoli, anche per permettere l’inoltro di materiale dal 
Porto di Trieste per ricostruire le città austriache e tedesche duramente bombardate.  

Nel 1947 il Trattato di Pace sottoscritto a Parigi fra le potenze alleate vittoriose e l’Italia ●
assegna la linea alla Jugoslavia e alle Ferrovie Jugoslave (JZ); una delle conseguenze fu 
che uno dei due binari del tunnel sotto la Castagnavizza viene eliminato e sostituito da un 
percorso pedonale. Il traffico sulla linea per Aidussina inizia a calare drasticamente re-
stando la linea di esclusivo interesse locale; le stazioni intermedie sono trasformate in fer-
mate impresenziate a eccezione di Batuje  e di Aidussina.  Il boom del trasporto 
automobilistico portano le JZ  nel 1966 alla decisione di chiudere diverse linee, fra cui 
anche la Prvacina – Aidussina; la presenza però di un certo traffico merci la fece mante-
nere in vita tanto che fu poi riaperta anche al servizio passeggeri nell’orario scolastico nel 
1981.  

Nel 1991 la linea è gestita dalle Ferrovie Slovene; un episodio ●
significativo fu quando, al termine del periodo di secessione della 
Slovenia dalla Jugoslavia, la linea vide il transito di diversi treni ca-
richi di carri armati, di materiale e soldati dell’esercito jugoslavo in 
rientro alle basi centrali.  

Scomparsa dagli anni ’60 la trazione a vapore il traffico viaggia-●
tori, due coppie di treni nei giorni feriali, è affidato alle automotrici 
del gruppo 813/814 mentre il traffico merci è affidato alle potenti lo-
comotive 644 e 664 di costruzione spagnola. Se il traffico viaggia-
tori resta attestato su livelli modesti di contro, il traffico merci si 
mantiene ancora su ottimi livelli per la presenza di numerose e fio-
renti industrie.

1903 La stazione di Aidussina

Il ponte sul Vipacco prima del 
bivio per Aidussina    

Treno passeggeri a Batuje (Aidussina) 
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Il percorso più breve fra est e ovest è il 

collegamento tra la Gorizia-Aidussina e la 

Lubiana-Trieste con il traforo del Nanos 
 
Da ultimo va ricordata la lungimirante richiesta di collegare diretta-

mente la linea alla (Vienna) Lubiana-Trieste con il traforo sotto il Nanos 
che è il percorso più breve e più agevole per i collegamenti ferroviari 
fra est e ovest. Sarebbe un’opera veramente utile e necessaria e com-
porterebbe lavori meno complessi e costosi. Il collegamento fra est e 
ovest, di cui la Gorizia-Vrtojba-Ajdovščina ne farebbe naturalmente 
parte, è oggi una proposta valida e condivisibile, pensando anche al 
potenziamento e allo sbocco dei traffici su rotaia Italia-Europa-Oriente, 
medio ed estremo. 

Il GECT: per la pianificazione urbanistica  è indispensabile il 
coinvolgimento continuo dei tre Consigli comunali 

  

 

Livio Semolič, Coordinatore commissione urbanistica Gect  
 
Già di per se la pianificazione urbanistica risulta una combinazione complessa tra elementi prettamente tecnici , quelli  

economici e non di meno anche culturali. Nel caso della realtà GECT di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba , tale 
materia  risulta tanto più complessa e complicata , quando si vuole mettere a sistema delle realtà  urbane del tutto asim-
metriche quali sono in particolare quelle di Gorizia e Nova Gorica. 

 Come declinare quindi le variegate esigenze di carattere prettamente tecnico con quelle di valenza storico culturale e 
non ultime di sviluppo economico transfrontaliero? Queste sono alcune delle sfide che si pongono  continuamente i com-
ponenti della commissione urbanistica del GECT, laddove si ragiona come valorizzare e collegare compiutamente la realtà 
urbana composta da tre entità, senza dovere  e volere  annullare le molteplici diversità.  

Nel momento in cui stiamo percorrendo in modo convinto la strada della condivisione programmatica dello sviluppo di 
questa entità urbana transnazionale, dobbiamo quindi avere il coraggio di osare e chi più delle giovani generazioni ha 
questa pulsione nell’andare oltre i confini fisici e mentali. Ed è questa la ragione per la quale ritengo indispensabile coin-
volgere maggiormente gli studenti universitari della facoltà di architettura, capitanati dal prof. Fraziano ( anch’egli membro 
della commissione ), per delineare la visione dello sviluppo urbanistico di  questa area transnazionale. Tutto ciò diventa 
tanto più indispensabile dopo la vittoria della candidatura a capitale europea della cultura di Nova Gorica Gorizia, quale 
ulteriore elemento propulsivo della collaborazione e cooperazione tra i due comuni. 

Queste le prospettive, quali invece gli attori, oltre i già citati studenti universitari, e quali i meccanismi decisionali, per 
dare senso compiuto a quanto descritto?  

Per ciò che attiene ai meccanismi decisionali, bisognerebbe definire meglio le dinamiche ed i rapporti tra i vari soggetti 
istituzionali coinvolti dagli organi del GECT fino ai Consigli comunali, che dovrebbero interloquire costantemente tra di 
loro tanto nell’ambito intracomunale quanto anche intercomunale. Ad oggi infatti si palesa una certa mancanza di inter-
connessione tra i vari organi decisori non tanto per mancanza di volontà, quanto per mancata definizione di meccanismi 
e regole. Andrebbe quindi quanto prima definita una modalità di coinvolgimento continuo dei Consigli comunali, anche 
istituendo un coordinamento tra di loro. La prima e ultima iniziativa di questo tipo è stata organizzata nel 2017 e  anche 
con notevole successo. 

Gli incontri ufficiali dei tre consigli comunali, quello di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba, qualificherebbero ulte-
riormente il progetto GECT, tanto più se  ciò   diventasse   una consuetudine consolidata . Mentre una interazione continua 
tra gli organi del GECT e le singole realtà locali porterebbe ad una maggiore efficacia del lavoro svolto. Tutto ciò vale so-
prattutto per le questioni che attengono la commissione urbanistica, laddove le scelte concrete poi ricadono direttamente 
sui singoli organi  comunali.  

Interagire e condividere, discutere e decidere , coinvolgente tanto gli interlocutori istituzionali , quanto tutte le realtà 
propulsive del territorio. E perché no, cercare anche fuori città e regione tutte quelle eccellenze, che potrebbero dare 
lustro e ispirazione, nonché valore aggiunto, del quale abbiamo  molto bisogno. 

Di grande utilità l’apporto degli studenti universitari della facoltà di architettura di Gorizia

Foto. Nella cartina risalente ai primi del ‘900 si notano i due progetti per collegare Lubiana a Trieste: fu scelto quello 
carsico per i minori costi di costruzione rispetto a quello lungo la valle dell’Isonzo e Idria. Da parte nostra viene evidenziato 
il collegamento diretto fra est e ovest, tra  la Gorizia-Ajdovščina fino a Longatico e la (Vienna) Lubiana-Trieste con il traforo 
del monte Nanos, Il tracciato è molto più breve. La stazione di Aidussina fu spostata in previsione del prolungamento della 
ferrovia sotto il Nanos. Ancor oggi a Longatico si vede il foro di proiezione della prevista galleria verso Lubiana.
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Le opere iniziate e mai concluse  
e il mondo delle proposte immaginarie 

L’ascensore verso il Castello:               
l’eterna incompiuta 

 
Crediamo che non esista opera, a Gorizia, maggior-

mente titolata a rappresentare la lungaggine, la crescita 
a dismisura dei costi, l’inconcludenza che purtroppo co-
stituiscono   un vizio italico legato alle grandi opere. E 
questo ascensore –   “impianto di risalita” - che dovrebbe 
collegare Piazza Vittoria con il Castello, riassume tutte 
queste cose. Se ne parla dal 2000 (finanziato nell’ambito 
degli interventi per il giubileo della città), fu più volte con-
testato durante l’amministrazione Brancati ma fu solo con 
l’amministrazione Romoli che si passò alla realizzazione 
vera e propria. Nonostante che una norma della finanziaria regionale del 2005 (art.5, comma 42) per 
iniziativa dell’allora consigliere regionale Franco Brussa, autorizzasse la richiesta di aggiornamento del 
programma straordinario per il millenario della città. In sostanza la montagna di soldi regionali poteva 
essere destinata alla riqualificazione del centro storico: e così fece, in parte, Brancati destinando alla ri-
qualificazione di via Rastello una quota degli stanziamenti. Fu poi con Romoli, dopo il 2007, che 
l’ascensore trovò un sostenitore convinto: con lui e con l’allora assessore alla cultura, Antonio Devetag, 
che nel 2011 dichiarava   «Con la risalita meccanica si verrà a creare un circuito bello e affascinante 
funzionale allo sviluppo turistico e commerciale del Borgo Castello e del centro cittadino». 

Ma nel 2011 il primo stop: la Soprintendenza ai Beni architettonici impone lo stop temporaneo ai la-
vori dopo il ritrovamento di una preesistenza muraria risalente al Basso Medioevo (nella primavera 
2020 verranno ritrovati poi anche dei resti umani, aggiungendo un alone di mistero un po’ “dark” a que-
sto infinito cantiere…), costringendo l’amministrazione comunale a correre ai ripari, variando il progetto 
originale. Intanto, passano gli anni e a metà 2013 Giuseppe Cingolani, allora capogruppo PD, svelava i 
costi dell’opera: i costi per l’inutile opera dell’ascensore al castello si avvicinavano ai 4 milioni e mezzo 
tenendo conto anche delle spese tecniche, degli espropri (223mila euro) e della bonifica dagli ordigni 
bellici (70mila euro). Ma da allora sono ulteriormente lievitati e nel 2013 la Regione concede un ulte-
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Circolo di Gorizia e San Floriano 

La storia infinita: opere 
iniziate e mai concluse

La Storia Infinita è il titolo di un romanzo fan-
tastico dello scrittore tedesco Michael Ende, 
da cui nel 1984 fu tratto il film diretto da W. 
Petersen. Ma la storia è infinita anche per 
molte opere e progetti che segnano il paesag-
gio di Gorizia. Crediamo che, dopo tanti anni, 
i goriziani abbiano il diritto di vederli conclusi 
o di veder spiegate le ragioni per cui si sono 
spese cifre enormi per progetti palesemente 
insostenibili o radicalmente sbagliati.

a cura di Marco Rossi capogruppo del PD
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riore finanziamento di 1,5 milioni di euro. Intanto fallisce nel 2012 la Luci Costruzioni e successiva-
mente fallisce pure la ditta subentrata, la Edilramon di San Biagio di Callalta. Bisogna fare una nuova 
gara, e il tempo passa. La promessa di Romoli di concludere i lavori per il 2014 rimane, appunto, una 
promessa. Come pure la promessa di Ziberna che, a gennaio 2020, a Telefriuli annunciava che 
l’ascensore sarebbe stato finalmente pronto per dicembre 2020. Ma dicembre, anche questo dicem-
bre, è ormai passato… Il costo, oramai probabilmente si colloca fra i 7 e i 9 milioni, circa 4 volte il 
costo originariamente previsto e i lavori, se dovessero concludersi nel 2021, saranno durati comun-
que ben dieci anni. Mentre ancora non è chiaro chi gestirà l’impianto di risalita: il rischio che una 
volta completato rimanga chiuso quasi tutto l’anno, non è affatto remoto!

