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Drammatica la situazione in cui versa la 
città dopo tredici anni di amministrazioni 
di centrodestra 

Franco Perazza

Capitale europea della Cultura e caso Gentile    
Aver ottenuto assieme al comune di Nova Gorica il titolo di Capitale europea della Cultura per il 

2025, ha inebriato tutti noi. Per un momento abbiamo voluto credere di vivere finalmente in un’altra 
realtà. Una speranza durata veramente poco: a riportarci con i piedi per terra ci ha pensato 
l’intervento del capogruppo di FI in Consiglio comunale Gentile, che ha cercato di impedire al 
consigliere comunale del PD David Peterin di ricordare che l’8 febbraio è la festa della Cultura 
Slovena, dunque anche di una parte di cittadini goriziani. Il fiume carsico del nazionalismo antislavo 
presente in consiglio comunale è riemerso, un fatto grave da cui il primo cittadino di Gorizia non ha 
ritenuto di prendere le distanze. Un pessimo segnale, che la Senatrice del PD Tatjana Rojc  ha 
definito “un triste episodio antislavo. Ce n’è di strada da fare. 

 

Modificata la viabilità di Corso Italia senza Piano Regolatore  
e senza Piano del traffico.  

Ed è una strada molto accidentata come dimostra la vicenda della viabilità di Corso Italia. Viene in 
mente un celebre film degli anni cinquanta del regista Billy Wilder intitolato “Viale del tramonto”. Infatti 
il modo maldestro con cui il sindaco Ziberna si è mosso ha suscitato immediate e clamorose reazioni 
di molti cittadini che, in qualsiasi modo si risolva questa storia, alludono ad un triste tramonto a cui è 
destinata la sua esperienza di amministratore della città. Senza entrare nel merito del progetto (in 
altra pagina la posizione del Circolo del PD goriziano) sconcerta la modalità con cui hanno preso 
avvio i lavori: metafora del “Ziberna style”. I fatti ci dicono che il sindaco ha deciso di modificare la 
viabilità di Corso Italia a prescindere da una visione chiara e complessiva della città, e in mancanza 
di una strategia generale e coerente del suo possibile sviluppo. Si producono esperimenti urbanistici 
senza disporre di un Piano Regolatore Generale Cittadino, e senza un Piano del traffico aggiornato: 
strumenti indispensabili. Inoltre la cittadinanza non è stata consultata e il Consiglio comunale non è 
stato messo in condizione di approfondire e di esprimersi.   

Ora il Sindaco, intimorito per l’ avvio di una raccolta di firme contro il suo progetto, prova 
goffamente ad aprire un dialogo tardivo con la cittadinanza, cerca di scaricare le responsabilità sui 
tecnici, si dichiara disposto a rivedere profondamente il progetto o a rinunciarvi, come ormai sua 
consuetudine ( si veda galleria Bombi, piazza Vittoria, mercato coperto). Così, oltre a continuare a 
sprecare soldi pubblici, si corre il rischio di compromettere innovazioni come lo sviluppo in città di una 
rete efficiente di piste ciclabili, in grado di rispondere alle richieste e alle nuove sensibilità 
ambientaliste di molti cittadini e di intercettare l’importante flusso ciclo-turistico che si svilupperà a 
breve con le nuove ciclovie che attraversano il nostro territorio provinciale e regionale.  

 

Una maggioranza cangiante con 19 cambi di casacca su 24  
Questa vicenda racconta di un “viale del tramonto” anche della maggioranza consigliare che, da 

tempo in crisi, si disarticola e perde pezzi. Quella che in campagna elettorale si era proposta come 
una maggioranza unita e compatta, ora si palesa come un insieme ondivago e litigioso di consiglieri, 
che funziona ad intermittenza. Una maggioranza cangiante a causa di ben 19 cambi di casacca su 24 
e della continua ridefinizione dei gruppi consiliari lievitati dai sette di inizio legislatura ai dieci attuali, 
mentre la giunta comunale da più di un anno attende la nomina di un nuovo assessore all’ istruzione .  
Convocato ancora in modalità on line, governato in modo incerto, il Consiglio comunale fatica a 
trovare il suo ruolo di luogo del dibattito democratico e dell’approfondimento, perchè attraversato 
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dalle conflittualità della maggioranza che ne rallentano i lavori. “Nave senza nocchiero in gran 
tempesta” direbbe il Sommo Poeta. 

 

 Gorizia senza peso in provincia e regione.  
Di conseguenza Gorizia non ha più alcun peso in ambito provinciale, e non è più in grado di 

esercitare la funzione di cerniera e garante dell’ unità della Regione FVG che una volta le 
veniva riconosciuta. Senza la raccolta firme del PD isontino (milletrecento in un solo giorno) 
contro la sciagurata proposta delle forze politiche regionali di centrodestra di dividere la 
regione in tre aree, Gorizia e l’Isontino avrebbero perso la loro autonomia amministrativa per 
finire in parte nel “Grande Friuli” e in parte nella “Trieste Metropolitana”. Abbiamo evitato il 
peggio, ma la nostra fragilità emerge in altre sedi (Camera di Commercio, Consorzio 
industriale, Consorzio universitario, Confidi, Ente Fiera) . Il nostro sindaco non ha saputo 
neppure trarre beneficio dalla affinità politica con la attuale Amministrazione regionale, da cui 
non ha ottenuto nessun reale impegno per la città, e necessita di essere sostenuto nel suo 
ruolo dal sindaco di Monfalcone Cisint, attuale “dominus” dell’ Isontino.  

 

Rinnovare alle elezioni comunali del 2022  la guida della città.  
Non sappiamo se Ziberna ascolterà alcune sirene che gli suggeriscono di dimettersi dopo tre 

anni di continue promesse e annunci trionfanti finiti nel nulla: suggerimento che promette di 
seguire più come minaccia verso la maggioranza che per convinzione. L’unica certezza è che 
la città vive una profonda crisi segnata in modo particolare dal calo demografico, dalla chiusura 
di attività commerciali, dalla mancanza di lavoro per i nostri giovani costretti a lasciare la città 
in cerca di occupazione. Parafrasando una celebre frase di Mao possiamo dire che: “grande è 
la confusione sotto il cielo della politica goriziana, quindi la situazione è eccellente”. Eccellente 
perchè finalmente i cittadini di Gorizia prendano consapevolezza della situazione drammatica 
in cui versa la nostra città dopo tredici anni ininterrotti di amministrazioni di centrodestra. E’ 
indispensabile che le forze sane della città, i giovani, i nuovi cittadini, i comitati, assieme alle 
forze politiche dell’area solidale e progressista, si organizzino e si preparino per garantire alle 
prossime elezioni comunali del 2022 un normale e fisiologico avvicendamento alla guida della 
città, come nella migliore tradizione democratica. Diamo una svolta. 

Appello al Segretario Zingaretti 
 
Caro Segretario, sono il segretario del 

Circolo del PD di Gorizia. Ti esprimo il mio 
sostegno e quello di moltissimi iscritti e 
simpatizzanti. Crediamo che tu abbia 
governato al meglio il nostro Partito in un 
momento difficile come mai. Giusto chiedere 
un chiarimento, giusto smascherare chi 
rema contro, giusto opporsi a quella 
coazione a ripetere, propria del nostro 
Partito, a dilanirasi e a cacciare il proprio 
leader. Ma ora il Paese ha bisogno anche di 
noi. Caro Segretario ascolta la base, è con 
te. Chiarisci in Assemblea, riprendi in mano 
il timone del Partito. 

Franco Perazza

l l  Part i to Democrat ico sul  web  
https:www.goriziaeuropa. i t  

https:www.circolopdgorizia . i t  
www.facebook.com/part i todemocrat icogorizia

Mentre il giornale è in tipografia si sta decidendo sulla riconferma o meno del segretario.   
Comunque vada  esprimiamo la nostra solidarietà e ogni augurio a Nicola (ndr)
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Il PD: Vogliamo un Corso bello, funzionale, 
sicuro e una viabilità moderna e sostenibile

I consiglieri comunali del PD  Marco Rossi David Peterin Adriana Fasiolo  

Corso Italia è la via principale della città, il suo biglietto da visita e la sua arteria più prestigiosa, 
sia per i goriziani che per chi la visita. Da Ziberna, nel maldestro tentativo di sistemazione, 

gravissimi errori di metodo e di sostanza, scarsa disponibilità all’ascolto dei cittadini, unita a 
una mancanza macroscopica di capacità di programmazione: ricordiamo che  da anni come PD 
chiediamo un nuovo organico Piano del Traffico, ancora assente, e 
gli effetti si vedono! 

Un approccio moderno alla viabilità cittadina deve considerare la 
necessità di tutelare ciclisti, pedoni, disabili e garantire un 
efficace servizio di trasporto urbano. Non secondario è il tema 
della sicurezza stradale, purtroppo largamente trascurato in 
questi anni di assenza di un programma organico di intervento – 
ad esempio – sugli attraversamenti pedonali. I fatti di cronaca, 
purtroppo, lo ricordano. 

L’attuale sistemazione sperimentale della viabilità di Corso Italia 
determina alcuni problemi che vanno urgentemente superati e che 
sono frutto della scelta imposta dall’Amministrazione comunale – 
che non condividiamo – di imporre testardamente il mantenimento 
di una doppia fila di stalli di sosta, nonostante sia previsto il 
completamento del parcheggio multipiano di via Manzoni (in 
enorme ritardo, peraltro, essendo esso previsto da moltissimi 
anni!). Tale soluzione causa numerosi problemi: svilisce l’estetica del Corso, finendo per 
danneggiare proprio le attività commerciali che si volevano tutelare, rende difficoltosa la 
circolazione e la svolta dei mezzi del trasporto urbano, costringe a spostare le fermate del 
trasporto urbano, crea una soluzione percepita come insicura da ciclisti e pedoni, che vanno 
tutelati per rendere la città più vivibile e a misura d’uomo. 

Una proposta alternativa per Corso Italia e la viabilità cittadina  
 
Noi proponiamo: 
 

un nuovo Piano del Traffico, organico e complessivo, che tenga anche conto della relazione 1)
con i comuni contermini, compresi quelli di Nova Gorica e Šempeter-Vrtrojba 
un Programma organico di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali  2)
l’eliminazione degli stalli di sosta sul lato sinistro del Corso. Ciò potrebbe consentire, per 3)
esempio, l’istituzione di una corsia riservata, in senso opposto, per i bus, taxi e disabili  Ma ogni 
soluzione deve rendere possibile il ripristino delle fermate del trasporto urbano sull’asse di 

Corso Italia e consentire di garantire la certa e scorrevole circolazione dei mezzi di soccorso in 
tutte le condizioni.   
L’individuazione immediata delle eventuali ulteriori aree di parcheggio compensative 4)
dell’eliminazione degli stalli sul lato sinistro del Corso. 
Un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 5)
L’urgente realizzazione di piste ciclabili per collegare il Corso Italia ai quartieri periferici della città, 6)
secondo un approccio complessivo alla viabilità sostenibile. 
L’urgente realizzazione di interventi di moderazione della velocità, più volte richiesti in questi 7)
anni dai consiglieri comunali scriventi per molte arterie cittadine, interventi finora largamente 
disattesi. 
L’introduzione di agevolazioni alla mobilità elettrica e ibrida (ad es. sui canoni di sosta)8)

Corso Italia
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Di seguito alcuni degli  interventi pubblicati da il Piccolo sul tema del senso unico e della viabilità

Le motivazioni dei provvedimenti nelle parole del  progettista Daniele Orzan  
Estratto dell’intervista di Francesco Fain  (Il Piccolo 14/02/21 ) 

 

Cosa significa la rivoluzione del traffico in centro? 

 «La rivisitazione di corso Italia è tecnicamente un intervento di moderazione del traffico, come ne vengono realizzati 
ormai in quasi tutte le città d’Italia, dalle più grandi alle più piccole. Questo tipo di interventi si basa sul principio di mettere 
in sicurezza in primis le utenze deboli (pedoni e ciclisti), riservando loro spazi idonei e gradevoli e inducendo le automobili 
a procedere a bassa velocità. In questo modo si creano spazi urbani di qualità per essere vissuti e riempiti da persone e 
non da automobili. Spazi urbani in cui si possa vivere, passeggiare, incontrare persone, fare acquisti, frequentare i locali 
in un ambiente più sicuro, con meno traffico, meno smog e meno rumore». 

Quali sono i motivi tecnici che stanno alla base dell’introduzione del senso unico? 

 «La pista ciclabile bidirezionale - rimarca - è prevista in sede propria separata fisicamente dalle auto in sosta da appo-
sito marciapiede. Nella sua versione provvisoria (di sola segnaletica, come la vediamo oggi) uno spazio vuoto distanzia la 
sosta delle auto dalla pista ciclabile garantendo la scorrevolezza sicura dei ciclisti. Quanto alla circolazione dei veicoli, 
essa scorre in unico senso di marcia in direzione Nord all’interno di una corsia di 3,50 metri. Per dare un piccolo riferi-
mento come unità di grandezza si ricorda che uno dei mezzi più grandi circolanti in centro-città, che è il bus, misura una 
larghezza (cassa) di 2,55 metri». 

Ma l’introduzione del senso unico ha finito con il creare un’apparente “strettoia” per le auto. Una soluzione voluta?  
«La presenza della sosta su entrambe i lati crea l’effetto-corridoio che porta le vetture a procedere a velocità bassa e 

costante, che sono requisiti indispensabili per creare le condizioni di sicurezza per pedoni e bici e ridurre inquinamento e 
rumore. Rispetto a prima in cui si aveva in corso Italia una velocità media di 35 km/h (dato Piano del traffico) si interviene 
solamente riducendo forti accelerazioni e brusche frenate».  

….Infine, una considerazione.  
«La mobilità sostenibile è una questione di grande attualità che ci richiama ad interrogarci su temi tra loro inscindibili 

come salute e ambiente, sui modelli di sviluppo economico e, riassumendo, di come vogliamo la nostra città e quella che 
vorremmo per i nostri figli. Incentivare la mobilità attiva, ovvero progettare spazi nei quali le persone trovino piacere e co-
modità a spostarsi a piedi o in bicicletta o con la micromobilità, significa dare valore ai luoghi del nostro vivere. Non si 
tratta di un concetto astratto. Tutte le esperienze ci dicono che spazi progettati a misura d’uomo, sono più vivi, più inclu-
sivi per tutte le fasce d’età, attraggono persone ed investimenti, danno stimolo al commercio e alle attività locali ed incre-
mentano il valore degli immobili».

FIAB Gorizia e Legambiente Gorizia: Sì alla ciclabile in Corso Italia   
Se finalmente possiamo vedere il compimento di una pista ciclabile nel tratto riqualificato di Corso Italia è anche vero che 

si tratta comunque (ancora!) di una sperimentazione. Certo è un primo passo per la redistribuzione degli spazi urbani in linea 
con i principi della mobilità sostenibile, ma vi sono diverse criticità nel complesso dell’operazione.    Questa ciclabile confidiamo 
possa invogliare i goriziani ad usare di più la bici, in sicurezza. Porterà benefici all’ambiente, alla salute – problema della se-
dentarietà – ed al portafoglio.  

Invoglierà i cittadini a fare anche acquisti in centro, con tranquillità, facendo uso della bici. Tuttavia consideriamo pericolosa 
la contestuale presenza dei parcheggi accanto alla ciclabile, sia per il noto problema di apertura delle portiere, sia per motivi 
di sicurezza laddove sono già stati segnalati rischi legati al passaggio dei mezzi di soccorso e degli autobus e manca anche 
di visione estetica del Corso. …Cogliamo l’occasione per segnalare inoltre che continua gravemente a pesare la mancanza 
di una visione generale dettata dal piano urbano del traffico che ribadiamo essere fermo al 2005 e deve essere aggiornato 
per legge ogni due anni. In più l’assenza di un più ampio piano per la mobilità urbana sostenibile (PUMS) e del piano per la 
mobilità ciclabile (Biciplan).  