Bastione fiorito e Teatro Tenda:  
da 9 anni pronti a riaprire   

 
Nel 2011 la giunta Romoli sosteneva la riapertura 
“forse già da quest’estate”. 9 anni dopo la stampa lo-
cale ha ripetutamente annunciato la riapertura ma la 
situazione rimane la stessa. Dopo un finanziamento 
regionale concesso alcuni anni fa, i lavori sono an-
nunciati per il 2021 ma visti i precedenti c’è poco da 
sperare.

Il parcheggio nell’ex deposito tram  
in alto mare 

 
È il 2014 quando Romoli annuncia l’imminente 

opera di rimozione dell’amianto. Ma il calvario di 
questo ampio spazio abbandonato non finisce: nel 
2016 collassa il tetto dell’ex deposito. Nella prima-
vera del 2017 viene approvato un progetto prelimi-
nare mentre bisogna aspettare le scorse settimane 
per l’approvazione del progetto esecutivo. Se va 
bene, i lavori si svolgeranno nella primavera 2021 
ma si tratta, purtroppo di un intervento minimale che 
punta ad evitare il collasso generalizzato del depo-
sito e a realizzare un parcheggio non attrezzato (che 
dovrebbe finalmente risolvere l’annoso problema 
della mancanza di 
posti-auto nei 
pressi della sta-
zione a favore dei 
pendolari). In-
somma, una solu-
zione a metà 
mentre per una 
vera riqualifica-
zione dell’area (si 
era parlato anche 
di un museo dei 
trasporti) è tutto in 
alto mare.

Villa Louise: tutto fermo 
I 
l restauro di Villa Louise viene ideato mentre è 

assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, il 
quale immagina che possa diventare un incuba-
tore regionale per la nascita di imprese culturali: 
pronto a mettere sul piatto ingenti risorse regionali 
sia per il restauro che per il ruolo di incubatore. 

Ma anche qui problemi a non finire: nella prima-
vera del 2017, l’Ordine degli Architetti raccoglie 
850 firme contro la decisione di affidare la proget-
tazione dei lavori all’Ater di Udine (!). I lavori ini-
ziano nel 2018 ma… che fine hanno fatto?  E che 
fine ha fatto il ruolo di incubatore regionale di im-
prese culturali? La vocazione culturale che con la 
giunta Serracchiani era stata assegnata a Gorizia, 
con la giunta Fedriga sembra un lontano ricordo. 
Da parte nostra, auspichiamo che il progetto si 
realizzi e che trovi il suo perfetto inquadramento 
nell’ambito del ruolo di Capitale europea della Cul-
tura per il 2025.

GoriziaEuropa
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Fantasia: il mondo delle 
proposte immaginarie 
della destra goriziana

 
“Fantasia” è il titolo di un cartone di 

animazione del 1940 di Walt Disney, 
reso celeberrimo dal motivo musicale di 
Paul Dukas “L’apprendista stregone”. 

Ma Fantasia sembra il mondo 
immaginario in cui siano state partorite 
alcune idee che sono state proposte 

all’opinione pubblica dalla destra 
goriziana ma che non hanno mai mosso 
nemmeno i primi passi, buone solo per 

distrarci dai veri problemi della città. 

Che fine ha fatto l’Università europea? 
.  
Ad agosto 2017, Ziberna è sindaco da poco più 

di un mese e sul Piccolo del 7 agosto annuncia: 
“Ci impegneremo a promuovere l’Università euro-
pea con alcuni corsi di laurea di respiro interna-
zionale”. Ipotesi suggestiva che non è andata 
oltre il libro dei sogni. Anzi, il 2020 ci ha conse-
gnato un vero capolavoro con un’inversione di 
180 gradi nella direzione che l’amministrazione 
sembra voler imprimere ai suoi sogni di gran-
dezza. Nell’area dell’ex Ospedale di via Vittorio 
Veneto – prescelta per l’agognata università euro-
pea – sorgerà invece un “carcere europeo” (che 
cosa voglia dire ancora non si è capita). Sembra 
che l’importante sia inserire l’aggettivo europeo un po’ ovunque, sperando che così 
la proposta acquisisca un po’ di senso: davvero avvilente. La verità è che, al mo-
mento, non esistono né risorse né idee concretamente percorribili per la riqualifica-
zione dell’area dell’ex Ospedale. A questo punto, dovrà pensarci la prossima 
Amministrazione. La politica universitaria ziberniana, nel frattempo, si è distinta per 
la proposta di sopprimere il Consorzio universitario goriziano: scelta fortunatamente 
stoppata dal Consiglio comunale 

GoriziaEuropa

Carcere europeo? un progetto  
senza alcun fondamento 

 
Il programma elettorale di Ziberna immaginava 

un’università europea. Poi, nulla se n’è fatto e il 2020 
ha portato l’idea che l’ex ospedale di via Vittorio Ve-
neto diventi un carcere europeo. L’idea, avanzata da 
Enrico Sbrilzi, peraltro in prima linea nei diritti dei de-
tenuti e persona assolutamente stimabile, sarebbe 
anche interessante. Ma lascia molto perplessi che 
l’amministrazione comunale abbia approvato una de-
libera per sostenere la realizzazione di un carcere 
europeo: a) davanti all’ex Ospedale psichiatrico della 
rivoluzione basagliana (e crediamo che Basaglia si 
sarebbe ribellato alla creazione di un carcere proprio 
mentre lui “liberò” i suoi pazienti da una condizione di 
isolamento, b) a due passi dal confine (altro che 
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“unire” le due città), e infine c) quando non esiste alcuna normativa europea che possa 
anche lontanamente far pensare che sia possibile la detenzione a livello internazionale 
proposta. Insomma, come in molti altri casi, oltre alla discutibilissima scelta urbanistica, 
c’è anche un progetto (proposto con nobili motivazioni dal suo proponente) che non ha 
alcun fondamento concreto. Contro questa scelta ci siamo già battuti in Consiglio comu-
nale, ci conforta sapere che sicuramente non se ne farà nulla!

GoriziaEuropa

il PD porrà la massima ATTENZIONE affinché, in vista 
dell’appuntamento del 2025 come Capitale europea della Cultura, 

l’Amministrazione comunale di Gorizia scelga progetti seri, concreti 
e realizzabili!

Mercato coperto come il 
mercato di Madrid??!  

 
Gli esercenti del Mercato coperto chiede-

vano da anni una manutenzione generale, 
nuovi servizi igienici, riscaldamento e con-
dizionamento. Una manutenzione sostan-
ziosa che rendesse confortevole e attrattivo 
il Mercato senza snaturarlo. Ma invece 
l’amministrazione e la Camera di Commer-
cio hanno deciso che fosse meglio chiu-
dere il mercato per anni per trasformarlo 
totalmente in qualcosa di diverso: “Modello 
Eataly”. Si parla di interesse del “Gambero 
rosso”, si compie nel 2019 un viaggio (gita) 
a Madrid per studiare i mercati madrileni. Si 
immagina di spendere 3 milioni di euro. 
Un’assurdità che suscita sconcerto e ilarità 
dei goriziani sui social network, e le legit-
time preoccupazioni degli operatori del 
Mercato, che si riuniscono in un Comitato.

Isonzo beach: non pervenuta 
 
Citiamo testualmente dal quotidiano Il Piccolo del 

12 giugno 2018: “Ziberna e Del Sordi al neoasses-
sore regionale Scoccimmarro: «La nostra intenzione 
è di realizzare piccole spiagge con sdraio e ombrel-
loni». Futuro da ristorante per lo stabile di via Ponte 
del Torrione” e ancora poche righe dopo “L’ha scritto 
chiaramente Rodolfo Ziberna nel suo programma 
elettorale che l’ha portato a vincere le elezioni comu-
nali”. Solo che aveva fatto i conti senza l’oste perché 
l’area del parco non è di proprietà né di competenza 
comunale bensì regionale. Ecco, l’idea sarebbe pure 
carina, ma sarebbe altrettanto carino se ci si pro-
vasse a mantenere almeno le proprie promesse. Di 
questo progetto lanciato in pompa magna nel 2018, 
forse perché con il caldo di giugno l’idea di una 
spiaggia a portata di casa poteva efficacemente cap-
tare l’attenzione del pubblico, nemmeno l’ombra. Alla 
fine di agosto del 2018 l’Assessore regionale Zilli 
promette che sarà verificata la fattibiità del progetto. 
Da allora, più nulla. Sarà stato un colpo di sole? Ah, 
per la cronaca, una “Isonzo Beach” esiste a Nova 
Gorica, nei fatti, nell’area del Kayak center di Sal-
cano. 
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Revisione del Piano Regolatore  
e consultazione pubblica
Luisa Codellia 

 
Nel libro di J.Jacobs (che ha operato negli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento e che si è spenta 

nel 2006), si trovano due altre considerazioni interessanti: 
- Il compito dell’urbanistica e dell’architettura urbana dovrebbe essere quello di creare nelle città - nei limiti 

in cui la politica e l’azione pubblica ne sono capaci - un terreno favorevole allo sviluppo, oltre che delle inizia-
tive pubbliche, anche di questa larga varietà di programmi, idee e possibilità non ufficiali. 

- Perché nelle località funzioni l’autogoverno, ogni fluttuazione della popolazione deve sovrapporsi ad una 
residenza stabile capace di formare nel vicinato quelle reti di rapporti che sono l’insostituibile capitale so-
ciale di una città. Ogni volta che per una qualsiasi ragione questo capitale va perduto, scompare 
anche il corrispondente “reddito” per non tornare più fino a quando non venga lentamente e fortuno-
samente accumulato un nuovo capitale. 

E’ proprio questo il pericolo che corre la nostra città: perdere progressivamente per vari fattori il proprio ca-
pitale sociale e risultare ormai troppo povera per esprimerne uno nuovo. 

 
Per sollecitare una reazione a tale pericolo ritengo che l’Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) 

- nell’assolvimento dell’incarico ricevuto dal Comune di Gorizia - al momento in cui si è deliberato di affrontare 
una revisione strutturale del PRGC vigente, abbia proposto alla cittadinanza un rilevamento delle necessità di 
modifica dell’attuale assetto urbanistico, alle quali provvedere in tempi relativamente brevi per rendere più 
adeguato l’abitare in città.  

Lo studio si intitola: Studio socio-economico propedeutico alla revisione del PRGC del Comune di Go-
rizia.09 /11/2020. Lo studio è stato riportato su una piattaforma informatica. La collaborazione dei cittadini per 
integrare e modificare lo strumento urbanistico vigente sono inquadrabili in alcune categorie di interventi di 
sviluppo della città riferibili alle seguenti voci: il verde - Gorizia cura il suo patrimonio – Gorizia genera oppor-
tunità – Gorizia si mette in movimento – Gorizia favorisce l’aggregazione .  

Secondo gli estensori dello studio a partire da questi cinque titoli si delinea un futuro auspicabile per il 
territorio goriziano. Si intendono cioè provvedimenti ottenibili mediante l’attuazione del PRGC, realizzabili e 
gestibili dall’Ente locale atti a sollevare le sorti della città, non dipendenti da fattori esterni imprevedibili, prov-
vedimenti sui quali il Piano urbanistico cittadino può influire in modo determinante e per i quali l’Amministra-
zione comunale ha la potestà di passare all’attuazione e di reperire appositi finanziamenti da inserire nel 
proprio bilancio. 

Forse per la situazione di Gorizia, le azioni nei settori ricordati non sono sufficienti per sollevare le sorti della 
città, ma sono senz’altro quelli nei quali gli Enti locali (Comune, Regione, Camera di Commercio, Associazioni 
di settore) sono già impegnati e possono ulteriormente intervenire completando interventi già avviati, perfezio-
nandoli. Come è stato ricordato, i settori di interesse sono cinque; le relative sedi e preesistenze nel territorio 
comunale sono indicate su un’apposita mappa eventualmente integrabile via web con ulteriori localizzazioni : 

Il verde goriziano diventa più fruibile ●
Gorizia cura il suo patrimonio ●
Gorizia genera opportunità ●
Gorizia si mette in movimento ●
Gorizia favorisce l’aggregazione ●

Nel testo dell’invito alla collaborazione si specifica che ciascuno di questi settori nell’azione amministrativa 
in atto si concretizza in progetti-faro:  

la riqualificazione della Valletta del Corno -

l’inserimento di startup culturali in Villa Louise -

gli interventi sulla piazza della Transalpina e sul Mercato coperto per la rivitalizzazione com--

Piano Regolatore

Molte città sono il prodotto, la somma vettoriale di innumere-
voli piccoli atti che non veicolano alcuna intenzione comples-
siva. La diversità urbana nasce in massima parte dall’attività 
di innumerevoli individui ed organismi privati diversi, animati 
da finalità quanto mai varie che programmano ed operano 
fuori dal quadro formale dell’intervento pubblico. Le città 
hanno la capacità di dare qualcosa a tutti solo perché e 
solo quando tutti partecipano alla loro creazione.  

Jane Jacobs – Città e libertà (Eleuthera 2020) 
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merciale del centro storico 
la realizzazione della cittadella dello Sport alla Madonnina -

la trasformazione dell’ex rimessa del tram di via Manzano in parcheggio -

scambiatore. 
Il criterio adottato menzionando i progetti già proposti, è alquanto curioso, 

in quanto dà per scontato che la cittadinanza sia unanimemente concorde 
sulle proposte dei summenzionati progetti circostanza tutt’altro che verificata; 
sono proposte per le quali non c’è stato alcun dibattito in ambito cittadino ed 
alcuna richiesta di collaborazione ai cittadini stessi, che rappresentano i fu-
turi fruitori e che dovrebbero essere coloro che risulterebbero avvantaggiati 
dall’attuazione di tali pro getti. Al contrario sopratutto per il secondo, per il 
terzo e per il quinto ci sono state opposizioni e critiche, che dovrebbero es-
sere considerate per mettere meglio a fuoco gli obiettivi che si intendono rag-
giungere, ma sopratutto i contenuti e le proposte dei progetti stessi. Non si 
possono dare per scontati e accettati dall’opinione pubblica goriziana. 

In ogni caso ben venga che questa fase di consultazione, nella quale pur 
con le riserve per i progetti faro, si possono formulare proposte e indicazioni. 

 

 Il verde goriziano diventa più fruibile  
I numerosi parchi pubblici goriziani hanno certamente bisogno di interventi di riqualifica-

zione: ma sopratutto dovrebbero essere collegati da un sistema di percorsi pedonali e ci-
clabili, che consentano una diffusa fruibilità.  

Non si ritiene opportuno l’ampliamento delle aree da destinare a verde pubblico, in 
quanto nella situazione di fatto c’è già un’ampia disponibilità ed in particolare non ce n’è 
bisogno di altro verde e specialmente su Piazzale Kughy, che adeguatamente sistemato 
con un filare di alberature di arredo in posizione marginale lungo i bordi (in particolare 
lungo la via Blaserna (fig 1), come precedentemente alla realizzazione del 
piazzale stesso), dovrebbe rimanere a disposizione per il parcheggio, sopra-
tutto in concomitanza con eventi che interessano tutto il centro storico, in 
quelle occasioni pedonalizzato. Infatti occupa nella città una posizione tale 
che consente un facile accesso pedonale   al centro storico anche per utenti 
provenienti dalla Slovenia. Come si è potuto constatare in occasione di 
eventi con grande afflusso di pubblico, in questi casi tutto il piazzale risulta 
occupato. In tempi normali serve per il mercato settimanale e per gli impianti 
dei giostrai. Non dovrebbe servire, invece, come avviene oggi ( fig 2) per de-
posito di inerti o di macchinari e materiali di cantiere.  

Per il parco della Valletta del Corno inserito nel progetto di riqualifica-
zione del Corno attualmente in corso di attuazione , la destinazione a parco 
pubblico è certamente consona alla sua localizzazione,con l’avvertenza, 
però, che - al contrario di quanto previsto nel progetto in attuazione sopramenzionato- non 
è opportuno venga destinato ad orti urbani dato che per decenni i terreni, nella parte a sud 
di viale Oriani, sono stati soggetti ad esondazioni del torrente altamente inquinato. Sa-
rebbe necessario consentire, almeno per qualche decennio attraverso la piantumazione di 
un bosco urbano, l’auto rigenerazione dei terreni stessi.  

In questo settore d’interesse che riguarda il verde è necessario inserire ulteriori luoghi, 
che non vengono considerati nella relazione preliminare , ma che invece 
possono assumere importanza nella politica di valorizzazione turistica della 
città: e precisamente la valorizzazione degli immobili (terreni ed edifici) di 
proprietà della Regione al ponte del Torrione o di Piuma in continuità con il 
Parco dell’Isonzo. Questo è un luogo che rappresenta l’unico punto in prossi-
mità della città in cui è possibile un affaccio sul fiume. Inoltre in prossimità si 
trova l’ex-viaio forestale (fig.3) un’utilissima area disponibile e di supporto 
del Parco Viatori, ad esempio per l’accesso ed il parcheggio a disposizione 
dei visitatori, che si concentrano in periodi determinati, in coincidenza con le 
fioriture delle specie floristiche presenti nel parco e per altri servizi a disposi-
zione della conduzione del parco , che non è opportuno vengano collocati 
nell’area del parco stesso.  

Soprattutto, però, sarebbe quanto mai auspicabile ai fini della valorizza-
zione turistica dell’Isonzo, collocare negli immobili ristrutturati delle cosiddette Case Fogar 
(fig. 4) situate in prossimità del Ponte, qualche struttura di ristorazione insieme ad una ve-
trina delle produzioni vitivinicole e della frutta del vicino Collio di cui questa località rappre-
senta in senso metaforico la Porta. Si tenga presente che questo punto delle sponde 

Piano Regolatore

Fig,1 via Blaserna con gli alberi rimasti 
del vecchio viale di platani.

Fig.2- Piazzale Kughy  con il 
deposito di materiali inerti e 
di attrezzature di cantiere

 Fig. 3 – L’ex vivaio 
forestale situato a confine 
con il giardino Viatori
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dell’Isonzo costituisce anche uno dei rari affacci sul fiume, dal quale è possi-
bile ammirare il paesaggio fluviale della Forra dell’Isonzo con alle spalle la vi-
sione delle alture (fig.5) che chiudono a settentrione la conca di Gorizia e 
che sono state lo scenario di tante battaglie nel corso della Grande Guerra. 
Un punto, questo che dovrebbe rappresentare una meta irrinunciabile dei 
percorsi turistici cittadini. 

 

Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Sia per il Verde che per il settore successivo Gorizia cura il suo patrimo-

nio, andrebbe ricordato un altro luogo importante della città, ovvero il Parco 

Basaglia insieme agli edifici (fig.6), di cui alcuni non occupati ed in abban-
dono del l’ex-OPP.,opera di due illustri tecnici goriziani : l’ing. Ludovico Braidotti, che ha 
progettato all’inizio del sec. XX anche l’ex Ospedale psichiatrico di Trieste e l’arch. Barich 
(Baresi) ,che ha seguito, dopo le distruzioni della Prima guerra mondiale, la ricostruzione 
degli edifici dell’Ospedale psichiatrico goriziano. Sia per il Parco che per alcuni degli edifici 
non utilizzati da tempo si stanno delineando proposte di recupero e di riqualificazione per 
usi diversi da quello sanitario originale. 

 

Gorizia si mette in movimento 
 
 A premessa della stesura di una variante generale al PRGC sarebbe 

quanto mai necessario aggiornare il piano della mobilità con particolare ri-
ferimento alla rete dei percorsi ciclabili; infatti il verde pubblico già esistente 
necessita di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento 
con l’esterno e di attraversamento in modo da collegare le strutture insedia-
tive delle varie parti della città fra loro e le residenze al verde. Collegamenti 
usufruibili in sicurezza sia dai giovanissimi che dagli anziani. I percorsi cicla-
bili oggi esistenti non si sviluppano con continuità, ma si presentano in molti 
casi interrotti e tutt’altro che di agevole percorrenza. Uno studio più attento 
potrebbe definire meglio anche le parti della città ancora da pedonalizzare. 

 
Gorizia favorisce l’aggregazione 

 
  Per Gorizia favorisce l’aggregazione, c’è da ricordare che in città non 

mancano affatto le strutture edilizie, che possono ospitare incontri e manife-
stazioni di interesse comune, anzi ce ne sono molte e di tutte le dimensioni 
per quanto riguarda la capacità di accoglienza;si tratta di sale e locali che oggi 
sono sottoutilizzati e non solo nell’attuale momento per i noti motivi legati alla 
pandemia, ma sempre.  

Per quanto riguarda il nuovo centro transfrontaliero della Transalpina, il pro-
getto risultante vincitore del Concorso indetto dal GECT, che prevede la rea-
lizzazione di locali sotterranei per la creazione del centro transfrontaliero, non 
si ritiene il progetto più adatto per le due città, dal momento che per realizzare 
il nuovo centro di incontro transfrontaliero è prevista la formazione di spazi 
sotterranei con l’inevitabile eliminazione del mosaico già da tempo collocato in 
mezzo alla piazza che è diventato ormai un simbolo del superamento delle divisioni gene-
rate dal confine.  

Appare più consono,invece il terzo premio, nel quale per il nuovo centro di aggrega-
zione vengono utilizzati i volumi della stazione ferroviaria, che è un bellissimo esempio di 
architettura dell’inizio del secolo XX e che fa da sfondo alla piazza, lasciando il mosaico 
nella posizione attuale e prevedendo soltanto la ripavimentazione degli spazi intorno al 
mosaico stesso. E’ inutile creare nuovi volumi edilizi e sopratutto sotterranei, quando c’è 
ne già disponibilità di spazi per l’aggregazione ed eventi sia a Gorizia che a Nova Gorica, 
e quando sulla piazza si affaccia un edificio come quello esistente della Stazione ferrovia-
ria, da recuperare e valorizzare. Ma del resto è inevitabile che quando su una proposta 
progettuale non viene sentita l’opinione pubblica locale, che in futuro verrà incaricata di 
farla funzionare, con l’impegno di associazioni e di cittadini- si verifichi una sfasatura tra 

proposta progettuale ed aspettative locali. Nihil de nobis , sine nobis.  
 