Anche in vista del 2025, riteniamo Gorizia non possa perdere ulteriori occasioni per mettersi in collegamento non solo al-
l’interno del tessuto cittadino ma anche con la rete delle municipalità contermini, ed integrata con quelle del GECT. Un’ulteriore 
valorizzazione della città potrebbe anche derivare, sia in ambito nazionale che internazionale, dal collegamento con la pista 
ciclabile dell’Isonzo, già realizzata verso la Slovenia e - ancora purtroppo sulla carta - verso Gradisca e Grado. (Il Piccolo)

Corso Italia

La consultazione promossa da Il Piccolo: Solo il 9,2% dei goriziani con il Sindaco 
1. La prima opzione che prevede la precedente sistemazione e cioè il "no" al senso unico,  il doppio senso di circola-
zione, le piste ciclabili direttamente sui controviali in coabitazione con pedoni, sedie, tavolini dei bar, ha avuto 528 pref-

erenze (51,1%)  su 1.033 voti. 
2. La seconda opzione che prevede il “sì” al senso unico ma con l'eliminazione di una fila di parcheggi e la costruzione 
del parking multipiano di via Manzoni, ha ottenuto  383 preferenze (37,1%).  Si tratta  dell’opzione proposta anche da un 
documento  del Partito Democratico che, da tempo, invoca la realizzazione di un Piano del Traffico complessivo. 
3. La terza opzione che prevede le piste ciclabili sulla carreggiata, il “sì” al senso unico, entrambe le file di parcheggi, e 
cioè l’attuale sistemazione come proposta dal Sindaco, ha ottenuto 85  preferenze ( 9,2%) 
  Le opzioni 2 e 3 prevedono, entrambe, il mantenimento del senso unico. I SI’ al senso unico insieme arrivano a  478 

(46,3%) contro  528  NO (51,1%). Solo 50 preferenze di differenza (4,9%). Una sostanziale parità. Quasi metà dei votanti 
si è schierata col “si” al senso unico: a dimostrazione che i goriziani non sono per il “no se pol”  denunciato strumen-
talmente dal Sindaco, ma chiedono un progetto serio e condiviso.
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Vittorio Brancati: «Positivo il senso unico  
ma cittadini e aula andavano coinvolti»  

Ed è interessante sentire il pensiero dell’ex sindaco di centrosinistra. «La nuova disciplina del traffico? Non lo 
nascondo: la vedo positivamente. Solo che le cose vanno fatte con un Piano del traffico definito e organico: la 
città e i flussi di traffico devono avere una loro logica. La nostra proposta prevedeva di togliere una fila di par-
cheggi perché era in programma la realizzazione del multipiano di via Manzoni. Arrivò Ettore Romoli, cancellò il 
mega-parcheggio perché lo considerava un ecomostro e portò avanti l’idea della ciclabile sui controviali, assieme 
a pedoni, sedie e tavolini. Una soluzione, a mio parere, insostenibile e apprezzo che Ziberna abbia avuto il corag-
gio di affrontare diversamente la questione, portando le ciclabili sulla strada». 

Piuttosto, quello che Brancati imputa all’attuale primo cittadino è l’aver deciso da solo, senza il coinvolgimento 
del Consiglio comunale. «È una scelta strategica per la città, ed è un errore non aver coinvolto l’assemblea citta-
dina. Ed è stato un altro sbaglio non aver chiesto il parere dei cittadini prima di entrare in azione con la nuova se-
gnaletica e con i barattoli di vernice per fare le strisce. L’apertura odierna al dialogo appare tardiva». (Francesco 
Fain Il Piccolo Estratto)

il coordinatore all’urbanistica del Gect Livio Semolic  
«Il senso unico scelta condivisibile verso una mobilità più evoluta e pulita»   
(Francesco Fain Il Piccolo 22/02) 
 

«Basterebbe solo volgere lo sguardo al di fuori della nostra piccola realtà goriziana per capire che il senso 
unico del corso è una scelta condivisibile e deve rappresentare solo un primo passo verso una riorganizzazione 
complessiva della mobilità cittadina nella direzione di quelli che sono gli standard innovativi di sviluppo urbani-
stico».A dirlo è il coordinatore della commissione urbanistica del Gect (Gruppo europeo di cooperazione territo-
riale) Livio Semolic: uno che guarda oltre il mero disagio che ogni rivoluzione della viabilità comporta… «Nella 
mia seppur modesta esperienza di coordinatore della commissione urbanistica del Gect … ho compreso quanto 
sia cambiata la concezione dell’idea di prossimità all’interno delle città, soprattutto quelle chiaramente orientate 
allo sviluppo sostenibile».  E qui si innesta Gorizia. «Questo - rimarca Semolic - è uno degli elementi fondamen-
tali per l’interconnessione tra i tre Comuni del Gect, con i quali si possono imbastire le strategie di sviluppo eco-
nomico e turistico, ma soprattutto si potrà rispondere alle sempre più stringenti esigenze che provengono dalla 
sensibilità ambientale in risposta ai drammatici cambiamenti climatici. Tutto ciò è anche inserito come uno dei 
punti chiave nel programma europeo “Recovery plan” o meglio “Next generation”, per un futuro sostenibile a fa-
vore delle nuove generazioni. 

E su tutto ciò che si fonda il modello di città dei 15 minuti (15-minutes city), con il quale urbanisti e architetti di 
fama mondiale si propongono una pianificazione sostenibile dello spazio urbano in modo da ridurre al massimo 
gli spostamenti in auto in ambito cittadino, favorendo quelli in bici o a piedi Secondo questo modello inserito nel 
contesto urbano, lo shopping, il lavoro, i ristoranti e bar, l’offerta culturale, l’assistenza sanitaria dovrebbero es-
sere raggiungibili entro 15 minuti da casa propria, a piedi o in bicicletta”

Fabia Cabrini architetto: bene il senso unico  
ma non la doppia fila di parcheggi  

Il senso unico in corso Italia che permette la creazione di una pista ciclabile a doppio senso, scorrevole e 
sicura, è una scelta giusta. Il progetto però rende brutto il nostro bellissimo corso dell’800 e pericolosa la mobilità 
delle auto e delle bici. Per non parlare delle esigenze dei pompieri e delle autoambulanze. 

La criticità sta nella decisione di creare una seconda fila di parcheggi in posizione centrale. Nei cassetti degli 
uffici tecnici del Comune, dal 2003 e forse prima, giace un bel progetto che prevedeva: una pista ciclabile a 
doppio senso, una corsia per le auto e una per i mezzi pubblici e i taxi. Sono favorevole al senso unico in corso 
Italia nella direzione da Sud a Nord, con a lato una comoda pista ciclabile. 

 I vantaggi sarebbero numerosi! Meno inquinamento, mezzi pubblici più veloci. Più studenti e lavoratori 
potrebbero usare quotidianamente la bicicletta, una modalità in questo periodo di pandemia da Covid-19 molto 
più sicura. La pandemia ci ha imposto nuovi stili, più smart working e consegne a domicilio, ad esempio. La vita 
cambia e di conseguenza anche la città di Gorizia. Il senso unico potrebbe essere primo tassello per iniziare 
quella rivoluzione del traffico per una mobilità sostenibile, avviata a partire dagli anni Settanta, dopo la prima crisi 
energetica da un gran numero di città in Italia e nel mondo……..Ma come pensa Gorizia di affrontare le sfide per 
il futuro? Come trasformare la città per rispondere alle nuove esigenze? Prima fra tutte quella di essere nel 2025 
accanto a Nova Gorica, città della cultura europea? E intanto osserviamo Nova Gorica trasformarsi, diventare più 
bella e attrattiva, con più aree verdi e pedonali e percorsi ciclabili, usando bene i fondi europei, come tutte le altre 
città che l’hanno preceduta in questa avventura di città della cultura europea.  ( Il Piccolo)

Corso Italia



 

Dario Ledri: Corso Italia con le bici lungo i 
controviali ”danneggiava” solo 2 bar 

 
Il sindaco Rodolfo Ziberna, avuto sentore della contrarietà di un numero 

sempre crescente di goriziani circa l’istituzione del senso unico in corso 
Italia, sceglie ora di coinvolgere la cittadinanza e magnanimo afferma 
«Decidiamo assieme». Mi pare una decisione saggia. Ha il solo difetto 
che poteva essere presa in un momento precedente la realizzazione del 
senso unico. Evitava così di spendere una somma ingente per poi even-
tualmente tornare - tra sei mesi o un anno - sui propri passi.  

Nel merito della questione mi dichiaro totalmente contrario per una serie 
di ragioni. La pista ciclabile già esisteva, nel primo tratto occupando il con-
troviale di sinistra (partendo dalla Stazione) fino all’incrocio con le vie Loc-
chi e Rossini, attraversando il Corso in corrispondenza delle strisce pedo-
nali e poi proseguendo sul controviale di destra. In tutto questo percorso 
incrocia un solo bar nel primo tratto (Bar Ali) e poi il Caffe Garibaldi a 
ridosso delle striscie pedonali. Gli esercizi pubblici “danneggiati” dalla pre-
senza dell’attuale pista ciclabile sono nei fatti due (e da una verifica di per-
sona uno solo). Il sindaco poi si rifà a questioni di sicurezza per ciclisti e 
pedoni. L’aver spostato il percorso ciclabile sulla sede stradale, se garan-
tisce i pedoni, non garantisce certo i ciclisti che, vista la doppia fila di par-
cheggi, possono essere letteralmente “abbattuti” dall’incauta apertura di 
uno sportello d’auto parcheggiata a centro via…….. Inoltre con la prevista 
realizzazione di due file di parcheggi sul Corso, mi chiedo cosa possa suc-
cedere nell’eventualità che una ambulanza risalendo il Corso a sirene 
spiegate abbia necessità di superare agevolmente una eventuale fila di 
automezzi privati. Credo che la migliore soluzione sia ritornare alla situa-
zione precedente con piste ciclabili sui controviali, con controlli adeguati 
degli stessi ciclisti e del loro rispetto della priorità assegnata ai pedoni. 
Circa il coinvolgimento della cittadinanza la si poteva fare preventivamen-
te.  (Il Piccolo 22/02/21)
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Il multipiano è nato nel 2003 e fra poco farà vent’anni 
 

Portale istituzionale del Comune di Gorizia.   
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO (Scheda aggiornata in data 09 marzo 2012 ) 
Project Financing per la concessione di costruzione e gestione di un parcheggio multipiano in elevazione nel piazzale di 
via Manzoni. Dove: via Manzoni Costo: € 5.000.000,00 Finanziamento: Privati 
Descrizione: Realizzare un parcheggio multipiano in elevazione, per un totale di 400 posti auto…. 
Ufficio competente: Servizio Realizzazione Infrastrutture 
Fase dell'Opera: 

 
 Livello di progettazione: 

 

Il Piccolo 09 LUGLIO 2013: Termina la decennale telenovela del multipiano di via Manzoni 
Il progettista Terpin: «Il cantiere aprirà a settembre, massimo ottobre. Prima dobbiamo accordarci con Iris per spostare le 
linee elettriche aeree» Ci vorranno dodici mesi per realizzare il parcheggio da 429 posti auto. 
Dieci anni fa si iniziò a parlare della realizzazione del multipiano di via Manzoni. Era il 2003 e svelammo il progetto che 
riguardava il vecchio terminal delle corriere dell’Apt sito in via Manzoni e già adibito attualmente a (caotico) parcheggio. 
«Si pensa di realizzare un park multipiano ma non interrato bensì, come si dice in gergo tecnico, in elevazione», scrivemmo 
in quell’occasione. Doveva essere uno dei fiori all’occhiello del Piano delle opere pubbliche targato Vittorio Brancati. E in-
vece diventerà una delle realizzazioni della seconda giunta Romoli. ( Francesco Fain) 
 

Messaggero Veneto  27 LUGLIO 2013:  Via libera al parcheggio multipiano in via Manzoni   
Dopo nove anni di intoppi e rinvii il Comune ha assegnato i lavori alle imprese. Sono previsti 429 posti auto, oltre 200 in 
più di quelli attuali. Investiti 7 milioni.   Dopo nove anni di saliscendi burocratici, intoppi e rinvii, è arrivata l’agognata fumata 
bianca per il nuovo parcheggio multipiano di via Manzoni.(Christian Seu) 

PROGRAMMA PROGETTO GARA APPALTO ESECUZIONE COLLAUDO CONCLUSA

PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA

Corso Italia
Lùcia Cassanego : Gorizia sopori-

fera, è giusto cambiare 
Per Gorizia la sperimentazione del senso 

unico può essere «occasione per inno-
vare». A pensarla così è Lucia Cassanego, 
storica anima dell’Uisp Gorizia e cittadina 
direttamente interessata dalla rivoluzione 
della viabilità, perché residente proprio in 
corso Italia. Ha scelto di scrivere al Piccolo 
ringraziandolo «perché ho potuto parteci-
pare, votando, ad un dialogo civile riguardo 
la mia città», e perché, attraverso l’inizia-
tiva, «avete stoppato il pullulare di comitati 
e comitatini apolitici e apartitici scatenati 
ancor prima della conclusione dei lavori». 
Poi, una riflessione. «Lasciando da parte i 
tempi e la modalità errata messa in campo 
dall’amministrazione comunale, scelgo di 
stare con chi non vuole perdere l’occasione 
di innovare in una Gorizia tendenzialmente 
soporifera, accettando la sperimentazione e 
la conseguente transitorietà degli aspetti 
negativi - scrive Cassanego -. Abito in corso 
e cammino quotidianamente in centro: ap-
prezzo già la comodità di passeggiare nei 
controviali senza il timore d’essere investita 
dalle biciclette e di respirare aria meno in-
quinata e rumorosa. In attesa tornino le 
rose in tutte le aiuole, per godere del loro 
profumo seduta al tavolino di un bar all’om-
bra dei grandi platani con le macchine a 30 
km all’ora». (m.b- 01/03/21)
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La città nuova e il sistema dei corsi
Lucia Pillon 

Quando si vuol modificare la linea dei corsi, serve un 
progetto di sviluppo a tutto campo, non un insieme di 
iniziative estemporanee.

 Gorizia s’ingrandisce, e si rinnova, in riferimento all’espansione delle reti 
ferroviarie. Il prolungamento della linea Meridionale, che nel 1858 devia verso 
la città, impone nel 1860 di tracciare un viale che la congiunga alla stazione, 
sorta a sud-ovest del vecchio centro. La realizzazione del tronco della 
Transalpina, con la stazione ferroviaria inaugurata nel 1906, prolungherà 
l’espansione urbana verso nord-est. 

Del nuovo asse d’espansione costituiscono il nervo centrale il viale per la Stazione, ampio, alberato e nel 1873 
intitolato all’imperatore Francesco Giuseppe, e la via del Giardino, che nel 1901 diventa corso Giuseppe Verdi. Il 
sistema dei corsi soppianta, quale meta del passeggio elegante, il viale di Studeniz (poi Alvarez, oggi via Armando Diaz). 
La Topographie der Stadt Görz (Topografia della città di Gorizia) pubblicata nel 1845 da Johann Filli contiene una sua 
romantica descrizione: “lungo viale ornato da tigli che spargono il loro profumo balsamico nel mese della loro fioritura. 
Nelle notti d’estate vi si può ammirare il bel cielo italiano con milioni di stelle. Regna profonda calma e nel silenzio si può 
sentire il malinconico canto del grillo dai campi vicini, mentre dalla finestra d’una casa risuona un violino …”. 

In anni successivi, anche con il concorso dell’iniziativa di privati, a entrambi i lati del corso si apriranno nuove strade, si 
scaveranno canali per convogliare le acque di rifiuto nel torrente Corno, si destineranno marciapiedi al traffico dei 
pedoni. La Società di costruzione dei luoghi di cura, viennese, presenta nel 1873 un piano di urbanizzazione della zona 
compresa tra l’area del vecchio cimitero (l’attuale parco della Rimembranza) e la via dei Tre Re (via XXIV Maggio). Lo si 
realizza dal 1895, con l’apertura di una nuova piazza (oggi piazza Divisione Julia) e di strade che, perpendicolari e 
parallele al nuovo corso, si intersecano ad angolo retto, per costituire isolati di forma regolare. Nel 1892 si trasforma in 
parco il cimitero, di cui rimangono “superbi filari di cipressi” – scrive Heinrich Noè, bibliotecario e alpinista, autore di 
molte guide turistiche, fra cui una dedicata a Gorizia e dintorni, pubblicata nel 1891 in lingua tedesca, in francese nel 
1908 e nel 1909 in italiano.  

Negli stessi anni interessa l’area a ovest del corso un’operazione analoga, che crea un reticolo di strade: le vie Nuova 
(oggi via Locchi) e Czoernig (via Pitteri) incrociano la via Manzoni e le vie Angiolina e Capitan Vandola (l’attuale via 
Pascoli), che confluiscono nella via dell’Usina (l’attuale via IX Agosto). Questa continua in un’altra nuova strada, la via 
Luigia (via Brigata Casale), che termina nel quartiere di Strazig (Straccis) dove sorgono, appartenenti ai Ritter, tedeschi 
d’origine e grandi artefici del collegamento di Gorizia alla linea Meridionale, gli stabilimenti industriali con il quartiere 
operaio, e una delle loro residenze, con annessi agricoli e splendido parco. I nomi di Angiolina e Luigia appartengono a 
donne della stessa famiglia, proprietaria dal 1843 di beni fondiari che l’impianto del viale per la stazione e 
l’urbanizzazione successiva hanno valorizzato enormemente.  Via via sorge lungo il corso Francesco Giuseppe quella 
che Emil Schatzmayer, anch’egli autore di una guida turistica pubblicata nel 1886, definisce Neustadt o ‘città nuova’, 
contrapposta alla Altstadt, la ‘città vecchia’ addensata ai piedi del vecchio castello.  

In parallelo all’espansione urbana cresce anche la popolazione. Gorizia, con i comuni del suo circondario 
(Sant’Andrea/Štandrez, Lucinico, Piedimonte/Podgora, Salcano/Solkan, San Pietro di Gorizia/Šempeter pri Gorici e 
Vertoiba/Vrtoiba), aveva nel 1853 20.269 abitanti; ne conta 32.161 nel 1880, 47.990 nel 1910 – pubblica questi dati 
Ernesto Massi nel 1933.  Tale sviluppo si comprende meglio quando al numero dei residenti si associ quello degli edifici 
esistenti: 1.111 nel 1869, 1.388 nel 1880, 2.382 nel 1910. L’andamento è comunque coerente al modello che si è scelto 
e che corrisponde al tipo della città-giardino, con “villini singoli o raggruppati … giardini cintati da basamenti in muratura 
e cancellate di ferro” – come recita il verbale delle seduta comunale del 21 marzo 1910. Si tratta di edifici abitati perlopiù 
da una sola famiglia. 

Con l’espansione dell’abitato – nota Leandro Pedrini nel 1954 – anche gli esercizi commerciali e le botteghe artigiane, 
come gli studi professionali, prima accentrati lungo le vie del vecchio centro, tendono alla fine dell’Ottocento a diluirsi 
lungo la linea dei corsi, e aumentano di numero. Le relazioni di Eugenio Ritter, presidente della locale Camera di 
commercio dal 1885 al 1903, fissano a 625 il numero degli esercizi di arti e professioni attivi nel 1888, e che salgono a 
1.011 nel 1899. 

Dagli anni Settanta dell’Ottocento prendono vita progetti e realizzazioni che riguardano strutture e servizi ricettivi, 
come reti di infrastrutture (ferrovie e strade, illuminazione pubblica, acquedotti, sistemi fognari e per lo smaltimento dei 
rifiuti, trasporti), e che accanto all’amministrazione locale coinvolgono autorità centrali interessate a garantire alle 
province più meridionali una crescita interna all’Impero. Quando si gioca a partire dalla linea dei corsi, serve un progetto 
di sviluppo a tutto campo, non un insieme di iniziative estemporanee. 

La guida di Emil Schatzmayer enumera i proprietari delle ville e dei palazzi costruiti lungo il corso: procedendo verso 
la stazione sulla destra si succedono le case Sturli, Sicherle, Jenny, Kellner, contessa Radetzky, barone Czoernig, conte 
Strassoldo, Salvaterra, Morpurgo, Polli, Darbo e Oscar Ritter (l’attuale Casa di riposo residenza protetta Villa San Giusto); 
E sulla sinistra: barone Locatelli, Gustav Ritter, Schnürer, Huguenin, Brass, Petermandl, Massenbücher.  

È la “Nizza austriaca”, che incarna lo slogan ideato da Carl von Czoernig.

Corso Italia

 Gorizia-Gorizia-Görz, Corso Francesco Giu-
seppe, 1909 ca (Gorizia, Fondazione Cassa di 
Risparmio, Fondo Mischou, inv. n. 00389)
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Il premio Amidei si farà a fine luglio ma con 
l’incognita del parco Coronini 

Vincenzo Compagnone 

A colloquio con  Giuseppe Longo, direttore dell’Amidei e del Kinemax  

La pandemia non molla la presa e sul futuro gravano ancora molte incognite. Sul grande cancello 
d’ingresso al Parco Coronini, ermeticamente chiuso, continua a campeggiare, dal luglio scorso, un 
cartello con la scritta “Vietato l’accesso – I trasgressori saranno severamente puniti”. 

Ma Giuseppe Longo, direttore del Premio Amidei e anima dell’ormai storica rassegna cinematografica 
goriziana, che quest’anno dovrebbe celebrare la sua quarantesima edizione, compie un atto di fede. 
“L’Amidei si farà – preannuncia – e spero proprio che possa avere come cornice la splendida location 
del parco di viale XX settembre. Abbiamo già fissato una data di massima per lo svolgimento della 
manifestazione: dal 23 al 29 luglio”. 

Tutti ricorderanno, a Gorizia, quel che successe lo scorso anno. Il festival era appena cominciato 
quando dovette essere interrotto per la tragica morte di un bambino. Da allora, l’area delle ex scuderie  è 
rigorosamente off limits essendo tuttora in corso l’inchiesta sul drammatico fatto.  Non solo, ma la 
Fondazione Coronini, di cui è presidente il sindaco Ziberna, ha disposto che rimanga chiuso l’intero 
parco, per motivi di sicurezza. “Ho parlato con il direttore della Fondazione, Enrico Graziano -afferma 
Longo- e mi ha assicurato che, per consentire lo svolgimento 
dell’Amidei, il parco potrà essere riaperto, e la manifestazione 
svolgersi con le modalità dell’anno scorso, vale a dire per un 
numero un pò ridotto di spettatori per le regole del 
distanziamento imposte dal Covid”. 

Una decisione che potrebbe suscitare delle critiche legate 
all’opportunità di far svolgere la manifestazione in una location 
che in molti non possono fare a meno di identificare con il posto 
in cui è avvenuta una vera e propria tragedia. “Certamente 
abbiamo pensato anche a questo – dice il direttore del Premio 
Amidei – e faremo delle ulteriori valutazioni. Purtroppo altri luoghi 
che si prestino così bene ad ospitare la rassegna non ce ne 
sono: piazza Vittoria è difficile da chiudere ed è troppo illuminata, 
in piazza Battisti dovremmo occupare l’ampio parcheggio. 
Possiamo sempre inventarci qualcosa, ma per il momento l’idea 
è di riproporre il Premio nel parco Coronini. Ovviamente 
studieremo qualcosa per onorare la memoria della  piccola 
vittima”. 

Staremo a vedere. Quel che è certo, location a parte, è che Longo non vuol sentir parlare di un 
annullamento della rassegna. “Il festival di Berlino – ricorda - è stato posticipato a giugno, quello di 
Cannes si terrà dal 6 al 17 luglio, Io spero proprio che, con la stagione estiva, il virus si attenui come lo 
scorso anno, anche grazie alla campagna di vaccinazioni che ormai sarà arrivata a buon punto”. 

Il direttore dell’Amidei e del Kinemax è come un leone in gabbia ormai dal 28 ottobre, da quando cioè 
anche il multisala di piazza Vittoria ha dovuto chiudere i battenti. Aveva fatto appena in tempo a ospitare 
la consegna del Premio alla cultura cinematografica a Walter Veltroni, mentre è saltata quella del Premio 
all’opera d’autore ai fratelli belgi Jean Pierre e Luc Dardenne, registi e sceneggiatori. “I Dardenne stanno 
per cominciare a girare il loro nuovo film -spiega Longo- ma prima o poi verranno a Gorizia. La scelta 
per il Premio 2021 cadrà comunque su un altro nominativo”. 

Un altro problema non di poco conto è rappresentato dal fatto che in quest’annata contrassegnata dal 
Covid non sono ovviamente usciti nuovi film: tutti “congelati” in attesa della riapertura delle sale. “Sono 
convinto però – dice Longo professando ottimismo – che a partire da  aprile ne verranno sbloccati 
parecchi, non dimentichiamoci che   è in programma la notte degli Oscar, ce ne saranno di nuovi e 
quindi avremo la possibilità di offrire una validissima selezione al pubblico. Poi, per celebrare 
degnamente il quarantennale dell’Amidei, abbiamo pensato e delle retrospettive di alto livello da tenersi 
durante il giorno al Kinemax nelle varie sezioni in cui, come sempre, sarà articolata la manifestazione. 
Vorremmo riproporre poi gli “Incontri con l’autore” delle 18, in Mediateca, dove abbiamo appena 
installato il nuovo schermo da tre metri con proiettore al laser, e in altri punti della città”. 

Ed è prevista infine la presenza di qualche ospite di spicco: uno potrebbe essere Carlo Verdone, che 
nel suo libro appena uscito “La carezza della memoria” cita più volte Gorizia: “Mi ha scritto una bella mail 
per comunicarmi la pubblicazione di questo lavoro – osserva il direttore dell’Amidei – e penso che 
sarebbe ben lieto di venire”. Se riuscirà a vincere la sua ben nota ipocondria…  

Con la speranza che si ritorni così 
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Il Progetto vincitore stravolge  
lo spirito del luogo 
Luisa Codellia 

Ancora sul concorso di idee per la sistemazione del piazzale della Transalpina.  

 
 
Non c’è nulla di più straordinario e di più appagante per la sistemazione di un luogo 

della città frequentato quotidianamente che un ritorno alla “normalità”, all’aspetto ed 
all’atmosfera precedente gli eventi che hanno sconvolto il suo aspetto originale. E’ questo 
il caso del piazzale della Transalpina, che nel periodo della guerra ed in quello 
immediatamente successivo caratterizzato da una diffusa 
incertezza per la percezione di un   pericolo imminente, è stato 
completamente sconvolto dagli eventi. Da polo urbano dotato di 
un albergo ed un ristorante molto frequentati al quale si giungeva 
con la principale linea del trasporto urbano ,è diventato un’ area 
periferica. 

Nessun monumento e nessuna cerimonia ripagano chi ha 
vissuto, come noi, in questa parte del cosidetto, “ confine 
orientale”, questa trasformazione e questa perdita di funzione 
urbana. Oggi sono quanto mai importanti tutte le iniziative 
tendenti al suo ripristino, anche in connessione con la nuova 
realtà rappresentata da Nova Gorica, ma certamente sono più apprezzabili le soluzioni 
orientate al recupero di un aspetto di “normalità” e di riconoscibilità dei luoghi. 

Proprio con questo tipo di approccio il primo progetto di sistemazione del piazzale della 
Transalpina è stato affrontato immediatamente dopo l’entrata della Slovenia nella 
Comunità europea   con la realizzazione del mosaico della parte centrale da parte della 
Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo, mosaico che doveva essere completato con alcuni 
interventi di semplice arredo urbano, per il resto dello spazio e con la formazione di una 
sorta di Tappeto urbano comprendente il mosaico, esteso a tutto il tratto dello spazio 
pubblico sul quale si affaccia la facciata principale della Stazione ferroviaria, vero 
monumento della piazza.  

E’ pertanto essenziale cercare di valorizzare l’edificio preesistente mediante un 
progetto che preveda il ripristino di un arredo dello spazio pubblico antistante e che non 
comporti la copertura della facciata dell’edificio storico, ma che ne valorizzi il contorno, 
completando la pavimentazione della piazza intorno al mosaico . Il mosaico è ormai 
entrato nella memoria collettiva del luogo. Sul suo impiantito si sono svolte tutte le 
cerimonie e gli incontri transfrontalieri di questi ultimi anni, fino alla festa in occasione 
dell’ottenimento per Gorizia e Nova Gorica della candidatura di città europea per la 
cultura 2025. E’ sbagliato distruggerlo o spostarlo.   E’ importante, inoltre, prevedere un’ 
adeguata illuminazione della piazza che sottolinei il passaggio del percorso ciclabile in 
corso di realizzazione da parte del GECT proveniente dalla Valle dell’Isonzo -attraverso il 
nuovo ponte-  e dal territorio prealpino e di conseguenza 
l’importanza turistica della tappa su tale percorso rappresentata 
dalla Stazione ferroviaria.  

Proprio per questi motivi, oltre che per la proposta di 
collegamento con le formazioni urbane di Nova Gorica per il 
superamento dei binari ferroviari e l’ utilizzazione dell’immobile 
della Stazione ferroviaria per la formazione del Centro culturale 
transfrontaliero appare più adeguato il progetto classificato nel 
Concorso al Terzo posto. Soltanto una giuria poco attenta e 
culturalmente staccata dal vissuto goriziano ha potuto scegliere 
proposte diverse, La mancanza nella giuria di un rappresentante 
che potesse farsi carico di esprimere la sensibilità locale, ha comportato l’ errore di 
valutazione, che non è pensabile venga superato in fase di realizzazione delle opere. Gli 
architetti però, ai quali è dedicato il concorso di idee in questione, dovrebbero sapere che 
lo spirito dei luoghi deve accompagnare le scelte progettuali che si possono 
considerare valide nel tempo e che questa componente essenziale del progetto 
architettonico ed urbanistico si può cogliere soltanto immergendosi nella realtà dei luoghi 
e cercando un confronto con chi nei luoghi stessi vive ed ha vissuto.

il progetto vincitore 

il progetto classificato al terzo posto
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Gorizia deve essere collocata nella rete  
dei trasporti merci e passeggeri europea 

A colloquio con l’ex sen Laura Fasiolo

Nodo di Gorizia: per non essere marginalizzato sono essenziali la lunetta  
tra le due Gorizie e il passante di Ronchi

Gorizia  nel TEN-T (Trans European Network-Transport), che significa? 

Il  TEN-T è un progetto avviato dall’Unione Europea nel 2013 per migliorare le vie di comunicazione a 
livello comunitario e transfrontaliero. Riguarda la circolazione di merci e persone, la riduzione delle emissioni 
di gas inquinanti fino al 60%, la forte riduzione dei tempi di viaggio e il miglioramento della rete su strada e 
rotaia, la facilitazione di collegamenti portuali, interportuali, aeroportuali, i nodi intermodali. Consentirà di 
scoprire centri di interesse oggi poco serviti, migliorando il futuro economico e socio culturale della Next 
Generation Eu. Inoltre le leggi europee che regolano i collegamenti saranno uniformate e le più importanti 
città e regioni saranno collegate a uno dei 9 corridoi in circa 30 minuti 

  
Il TEN-T comporta 9 Corridoi distribuiti nelle grandi arterie di collegamento europee. Quali sono i 

corridoi che interessano il nodo di Gorizia ? 

 Il cosiddetto nodo di Gorizia-Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba è uno dei due  valichi ferroviari tra Italia e 
Slovenia, aperti alle comunicazioni  con la Penisola Balcanica, l’ Europa Orientale. Il valico di Gorizia è uno 
dei collegamenti mancanti tra Paesi confinanti  ( il quattordicesimo dei 15 missing links in Europa), che 
rientrano  in una  priorità europea. Si tratta di collegamenti ferroviari mancanti tra gli stati e spezzati dalla 
guerra, di cui va assicurata la “ricostruzione” attraverso le differenti modalità di trasporto. Il valico Gorizia- 
Nova Gorica va perciò ricostruito e potenziato, anche per il ruolo di collegamento con i due Corridoi della 
circolazione europea che qui transitano: il Baltico Adriatico e il Mediterraneo, due corridoi che interessano 
direttamene  la nostra regione 

 
Nove i Corridoi che collegheranno velocemente tutta Europa. Quattro  sono di rilevanza per l’Italia e 

due per la nostra regione  

L’Italia è interessata da  4 dei 9 Corridoi europei che riguardano ben 15 mila km di ferrovie che saranno 
adattate ai treni ad alta velocità, per ridurre i tempi di collegamento; oltre ai 94 i porti,  che saranno collegati 
da strade e ferrovie e ai 38 grandi scali aeroportuali, con linea ferroviaria. I corridoi sono così distinti:  

1. il Corridoio Mediterraneo, che attraversa il Nord 
Italia da Ovest ad Est, congiungendo Torino,Milano, 
Verona, Venezia, Bologna e Ravenna, Trieste; 

2. il Corridoio Baltico Adriatico che collega l’Austria 
e la Slovenia ai porti del Nord Adriatico di  Trieste, 
Venezia e Ravenna, Padova e Bologna passando per 
Udine; 

3. Il Corridoio Reno Alpi che passa per i valichi di 
Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; 

4. il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che parte 
dal valico del Brennero e collega Trento a Roma con i 
principali centri urbani del sud come Napoli, Bari, 
Catanzaro, Messina e Palermo. 