 

Piano Regolatore

Fig. 4 - Le case Fogar 
con il verde antistante del 
giardini di pertinenza, 
situato in continuità con il 
Parco pubblico esistente

Fig. 5 – La forra 
dell’Isonzo con lo 
sfondo dei monti

Fig.6: L’ex OPP e il 
Parco Basaglia
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Aree ed edifici dismessi, aree strategiche…” ma non dobbiamo decidere su ogni cosa. 

Dobbiamo lasciare qualche decisione alla prossima generazione. Anche loro avranno delle 

idee “ 
C’è infine un ulteriore aspetto della pianificazione urbanistica comunale, che dovrebbe essere tenuto pre-

sente nell’aggiornamento del PRGC. Ormai in tutte le città, e quindi anche a Gorizia, si trovano aree ed edi-
fici dismessi, che talvolta occupano ampi settori dell’aggregato urbano. A Gorizia si tratta delle aree 
occupate un tempo dalle caserme, ma anche quelle di pertinenza degli edifici dell’ex ospedale civile, del-
l’Ispettorato provinciale d’igiene,del Convento delle Orsoline. Si tratta di aree ed edifici di proprietà pubblica 
o di Istituzioni di interesse pubblico, per le quali non sempre sono manifeste nuove destinazioni d’uso e mo-
dalità di trasformazione. Anche su questo problema della pianificazione urbanistica comunale, che molte 
volte interessa anche aree libere nelle quali le pratiche agricole non vengono più esercitate e che occupano 
posizioni strategiche nel contesto urbano, la sociologa Jane Jacobs nel suo libro Città e libertà , citato nel 
sottotitolo, ci viene in aiuto con un consiglio che bisognerebbe umilmente seguire: Non dobbiamo deci-
dere su ogni cosa. Dobbiamo lasciare qualche decisione alla prossima generazione. Anche loro 
avranno delle idee, delle occasioni interessanti e delle esigenze da soddisfare. Oggi, bisogna, cioè trovare 
il modo di rimandare ogni decisione sulla loro futura destinazione,salvaguardandole per esigenze future e 
non sprecarle con interventi parziali o sbagliati.  

Il piano vigente riconosce già l’eccezionalità ed importanza di alcune di queste aree classificandole come 
aree strategiche, in particolare l’ampia zona a nord della città, classificata nel vigente PRGC come area 
strategica 1 e poi altre vaste aree situate lungo il confine di stato che in futuro potrebbero dar luogo ad in-
terventi coordinati di tipo transfrontaliero. Non dobbiamo lasciar cadere questa indicazione del PRGC vi-
gente, ma eventualmente ampliarne la portata con l’indicazione di altre aree strategiche anche all’interno 
dell’aggregato urbano, per consentire in futuro usi consoni a nuove esigenze oggi non definibili. Questo è 
uno di quei semi che il PRGC vigente ha introdotto nella struttura normativa urbanistica e che va coltivato 
attentamente nella gestione urbanistica comunale e non rimosso con la variante generale.

Piano Regolatore

Una proposta per il Piazzale della Casa rossa 
 il Gect e i fondi europei potrebbero essere chiamati in causa per un’opera transfrontaliera  

 
Lo stato di degrado del Piaz-

zale della Casa rossa  suscita 
ormai da anni ondate -seppur a 
singhiozzo- di proteste e indigna-
zione. Qualche volta anche pro-
poste. Tra le altre segnaliamo  un 
interessante progetto di Ema-
nuele Musulin  sulla possibile tra-
sformazione del piazzale: un 
laghetto con del verde intorno e 
una fontana. Tutto molto sem-
plice e bello. Da tener conto 
come propone l’arch. Codellia in 
questo numero , che una parte 
“dovrebbe essere lasciata a par-
cheggio soprattutto in concomi-
tanza con eventi che interessano 
tutto il centro storico”. 

 La Casa Rossa è una delle 
porte di Gorizia. Ciò dovrebbe portare ad una riflessione sugli assetti urbanistici della città di Gorizia. Il piazzale 
è al centro della tangenziale est della città, è lo sbocco della Val di Rose e della strada per Aidussina e Razdrto, 
si trova ai piedi dell’Università di Trieste e del Conference Centre seppure inutilizzato (per adesso), vi sbocca 
via Alviano che collega il piazzale con il centro città. Insomma è uno degli snodi più importanti della città 

Adesso si parla del nuovo piano regolatore. Il dibattito è  già iniziato. E potrebbe essere l’occasione giusta.   
Lo stato di abbandono in cui versa il piazzale è un problema da risolvere. Anni fa il piazzale era il cuore della 

Gorizia che operava con l’est: il vero punto di snodo dei rapporti non soltanto commerciali tra i due Paesi.  Cen-
tinaia i camion e le ditte di importexport che vi lavoravano. Migliaia chi con la propusnica andava “di là” per fare 
il pieno e gli acquisti. E viceversa per gli sloveni. Perciò resta nella memoria collettiva dei goriziani   Abbiano 
girato  il web e incontrato  il progetto di Emanuele Musulin. Davvero bello, allegro e fruibile. I tempi per il reperi-
mento di risorse non sono dei migliori. Ma si potrebbe pensare a finanziamenti europei  che potrebbero essere 
utilizzabili  interessando il Comune e il Gect tenuto conto della collocazione transfrontaliera del luogo. 

il progetto di Emanuele Musulin per un nuovo piazzale   
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“Italico non ha fatto politica, 
è stato la Politica,  
una Politica alta, nobile  
e generosa”

Angiola Restaino Presidente del Circolo del Partito Democratico 
di Gorizia San Floriano

 

E’ doloroso sapere che Italico Chiarion non c’è più. Noi del Partito Democratico insieme con 
tutta la comunità di persone e istituzioni che si riconoscono nei valori dell’ antifascismo, della 
democrazia e del progresso, abbiamo la triste consapevolezza di aver perso una importante fi-
gura di riferimento, amata e rispettata per sapere politico, lucidità di giudizio, visione illumi-
nata. 

Nel corso della sua intera vita , Italico non ha fatto politica,  è stato la Politica, una Politica 
alta, nobile e generosa, appassionata e coerente. 

La scelta di quale dovesse essere la sua parte fu molto precoce e non fu il frutto di un’im-
provvisa illuminazione ma il risultato di una sedimentata riflessione e di un attento studio. Essa 
prendeva consistenza e forma da sentimenti molti forti, da grandi sofferenze, come il seque-
stro, la deportazione e la sparizione dell’amatissimo nonno materno nel 1945, da soprusi visti 
e subiti, come le violenze contro sloveni e comunisti dei giorni successivi all’entrata dell’eser-
cito a Gorizia, da un insopprimibile desiderio di giustizia e di libertà 

 
Italico aveva “respirato patriottismo con l’aria di casa”. Fu naturale aderire alla Lega nazio-

nale e all’ Associazione Giovanile Italiana e partecipare alle grandi manifestazioni per l’italia-
nità di Gorizia. Ma dopo il 14 settembre del 1947, all’indomani dell’entrata in Gorizia della 
Divisione Mantova, quando “ la pace era arrivata anche a Gorizia, seppure con due anni e 
mezzo di ritardo rispetto al resto d’ Italia”, fece la sua scelta, prese la tessera del Fronte della 
Gioventù, l’Associazione dei giovani delle sinistre e, pochi mesi dopo, quella del Partito Comu-
nista italiano.  

Aveva così inizio, in quei primi mesi del 1948, una storia di militanza attiva , di organizza-
zione, di impegno nelle istituzioni durata tutta la vita, seguendo valori e linee guida costanti e 
significative rispetto a tutte le problematiche nazionali e locali.  

A dispetto dello stereotipo del comunista, tutto d’un pezzo, stalinista acritico, Italico , come 
tanti compagni e dirigenti, è stato un intellettuale raffinato, ha esercitato la critica e il dissenso, 
ha sempre sostenuto l’apertura verso gli sloveni  e verso l’ex Jugoslavia e la caduta dei con-
fini. 

Negli ultimi anni, ad età già avanzata, Italico ha voluto mettere ordine nell’immenso suo ar-
chivio e ha voluto dare forma scritta ai ricordi, ai colloqui, alle riflessioni. Ne è scaturito un 
libro, un meraviglioso e straordinario racconto di 380 pagine, ricchissimo di riferimenti, cita-
zioni, nomi. Un libro che unisce alla passione del protagonista il rigore dello storico, grazie ad 
una documentazione quasi sempre inedita e di prima mano, ad una minuziosa e scrupolosa 
citazione di verbali, programmi elettorali, articoli. La storia di una città e di un territorio, di uo-
mini e donne, della cui vita e del cui impegno nessuno si sarebbe occupato e ricordato. 

Su alcune questioni cruciali, che pesano ancora sulla vita politica della città, Italico dimostra 
che è possibile e necessario ribaltare una volta per tutte la narrazione che ne hanno sempre 
fatto i vincitori, i personaggi che ancora vi speculano per meschino interesse elettorale. 

L’operazione di verità e giustizia è il lascito che Italico ci consegna, oltre al suo insegna-
mento e al suo esempio. Non ti dimenticheremo, caro Italico, avrai sempre un posto nei nostri 
cuori e nelle nostre menti, coltiveremo il ricordo delle conversazioni scoppiettanti e deliziose, 
saremo vicini con affetto e riconoscenza ad Evelina, eccezionale e straordinaria moglie e com-
pagna, al fratello Vittorio, agli splendidi figli e nipoti.

Ricordo di Italico Chiarion



Mio cugino Italico 
Anna Maria Rossi 

Italico Chiarion era mio cugino di primo grado, essendo figlio della sorella di mia madre. 
Per una serie di circostanze familiari, vissi insieme a lui alcuni anni durante la guerra e nell’immediato dopoguerra, 

presso i nonni materni. 
C’è in particolare un momento storico che accomuna la mia vicenda a quella di Italo: la deportazione del nonno ad 

opera di partigiani titini avvenuta il 3 maggio del’45. Io ebbi la ventura di assistervi personalmente, bambina di soli 10 
anni, mentre Italo ne fu risparmiato in quanto lontano da Gorizia in quel frangente, ma entrambi la vivemmo da vicino. 

La scomparsa di quello che, insieme a mia mamma Palmira Tomasetti, sua zia, era un punto di riferimento importan-
tissimo per la nostra famiglia, per Italo forse l’unico punto saldo affettivamente e moralmente, fu determinante, io credo, 
nell’ indurre quel nodo di ribellione, rabbia e sconforto che lo portò ad aderire giovanissimo, a soli 17 anni, al partito co-
munista. Scelta che può apparire paradossale, se non si pensa che nella perdita del nonno, Italo vedeva violato un prin-
cipio elementare di giustizia, principio che, una volta condotta la battaglia per Gorizia italiana, poteva essere  
rappresentato proprio dal partito comunista e dalle sue idealità, viste dalla mente di un ragazzo di soli 17 anni. 

Italo è stato un po’ il mio maestro, tanto che lo seguii anche nelle scelte politiche, almeno per un periodo. Poi ci siamo 
distanziati. Italo era un ragazzo molto intelligente e deciso a sfidare l’ opinione pubblica e anche quella familiare e ne 
pagò le conseguenze in tutti e due gli ambiti. 