  
A che punto sono i lavori dei corridoi che interessano la nostra regione? 

Si sta  procedendo ad un’alta infrastrutturazione delle  linee ferroviarie che  vede oggi direttamente 
coinvolte la Venezia-Udine, la Venezia-Trieste  con l’alta velocità, la Udine-Cervignano e i porti dell’Alto 
Adriatico in particolare Venezia e Trieste, adiacenti agli assi ferroviari del Nordest 

  
Ma sembra che  non sia stato pensato il completamento  del nodo di Gorizia?  

Appunto, in questo enorme rivolgimento risulta marginale e irrisolto il tema del nodo di Gorizia. 
RFI ha giustamente investito su grandi opere in progetto o in cantiere, per il superamento dei colli di 

bottiglia infrastrutturali che limitano lo sviluppo del traffico merci tra le aree attraversate dal Corridoio, ad 
esempio sul nodo per l’attraversamento di Mestre, sul quadruplicamento del Bivio S.Polo a Monfalcone, sul 
raddoppio del binario tra Cervignano e Udine, sul nodo della stazione di Udine, sulla eliminazione di circa 30 
passaggi a livello tra Mestre e Trieste. Grazie a questi interventi vengono  potenziate le linee ferroviarie tra 
Venezia e Cervignano, tra Trieste e Cervignano, tra Cervignano e Udine. E allora mi chiedo come non sia 
stato pensato il completamento di un’opera tanto essenziale quanto modesta nei costi: il nodo di Gorizia, 

il corridoio Mediterraneo
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per il nostro Territorio un enorme potenziale di sviluppo e posto come un vincolo dalla UE. 
 
 Perché tanti ritardi e sottovalutazioni riguardo il nodo di Gorizia? 

 Stiamo scontando storici errori: fu per decisione della Task Force del Programma di Cooperazione Interreg 
V-A Italia-Slovenia che attingeva a risorse comunitarie 2014-2020, che non si assegnò neppure un Euro 
all’asse dedicato ai trasporti transfrontalieri, non finanziato poiché il Programma Italia Slovenia non aveva 
inserito l’obiettivo tematico “Trasporti” all’interno della propria programmazione territoriale 2014-2020. Fu una 
scelta politica.  La Task Force era rappresentata dagli Stati  Italiano, Sloveno e dalle amministrazioni 
regionali  del FVG e del Veneto. Tali scelte vanificarono gli studi preliminari costati alcuni milioni di Euro dalla 
precedente programmazione europea  del medesimo programma.  

Eppure il  Gect Go considerò irrinunciabile e strategica l’importanza del nodo ferroviario di Gorizia,  
uno dei due valichi ferroviari operativi tra Italia e Slovenia, una naturale infrastruttura di collegamento del 
corridoio  Mediterraneo e Adriatico-Baltico. 

È ora di far pesare il fatto che esiste il nostro valico, che dunque i traffici verso l’est che ora passano 
attraverso il  nodo di Villa Opicina possono e devono contare anche su Gorizia. Mai capitasse il caso, già 
avvenuto, che i transiti su Opicina fossero bloccati con  enormi disagi In assenza di vie alternative.   

  
Cosa intendi per “completamento di 

un’opera tanto essenziale”? 

Si tratta di completare l’operazione di 
fluidificazione del traffico ferroviario e di 
massima interconnessione del nostro valico 
internazionale tra Italia e Slovenia, dopo la 
realizzazione fondamentale della LUNETTA 
ITALIANA, bretella di raccordo che farà 
confluire l’esistente linea nazionale Gorizia-
Monfalcone (su cui è connesso il sistema 
intermodale della SDAG),  con la linea 
internazionale Gorizia-Vrtojba-Nova Gorica, 
innestata con  bivi in linea sulle due direttrici. 
   È fondamentale la messa a punto di alcune 
piccole opere di adeguamento e collegamento 
tra Ferrovia Slovena (Vrtojba)  e scalo intermodale (scambio gomma-rotaia) SDAG.  Necessario a tale scopo 
un breve binario di circa 700 m sulla linea Internazionale Nova Go con un ponte in ferro che coinvolge il 
comune di Šempeter (SLO). Perché non prevedere, per stringere i tempi,  un concorso del Fondo Gorizia alle 
spese, trattandosi di una linea internazionale in “condominio” tra Italia e Slovenia e per di più con una 
progettazione preliminare già realizzata nell’ ambito del TIP (Transborder Integrated Platform progetto 
finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal 
Fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Lead Partner era SDAG spa. Prevedeva la 
progettazione di interventi per favorire il coordinamento delle aree autoportuali e intermodali di Gorizia e 
Vrtojba con l’asse autostradale “Villesse-Gorizia-Razdrto”) ?  Un lavoro di modeste proporzioni,  che 
consentirebbe di entrare in SDAG anche ai treni provenienti dalla Slovenia del Sud, per intenderci da 
Sešana.  

E la lunetta slovena così essenziale, oltre a quella italiana già in fase realizzativa, troviamo il modo di 
metterla in cantiere? Qui la politica deve lavorare a livello internazionale presto e bene: la Slovenia non può 
rimanere indifferente e guardare quasi esclusivamente a Lubiana e Opicina, e frenare la crescita nel 
Territorio confinario.  

 
Si parla di soppressione del passante di Ronchi, cosa ne pensi?  

Quanto alle voci sulla soppressione del passante Ronchi Sud e Ronchi Nord, non è questa la volontà di 
RFI(Rete Ferroviaria Italiana) sarebbe la pietra tombale sul nodo di Gorizia. Capisco i problemi della 
comunità, ma i corridoi prevedono la diminuzione dell’inquinamento fino al 60%. Si troverà una soluzione 
utile .nel comune interesse. 

Trovo essenziale il mantenimento e potenziamento  operativo di questo passante ronchese, funzionante fin 
dai primi 900, senza il quale i treni in partenza da Trieste e Monfalcone, da Venezia e Cervignano, non 
potrebbero immettersi nella futura linea internazionale Gorizia-Nova Gorica, e viceversa.  Il nodo di Gorizia 
sarebbe semplicemente defunto, svuotato di senso. il che andrebbe a disperdere l’utilità della “lunetta” che 
RFI sta realizzando per unire la ferrovia italiana a quella slovena e l’utilità di quella slovena e di  ogni altra  
operazione funzionale al mantenimento e potenziamento del nodo di Gorizia. 

Si tratta dello sviluppo territoriale, del rilancio dell’occupazione, del traffico merci e passeggeri, si tratta 
delle future generazioni. 
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La linea ferroviaria Cervignano–Aquileia  
e il pontile per Grado 
 Pino Ieusig 

Il 1800 è il secolo della rivoluzione industriale che ha anche originato l’esplosione del trasporto  ferroviario 
a livello mondiale, europeo e locale. Alla fine del secolo , in meno di cento anni, oltre 1.000.000 di km di 
strade ferrate coprivano l’orbe terracqueo. Nella nostra regione Trieste fu raggiunta dalla ferrovia 
proveniente da Vienna e Lubiana nel 1857, ferrovia che raggiunse per la prima volta Gorizia nel 1860; la 
Pontebbana collegò Udine a Tarvisio nel 1876 e da lì il Centro e Nord Europa, la Transalpina–Bohinjska 
Proga nel 1906.  

Le linee locali: In questo quadro furono inaugurate diverse ferrovie a quel tempo locali: la Casarsa-

Portogruaro, la Monfalcone–Cervignano, la Udine–Palmanova–San Giorgio di Nogaro, la San Giorgio 

di Nogaro– Cervignano, la Trieste–Parenzo di 123 km (la più lunga ferrovia a scartamento ridotto in 
Europa), la Gorizia–Aidussina.  

All’epoca Cervignano e San Giorgio, pur sorelle di storia e di lingua, appartenevano a due entità statuali 
diverse ma questo non impedì alle due popolazioni di festeggiare con grande partecipazione popolare il 
nuovo collegamento.  

Per ridurre i lunghi tempi di viaggio fra Cervignano e Grado la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, i 
Comuni della Bassa, Società finanziarie e Assicurative di Trieste e piccoli azionisti privati costituirono la 
Società Ferroviaria Friulana (in tedesco Friauler Eisenbahn Gesellschaft, FEG) che chiese nel 1909 la 
concessione per la linea al Governo Asburgico che la concesse. Fu progettata dagli ingegneri cervignanesi 
Dreossi e Antonelli e fu aperta all’esercizio nel luglio del 1910: era lunga 12 km, a singolo binario e a 
scartamento normale di 1435 mm; si staccava dalla stazione di 
Cervignano e   arrivava al pontile per Grado dove i vaporetti 
portavano i turisti all’Isola del Sole, il tempo di percorrenza era di 
mezz’ora. Il progetto originario prevedeva la prosecuzione fino a 
Grado su un terrapieno ma questa non venne realizzata. 

 Il traffico passeggeri e merci fu esercitato dalle Ferrovie Statali 
Austriache (kkStB) e a Belvedere arrivavano vetture dirette da Praga, 
Budapest, Vienna. Oltre ai maggiori benefici per il turismo e l’attività 
balneare l’apertura della linea portò a un cambiamento nelle abitudini 
dei residenti a causa degli attraversamenti quasi in mezzo alle aie; al 
Santuario di Barbana si trovano ancor oggi diversi ex voto e 
ringraziamenti per essere scampati ad animali imbizzarriti o per 
veicoli travolti dal passaggio del treno.  

Nel maggio 1915 avvenne l’occupazione italiana di buona parte 
della Principesca Contea; con il trattato di pace di Saint Germain 
entrò a far parte del Regno d’Italia e le Ferrovie dello Stato 
acquisirono direttamente l’esercizio, mentre la proprietà della linea fu mantenuta dalla FEG. Un avvenimento 
ne diede rinnovata notorietà: la traslazione  della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Cervignano e poi 
Roma. Ai turisti provenienti dai paesi dell’Impero subentrarono quelli provenienti dal Regno e la frequenza 
ebbe un’impennata fino a raggiungere le due decine di migliaia di persone/anno agli inizi degli anni 30.  

Nel 1936 fu inaugurato il bel ponte stradale per Grado che avvantaggiò il traffico veicolare. Il conseguente 
minor utilizzo della linea ferroviaria ne decretò la soppressione dal luglio 1937. La ferrovia fu utilizzata per 
brevi periodi durante la 2^ guerra mondiale per il trasporto e il ricovero dei soldati feriti agli Ospedali italiani e 
dopo il conflitto per un paio di anni dall’esercito inglese. Non fu disarmata per il mancato accordo sui 
rimborsi fra la FEG e le Ferrovie dello Stato, accordo che fu raggiunto nel 2008. Alla fine dello stesso anno 
iniziarono i lavori di smantellamento che portarono alla realizzazione della pista ciclabile (Palmanova) 
Aquileia Grado.  

Si ricorda anche un avanzato studio e relativa proposta attuativa di fine anni 50 e inizi 60 del 1900 di una 
metro-tranvia che utilizzasse il sedime ferroviario ma  non ebbe attuazione. Valorizzare l’aspetto storico e 
anche quello tecnico è in genere un buon viatico per riproporre o proporre studi importanti giacenti negli 
archivi o impedire di perdere importanti occasioni trasportistiche. Nel primo caso sarebbe interessante 
collegare nuovamente con ferrovia Cervignano a Grado, magari a scartamento ridotto e collegandosi al 
Veneto con la rinnovata Calalzo-Cortina alla Lombardia e al Canton Grigioni (ah Svizzera Svizzera), nel 
secondo caso più semplicemente potenziando il collegamento diretto fra le Stazioni di Ronchi Sud e Ronchi 
Nord a beneficio del trasporto merci e passeggeri. Ricordo un collegamento Venezia-Vienna che fino agli 
inizi del 2000 vedeva l’arrivo in  tarda serata a Gorizia via Cervignano-Ronchi Sud-Ronchi Nord  e alla 
mattina l’arrivo a Vienna dopo una ricca colazione continentale offerta dalle OeBB.  

 Il pontile della Cervignano Grado
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Il PD: rivendichiamo la centralità  
della sanità pubblica  
  Franco Perazza e Marco Rossi 

Il drammatico affacciarsi della pandemia Covid-19 nel 2020 ha reso evidente a tutti la centralità del diritto 
alla salute per tutti. Ha reso manifeste alcune questioni di fondo che la politica non potrà più ignorare, come 
l’approccio aziendalistico ai servizi sanitari che, pur motivato da oggettive ragioni di equilibrio nei conti pub-
blici e di contenimento degli sprechi, ha finito per mettere in secondo piano principi fondamentali irrinunciabili 
quali: 

 
Il diritto alla cura, per tutti e indipendentemente dalla propria condizione economica e sociale.  
L’attenzione verso i soggetti deboli, anziani, disabili, persone sole. 
La prossimità delle cure al paziente. 
La centralità del personale sanitario come principale risorsa su cui si costruisce il diritto alla salute.  
L’integrazione socio-sanitaria. 
 
A distanza di due anni dalla controriforma sanitaria che la destra politica del Friuli Venezia Giulia impose 

dopo il 2018, è possibile tracciare un bilancio e affermare che senza dubbio quella controriforma non ha per-
seguito nessuno di questi principi fondamentali. Non ha migliorato la capacità di curare i soggetti deboli; ha 
allontanato le cure dai pazienti, indebolendo la sanità territoriale, tornata sullo sfondo di un dibattito tutto in-
centrato sugli ospedali. Ha del tutto disatteso il tema della prevenzione. 

Come PD rivendichiamo la centralità della sanità pubblica, intendendo per pubblico anche quell’ampio terzo 
settore che opera nell’ambito di una visione sinergica con il pubblico in senso stretto, e condivide l’obiettivo di 
prefiggersi il bene del cittadino piuttosto che perseguire il profitto. Ci aspettiamo quindi che alle strutture sani-
tarie e socio-assistenziali sia destinata una aliquota rilevante delle risorse europee del NEXT GENERATION, 
più note come Recovery Fund. Non possiamo perdere l’occasione per investire sull’Ospedale S. Gio-

vanni di Dio di Gorizia, sulla Casa di riposo Angelo Culot e le altre strutture pubbliche della Destra 

Isonzo, sull’abitare possibile per gli anziani, sui centri diurni per le persone con Alzheimer. Dobbiamo 
saper cogliere le potenzialità offerte, oggi, dalla telemedicina per l’assistenza domiciliare e il monitoraggio dei 
pazienti nella fase post-ospedaliera, e le capacità della domotica per garantire maggiore autonomia agli an-
ziani e ai disabili con difficoltà motorie. La moderna tecnologia può aiutare a rafforzare l’inclusione delle per-
sone fragili e il loro diritto ad una vita piena e autonoma. 

Rivendichiamo la necessità di realizzare la rete dei “Centri per l’Assistenza Primaria” previsti dalla riforma 
sanitaria del 2014, ma scomparsi dall’orizzonte, per sostenere concretamente quelle buone pratiche, che a 
fronte dell’invecchiamento della popolazione e della contestuale diffusione di tante patologie a lungo assi-
stenza, non possono prevedere che l’ospedale sia l’unico presidio sanitario. Non è più tollerabile che presta-
zioni essenziali come la riabilitazione, la terapia del dolore, le cure palliative, l’assistenza infermieristica 
domiciliare non siano garantite nel nostro territorio. Per alcune di queste la nostra Azienda Sanitaria pare aver 
abdicato, così che il ricorso al privato è ormai l’unico modo per  poter beneficiare di servizi  indispensabili 
entro tempi certi. 

 
 Il principio della prossimità delle cure deve diventare un principio assoluto 

E’ ammissibile che, oggi, i tanti goriziani che sono stati colpiti dal Covid-19 nei mesi scorsi debbano fare 40 
km e andare a Trieste per le visite periodiche di controllo? Su questo punto, non a caso, come PD abbiamo  
proposto il recupero dell’ex sanatorio di via Vittorio Veneto: un’idea che auspichiamo venga accolta e 
concretizzata dalle autorità sanitarie regionali. Ma chiediamo anche garanzie certe per lo sviluppo della medi-
cina transfrontaliera che sta muovendo i suoi primi ma incoraggianti passi. 

 

La formazione del personale sanitario. 

La filiera della formazione del personale sanitario, unitamente alla capacità di previsione della necessità dei 
diversi professionisti, deve garantire per i decenni a venire un flusso costante di operatori qualificati. La penu-

ria dei medici di medicina generale, oltre a moltissime altre figure, è uno scandalo non più accettabile 
a cui la politica regionale e nazionale deve porre rimedio. La gravità della situazione, anche nel territorio ison-
tino, è ormai notizia quotidiana sulla stampa e nei prossimi anni lo scenario più probabile è un ulteriore aggra-
vamento della situazione. 

 

L’Aziendalizzazione del sistema sanitario  

L’estrema Aziendalizzazione del sistema sanitario ha prodotto  una pesante impermeabilità agli 

input che provengono dai territori, a fronte di una Conferenza dei Sindaci senza più reale potere di far va-
lere le necessità dei territori. Tra un sistema imperniato su Direzioni aziendali che rispondono esclusivamente 

Sanità
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a autorità regionali, impermeabili (se non per la sensibilità di  singoli dirigenti sanitari) ai bisogni e alla per-
cezione dei servizi al cittadino  che emergono dai territori, e un sistema in  cui  la politica lottizza e pervade 
ogni ambito, è possibile una virtuosa via in cui i  territori possano esprimere e compartecipare alla gover-
nance sanitaria? Sarebbe, del resto, coerente con una maggiore attenzione al principio di prossimità della 
sanità, di riequilibrio di risorse e mezzi verso la cosidetta sanità territoriale. Perché non pensare all’introdu-
zione di  comitati  consultivi delle Direzioni aziendali, con la partecipazioni di delegati permanenti dei Sin-
daci (preso  anche atto della difficoltà di  funzionamento delle Conferenza dei  sindaci, impossibilitate ad 
esprimere un’azione incisiva)?  

 

E’ venuto il momento di riavvicinare la sanità ai cittadini. 

Va anche riconosciuto che la nuova ASUGI ha completamente fallito il compito di integrare i servizi del 
territorio isontino con quelli del territorio triestino, che, salvo rare eccezioni, operano ancora come realtà di-
stinte. L’Isontino risulta sempre più marginale, subalterno a Trieste, lontano dalla attenzione della Direzione 
generale, così la popolazione e i professionisti  del nostro territorio sono  penalizzati. La scelta di esserci 
uniti con Trieste è stata perdente, è arrivato il momento di rivendicare un maggior rispetto per questo territo-
rio e, se sarà necessario, per chiedere una rinnovata autonomia per i  servizi sanitari isontini.      

Preoccupazione per la sempre più frequente marginalizzazione della sanità isontina   
A proposito di sanità… e se ritornassimo ad un’azienda 

autonoma per l’Isontino? 
Diego Moretti segretario provinciale PD 

 
Con un ritardo di quasi quattro mesi, la Giunta regionale ha approvato lo scorso 5 febbraio le “Linee guida per il Servizio 

Sanitario Regionale”. Senza entrare nel dettaglio dei singoli temi affrontati in tale documento (peraltro molto simile a 
quello del 2020 e per nulla innovativo su tanti punti) le singole aziende sanitarie avranno tempo fino al 31 marzo per pre-
sentare il PAL, il Piano Attuativo Locale. 

Quella sarà la cartina di tornasole delle reali volontà (non solo a parole) da parte dell’azienda sanitaria - dal 2020 di-
ventata ASUGI - di sviluppare la sanità isontina e con essa gli ospedali di Gorizia e Monfalcone, nonché i Distretti sanitari 
dell’alto e basso isontino. 

Non c’è dubbio che la pandemia da Covid-19, e tutto ciò che ne sta conseguendo, segnerà in maniera significativa lo 
stesso futuro del sistema sanitario nazionale e regionale, nonché l’atteggiamento della politica nei confronti delle politiche 
sanitarie. Ecco perché trovo davvero scorretto addossare, a maggior ragione nel periodo che stiamo vivendo, da parte 
dei vertici della Regione e di qualche sindaco del nostro territorio, sempre tutte le colpe “a chi c’era prima”, facendo così 
diventare lo scaricabarile lo sport di moda: quando si amministra, a maggior ragione chi lo fa da più di due anni e mezzo 
come Fedriga e la sua coalizione, è giusto prendersi le proprie responsabilità, nel bene e nel male. 

La legge che riordina le aziende sanitarie è di fine 2018, il commissariamento delle aziende esistenti è del 2019, e la 
norma di riorganizzazione della sanità regionale è stata pubblicata il 12 dicembre 2019: ai lettori il giudizio sulle respon-
sabilità di ciascuno. 

I segnali di preoccupazione sulla sempre più frequente marginalizzazione della sanità isontina all’interno della nuova 
azienda sanitaria con Trieste ci sono tutti: a fronte della mancanza, nelle strutture sanitarie e territoriali di Gorizia e Mon-
falcone, di diversi Direttori di SOC – strutture operative complesse, l’ASUGI cosa fa? Bandisce un concorso pubblico per 
l’assunzione di un dirigente addetto alla “Comunicazione”!!! 
Come non stigmatizzare la vacanza di titolarità dei posti di Responsabile dei due Distretti dell’alto e basso isontino, 
proprio nel momento in cui proprio il Covid ha fatto emergere in maniera palese la necessità di rafforzare la sanità terri-
toriale. 
Come non essere preoccupati dei sempre più frequenti disagi che interessano migliaia di cittadini circa la carenza dei 
medici di base – da Grado a Gradisca, da Fossalon a Villesse, da Sagrado a Staranzano, da Romans a Boscat - disagi 
ai quali Regione e Azienda Sanitaria sono in preoccupante ritardo? 
Come non rilevare che rumors sempre più frequenti assegneranno a professionisti triestini la responsabilità dei co-
siddetti “dipartimenti”, cioè le strutture di coordinamento organizzativo di area vasta aziendale per gli ospedali di Trieste, 
Monfalcone e Gorizia? Forse che i professionisti che operano nell’isontino non sono all’altezza?  

Come PD avevamo paventato già a fine 2018 (al momento dell’approvazione della legge regionale di riordino delle 
aziende sanitarie) il rischio che annettere a Trieste la sanità isontina avrebbe significato spostare lì il centro delle decisioni 
e rendere del tutto marginale il territorio dell’alto e basso isontino. Il nostro non vuole essere allarmismo fine a sé stesso, 
né tanto meno il piangersi addosso che anche in un recente passato andava di moda, ma vuole manifestare la seria pre-
occupazione per quanto sta avvenendo nella sanità regionale. 

Una volta terminata la pandemia, a fronte della riorganizzazione della sanità del Friuli Venezia Giulia che da 

più parti tutti reclamano, e di fronte a tale situazione, ritornare ad un governo diretto della sanità isontina, con 

un’azienda autonoma, meriterebbe una qualche riflessione.

Sanità
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Fisioterapia, Covid-19 e sanità territoriale 

Il fisioterapista?   figura Indispensabile  nella riabilitazione  
Marco Della Gaspera  

Il 20 febbraio scorso si è celebrata la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del 
volontariato, un momento particolare che, come dice la legge 155/2020 che l’ha istituita, è voluto “per onorarne il lavoro, 
l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020”. Grazie a questa giornata 
le professioni sanitarie tutte, ricordano ed onorano, non solo i colleghi caduti, ma anche i tanti che attualmente sono ancora 
in prima linea, più attivi che mai, nella lotta alla pandemia.  

Tra le figure centrali nella gestione acuta, post acuta e soprattutto cronica dei pazienti, accanto a medici ed infermieri, ci 
sono senza dubbio anche i fisioterapisti; è bene ricordare che, coloro i quali sopravvivono all’infezione, accanto ai danni 
polmonari gravi e potenzialmente permanenti, presentano, durante e dopo il contagio, limitazioni neuromotorie o sindromi 
da allettamento derivate da ricoveri in terapia intensiva (o sub-intensiva) ma anche dalla semplice impotenza funzionale 
che consegue all’inefficiente saturazione di ossigeno. In una lettera congiunta indirizzata al Ministero della Salute, AIPO-
SIP-ARIR-AIFI hanno segnalato, nell’aprile 2020, la necessita di offrire ai pazienti approcci valutativi e interventi terapeutici 
specialistici, non solo farmacologici, ma anche di prevenzione, cura e riabilitazione; gli esiti ed i trattamenti, sia in acuto che 
in cronico, dell’infezione respiratoria da COVID-19 vengono infatti accostati a condizioni polmonari ben note che portano 
ad insufficienza respiratoria -benchè di differente etiopatogenesi - come la fibrosi polmonare.  

Lavorando nel territorio goriziano, ho avuto modo di assistere a domicilio alcuni pazienti con esiti di infezione da SARS-
COV2. Il percorso riabilitativo è finalizzato alla riduzione dell’impatto della disabilità respiratoria (riabilitazione respiratoria) 
e/o neuromotoria (kinesiterapia). Il paziente deve essere valutato, ed è necessario raggiungere un accordo con il fisiotera-
pista; questo deve farsi carico di cogliere le esigenze ed i risultati desiderati per poi trasformarli in obiettivi a breve, medio 
e lungo termine. Per poter fare ciò, è necessario quantificare e qualificare le menomazioni insorte, le limitazioni alle attività 
quotidiane presenti in quel momento e le restrizioni alla partecipazione alla vita sociale e/o economica di quell’ individuo, in 
un processo di personalizzazione del percorso ri-abilitativo; percorso che quindi non può mai essere codificato in protocolli 
generici ma deve essere ritagliato su misura.    

Sulla base di queste considerazioni è facile comprendere come, non solo la gestione in acuto, ma anche la gestione in 
post-acuto ed in cronico di questo tipo di pazienti diventi, oltre che estremamente complessa, anche molto impegnativa sia 
dal punto di vista delle risorse umane, che dal punto di vista economico. Mai come oggi, diventa indispensabile la costruzione 
di un modello di cura territoriale che possa rispondere alle esigenze dei cittadini in modo non solo rapido ma anche, e forse 
soprattutto, in modo efficiente. Ecco che, in conclusione, mi sento di proporre una riflessione sulla politica sanitaria e sulla 
gestione territoriale dell’assistenza riabilitativa: è necessario spostare il focus su un modello gestionale che preveda 

la figura del fisioterapista di famiglia accanto a quella del medico di famiglia. L’istituzione di tale figura, inserita in un 
contesto di interfaccia e confronto attivo con le altre figure professionali territoriali, potrebbe coadiuvare e supportare il 
medico dal triage fino alla gestione delle criticità e cronicità. Questo contesto consentirebbe inoltre di responsabilizzare e 
stimolare i professionisti sanitari affidandogli maggiore autonomia gestionale in seno ad una richiesta formativa più impe-
gnativa e corposa.  

Il convenzionamento diretto dei singoli professionisti con l’azienda sanitaria rappresenterebbe una svolta epocale nel si-
stema della gestione sanitaria territoriale e consentirebbe ai cittadini di rivolgersi direttamente al professionista di fiducia 
evitando quindi il sovraccarico dei distretti e dei reparti di riabilitazione ospedalieri che potrebbero dedicarsi alla gestione 
dei casi acuti.   

Chi vuol sopravvivere deve cambiare, canta Ligabue in una canzone. Se non ora quando?  

Iniziativa dei  Giovani Democratici di Gorizia 

Perché dobbiamo vaccinarci 
Morgan Baliviera 

Lo scorso   gennaio, i Giovani Democratici GD di Gorizia hanno orga-
nizzato un evento in diretta sulla loro pagina Facebook per parlare della 
campagna vaccinale, e capire insieme a degli esperti il perché il vaccino 
sia sicuro nonostante la breve fase di sperimentazione. 

A parlarne sono stati invitati la dott.ssa Loredana Lepore, immunologa e 
pediatra, ed il dott. Lorenzo Cociani, coordinatore Usca ASUGI. 

Dopo i saluti di rito da parte della segreteria regionale e del direttivo del 
circolo cittadino, la segretaria Serena Mrach ha coordinato l’iniziativa, che 
ha visto, oltre gli interventi esplicativi dei due ospiti, alcune domande poste 
dai ragazzi della federazione goriziana. 

La dott.ssa Lepore si è concentrata sulla spiegazione, tramite una serie 
di slide, di come il Covid-19 sia composto e perché risulti così contagioso 
e letale, andando ad affrontare importanti tematiche quali il decorso clinico, 
la mortalità dei Paesi UE nel 2020 rispetto gli anni precedenti, la sintoma-
tologia e le misure preventive da seguire per ridurre al minimo i contagi. 

Sanità
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Un ulteriore passaggio fatto riguardo la spiegazione delle varianti ha cercato di chiarire il perché queste si verifichino e quali 
siano maggiormente da tenere d’occhio. 

Il dott. Cociani, dopo aver parlato della situazione dei contagi in regione nelle case di cura e negli ospedali, ha spiegato 
il perché i vaccini attualmente in fase di somministrazione siano da considerare sicuri. Nonostante il breve periodo di spe-
rimentazione, la scienza ha potuto contare sull’esperienza della prima SARS, mettendo a punto nel 2003 un vaccino che 
poi non è stato utilizzato e perché, oltre un contributo di ben 40,000 volontari, le fasi di sviluppo- messe a punto in laboratorio 
(test sull’uomo e produzione) - sono avvenute in contemporanea anziché in sequenza. 

Anche la partecipazione è stata molto soddisfacente, arrivando, nel corso dell’intero evento, a poter raggiungere più di un 
centinaio di persone e a vederne collegate quasi 50. 

Un ottimo risultato, che apre la strada a future iniziative da portare avanti nei prossimi mesi, sia online che – quando ciò 
sarà possibile – in presenza. 

Il covid, la pesca e il cambio del vivere quotidiano 
Nino Fazzino 

Dall’inizio della drammatica crisi provocata dal covid, è passato un anno. 
L’Italia è stata colpita per prima tra le nazioni europee. Niente sarà come 
prima. Se la pandemia ha sconvolto le relazioni sociali, cambiato i nostri stili 
si vita, modificato cosi profondamente i nostri piccoli gesti quotidiani, 
dobbiamo sapere che il mondo sarà diverso: ci sarà un prima e un dopo il 
coronavirus. 

Tante piccole cose del quotidiano vivere sono  state trasformate e 
cambiate, spesso in peggio: tentiamo di vedere come lo spirito di 
sopravvivenza ed il genio italico abbiano inventato metodi e strategie per 
minimizzare l’impatto che  la pandemia ha avuto sul ritmo delle nostre 
giornate. Esamineremo nella realtà locale transfrontaliera come sono 
cambiati  i comportamenti negli hobby/sport/tempo libero in particolare nella 
pesca in relazione anche a come è cambiato l’ecosistema in cui viviamo. 
Iniziamo quindi dalle acque 

La biologia marina è stata notevolmente modificata per una serie di elementi. 
Innanzitutto il divieto di pesca del novellame (orate, spigole, ecc) in vigore e,  per 
quanto ci riguarda a Marina Julia, Grado e Lignano- ha prodotto  un consistente 
aumento degli esemplari presenti nelle acque del golfo ( vedi la pesca miracolosa  del 
2/3 febbraio con 7 tonnellate di pescato ).  A questo si aggiunge il fatto che d’inverno 
tali specie vengono spinte dal freddo intenso ad addensarsi in insenature e area 
tranquille. Quindi si sono costituite sotto costa masse di pesce bianco che attirano le 
specie più grandi. L’abbondanza di pesce è favorito anche dall’azzeramento del traffico 
crocieristico, dalla diminuzione (-70%)  del passaggio di navi container. La diminuzione 
del pescato, per il blocco della pesca (-50%) ha obbligato le barche da pesca 
professionali a rimanere in porto. Tutto ciò riduce nettamente l’inquinamento delle 
acque che tornano ad essere limpide. La natura ritorna a prendersi i suoi spazi mentre 
l’uomo rimane chiuso in casa. Il mare al tempo del coronavirus torna a 
vivere:  squali, delfini, abbondanza di pesce bianco, pesci nei canali  di 
Venezia tornati trasparenti, addirittura uno squalo elefante. 