La nonna, pur volendogli un gran bene, forse più che agli altri nipoti, era una cattolica praticante, frequentava la 
chiesa dei Cappuccini e si adoperava per tutte le iniziative che la chiesa intraprendeva. Tra la nonna e Italo c’era, nono-
stante la differenza di idee, un grande affetto, che si mantenne intatto fino alla fine. 

Io, se da un lato dipendevo dalla nonna, frequentavo la chiesa, facevo tutte le comunioni possibili, fino allo sfinimento, 
dovuto alla richiesta di digiuno assoluto prima di ricevere l’ ostia consacrata, da un altro verso seguivo con interesse le 
idee di mio cugino. Le nostre strade, a causa di circostanze prevalentemente familiari, si sono poi allontanate, ma Italo 
è rimasto e rimarrà sempre il mio cugino prediletto, affetto certamente ricambiato. 

Ricordo un episodio divertente: dopo l’ 8 settembre e lo svuotamento delle caserme, molti civili, provati dalla man-
canza di generi alimentari, si precipitarono a prendere ciò che i soldati avevano abbandonato. Mio nonno prese un 
grande barattolo di marmellata, che nascose sotto il letto, dove Italo ed io ci trovavamo, ciascuno con il suo cucchiaio, 
per assaggiare con molta circospezione quel cibo prelibato di cui non ricordavamo più il sapore. 

 Questi convegni clandestini, come pure molti altri episodi, sono rimasti vivi nel mio ricordo, come rimarrà viva per il 
resto della mia esistenza la predilezione per questo indimenticabile cugino.
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Storia di una vita 
 

   Italico Chiarion è nato nel 1930 a Gorizia da una famiglia friulano-slovena ori-
ginaria delle Valli del Natisone. impregnata di un forte patriottismo Una fami-
glia il cui  tributo di sangue pagato per questo nel corso  delle due guerre 
mondiali è stato altissimo: uno zio morto sul Piave, un’altro zio sul Don, il 
nonno  deportato nel 45. 

Patriottismo convinto di impronta garibaldino  mazziniana e, nel caso del  
nonno, socialista, unito al rispetto per l’altro, al rifiuto dell’ideologia nazion-
alista e ad una forte sensibilità sociale. E’ stata questa la base politico  cul-
turale che lo  ha portato a militare nella sinistra, nelle file del Pci, dopo la 
conclusione positiva della lotta per l’appartenenza nazionale di Gorizia al-
l’Italia, alla quale ha attivamente partecipato nelle file dell’Agì e della Lega Nazionale. 

 A 17 anni, subito dopo il ritorno di Gorizia all’Italia, nel 1947, si iscrive al movimento giovanile della sinistra. 
Forma nel 1948 il Gruppo di studenti democratici del Liceo Scientifico. Alle fine del 1949 entra nel Comitato 
provvisorio della Fgci, Dal febbraio 1950 è membro della Segreteria provinciale. Nel dicembre 1950 viene eletto 
Segretario della Sezione di Gorizia del Pci fino al 1975. Nel 1960 è nominato membro del Comitato Federale  
e poi  della Segreteria provinciale,  fino al1989. 

E’ stato consigliere comunale dal ‘64 al ‘85. Ha ricoperto incarichi di responsabilità nella Camera di Commer-
cio, nella Azienda provincializzata Trasporti di cui è stato Presidente, nel Coreco, nella Sdag. 
  Nel 1952 sposa Evelina Gaggio, donna di grande intelligenza, vivace, energica e dolce, punto di riferimento e 
compagna di vita nel senso più pieno e bello della parola.  
   Altrettanto ricca l’attività giornalistica. E’ stato collaboratore de “L’Ora dei Lavoratori”  , corrispondente de 
“L’Unità”  Nella  Redazione de “Il Lavoratore”. Collaboratore del “Delo”. Fondatore di “Problemi Isontini” 
Nella Redazione di ‘’Notizie-Novice”, Collaboratore di  “Isonzo Soca”. E infine nella Redazione  di  “Gorizia-
Europa” bimensile del Pd di Gorizia. 
  Italico Chiarion chiude la sua storia con la cessazione del Pci. Rimane autorevole componente  prima nel Pds 
e poi nei DS. Nel 2008 si iscrive al Partito Democratico. Mette ordine negli archivi e scrive il suo libro. 

Ricordo di Italico Chiarion

1985. Chiarion capogruppo del 
PCI con  il Sindaco Scarano
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Vogliamo  ricordare Italico anche come l’autore del libro “Comu-
nista a Gorizia. Mezzo secolo delle fila del PCI” presentato un 
anno fa e che raccoglie la storia del PCI di Gorizia ma soprattutto 
la storia di una comunità,  quella dei lavoratori salariati, degli op-
erai e delle loro famiglie. Chiarion racconta  la storia  di  quella 
parte  della città, storia -finora quasi ignorata- che si  affianca a 
quelle dei conti e della nobiltà, della borghesia irredentista e com-
merciale. E’ la storia degli operai italiani, friulani e sloveni  e della 
loro organizzazione: il partito comunista. Una storia che attraverso 
gli occhi e la mente di Italico Chiarion ci parla della loro vita, dei 
loro obiettivi, delle loro lotte, dei loro sogni integrati  con  la storia 
della città. Propone una visione complessiva, ampia e articolata 
proposta da una angolatura diversa: quella della classe operaia. 
Del tutto nuova per Gorizia. E’ anche un’opera che dimostra la coe-
renza e la lucidità, la tensione ideale  e la lungimiranza di visione di 
un uomo  “ di frontiera ” nel senso ampio del termine, che ha sa-
puto guardare sia vicino a sé che lontano, oltre i confini della città, 
dell’ Italia e del Partito.  

Il volume è costituito da oltre 380 pagine fitte, ricche di dati, di 
riferimenti e citazioni,  e da un vasto indice dei nomi (oltre 650). 
Tutta la città è presente ed è ricordata. Il grande merito del lavoro 
di Italico Chiarion, consiste nell’aver salvato dall’oblio i nomi, le vite 
e le storie di tanti, di uomini e donne  Ne emerge una narrazione 
corale, collettiva, di una intensa vita comunitaria e condivisa nella 
quale i singoli esprimono al meglio sé stessi, si confrontano, si or-
ganizzano. Senza questo spirito collettivo e ideale di solidarietà 
non si sarebbero potute organizzare le lotte operaie, gli scioperi, le 
conquiste.  

   

Ricordo di Italico Chiarion

Chiarion ai congressi del Pci di Gorizia: 1986 (a sinistra) 1990 (a destra)

Dicembre 2019. Un 
momento della 
presentazione del libro 
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Ricordo di Italico Chiarion

L’eredità di Italico sta anche nella 
stranezza della comune militanza 
nell’Agi e nel Pci, che in qualche 
modo spiega nel suo libro. E’ uno 
degli aspetti più insoliti della sua 
biografia, ma forse per questo  indi-
cativo della difficoltà - anche sul 
piano dei vissuti personali - della 
vita a Gorizia nel biennio 45-47  

Marco Rossi

Un caro pensiero in ricordo di un compagno sempre coerente Dario Ledri

Te ne sei andato caro Italo, con il tuo bel nome 
da irredentista, come il nonno, come il bi-
snonno. Il tuo è stato un percorso diverso, ma 
altrettanto nobile. Ora li hai raggiunti e hai rag-
giunto pure mia mamma, tua zia, di cui sei stato 
il nipote prediletto. Ciao Italo, non ti dimentiche-
remo. Loredana Rossi

Mi dispiace molto. Un uomo dell’altro secolo, si potrebbe dire. 
Sempre gentile e non è poco.                                 Lucio Fabi 

Gorizia ha perduto un suo figlio, che però è stato anche un padre, per 
chiunque abbia avuto a cuore anche la parte forse meno nota della società 
goriziana, quella della comunità di lavoratori dipendenti - operai e impie-
gati, pubblici e privati - da sempre meno celebrata rispetto, per esempio, 
alla nobiltà storica e alla ricca borghesia cittadina. 
Italico Chiarion aveva 90 anni e da tempo non si occupava più attivamente 
della sua grande passione, la politica. Si era ritirato per scrivere il suo libro 
“Comunista a Gorizia. Mezzo secolo delle fila del PCI”, pubblicato a fine 
2019. Con questo suo atto di amore verso la città, egli ci racconta un pezzo 
di storia e di vita vissuta davvero importante per la nostra comunità, e lo 
fa da un punto di vista diverso, completando quella conoscenza della no-
stra storia locale che dovrebbe essere un obbiettivo del sapere comune, 
da parte di tutti e indipendentemente dalla collocazione politica. 
Uomo di alti ideali, funzionario di partito seriamente ligio ai propri doveri, 
Italico Chiarion operò in maniera specchiata e sempre intelligente, come 
tutti a Gorizia hanno saputo e voluto riconoscergli anche in vita. 
Alla moglie, signora Evelina, e ai componenti della sua grande famiglia - 
figli, nipoti e pronipoti - le nostre più sentite condoglianze.  Lucio Gruden  

Voglio ricordare la coerenza 
di Italo sulla pluralità di Gori-
zia e come ci ha accolto nel 
Pci nel 1972 con un grande ri-
spetto per la nostra prove-
nienza cattolica. Ci 
mancherai.  

Lùcia Cassanego 

Con Italo Chiarion se ne va una delle me-
morie storiche più documentate della vita 
sociale politica ed economica dal dopo-
guerra a oggi. Personaggio di primo 
piano nel Partito comunista ha vissuto e 
condotto in prima persona tutte le batta-
glie che hanno portato il suo partito ad 
essere protagonista della rinascita e della 
crescita di Gorizia. Ho visto Italo presente 
nelle istituzioni e nell’informazione (corri-
spondente per anni dell’Unità e penna 
autorevole di Notizie-Novice). Si è sem-
pre distinto anche come uomo libero e at-
tento osservatore dei continui mutamenti 
del Paese. Mi  piace ricordarlo come un 
comunista fedele alle sue scelte che gli 
hanno sempre permesso con coerenza 
di ribadire la sua fedeltà all’italianità di 
Gorizia pur in un costante e costruttivo 
rapporto con la comunità slovena di qua 
e al di là del confine Tonino Barba  

Nello scrivere queste parole di saluto mi sento avvolto da sentimenti di af-
fetto e gratitudine. È stata una fortuna aver percorso assieme a te, che ci 
sei stato compagno e maestro, un pezzo importante della vita.  . Mi sento 
fortunato per aver vissuto assieme una storia unica e irripetibile, dove il 
senso di fratellanza e l’impegno totale erano al di sopra delle piccole mi-
serie quotidiane. 
Ora te ne sei andato lasciandoci un grande vuoto, ma voglio ricordarti 
mentre scendi dalla Prinz verde, con gli occhi che brillano, pronto a ragio-
nare, analizzare, discutere e comprendere la complessità di ciò che guida 
la comunità umana. Interpretavi la politica nel senso più nobile. Alcuni mesi 
fa sono tornato a Gorizia per salutarti, abbiamo parlato per ore, quelle ore 
sono un grande regalo. Abbiamo perso un maestro, un compagno, Gorizia 
ha perso un grande uomo. Ciao Italo Lucio Ulian

Ho avuto la fortuna di conoscerlo. 
Gran persona. Un abbraccio forte. 