Insomma il blocco della pesca, la paralisi dei movimenti navali, le acque 
tornate pulite stanno  producendo l’aumento dei pesci. E  tutto ciò  
esercita un notevole richiamo attirando molti pescatori d’acqua dolce 
verso il mare come ci dice la sig.ra Milly titolare di Colombo Sport in via 
Alviano. “ La crisi economica ha colpito tutti i settori e nemmeno il 
comparto pesca è stato risparmiato. Comunque lockdown permettendo. 
In Slovenia c’è un forte interesse per la pesca anche tra i giovani, mentre 
tra i goriziani a praticarlo sono soprattutto gli adulti Qui vengono sia 
goriziani che  sloveni e quindi ho il polso della situazione di qua e di la dl 
confine. Lasciano le acque interne ormai estremamente impoverite e si 
spostano verso il mare dove, come si è detto, c’è abbondanza di pesce. .”   

I motivi sono molteplici: la pesca è intesa come sport  e hobby, come 
pratica antri stress, come contatto con la natura. Ma -e questa è la novità 
in tempo di pandemia-  anche come modo di procurarsi cibo per integrare 
redditi spesso falcidiati dalla crisi economica ed anche come pescato da 
barattare,  come un tempo  facevano i cacciatori. E non manca anche chi 
si è ingegnato a rifornire qualche amico con ristorante. E d’estate il 
rinnovato interesse per la pesca diventa (non sempre, ndr.) elemento 
d’armonia tra la coppia, lui pesca e lei prende sole.  

Sanità
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21 gennaio 1921: cento anni fa nasceva il PCI 
La pubblicazione APERTAMENTE diretta da Paolo Polli mi ha chiesto,  in occasione 

del centenario della nascita del PCI avvenuta il 21 gennaio 1921 al Congresso di Li-
vorno,  di parlare del PCI in quanto ultimo segretario di Gorizia. Sull’aspetto politico  
come i Congressi, le dichiarazioni dei segretari, i rapporti con gli altri partiti, le  strategie 
nazionali e internazionali, le scelte istituzionali  che rappresentavano  il vestito e la 
parte esterna del PCI  altri interverranno in questa ricorrenza e molti parleranno di tutto 
ciò. Probabilmente lo faranno dal punto di vista dello studioso  che da fuori analizza il 
fenomeno. Dal di fuori. E dal di dentro? Ho scelto pertanto di  dire qualche cosa sul 
PCI dal di dentro, come formazione sociale, come comunità  anche perché così  si 
spiega meglio cos’è stato il partito. Insomma cos’era il PCI, chi erano gli iscritti, cosa 
volevano, come vivevano l’appartenenza, che compito aveva il partito nella società. 
Perché era impermeabile dall’esterno. Perché tanta appassionata militanza. E poi la 
domanda fondamentale: alla fine ha perso o ha vinto?  

Marzio Lamberti

Cos’è il Pci . L’obiettivo storico del PCI è stato quello dl  portare gli operai, il proletariato, i salariati  dentro l’organizzazione 
della stato, trasformando lo stato liberale, strumento della borghesia, nello stato democratico, strumento delle classi popolari. 
Conseguire il diritto alla casa, alla salute, alla scuola, alle pensione, alla sicurezza erano questi le ragione della sua nascita: 
portare il salariati dentro lo stato in modo che lo stato assuma i loro bisogni e li realizzi. Nel settecento lo stato era l’orga-
nizzazione dei nobili che rappresentavano il 5% della società . Nell’ottocento è il secolo della borghesia che entra nello 
stato. Fa le sue rivoluzioni per utilizzare la macchina stato per favorire i suoi interessi generali   Quali? Ordine pubblico, in-
frastrutture, diritti individuali, amministrazione ecc.. Ottiene la Costituzione e il Parlamento e così affianca il Re. Un  parla-
mento naturalmente eletto solo e soltanto da chi aveva un certo reddito, insomma dalla borghesia proprietaria e delle 
professioni. In totale lo stato  organizzava la vita e gli  interessi del  20% della popolazioni: gli altri erano fuori. I salariati 
sono fuori. Ecco allora il ruolo e gli obiettivi di questa nuova organizzazione che nasce nella seconda metà dell’ottocento e 
che nel ‘21 assume la forma del partito comunista. L’obiettivo era quello di far si che lo stato e le sue risorse siano indirizzate 
al soddisfacimento degli interessi generali dei salariati. Ripeto: scuole, assistenza, pensione, trasporti, case, diritti sociali, 
sanità, suffragio universale, diritti di uguaglianza ecc. 

Il PCI organizza tutto questo. Non è solo. Anche i cattolici si muovono. Ma è il centro. Il PCI si articola in diversi  organismi: 
il sindacato, il sindacato inquilini, le assicurazioni, il quotidiano l’Unità, la casa editrice, le cooperative, l’assistenza sociale 
e fiscale, il tempo libero, lo sport ecc. Gli iscritti vivono dentro questa rete. Quasi autosufficiente. Quasi uno stato nello stato. 
Conquista dopo conquista. Ogni sezione con le propria bandiera. La grande festa nazionale de l’unità , ogni sezione una 
festa de l’unità, 8.000 feste all’anno, per avere contatti e risorse, migliaia di funzionari, il tesseramento. Il partito come stru-
mento di ascesa sociale per gli operai che facevano i corsi alle Frattocchie, a Faggetto Lario  e in tanti altri centro studi. 

 
L’iscrizione. Ci siamo iscritti in un certo numero nel 1972  passando 

per i gruppi cattolici, le Acli, il Mpl di Labor, la Cisl, i gruppi spontanei, 
il gruppo casermette. Fino all’incontro col PCI. E’ stata un scelta col-
lettiva, avendo  maturato la delusione dello spontaneismo dei gruppetti 
minoritari, del dibattito tutto ideologico sui massimi sistemi, i limiti del 
mondo cattolico e la nullità dei risultati pratici. Era luglio. Poco  prima 
il gruppo del Manifesto aveva lasciato il partito. Un ricambio: fuori 
l’estrema sinistra e dentro gli ex cattolici. A settembre ricevemmo l’in-
carico di andare a  casa dei compagni  a ritirare la lana da inviare  ai 
combattenti vietnamiti. Ho Chi Minh era il mito. Le famiglie  facevano 
a gara per darci la lana che avevano a casa . Un lavoro che ci riempì 
d’orgoglio.  

 
Il lavoro nel partito. Poi venimmo assorbiti dal lavoro della cellula prima,  della sezione poi e infine del comitato cittadino. 

L’attività era continua non solo alle date canoniche,  il tesseramento,  la festa de l‘unità,  il congresso ma per l’attività quo-
tidiana nei confronti degli iscritti,  nel rapporto con loro, nel vedere quali necessìtà avevano, quali i problemi, come risolverli, 
come aiutarli nei confronti di comune, inps, inail, l’ospedale, del fisco, ecc. Un lavoro incessante quotidiano. In un mondo 
parallelo a quello dove si viveva nel resto della giornata, il lavoro, la famiglia ecc. A metà degli anni ’70 , dopo un decennio 
di crescita continua raggiungemmo gli oltre 600 iscritti, il 18% dei voti e 7 consiglieri comunali. Era un partito prevalentemente 
operaio. L’80% degli iscritti era formato da operai con i pensionati e i familiari. A quell’epoca a Gorizia c’erano 5.000 operai. 
Dieci anni dopo ne erano rimasti solo 500 a seguito della crisi del Cotonificio, della Safog e di molte industrie legate alla 
zona franca. Inevitabile il lento ridimensionamento   a livello locale. 

 

1975: la 1° conferenza comunale

Dentro il PCI 

Francobollo commemorativo 
 del Congresso di Livorno
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In Consiglio comunale L’altro lavoro continuo era in Consiglio comunale e nei Consigli di quartiere.. Costituimmo il 
gruppo consiliare allargato . Una trentina tra consiglieri  provinciali, comunali e di quartiere. Il gruppo elaborava i problemi 
che emergevano a Gorizia e poi venivano discussi nelle sezioni che stabilivano la linea da tenere  nei Consigli. 

 
Gli sloveni. La presenza della minoranza nell’organizzazione era una questione di principio. I simboli, le bandiere, la tes-

sera, la stampa, perfino i biglietti per le feste de l’Unità erano rigorosamente bilingui. Sul biglietto per acquistare le patatine 
fritte c’era stampato: patate fritte-kronpir.  Negli organismi interni e pubblici dovevamo garantire la rappresentanza della mi-
noranza. Era un punto d’onore. Un omaggio allo spirito internazionalista tipico del movimento socialista di frontiera. Ma 
anche una forma di rispetto per i tanti sloveni che militavano nel partito. Negli anni della contrapposizione tra italiani e sloveni 
il PCI è riuscito invece a mantenere rapporti e collegamenti stretti con la minoranza. E ciò fu essenziale per preparare le 
stagioni successive, quelle del dialogo e dell’apertura transfrontaliera. 

 
NotizieNovice Ma per non farci mancare niente nel 1980 fondammo il nostro giornale NotizieNovice che producemmo 

fino al 2007 anno di chiusura dei DS . Prima mensile e poi bimensile. 200 nu-
meri. Era uno sforzo collettivo enorme. Tutto il quadro attivo era impegnato a 
produrre articoli riguardanti l’attualità politica goriziana. Il giornale veniva stam-
pato prima a ciclostile e poi in tipografia. 2.000 copie  e poi  una squadra di 
amici e compagni lo piegavano, lo mettevano nelle buste, attaccavano i fran-
cobolli, i pacchi raccolti per quartiere e infine portati alla posta. Alla fine del la-
voro qualcuno portava qualche dolce e qualche bottiglia per brindare. Un lavoro 
enorme durato ben 27 anni con decine e decine di persone che vi hanno par-
tecipato, consapevole di un’opera collettiva di cui erano protagonisti. Un ‘espe-
rienza bellissima e formativa.  

 
Le feste del’Unità.  Molteplici erano i momento di lavoro collettivo. Innanzi-

tutto le feste del’Unità .Negli anni settanta/ottanta  ne facevamo diverse all’anno anche 5  (S.Anna, S.Andrea, Piedimonte, 
Montesanto, Straccis, Lucinico, perfino all’ Espomego nel ’76 con tanto di terremoto). Un lavoro incessante e una fatica non 
da poco che durava tutta l’estate: montare e smontare le strutture,  preparare il buffet (così si chiamava), allestire ” la pesca 
di beneficienza” con le famiglie, a casa,  incaricate di infilare i biglietti numerati  della pesca nell’anellino di pasta. Alcuni 
passavano così le proprie ferie. E poi  il momento sacro della briscola, l’estrazione della pesca, il dibattito culturale. E poi 
la cena finale il giorno dopo la chiusura con gli avanzi: gioia, consapevolezza di aver fatto un bel lavoro. La più bella delle 
cene. … 

 
Le elezioni L’altro grande momento collettivo erano le elezioni. Facevamo la campagna elettorale con tanti piccoli comizi 

nei rioni e nelle piazze. Con i pochi mezzi che avevamo . Un altoparlante, un oratore, volantini. Nel 1986 venne  a Gorizia 
in aereo  l’on Luciana Castellina. Comizio davanti ai giardini di Corso Verdi. Spesa complessiva, compreso un caffè per la 
relatrice che subito tornò a Roma, 80 mila lire. Pochi metri più in là il Psi aveva fatto un comizio al Teatro Verdi terminato il 
quale una fiumana di  presenti (mai visti così tanti socialisti ma a quell’epoca  il Psi tirava) si  recò in piazza Battisti dove era 
stato montato un grande palco per un concerto costato diversi milioni di lire. Poi le cose sono andate come si sa.  Ma lo 
spoglio  era il momento degli esami. E tutti lo aspettavano.  Il quartier generale era presso la sede di via S.Gabriele perché 
nella sede di  via Locchi  lavorava alla raccolta dati la Federazione. Gli scrutatori telefonavano i risultati dei singoli seggi , 
uno riceveva la telefonata e riportava i voti su apposito moduli, un altro  faceva le somme e le percentuali con il calcolatore 
(una novità), un altro scriveva voti e percentuali su un enorme tabellone  riportante i dati delle 62 sezioni elettorali. Il tutto 
per comunicare i dati alla Federazione e poi da lì  alle Botteghe Oscure dove  arrivavano prima di quelli delle Prefetture al 
Ministero degli interni. Nella sede  affluivano gli scrutatori a fine scrutinio per salutare tutti, guardare i dati, bere un bicchiere,  
mangiare qualche cosa, commentare i risultati dei propri seggi e soprattutto versare tutta la diaria da scrutatore al partito 
con grande orgoglio. Consapevoli che quella era la principale entrata per la campagna elettorale  

 

La diffusione de l’Unità E poi ogni domenica la diffusione de l’Unità. Portavamo 250 copie a casa dei compagni, era un 
po’ una festa qualche volta anche pericolosa perché in ogni famiglia c’era ad aspettarci il caffè, un dolcetto, la grappa (alle 

10 di mattina), il bicchier di vino. C’era il distributore principale che por-
tava le copie (una ventina a testa) ai singoli distributori. Le domeniche 
le si passava così. Riuscire a portare una copia in più era una cosa 
bella 

  
L’8 marzo. Qualcuno comprava una grande quantità di mimose. Le 

compagne facevano i mazzetti e poi tutte ai Giardini Pubblici a distri-
buirle alle donne che passavano. Le donne gradivano scambiando un 
sorriso, un saluto e una babata con chi offriva il mazzetto. A fianco però 
c’era  la compagna che dava qualche volantino e qualche consiglio. 
Negli anni settanta la festa si celebrava in un locale della periferia. Al 
primo piano le donne  per la cena e al pian terreno gli uomini a prote-
zione. Probabilmente memori di qualche aggressione negli anni subito 
dopo la guerra quando le tensioni erano fortissime. Poi le donne hanno 
iniziato a festeggiare da sole alla larga degli uomini. 

1996: i “piegatori” del giornale Notizie Novice 

anni ottanta. Sergio Altieri: omaggio ai dif-
fusori de L’Unità della provincia 



n. 2/21  GoriziaEuropa   21 

Il Circolo Rinascita Gli anni settanta sono stati anni tumul-
tuosi, eccitanti, coinvolgenti. Eravamo a mille ogni giorno. La 
società goriziana era ricca di fermenti: Basaglia, il referendum 
sul divorzio, Peteano, il Cile e Allende, il Vietnam, le lotte ope-
raie, la democratizzazione della scuola, il movimento delle 
donne e il femminismo, la legge sull’aborto, la stagione dei di-
ritti a cominciare da quello di famiglia che fu rivoluzionario, lo 
Statuto dei lavoratori. Ricordo la mobilitazione per il referen-
dum: andavamo casa per casa a portare i volantini e soprat-
tutto a discutere con le famiglie anche sulle scale di casa. 
Ricordo le conferenze partecipatissime, i gruppi anche cattolici 
che si formavano a difesa del divorzio. Decidemmo di inter-
cettare tutto questo fermento fondando il Circolo Rinascita, 
strumento culturale del partito ma agile che poteva interfac-
ciarsi con gli altri circoli che fiorivano a Gorizia.  Per anni siamo 
stati in grado di organizzare decine di conferenze e tavole ro-
tonde anche assieme agli altri circoli laici, cattolici  e della mi-
noranza slovena. E anche qualche pubblicazione. Con una 
presenza  intellettuale che riusciva i qualche modo a contra-
stare e a confrontarsi con una Democrazia Cristiana egemone. 

 
La festa nazionale  A fine estate,  il premio: la partecipazione alla festa 

nazionale de l’Unità: Milano, Bologna,  Firenze ecc. Le sezioni di Gorizia 
allestivano un’intera corriera  e ciascuno pagava di tasca propria  Di solito 
la partenza era il venerdì e la ripartenza dopo il comizio del Segretario 
Nazionale. Abbiamo partecipato ai comizi conclusivi di Enrico Berlinguer 
che parlava all’intelligenza ma nello stesso tempo emozionava. Eravamo  
sotto il palco a Reggio Emilia nel 1983 quando Benigni prese in braccio 
Enrico quasi a proteggerlo. Quando morì la commozione fu profonda. 
Anche adesso nel rivedere le immagini del comizio di Padova , il suo ul-
timo dolcissimo sorriso, e Pertini che accarezzava la bara e i funerali a 
Roma con quella immensa partecipazione. Era il 1984. 

 
Una comunità Tutto questo era il PCI. Non solo un partito ma una comunità che si auto organizzava, quasi autosufficiente. 