Agostino Colla

E’ stato un vero comunista, per me oltre che compagno di una 
grande stagione goriziana anche un grande maestro di vita.  

Claudio Biancuzzi

È stato il “burocrate” funzionario comu-
nista, più libero dall’ideologia, intelli-
gente politicamente e indipendente 
nelle sue scelte di vita. Per me uno dei 
maestri fondamentali nella mia forma-
zione politica che, un tempo, corri-
spondeva anche ad una scelta di vita, 
slegata da interessi personali ma 
piena di ideali! Grazie Italo per quello 
che mi hai insegnato. Grazie per la tua 
vita esemplare di idealista  comunista, 
o meglio,  liberal-comunista, come 
amavi definiti, e di politico e ammini-
stratore goriziano che ha amato e la-
vorato fino alla fine per la nostra città! 
Ciao Italo, grazie per tutto e che la 
terra ti sia lieve!        Oliviero Furlan

Testimonianze e ricordi

 Quante notti a discutere del mondo. Non erano chiacchiere ma programma di successive azioni, battaglie, magari 
sottotraccia. che hanno pesato, eccome, sulla nostra storia, sulle scelte che ci hanno riguardato. Tanti stimoli da lui 
che ci hanno fatto crescere, la consapevolezza, allora, di essere altra voce rispetto ad un mondo scontato, fuori e 
dentro di noi, pensando all’idea di essere forza decisiva. Nostalgie verso un maestro che sapeva qual’era il nostro 
compito, quello di prendere il toro per le corna, di essere forza che conta ogni giorno che non fa sola testimonianza 
ma che si mette in gioco. Il “burocrate” talvolta evocato era campione di creatività, di innovazione quasi spregiudicata 
che sottintendeva modernità, interpretazione attuale di comuni riferimenti. La consegna a valutare le singole scelte 
parte di una visione. Abbiamo purtroppo solo le parole per esprimere i sentimenti . Mirio Bolzan 
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I Cobenzl: Gorizia  
al cuore dell’Europa 

Lucia Pillon

Si è svolto il 4 e il 5 dicembre scorso, in modalità online, il convegno “Gorizia al cuore dell’Europa: i Co-

benzl, uomini di stato, diplomatici e mecenati al servizio degli Asburgo”, parte del progetto organizzato dal-
l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia (ICM Gorizia) in collaborazione con il Centro Studi 
Politici, Economici e Sociali “Sen. Antonio Rizzatti”. La realizzazione del progetto si è potuta giovare di più contri-
buti: della Regione   Friuli-VG, della Fondazione Cassa di Risparmio, dell’Arcidiocesi,  dal Comune, della Cassa 
Rurale e Artigiana del Friuli VG. Ampio il numero degli studiosi coinvolti, che sono stati individuati   da Federico 
Vidic e Alessio Stasi, componenti di un comitato scientifico cui ho partecipato con ruolo di supporto, limitata-
mente al lavoro di identificazione e descrizione di fonti locali utili alla ricerca. 

 Accanto agli istituti goriziani (Archivio di Stato, Biblioteca Statale Isontina, Fondazione Palazzo Coronini Cron-
berg, Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Musei Provinciali/ERPAC) Vidic e Stasi sono riusciti a coinvolgere uni-
versità ed enti culturali internazionali. L’insieme delle rispettive sedi, individuate in una carta geografica, compone 
una trama estesa all’Europa:   Trieste, Udine,  Vienna , San Pietroburgo , Padova, Amburgo, Vienna, Minsk (Bie-
lorussia), Parigi, Lubiana, Venezia, Koper/Capodistria , Maribor , Nova Gorica.  

È stata questa, del resto, la dimensione ambita dai Cobenzl, noti a Gorizia soprattutto per il palazzo dall’ele-
gante facciata rinascimentale che si affaccia sulla piazzetta dell’Arcivescovado. Sorto nel 1587 per volontà di 
Giovanni Cobenzl (ca 1530-1564) fu destinato – quando era ormai pervenuto ad Agostino Codelli (1683-1749) – 
a sede del nuovo episcopio, in funzione dell’arcidiocesi goriziana istituita con bolla pontificia del 6 luglio 1751, la 
stessa che sopprimeva la diocesi patriarcale di Aquileia. 

Gli esponenti della famiglia Cobenzl furono uomini diligenti, tenaci, ambiziosi, sicuramente capaci, tanto di co-
struire le rispettive carriere, quanto nel tessere reti di relazioni e parentele utili a favorire la crescita del proprio 
gruppo familiare in ricchezza, potere e prestigio. Furono attivi dal Cinque all’Ottocento in Carniola (corrispon-
dente grossomodo all’attuale Slovenia) e nella vicina contea di Gorizia, come a Roma e al di là delle Alpi, nell’Eu-
ropa centrale e orientale, fino alla Russia, e nei Paesi Bassi austriaci, il discontinuo territorio che, durante il 
Settecento, aveva unito buona parte dell’odierno Lussemburgo alla parte occidentale del Belgio attuale. Rivesti-
rono ruoli di primo piano nell’ascesa della Monarchia asburgica, servendone i sovrani fino a intrattenere con loro 
rapporti di familiarità – Filippo Cobenzl (1741-1810) fu intimo amico dell’imperatore Giuseppe II d’Asburgo, che 
accompagnò nel viaggio in “incognito” compiuto in Francia nel 1777. Interagirono con grandi personalità: da 
sant’Ignazio di Loyola a Ivan il Terribile, dalla grande imperatrice Caterina II di Russia a Napoleone Bonaparte - 
di fronte a lui, all’atto della firma del trattato di pace sottoscritto a Campoformio il 17 ottobre 1797, e che segnò la 
fine della Repubblica di Venezia, era stato Luigi Cobenzl (1753-1809) a rappresentare l’Austria. “Storia con la S 
maiuscola che quasi nessuno conosce”, insomma, come recita il testo del commento inviato da Lamberto Fo-
cardi nel corso del convegno. 

Materialmente conservano la loro memoria grandi edifici, dal famoso Cobenzl sul Reisenberg, da cui si gode 
uno dei più bei panorami sulla città di Vienna, alle tante architetture in cui la loro committenza si espresse nei ter-
ritori a noi più vicini: a Prosecco, Štanjel/San Daniele del Carso e Mossa, nei palazzi di Lubiana e di Hošperk, nei 
castelli di Predjama, Logatec e Ribnica, nella villa di Lože. Oltre ad architetture, lapidi, arredi, collezioni di dipinti, 
stampe e volumi, della loro vicenda testimoniano anche le carte. Molte si trovano a Vienna, conservate presso gli 
archivi della corte degli Asburgo, al pari dei documenti di tutti i personaggi che vi furono attivi. Altre sono disperse 
in archivi europei: a Bruxelles, per esempio, il Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire conserva migliaia di 
pezzi riguardanti la famiglia Cobenzl e che vi sono pervenuti perché contenuti nell’archivio di Georges Englebert 
(1926-1995), cultore di storia militare, dal 1949 al ’58 consigliere e conservatore del Musée de l’Armée di Bruxel-
les, appunto, poi addetto alla cultura presso l’ambasciata belga di Vienna. 

Era stato, Englebert, uno dei tanti corrispondenti di Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990), cui si era rivolto 
all’inizio degli anni Settanta nel corso di ricerche dedicate a nobili legati alla corte degli Asburgo, quali il principe 
belga Charles Joseph de Ligne (1735-1814) e il conte Karl von Zinzendorf (1739-1813); entrambi erano stati in 
relazione con i Cobenzl. Perché rivolgersi, a questo riguardo, proprio al conte Coronini?       Perché nel 1810, 
quando la famiglia Cobenzl si era estinta con la morte di Filippo, ne era divenuto l’erede il conte Michele Coronini 
Cronberg (1793-1876). I beni, e con quelli l’archivio familiare dei Cobenzl (oggi parte del fondo Coronini Cron-
berg, conservato nell’Archivio di Stato di Gorizia), erano perciò confluiti in quelli della famiglia del conte Gu-

 Il palazzo rinascimentale che si affaccia sulla piazzetta 
dell’Arcivescovado sorto nel 1587 per volontà di Giovanni 
Cobenzl e poi destinato a sede del nuovo episcopio, in 
funzione dell’arcidiocesi goriziana istituita nel 1751
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glielmo, di cui i rapporti con Georges Englebert continuarono negli 
anni, evolvendo in un rapporto di mutuo sostegno negli studi e nell’or-
ganizzazione di eventi culturali. Vi era sottesa la ricerca di ricomporre 
un patrimonio che, da subito un complicato processo di successione, 
poi una serie di difficoltà economiche, da ultimo le distruzioni colle-
gate ai conflitti mondiali avevano contribuito a disperdere; accanto a 
quello stava il desiderio di ricomporre una storia. 

Più ricerche presentate nel corso del convegno permettono ora, 
idealmente, di ricostruire quel quadro. Per chi ne fosse interessato, i 
video delle 4 sessioni del convegno sono disponibili su piatta-

forma You Tube, al canale ufficiale dell’ICM Gorizia. Degli atti del 

convegno la fase finale del progetto prevede la composizione e la 
stampa; il volume sarà diffuso tramite Sistema Bibliotecario Na-

zionale in collaborazione con la Biblioteca Statale Isontina. Una 
pubblicazione da non perdere in una realtà, Gorizia e Nova Gorica, 
che ha meritato il titolo di “Capitale europea della cultura 2025”.

“No Borders. Flusso di coscienza”, 
un film per riflettere sulla rotta 
balcanica dei migranti

Elisabetta Gualmini, eurodeputata 

Cari amici di Gorizia Europa,  
Questo mese voglio parlarvi di quanto succede nei boschi carsici tra Italia e Slovenia, a pochi chilometri da Gorizia. E’ 

questo il teatro di “No Borders. Flusso di coscienza”, un interessante docu-film realizzato dal regista Mauro Caputo che 
ha vissuto il Carso a ridosso del confine tra questi paesi, in cui il fenomeno migratorio è di gran lunga più presente 
rispetto a quanto viene riportato dalle cronache.  

Il documentario, dedicato al regista e scrittore Giorgio Pressburger, pone l’attenzione sulle storie dei migranti che 
cercano di cambiare vita spostandosi verso Paesi europei quali Francia e Germania, vera meta dei loro viaggi. La 
narrazione è affidata alla voce fuori campo dell’attore Adriano Giraldi che segue le tracce nei boschi lasciate da questo 
esercito di invisibili, principalmente uomini ma anche donne, bambini e perfino neonati. Il documentario mostra come 
queste persone siano pronte ad abbandonare la loro identità, pur di iniziare una nuova vita in Europa.  

Il passaggio dei Balcani è così importante che nelle scorse settimane ho voluto inviare il documentario ai 145 colleghi 
eurodeputati del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. La rotta balcanica non ha quasi mai voce nei 
media nazionali, al contrario della rotta mediterranea, ma è altrettanto significativa per le persone che la attraversano. 
Con questo gesto spero di portare l’attenzione dei nostri amici in Europa verso i fenomeni migratori meno mediatici, come 
quello dei Balcani. Non dobbiamo dimenticarci che   nel mondo una persona su 97 è in fuga.  