Lo era a Gorizia dove il  PCI aveva solo  il 15%. Con decine e decine di compagni attivi. Tanti di più in altre parti della pro-
vincia dove le percentuali erano altissime. Come nel mandamento,  oggetto di invidia. Poi pian piano il progressivo avan-
zamento dello stato sociale ha portato da una parte all’attuazione di moltissime obiettivi,  scuola, case popolari, sanità, 
trasporti, pensioni ecc.  (che poi erano le parole d’ordine delle manifestazioni e degli scioperi) ma ha portato anche all’as-
sorbimento di tanta attività che il PCI svolgeva in assenza dello stato. Ricordo che presso la sede di via Locchi i compagni 
più esperti fornivano assistenza fiscale  con grande disappunto dei commercialisti. Funzione che poi sarà assorbita dallo 
stato attraverso i Caf. Pian pianino il PCI raggiungeva i suoi obiettivi e pian pianino trasferiva alcune sue funzioni nell’ambito 
dello stato. 

 
Alla fine ha perso o ha vinto?  E allora torniamo alla domanda iniziale. Quando il PCI nel 1991 ha chiuso, ha chiuso 

perché  ha fallito o perchè ha realizzato ciò per cui era nato settanta anni prima. In questi anni si era realizzato pur con tanti 
limiti,   lo stato sociale, lo stato che organizza i bisogni dei salariati che era l’obiettivo di fondo. Nelle mie quotidiane fre-
quentazioni degli iscritti i discorsi erano sulla casa, sui trasporti, sulle pensioni , sui diritti sociali, sul lavoro, ecc ecc insomma 
sugli interessi materiali. A mio avviso il PCI aveva realizzato il compito per cui era nato e doveva trasformarsi in altra cosa 
come è avvenuto. Inoltre a questo processo si è accompagnato anche il mutamento della struttura sociale del paese con 
la fine della grande industria taylorista e quindi con la fine dell’operaio massa  e la comparsa di un nuovo modo di produrre 
con la robotica, l’informatica, il computer, la telematica. Ciò ha cambiato il lavoro e quindi l’operaio e quindi le sue organiz-
zazioni.  

E allora ha realizzato il socialismo? Se avere scuole , sanità, assistenze, pensioni, case , trasporti, diritti sociali sul lavoro, 
ecc tutto questo può essere chiamato socialismo, ebbene posso dire (ma è la mia tesi) che il socialismo è stato realizzato, 
un socialismo possibile concreto e oggettivo al di là delle utopie di una parte della sinistra. In sostanza era ciò che  chiede-
vano i salariati, gli operai, le loro famiglie. 

Ma resta il ricordo di una esperienza intensissima e indimenticabile dentro una comunità che si sentiva protagonista della 
storia, che aveva orizzonti da raggiungere. Essere parte di quella umanità  ha dato senso alla vita di tanti di noi. Restano i 
ricordi ma soprattutto il senso di una militanza comune che ancora adesso è presente. E amicizie intatte nel tempo.

l989 : la distribuzione delle mimose ai giardini

 1983: Benigni prende in braccio Enrico Berlinguer

Per approfondire  
Comunista a Gorizia. Mezzo secolo nelle file del PCI di Italico Chiarion,   
NOTIZIE NOVICE periodico del PCI, PdS, DS anni 1980-2007, disponibile in tutte le biblioteche e centro studi 
storici della provincia di Gorizia.
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Come ha inciso il covid nella tua professione?  

E in generale, quali i problemi come donna?  
 
FABIA: C’è stato un rallentamento dei lavori e delle comunicazioni, tra persone, e tutti gli enti e i soggetti 
coinvolti, pubblici e privati. Ed il caffè con i colleghi per scambiare due chiacchiere sui lavori in corso e sulla 
professione in generale, è diventato meno frequente. Le occasioni di incontro si sono ridotte. Il web è 
diventato la nostra interfaccia con il mondo esterno. 
I problemi come donna? Trascorrere molto più tempo a casa per pensare leggere. Esplorare lo spazio 
interiore. Ed anche lo spazio esterno. Non vedere mia nipote che abita a Trieste. Gli amici che abitano fuori 
città e regione. Durante le zone rosse e arancione interrompere l’abitudine di andare a Trieste, per pranzare 
con Daria, mia nipote. Lei mi racconta delle sue lezioni all’università on line, degli esami fatti on line. E il mio 
pensiero corre ai giovani, al distanziamento imposto dalla pandemia. Sotto la guerra le persone si 
abbracciavano. Oggi è meglio non farlo.  
MICHELA: Nel mio lavoro di cuoca e ristoratrice il covid ha inciso molto perché da un giorno all’altro ho 
dovuto chiudere il mio ristorante e non ho potuto più cucinare. Però “Il bisogno aguzza l’ingegno”. Le donne 
particolarmente sono abituate a destreggiarsi nelle situazioni di difficoltà… e così, dopo aver analizzato la 
situazione, ho deciso di portare io il cibo nelle case. Durante i giorni in cui non potevamo neppure uscire a 
passeggiare, era entusiasmante incontrare le persone, entrare nelle loro case e consegnare pietanze che 
potevano rallegrare la situazione. 
Far da mangiare è un atto di generosità. Il cibo è uno strumento di salute e di piacere, attraverso il cibo 
buono possiamo modificare l’umore dei nostri cari quando si siedono a tavola, possiamo prevenire le 
malattie ed alleviare i dolori. Per preparare un pasto bisogna saper scegliere gli ingredienti giusti, spesso 
bisogna saper risparmiare, individuare i gusti per accontentare tutta la famiglia , gli uomini hanno esigenze 
diverse dai bambini e dagli anziani. In passato era scontato che fosse la donna, inosservata e silenziosa, ad 
occuparsi di tutto ciò. Molti uomini della mia generazione, grazie all’impegno delle donne in quegli anni,  
hanno imparato a rispettare e condividere il lavoro della donna, molto è cambiato dai tempi delle nostre 
nonne, ma molto resta ancora da fare per dividere gli impegni all’interno delle mura domestiche per 
permettere alle donne di sedersi sulla poltrona a leggere il giornale nell’attesa della cena fumante. 
FRANCESCA G. Essendo una neolaureata, l’attuale situazione legata al covid mi ha permesso di 
lavorare proprio a servizio di realtà che sono state aperte in Regione per persone positive asintomatiche. 
Prima di questo specifico lavoro ero legata al mondo della ristorazione che, come ben sappiamo, ne sta 
sicuramente soffrendo molto. 
Volendo soffermarmi sulla formazione e sugli studi, è certo che il covid ha portato grande cambiamento nel 
quotidiano di noi studentesse e studenti. Sia per chi come me era al termine di un percorso, sia per coloro 
che avevano appena iniziato o si trovavano a modificare le modalità di apprendimento di un percorso che ci 
eravamo immaginati diverso. Nessuna specificità nel mio essere donna.  
FRANCESCA M.: Usando una metafora oserei paragonare gli effetti  del covid sul mondo della scuola  a 
quelli di una forte scossa di terremoto su un edificio. Da un giorno all’altro fisicamente  non c’era più nulla di 
famigliare: non c’erano più gli alunni, non c’erano più i colleghi, non c’era più l’edificio scolastico che mi 
accoglieva da anni. Tutto era cambiato, ma dopo qualche giorno di smarrimento, rimboccandosi le maniche, 
si è riusciti tutti insieme a ricostruire un mondo virtuale che, pur non paragonabile a quello reale che non 
potrà mai essere sostituito, ha comunque permesso di non interrompere  tutti quei rapporti all’interno di una 
scuola che, fino ad un anno fa, nessuno avrebbe mai messo in discussione. Spesso nella mia vita mi ritrovo 
a pronunciare il detto “Non tutti i mali vengono per nuocere” e   devo dire che la sfida che  il mondo della 
scuola si è di colpo trovato ad affrontare, ha fatto emergere in tutti i suoi componenti risorse che forse non 
credevamo di possedere, come  la creatività, la fantasia, la flessibilità, la tenacia e la voglia di mettersi in 
gioco. Sono convinta che ciò che abbiamo sperimentato in questi mesi così anomali influirà sul  modo di fare 
e vedere la scuola anche quando l’emergenza sarà finita.  Per quanto riguarda la seconda parte della 
domanda non riscontro una specificità in quanto insegnante donna, lo tzunami ha travolto tutti in ugual 
misura. 

Quali i problemi e le difficoltà che il 
Covid ha fatto emergere?   

Lo abbiamo chiesto a quattro donne impegnate nello studio e nel lavoro:  
FABIA CABRINI, architetto,  

MICHELA FABBRO, cuoca e ristoratrice,  

FRANCESCA GIGLIONE, studentessa,  

FRANCESCA MARCOZZI, insegnante 

 A loro, e a tutte le donne, il nostro augurio di un buon 8 MARZO.

8 marzo
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Quali sono i problemi che, in quanto donna, ti trovi ad affrontare                             

a causa del covid? 
 

FABIA: Più impegno nei lavori di casa perché ora non c’è nessun aiuto. Era periodico, ma utile. In 
compenso mio marito collabora di più, prepara la colazione e di frequente anche il pranzo o la cena. 
Lavorare a casa vuol dire non avere una separazione netta tra i due lavori, alternare una zuppa di 
legumi o una lavatrice a una relazione tecnica. Azioni utili a comprendere come devono essere progettati 
gli spazi domestici. Il lavoro manuale aiuta la mente a produrre nuovi pensieri e idee. Smart working o 
lavoro agile e telelavoro richiedono spazi adeguati e dedicati all’interno della casa per raggiungere la 
concentrazione. E nel nostro futuro, complici le nuove tecnologie, e le veloci evoluzioni dei sistemi 
informatici, vedo un aumento di queste pratiche, oggi imposte dal covid, ma a cui saremmo comunque 
giunti nel tempo. 
MICHELA: In questo periodo di covid, molte persone si sono dedicate con più attenzione alla spesa e 
alla preparazione dei pasti, molti hanno scoperto che cucinare è anche un piacere ed è un’attività 
estremamente rilassante. Ho notato che molti uomini e bambini si sono dedicati alla cucina. Per esempio 
è aumentata di molto la vendita del lievito per panificare o fare la pizza. Avere più tempo libero ha 
permesso a tutta la famiglia di cucinare. E spero che ci si sia resi conto di quanta fatica hanno fatto le 
nostre mamme per prepararci, durante tutta la  vita, da mangiare. Trovare il pranzo pronto è veramente 
piacevole. Non per niente, avete notato quanto spesso le persone che cucinano non si siedono a tavola 
a mangiare con gusto. Spesso si accomodano per la convivialità, ma non per gustare il cibo. Questo 
succede anche all’interno delle cucine dei ristoranti, i cuochi mangiano in piedi senza cura. Ciò capita 
perchè i sapori sono già noti, non c’è sorpresa, rimane forse inconsciamente il ricordo della fatica che la 
preparazione del cibo comporta. 
FRANCESCA G.: Ho avuto la fortuna di non avere nessuna difficoltà specifica. Sento di vivere 
fragilità simili ai miei coetanei. In quanto donna sono sensibile alle storie di quelle donne che si sono 
trovate davanti a problemi legati alle loro gravidanze o per esempio alla difficoltà di partorire in un 
momento come questo. 
FRANCESCA M.: I problemi specifici da affrontare a causa del covid sono aumentati ma per fortuna 
nella distribuzione dei compiti all’interno del mio nucleo famigliare c’é equilibrio, per cui l’impegno nei 
confronti delle esigenze della vita quotidiana e delle persone bisognose di attenzione che ci circondano 
è equamente distribuito.  
 

In questi giorni ricorre l’8 marzo: c’è un augurio che vorresti inviare alle donne? 

FABIA: A tutte le donne auguro di trovare una nota creativa 
(espressione che mi è stata suggerita da un’amica) per trasformare le 
difficoltà e le restrizioni di questa situazione in una qualche forma di 
risorsa per il futuro. La complessità può stimolare soluzioni diverse, 
impensabili forse nella vita sociale ed economica a cui eravamo abituati 
prima. Ora siamo nella fase covid, poi entreremo in quella post covid. E 
comunque al futuro bisogna sempre pensare. Immaginarlo! Essere un po’ 
profeti. Lo smart working o lavoro agile e il telelavoro impongono un 
ripensamento degli spazi della casa e della città. Auguro alle donne di 
studiare e impegnarsi per essere più protagoniste in questa rivoluzione 
culturale e degli stili di vita che si profila all’orizzonte. Trovare il modo per 
incidere di più sulla qualità della vita. Trovare l’energia per cambiare in 
meglio alcune abitudini, nel nostro giardino ma anche oltre la siepe. Per 
raggiungere una cima, piccola o grande c’è sempre tanta salita da fare, e 
si spera sempre arrivi presto! 
MICHELA: L’augurio che faccio alle donne in occasione dell’8 marzo è di continuare a cucinare per i 
propri cari e per la famiglia però trovo sia importante sacrificarsi un po’ di meno e farsi apprezzare un po’ 
di più. Sparire dalla cucina per almeno un giorno alla settimana, delegare ad altri il compito così da far 
rendere conto della fortuna che si ha ad avere una donna in casa. Buon 8 Marzo a tutte. 
FRANCESCA G.: Prima di ogni cosa vorrei ringraziare e mettere per iscritto di essere grata. Grata a 
quelle donne che conosco, che ho conosciuto ma anche a chi non ho mai avuto la fortuna di incontrare 
realmente. Chi mi ha dato la vita ma anche chi me l’ha resa vivibile senza sensi di colpa o restituendo 
mai, nemmeno per un secondo, l’idea di essere inferiore a nessuno nel mio agire o pensare.  L’invito   è 
quello di portare avanti questa gratitudine nel nostro agire quotidiano fatto di lotta, amore, responsabilità, 
prossimità e condivisione. 
FRANCESCA M.: L’augurio è che presto si possa vedere il loro sorriso non più nascosto da una 
mascherina, che possano uscire sicure la sera, andare al cinema o a teatro senza paura di avvicinarsi e 
abbracciarsi tra loro, che possano vedere i loro figli sereni seduti a fianco del loro compagno di banco e 
impegnati in tutte quelle attività che il covid gli ha strappato e infine che mantengano la loro straordinaria 
capacità di fare progetti guardando con fiducia al futuro. 
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Il neo Presidente Dall’Osto:  
«Lavoriamo per ripartire» 

 L’Uisp-Unione italiana sport per tutti ha un nuovo direttivo provinciale in rappresentanza 
di un centinaio di associazioni e più di un migliaio di soci  

 Nuovo corso per l’UISP-Unione italiana sport per tutti dell’Isontino, che rinnova il direttivo affidandosi alla 

presidenza di Enzo Dall’Osto e si prepara ad affrontare le sfide dei tempi segnati dal Covid-19. Se lo sport amatoriale e 
di base, di fatto, è fermo, in questi mesi il comitato goriziano dell’Unione italiana sport per tutti non è rimasto con le mani 
in mano e ha gettato le basi per la ripresa dell’attività, non appena sarà possibile. Il congresso territoriale riunito in 
videoconferenza ha rinnovato gli organi dirigenti e, come detto, Enzo Dall’Osto è stato chiamato a prendere il testimone 
lasciato dalla presidente uscente Elena Debetto.  

Al fianco di Dell’Osto nel direttivo in carica per i prossimi quattro anni ci saranno anche Lucia Toros,  Matteo Grudina 
(dell’associazione Invicti Lupi di Romans d’Isonzo e che già faceva parte del direttivo passato), Franco Ivone (Gruppo 
adulti Gorizia), Matteo Bortolus (tecnico ed istruttore sportivo), Giulia Mininel (Elever Contatto Danza Cormons), 
Elisabetta Gallina (Gruppi di cammino) e Massimiliano Fontanini (Kite Life Grado). «Il momento attuale e anche il 
prossimo futuro sono inevitabilmente condizionati dalla pandemia da Covid-19», è la riflessione del neopresidente 
Dall’Osto, conosciuto a Gorizia e nell’Isontino per le sue esperienze associative oltre che per essere stato segretario 
comunale del Pd, partito in seno al quale attualmente non ricopre più incarichi istituzionali. «Il virus - prosegue - ha tolto 
alle persone occasioni di incontro e di attenzione al benessere, ma anche per questo c’è una riscoperta della necessità 
di fare attività fisica e sportiva. Dovremo essere bravi a intercettare queste esigenze e a rispondere con progetti e 
proposte mirate». Tra le tante iniziative dell’UISP isontina (che conta oltre un centinaio di associazioni aderenti, e più di 
un migliaio di soci) ci sono i Gruppi di cammino,  progetto che ha potuto proseguire in tempi di coronavirus perché si 
svolge all’aria aperta, seppur con modalità in grado di rispettare distanziamento sociale e regole di sicurezza. «Tutti gli 
eventi sono congelati, ma lavoriamo per ripartire quando potremo, confermando anche il rapporto con i giovani e le 
scuole - dice Dall’Osto -. L’obiettivo a medio e a lungo termine è aumentare il numero dei soci, e migliorare ancora il 
funzionamento della struttura e i tanti rapporti con enti, istituzioni e associazioni».   Sintesi Marco Bisiach Il Piccolo 
19/01/21 

 (Il Congresso provinciale si è svolto in preparazione al congresso regionale tenutosi il 13 febbraio con l’elezione a  
Presidente regionale di Sara Vito già Assessore allo sport della Provincia di Gorizia. Nei giorni 12-14 marzo si svolgerà il 
Congresso Nazionale ndr.)