A riguardo, mi ha anche fatto particolarmente piacere leggere sulla stampa locale dell’istituzione di un totem a ricordo 
delle tante storie di chi attraversa questa rotta, nell’area 
dell’ex valico di Fernetti, davanti all’edificio che ospita la 
Polizia di Frontiera. L’installazione del simbolo, su iniziativa 
del corpo di Polizia che, raffigura le distanze chilometriche 
tra la frazione di Monrupino e le città di Istanbul, Kabul, 
Islamabad, Belgrado, Sarajevo e Damasco, cioè le capitali 
del Paesi dai quali proviene la maggior parte dei migranti, 
vuole essere un segno di pace e di rispetto fra i popoli. 
Valori fondanti dell’Unione Europea che non può chiudere 
gli occhi su quanto avviene in questi territori, dove passano 
le vite di molti uomini e donne.  

Un auspicio con cui concludo questo anno difficile, 
augurando a ciascuno e ciascuna di voi di passare un buon 
Natale, con la speranza che il 2021 ci rimetta, finalmente, in cammino. sopra: migranti sul carso triestino;  

sotto: un fotogrammma del documenatario 

Gli Istituti europei partecipanti 
 Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Consorzio 

per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Ve-
nezia Giulia, Deutschordens-Zentralarchiv di Vienna 
(Austria), European University di San Pietroburgo 
(Russia), Facoltà Teologica del Triveneto, in Padova, 
Hochschule für Musik und Theater in Amburgo (Ger-
mania), Institut für Kunstgeschichte der Universität 
Wien (Austria), National Institute for Higher Educa-
tion di Minsk (Bielorussia) Sciences Po di Parigi 
(Francia), Soprintendenza Archivistica del Friuli Ve-
nezia Giulia in Trieste, Umetnostnozgodovinski inšti-
tut Franceta Steleta/ZRC SAZU di Lubiana 
(Slovenia), Università Ca’ Foscari di Venezia, Univer-
sità degli Studi di Udine, Universität Wien (Austria), 
Univerza na Primorskem in Koper/Capodistria (Slo-
venia) e, sempre dalla Slovenia, le università di Lu-
biana, Maribor e Nova Gorica, e lo 
Znanstvenoraziskovalni Center, Slovenske Akade-
mije Znanosti in Umetnosti di Lubiana.
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  Marco Menato 

Silvio Cumpeta: 
insegnante, politico, poeta 

La figura di Silvio Cumpeta mi ha accompagnato per tutti questi anni di direzione, che ora volgono al 
termine, e non è facile condensare in poche righe tanti felici ricordi, anzi corro il rischio di limitare la 
figura entro un cerchio di impressioni troppo personali. Ora scopro, e non è la prima volta, che avrei 
potuto chiedere di più, ma non l’ho fatto, si rimanda di continuo e poi non c’è più tempo.  

Silvio Cumpeta, di origine rumena come era solito presentarsi, era nato a Farra il 16 ottobre 1933 ed è 
mancato a Monfalcone il 14 ottobre 2020. Diplomato al liceo classico di Gorizia, si iscrive all’Università a 
Trieste, per piacere alla famiglia a Giurisprudenza, abbandonata presto per Filosofia, nella quale si 
laurea brillantemente nel 1959 con Vittorio Mathieu, tesi su Adriano Tilgher (parzialmente pubblicata nel 
1960). Ha percorso tutta la vita impegnandosi strenuamente su due fronti: la politica e l’insegnamento, 
ambedue in quegli anni fronti caldi, temperati dalla viva passione per la letteratura. Passione che l’ha 
visto fino agli ultimi mesi frequentare la ‘sua’ libreria a Monfalcone, “forse leggere, scrivere libri è un altro 
modo per distogliere lo sguardo dal volto della Gorgone” (così scriveva).  

Un giorno, già viveva ritirato, mi telefonò per chiedere di rintracciargli un volume su Gobetti, del quale 
aveva letto una recensione ma che non riusciva ad acquistare (non gli bastava la possibilità di 
consultarlo in biblioteca, come forse gli avrò prospettato, ma lo voleva possedere), e in un’altra 
occasione, più di recente, mi aveva invitato a visitare la sua biblioteca, poi tutto è precipitato e dei suoi 
libri mi rimane quello che mi raccontò in una rapida intervista apparsa nella rivista elettronica della Bsi 
“Giunte e Virgole” (ora raccolta nell’omonimo volume di carta edito dalla Bsi nel 2019). 

La politica è stato il suo impegno civile, durato per sempre, oltre la carriera: da consigliere comunale di 
opposizione a Monfalcone a consigliere provinciale fino a presidente della Provincia di Gorizia per due 
mandati, dal 1980 al 1988. Militante socialista (PSIUP e poi PSI), dopo la debacle del partito non è 
emigrato in altre compagini, ma è rimasto acuto osservatore dei fatti, senza alcun rimpianto ma 
nemmeno ripensamenti, quasi attendendo che il ciclone passasse… 

Dal 1968 al 1970 si trasferisce a Forte dei Marmi. Costretto -per motivi familiari- a rientrare a 
Monfalcone, continua l’attività di docente di lettere nell’Istituto tecnico commerciale Einaudi: tra il 1975 e 
il 1979, interpreta il rinnovamento pedagogico della scuola, fondando e dirigendo il giornale dell’Istituto, 
“Il Groppo” (annate 1975-79 conservare presso la BSI) dove pubblica articoli utilizzando uno stile assai 
poco professorale (per questo, credo, fosse amato e stimato dagli allievi). In pensione, disamorato da 
alcune scelte del suo partito, contribuisce a istituire nel 1997 l’Università della Terza Età di Monfalcone 
(editrice nel 1999 del poemetto di stampo pariniano Un giorno per tutti significativamente dedicato “Ai 
miei allievi ed allieve dell’età dell’ansia”), e vi tiene corsi sulla letteratura italiana. Nella Biblioteca Statale 
Isontina, la sua anima di docente appassionato e di fine dicitore si esplica in numerose lezioni sulla 
poesia del Novecento e presentazioni di novità librarie (che non fossero però romanzi!) e di mostre 
d’arte.  

Da Presidente della Provincia è stato sempre molto attento alle richieste della minoranza slovena 
(specie in campo scolastico) e alle attività culturali, organizzando tre importanti convegni: due nel 1986 
(Renato Serra e Elio Vittorini) e l’anno dopo su Carlo Michelstaedter. Sorte curiosa hanno avuto i relativi 
atti: ripescate dopo molti anni nell’archivio della Provincia le relazioni, sono stati pubblicate nel 2002 
quelle dedicate a Michelstaedter e solo nel 2014 quelle su Elio Vittorini (integrate dalle relazioni di un 
altro convegno vittoriniano da lui voluto nel 2006 in collaborazione con la Biblioteca Statale Isontina e 
con la rivista “Studi Goriziani”).   

La sua bibliografia (conservata, penso integralmente, in BSI) inizia con alcuni saggi di impianto storico-
filosofico, che gli avrebbero dovuto propiziare la carriera accademica; dagli anni Ottanta è concentrata 
invece sulla poesia e sulla prosa filosofica (ricordo i Dialoghi dell’ego editi nel 2001 dalla BSI). La prima 
raccolta poetica è Questo corpo in fuga (Forlì, Forum, 1979), successivamente la sua produzione si fa 
numericamente intensa, toccando anche toni drammatici (Breviario iracheno, 2003 e in traduzione 
slovena, 2006); pubblica presso Campanotto (è animatore dei Quaderni della Luna, 8 volumi dal 1992 al 
2001, interessante collana nella quale sono mescolati testi letterari, artistici e filosofici), Mobydick di 
Faenza, Kappa Vu di Udine (editore nel 2018 del suo ultimo volume Frammenti di una caduta) e 
L’Harmattan di Parigi (Poemes choisis, 2001).
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23 novembre 1943: la deportazione della 
comunità ebraica di Gorizia  

Per non dimenticare

Come ogni anno vogliamo ricordare la comunità ebraica 
di Gorizia deportata. Causa l’emergenza sanitaria non ci 
sono state cerimonie. Ma noi vogliamo comunque mante-
nere accesa la loro memoria con questo articolo sintesi di 
più interventi (Elisabetta Loricchio, Amanda Visintin, e altri) 

Nel 1930 confluirono nella comunità di Gorizia le comunità di Udine e di S.Daniele, troppo piccole per reggersi 
autonomamente. Nel 1931 risiedevano 288 ebrei in città per un totale comunitario di 323 persone. 

Nel 1938  la situazione cambiò prendendo una svolta drammatica. A seguito dell’emanazione delle leggi raz-
ziali venne ordinato dalla prefettura il censimento della popolazione ebraica cittadina, dando così via alle perse-
cuzioni nei loro confronti. Fu proibito l’esercizio di alcune professioni, come quella medica, permessa prima solo 
all’interno della comunità, ma poi vietata completamente. E dal dolore morì uno dei medici più noti e ricordati 
della città, Silvio Morpurgo Successivamente venne impedito di detenere attività commerciali.  Altri imprenditori 
dovettero intestare ad altri la propria ditta, come dovette fare Attilio Morpurgo, titolare di una ditta di alimentari 
all’ingrosso. Anche gli  insegnanti e gli studenti vennero allontanati dalle scuole di Stato . Persino la via dedicata 
ad Ascoli cambiò nome in via Tunisi. Dato che  il censimento  comprendeva non solo i residenti, ma anche coloro 
che risultavano ebrei stranieri avendo preso la cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1919 vennero radiati dal-
l’albo due medici, uno di origine ungherese, il dott. Birò, e una di origine rumena, la dott.ssa Goldstein,. 

Nel 1942 venne emanata la legge che obbligava gli ebrei al lavoro coatto. A Gorizia gli uomini furono destinati 
alla  Segheria Crocetti, a Salcano   e le donne al confezionamento di divise militari.   

8 settembre 1943: con l’armistizio la situazione cambiò completamente. Dopo l’occupazione nazista venne 
creata, da ottobre,  la zona di operazioni detta Adriarisches Kunsterland (Litorale Adriatico), sotto il diretto con-
trollo tedesco. I territori di frontiera, fra cui Fiume, Trieste, l’Isontino e Udine col loro retroterra istriano e friulano 
erano stati ceduti dalla RSI ai nazisti.  Nella zona si diffonde  la lotta partigiana. Alcuni appartenenti alla comunità 
goriziana si erano già allontanati dalla città, chi nascondendosi sotto falsa identità, chi nelle fila dei partigiani, 
come i fratelli Giacomo e Tullio Donati, che sacrificheranno la propria vita per la libertà nella resistenza.   

12 settembre 1943: quella domenica le truppe tedesche entrano in città e vengono accolte in corso Verdi 
dall’applauso di tanti goriziani, fatto unico tra le città dell’Italia settentrionale occupate  dai nazisti,  

23 novembre 1943: quelle stesse truppe applaudite due mesi prima,   utilizzando i dati del censimento e le de-
lazioni (5.000 lire se uomo e 3.000 se donna),  eseguirono la 
retata che distrusse completamente la comunità ebraica de-
portando 73 persone ad Auschwitz; il più giovane  aveva 3 
mesi e il suo nome era Bruno Farber, a cui oggi è dedicato il 
giardino adiacente. Solo due ragazzi lui di 17  e lei 22 anni 
fecero ritorno. Le retate si svolsero in più giorni  aiutate dal 
locale Partito fascista e nell’isontino anche dalla Decima Mas 
addetta al lavoro sporco dai Nazisti e i cui superstiti vengono 
accolti a braccia aperte dal centro destra in Municipio. 

Nel 1945, alla fine della guerra la comunità contava solo 12 
persone delle 201 presenti nel 1938. L’88a Divisione Ameri-
cana ‘I diavoli blu’ acquartierata all’attuale Scuola d’arte, con-
tando al suo interno numerosi ebrei, riaprì la Sinagoga al 
culto con il rabbino militare Nathan Barak.  

Nel 1969 la comunità,  fino a quel momento autonoma, ri-
dotta a poche persone venne aggregata alla comunità 
ebraica di Trieste.  

Ma rimangono oggi da visitare i luoghi in cui questa comu-
nità visse e operò: la Sinagoga, il ghetto e il cimitero ebraico 
di Valdirose.  

 

La Sinagoga 

Il ghetto tra le due guerre
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Per attivare la ZLS la Regione deve proporre un “Piano di 
sviluppo strategico” al Governo. Ma finora solo silenzio.

Laura Fasiolo 

La Zona logistica  nel Piano nazionale per accedere alle risorse europee del  Recovery Fund 

Nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021, presentata al Con-
siglio Regionale con il Disegno di Legge di approvazione al bilancio annuale 2021,  l’Assessore Regionale alle Fi-

nanze ha incluso  la ZLSR   nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza con cui le regioni (PRR) 

accederanno alle risorse europee del Recovery Fund.  

Ma il percorso non è dietro l’angolo, l’impiego delle risorse regionali ed europee nell’ambito della Programma-
zione 21-27 vede una strada tutta in salita. 

Nel DEF Regionale Economico Finanziario 2021 (alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità) leggiamo che 
si prevede di istituire una Zona logistica semplificata (ZLSR) nella Regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto 
“dell’opportunità offerta dalla modifica introdotta nella Legge di Stabilità 2020, che consente agevolazioni di carat-
tere multisettoriale: finanziarie, di semplificazione amministrativa, di sostegno agli interventi infrastrutturali ed 
eventuali interventi formativi”. Leggiamo che “al fine dell’istituzione della ZLS, dovrà essere elaborato e presentato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Piano di sviluppo strategico” e dovrà essere costituita una Strut-
tura tecnico-amministrativa di supporto.” 

Considerato il fatto che …”l’attivazione delle ZLSR trova un suo limite nella normativa stessa che la subordina, 
nella delimitazione delle aree da interessare alle agevolazioni, in particolare fiscali, al rispetto di vincoli territoriali 
piuttosto stringenti, imposti dall’Europa sugli ‘aiuti di stato a finalità regionale’, dovranno preliminarmente essere 
effettuate specifiche valutazioni, sia in termini giuridico-economici, sia logistici, sia di efficacia e di efficienza, delle 
misure agevolative da attivarsi a livello regionale in modo partecipato con i soggetti territoriali interessati ai 
vari livelli” ….”così da aumentare in modo sostenibile la capacità di attrarre investimenti sul territorio regionale.” 

Anche nella seconda  linea strategica  “La Regione FVG quale piattaforma logistica intermodale e digitalmente 
connessa per lo sviluppo economico del territorio”, la ZLSR viene collocata all’interno di un polo logistico regio-

nale che prevede interventi  di potenziamento stradale e ferroviario e la progettazione di nuovi scali, la creazione 
di un polo di innovazione e ricerca ecc. per € 3,4 mld di investimento sull’intera linea strategica. Attendiamo ora  il 
DEF nazionale, dove al momento il riferimento alla ZES compare solo in due articoli e per il mezzogiorno. 

Ricordo a chi sta alla “regia” regionale che siamo fuori tempo e che lentezze ulteriori non sono  ammis-

sibili. Ricordo a chi fa opposizione di  pungolare ogni giorno sul tema. La Regione dovrebbe essersi già da 
tempo attivata per la concreta messa in opera di un tavolo di lavoro, ed a maggior ragione essendo stata  l’ope-
razione condivisa da tutti i gruppi, ed  approvata  all’unanimità al termine di un ampio dibattito  del parlamentino re-
gionale. Preoccupa l’immobilismo, ma soprattutto l’indifferenza. 

Se è urgente in questa fase intervenire a livello nazionale sui progetti del Recovery, lo è ancora di più in Regione 
coinvolgere i Sindaci e le categorie economiche,  una condivisione ampia per un obiettivo che è caro a tutti: il rilan-
cio economico della città e del Territorio. 

Nell’allegato alla GENERALITA’ N. 1023 dd. 3 luglio 2020 sulla “Zona logistica semplificata per il Friuli Venezia 
Giulia” l’ Assessore alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti aveva condiviso la valenza strategica del 
nuovo istituto della ZLS , “quale opportunità di ulteriore potenziamento della rete logistica e infrastrutturale legata 
al sistema portuale regionale”, precisando la scansione procedimentale prevista dal Regolamento per le ZES 
(DPCM 12/2018). Pizzimenti richiamava le procedure regolamentari precisando che,  per attivare la ZLS,  il Pre-

sidente della Regione, sentiti i Sindaci dei Comuni delle aree interessate, presenta la proposta al Presi-

dente Consiglio dei ministri che - su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - istituisce 

la ZLS con DPCM. 
Ricordava le più complesse condizioni di ammissibilità, oltre alla presenza di almeno un’area portuale apparte-

nente alla rete transeuropea dei trasporti o di un’Autorità di Sistema Portuale ( per noi Zeno D’Agostino), l’ ammis-
sione delle aree ammesse dal Trattato UE alle deroghe agli aiuti di Stato, con la delimitazione delle zone. 
Pizzimenti rilevava pure la complessità dei progetti da attivare, quindi la necessità di dar vita ad un  tavolo di la-

voro interdirezionale  per proporre le tipologie di agevolazioni, che richiedevano vari settori di intervento quali: 
agevolazioni finanziarie, semplificazioni amministrative, interventi infrastrutturali, di formazione - tutte misure che 
dovranno essere condivise. Il che significa redazione di un “Piano di sviluppo strategico”  che la Regione deve 

proporre al Governo, frutto di un’operazione interdisciplinare e di coordinamento tra i vari enti volta sia a 

misure  agevolative sia semplificative. 

Perché dunque tanti mesi di silenzio e inattività da allora, mesi di tempo sprecato, quando Gorizia e Provincia 
aspettano lavoro e rilancio? Le imprese languono, gli esercizi chiudono, nel mentre avanza un deserto spettrale da 
imputarsi solo in parte al Covid, di più a politiche locali subalterne e senza visione, a politiche regionali lente e 
stantie, da tempo mirate alla spoliazione della città, priva di una Governance credibile e autorevole. Mi chiedo se 
anche la lentezza procedurale della ZLS  risponda a una linea “strategica” ...A pensar male si fa peccato ma 
spesso ci si azzecca.   
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Il PD di Gorizia: aiutare le persone in difficoltà
Cara compagna e caro compagno, cara amica e caro amico,  
 
in questi giorni difficili di preoccupazione e di paura, vogliamo innanzitutto farti sentire la nostra vicinanza e solidarietà.  
Il nostro Circolo e il nostro gruppo consiliare non si sono mai fermati. Abbiamo seguito con occhio vigile la situazione na-

zionale e locale. Il Direttivo si è sempre consultato e si è riunito sia in presenza che online, voi iscritti siete stati convocati 
due volte di recente ed abbiamo creato una “ chat “ che ci permette di dialogare costantemente. Il giornale GoriziaEuropa 
è uscito con regolarità. Abbiamo completato il tesseramento con soddisfazione, tutti gli iscritti del 2019 hanno confermato 
l’iscrizione e abbiamo due nuove adesioni.  

Non siamo assolutamente soddisfatti della gestione della crisi da parte della Giunta Fedriga e della Giunta Ziberna, una 
Giunta divisa e spaccata, rinunciataria, priva di idee e di soluzioni, sottomessa agli interessi di altri. Gli annunci e le proposte 
del Sindaco lasciano il tempo che trovano. 

In questo momento pensiamo che sia doveroso avere attenzione per le persone in difficoltà. Oltre alle modalità dell’ aiuto 
diretto, aderiamo alla campagna “Solidarietà in circolo” promossa dal Partito Democratico nazionale, e vi suggeriamo 
anche queste altre indicate nel riquadro.  

Nell’attesa di un anno nuovo libero dalla pandemia, ti salutiamo cordialmente e affettuosamente e ti facciamo i nostri mi-
gliori auguri. La Presidente Angiola Restaino       Il Segretario Franco Perazza

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    novembre-dicembre  2020

Direttivo del Circolo con all’odg:   1) Situazione della pandemia e iniziative 2) Attività del gruppo 
consiliare Introducono il Segretario del circolo Franco Perazza e il capogruppo Marco Rossi   

Lunedì  

2 novembre

Incontro dei Partiti e liste del centrosinistra
Giovedì  

5 novembre

Direttivo del Circolo con all’odg:   1) Sviluppi della situazione politica locale2) Aggiornamento  sulle 
attività del gruppo consiliare Introducono il Segretario del circolo Franco Perazza   e il capogruppo 

Marco Rossi   

Mercoledì  

17 novembre

Incontro dei Gruppi consiliari di opposizione
Giovedì  

19 novembre

Incontro con i cittadini sui temi dell’urbanistica 

Gruppo consiliare del PD, Prof Sergio Pratali Maffei

Sabato  

21 novembre

Videoconferenza con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini 

Circolo di Gorizia in collaborazione con il Partito provinciale
Lunedì  

23 novembre

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti 
l’emergenza Coronavirus e le modalità di Adesione al progetto “Solidarietà in circolo” ,iniziative e 
incontri per  il rinnovo delle iscrizioni

Date diverse

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

28 novembre

Partecipazione del Segretario alla riunione on line della Segreteria provinciale 
Lunedì 

7 dicembre

Videoconferenza con l’on. Debora Serracchiani Circolo di Gorizia in collaborazione con il Partito 
provinciale  

Lunedì  

14 dicembre

 Riunione del Gruppo consiliare 
Lunedì  

21 dicembre

Partecipazione all’Assemblea regionale dei PD
Martedì 

22 dicembre

Incontri con i  rappresentanti dei gruppi di opposizione, in previsione delle prossime elezioni 

comunali
Date diverse

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti 

l’emergenza Covid, la preparazione alle elezioni comunali del 2022, iniziative e incontri per  il 

rinnovo delle iscrizioni    

Date diverse

Oltre alle modalità dell’ aiuto diretto, vi suggeriamo anche queste :  
1. Nei punti vendita Coop Alleanza 3.0: 
sostenere un progetto destinato a migliorare la cura della malattia da Covid 19, donando 1 o 5 euro alla cassa. 
Coop Alleanza si impegna a raddoppiare la somma. 
donare i punti accumulati nel 2020 per raccolta di cibo destinato alla Caritas. 
acquistare carte prepagate da consegnare a singole persone di nostra conoscenza o alla Caritas. 
2. Versamento alla Caritas:  
IBAN IT 15 o086 2212 4010 0400 0323 364, intestato a Arcidiocesi di Gorizia Carità diocesana  Gorizia onlus 
3. dare un contributo al Comitato Straccis.