L’UISP ha promosso a Gorizia per 24 anni altrettante edizioni di VIVICITTA’- POSIVIMO MESTI manifestazione 

podistica transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica con partenza e arrivo nel piazzale della stazione 

Transalpina,  in contemporanea con 50 altre città in Italia ed Europa in un contesto nazionale ed europeo.

Per  conoscere di più  l’UISP 
L’UISP (Unione Italiana Sport per tutti) è un’associazione di promozione sportiva e sociale che ha l’obiettivo 

di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. In quanto associazione di promozione sociale, fa parte del III 

settore e dell’Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile.  
Sin dal 1948, anno della sua fondazione, l’UISP ha affermato il valore sociale dello sport, i diritti, l’ambiente, 

la salute, la solidarietà. Lo sport per tutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, 
l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita. In quanto tale, esso è meritevole di riconoscimento 
e di tutela pubblica. Per questo l’UISP, sia a livello nazionale che  territoriale dove è  capillarmente  diffusa collabora 
con i Comuni, le Regioni, gli enti pubblici e privati per migliorare il benessere delle persone. Lo sport per tutti interpreta 
un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle “politiche della vita” e,  organizzando numerose attività sportive, si le-
gittima in base ai valori di partecipazione, solidarietà, difesa dei diritti e della dignità umana, rispetto e sostenibilità 
ambientale, inclusione e cooperazione internazionale, contro ogni forma di discriminazione, di pregiudizio e di razzi-
smo. Valori, questi, che non sono riconducibili alla mera ricerca del risultato e della prestazione sportiva.  

 I NUMERI DELL’UISP 

L’UISP è   tra le più grandi organizzazioni sociali del nostro Paese, con oltre un milione e trecentomila soci e 
diciassette mila società sportive affiliate.   E’ presente in tutte le regioni, le province e in molte città: 142 Comitati re-

gionali e territoriali e 19 Settori nazionali di attività.  
Appuntamenti, convegni, calendari di iniziative e di formazione sono consultabili sul sito nazionale 

www.uisp.it (1.500.000 contatti medi mensili) con  circa 200 siti correlati territoriali, per attività e progetti. L’UISP è 
presente sui social network: Facebook (Uisp nazionale),  Twitter (Uisp Nazionale), Instagram (Uisp nazionale), You-
Tube (Uisp Nazionale).  Pubblicazioni : Il Discobolo, Uispress (on line), PagineUisp, In Bicicletta. 

Per ulteriori informazioni vedi il sito nazionale www.uisp.it



n. 2/21  GoriziaEuropa   25 

La Bottega EquoMondo: un 
altro modo di fare la spesa 

Elisabetta Tofful 

 Il ricavato dalla vendita dei prodotti viene 
interamente destinato al sostegno di progetti di 
cooperazione allo sviluppo realizzati da CVCS 

Se è vero che tutti indistintamente mangiamo e che molti fanno la spesa, dobbiamo riconoscere che sono ancora pochi 
coloro che “scelgono”. Per molti di noi fare la spesa equivale ad andare di corsa al supermercato (più grande è meglio è) e 
buttare dentro il nostro carrello i prodotti più belli, più economici, quelli con il marchio più conosciuto, magari perché più re-
clamizzati.  

In sordina, però, da molti anni hanno preso forma lentamente ma costantemente altri modi di fare la spesa e quindi 
nuovi approccio al consumo. Negli anni ‘60, proprio in Europa, inizia un lento ma inesorabile cammino di presa di coscienza 
riguardo allo squilibrio tra Nord e Sud del mondo e nel 1969, in Olanda, nasce la prima “Bottega del Mondo” grazie ad una 
Ong che dà avvio a rapporti commerciali diretti con i produttori di artigianato da Africa, Asia e America Latina. Nel 1973 
viene importato il primo caffè equo da cooperative di produzione del Guatemala e il Commercio Equo e Solidale (CeS) si 
espande in tutta Europa, compresa l’Italia che apre, nel 1988 a Bolzano, la prima Centrale d’importazione, (Ctm – Coope-

rativa Terzo Mondo) consentendo la nascita di circa 260 negozi sparsi in tutta la penisola. Da allora, altri consorzi sono 
nati, i prodotti del CeS ora sono anche sugli scaffali della grande distribuzione tutti con la certificazione Wfto (World Fair 
Trade Organization) che comprova gli standard e gli indicatori che aziende e prodotti devono rispettare per essere definiti 
tali. “Trade non Aid”, ovvero “Commercio non Aiuti” è lo slogan che racchiude il significato e il valore di tale esperienza, 
come alternativa a quello del mercato tradizionale.  

Nel 2004 è stata aperta la Bottega EquoMondo di via Bellinzona a Gorizia, grazie all’iniziativa di alcuni volontari di 
CVCS (Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo, Ong attiva nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo), 
motivati dal desiderio di sostenere il CeS come alternativa al commercio imposto dalle logiche di mercato. La Bottega Equo-
Mondo   propone ai suoi clienti una selezione di alimentari, cosmetici e oggettistica provenienti dalle principali Centrali 
Italiane del CeS, da realtà produttive legate al territorio e da iniziative di inclusione. Negli anni la Bottega ha promosso 
anche iniziative di sensibilizzazione sul consumo critico e consapevole, quali incontri al pubblico, mostre, proiezioni cine-
matografiche. Ha partecipato assieme alle altre Botteghe della Regione FVG alla fiera annuale del CeS, la cui ultima edizione 
si è svolta nel 2019 a Trieste. Attualmente il suo funzionamento è garantito dalla presenza di 8 volontarie. Collabora con 
altre realtà del territorio per la realizzazione di tirocini inclusivi ed è soggetto convenzionato per messa alla prova o lavori 
di pubblica utilità.  

Il ricavato dalla vendita dei prodotti viene interamente destinato al sostegno di progetti di cooperazione allo svi-

luppo realizzati da CVCS in Burkina Faso, Costa d’Avorio e Bolivia per la tutela dei diritti dei più fragili.  
”Da quali Paesi vengono, da chi sono coltivati, in che modo, in quali condizioni, con quale ripartizione del valore aggiunto 

(guadagno) lungo la filiera (produzione-trasformazione vendita) con quale impatto sull’ambiente e sull’economia di tali 
Paesi?” Queste sono domande che dobbiamo porci per tutti i prodotti che compriamo e ogni volta che facciamo la spesa, 
ma con un’attenzione particolare per tutti i prodotti che provengono dai Paesi ex colonie europee che arricchiscono le nostre 
tavole (caffè, cacao, banane...), con economie fragili o sovra-sfruttati per la produzione intensiva a favore dei mercati occi-
dentali. Consumiamo con consapevolezza e con giustizia. Paghiamo il “giusto prezzo” per i prodotti che compriamo anche 
prestando attenzione alle “offerte/promozioni” della grande distribuzione, che spesso sono possibili solo “tagliando” la re-
munerazione dovuta ai produttori e ai lavoratori di materie prime agricole e costringendoli a condizioni al di sotto della soglia 
di un’ordinaria e dignitosa sopravvivenza.

La Bottega EquoMondo di via Bellinzona

Caffè
Commercio 

equo solidale

Commercio 

tradizionale

Prezzo al produttore 42%    1%

Margine al dettaglio 26% 59%

Margine all’importatore 20% 16%

Costi accessori 12% 24%

Il Commercio Equo e Solidale (CeS)  garanti-
sce ai produttori un prezzo equo e ai consu-
matori la qualità dei prodotti importati; prevede 
inoltre la trasparenza dei prezzi, il rispetto 
dell’ambiente (a tutela di chi produce e di chi 
consuma) e dei diritti dei lavoratori, l’assenza 
di ogni forma di sfruttamento del lavoro minori-
le ed infine l’auto-sviluppo dei paesi di prove-
nienza delle materie prime. Un esempio sulla suddivisione del prezzo del caffè.  La differenza tra i due 

mercati è enorme . nel commercio equo il 43% va al produttore contro l’1% nei 
mercati tradizionali
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Giornata della cultura slovena -  
Dan slovenske kulture 

8 febbraio 

Il monumento che si trova 
all’interno della ex Safog

SI’ al ricollocamento del monumento all’esterno della ex Safog 
Il monumento ricorda i 5 operai caduti nella battaglia  a difesa delle 

fabbriche dai cetnici alleati dei tedeschi  a fine aprile del ‘45 
  
Comunicato ANPI 
Con grande gioia comunichiamo che la Giunta comunale ha concesso ad ANPI di Go-
rizia l’autorizzazione a spostare il monumento delle fabbriche all’esterno dello stabili-
mento ex SAFOG in modo che esso sia fruibile al pubblico. Da anni ANPI ha chiesto il 
permesso di eseguire il lavoro di riposizionamento perché le vicende industriali avevano 
reso più difficile l’accesso in fabbrica. Finalmente potremo cominciare i lavori, che spe-
riamo di concludere per il 25 aprile. Il monumento ricorda la “battaglia delle fabbriche” 
degli ultimi giorni dell’aprile 1945 quando i cetnici, alleati dei tedeschi, si stavano ritirando 
dalla città e nel loro tragitto avevano ucciso 50 civili. Gli operai degli stabilimenti SAFOG, 
Cotonificio e SELVEG si riunirono in comitato per la difesa delle fabbriche, legato al 
CLN, per difendere il loro posto di lavoro dal possibile attacco dei collaborazionisti in 
fuga. Negli scontri a fuoco persero la vita gli operai Domenico Bentivoglio, guardiano 
del Cotonificio, Francesco Dugarc, Luigi Fontanin, Sergio Scamperle della SAFOG 
e Camillo Borsese, capo fonderia dello stabilimento. Erano uomini con idee politiche 
diverse, accomunati solo dalla volontà di impedire la distruzione delle fabbriche e la di-
soccupazione di migliaia di lavoratori. Con il nuovo posizionamento del monumento, un 
altro pezzo della complessa memoria goriziana viene messo in luce.  
  
sintesi dell’interrogazione presentata il 14 maggio 2018 dal consigliere del PD David 
Peterin sul monumento alla Safog: 
…..”  Un secondo monumento si trova all’interno dello stabilimento Safog di 
Stražce/Straccis, inaccessibile a causa della chiusura dell’impianto. Varrebbe la pena 
considerare di ricollocarlo all’esterno dell’ingresso principale dello stabilimento, poiché 
la targa storica, che ci ricorda una parte importante e difficile della nostra storia, è al 
momento fine a se stessa perché noi cittadini non possiamo vederla. [...]”.

Tra le festività più importanti della Repubblica di Slovenia par-
ticolare menzione merita la “Giornata della cultura slovena” in 
sloveno “Dan slovenske kulture” che si celebra l’8 febbraio. La 
giornata è strettamente legata al ricordo del poeta sloveno 
France Prešeren morto proprio l’8 febbraio del 1849. La festa, 
già denominata Prešernov dan (Giornata di Prešeren), fu istituita 
per la prima volta dal Fronte di liberazione nel 1941. Dal 1945 
in poi la festa acquisisce il valore simbolico odierno ovvero di 
Festa della cultura slovena. Con l’indipendenza della Slovenia 
nel 1991 la festività viene riconfermata ed assume il carattere di 
festa nazionale.  

La vita del poeta Prešeren  fu piena di prove drammatiche e 
come poeta durante la sua vita non fu mai riconosciuto. Oggi 
però egli è considerato come il più grande poeta sloveno e la 
settima strofa della sua poesia Zdravljica (“Il Brindisi”), scritta 
nel 1844, è diventata  il testo ufficiale dell’ inno nazionale della 
Repubblica di Slovenia  dal 1991 

Il giorno della cultura slovena però oltre a rendere  omaggio 
ad uno dei massimi intellettuali sloveni ha un valore simbolico 
più ampio. Con essa si vuole celebrare tutte quelle persone che 
nella cultura hanno saputo, tra mille difficoltà, valorizzare la lin-
gua e la cultura slovena. Per questo France Prešeren è stato 
scelto come simbolo della festa della cultura slovena per la 
qualità del suo opus poetico che ha valorizzato la lingua slovena.   

Prešeren nasce il 3 dicembre 
del 1800  nel villaggio di Vrba, 
presso Žirovnica da una fami-
glia di agricoltori. Finiti gli studi 
liceali, Prešeren si reca nel 
1821 a Vienna per studiare 
legge. In questi anni si dedica 
allo studio della poesia, sia 
classica sia romantica e inco-
mincia a scrivere. Nel 1828 di-
venta dottore in legge e nel 
1829 incomincia a lavorare 
come avvocato. Nel 1830 
viene pubblicata la prima edizione della raccolta di 
poemi Kranjska čbelica, che introduce formule e temi 
romantici. Nel 1836 venne pubblicata una delle sue 
opere maggiori Krst pri Savici - “Il battesimo presso la 
fonte Savica”. L’ispirazione poetica di Prešeren è ri-
scontrabile in alcune delle sue ultime opere: Zdravljica 
(“Il Brindisi”) nella forma di carmen figuratum  , e l’ele-
gia V spomin Andreja Smoleta (“In Memoria di Andrej 
Smole”).  
Nel 1846 si trasferisce a  Kranj dove svolge la sua pro-
fessione di avvocato. Muore l’8 febbraio del 1849. 

France Prešeren 
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Il pomerio di Gorizia  
e le sue pietre silenziose
Enzo Dall’Osto 

Fino a decenni fa se ne sono occupati soprattutto gli storici ma nel 2010, l’artista Giorgio 
Geromet nella bella pubblicazione “Gorizia, borghi e frazioni” edito dalle edizioni della La-
guna, ne parla in modo più approfondito nel capitolo “Pietre miliari”. L’argomento è stato 
ripreso nel 2012 dal quotidiano IL PICCOLO e nel mese di gennaio di quest’anno, viene ri-
chiamato anche da Legambiente, a margine delle iniziative atte alla valorizzazione e l’inse-
rimento, nell’elenco degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia, dei gelsi presenti 
nell’area rurale di via dei campi, nella zona dell’ex “quartiere” Montesanto.  

Stiamo parlando del “pomerio” di Gorizia e dei cippi in pietra che ne delimitavano il con-
fine, ormai ridotti di numero, presenti in modo sparso, abbandonati ad un loro progressivo 
degrado, nell’oblio dell’amministrazione comunale. Vedi nel riquadro “la storia ed il mito” 

Il pomerio tra storia e mito 
Ma forse vale la pena approfondire il perché della loro collocazione e la loro importanza culturale e storica. Il po-

merio era, un “confine” (ancora una volta !) e l’etimologia proposta dagli stessi antichi Romani farebbe derivare 
questa parola da post-moerium, che vuol dire dopo le mura, che in origine si sarebbe scritta pomoerium. Vale la 
pena richiamare alla memoria che la fondazione di una città, sia latina sia etrusca, seguiva uno scrupoloso e meti-
coloso insieme di riti. Innanzitutto si provvedeva a conoscere gli auspici, ovvero i messaggi divini basati sul volo e 
sul canto degli uccelli, la cui interpretazione comunicava le volontà degli dei. In secondo luogo, si scavava una fossa 
circolare nel punto ove le due strade principali si incontravano formando un angolo retto: questo fossato era chiamato 
mundus. Solo dopo, per mezzo d’un aratro, veniva tracciato un solco di confine che delimitava il territorio della 
città. I riti proseguivano per diversi giorni per poter estendere i benefici propri del mundus all’intero territorio della 

città rendendolo in tal modo consacrato agli dei prescelti.  
Poiché non era possibile costruire subito le mura di difesa sul primo tracciato, veniva realizzato un secondo solco, 

parallelo al primo. La striscia di terra compresa tra il primo e il secondo tracciato era il pomerium vero e proprio. 
In questo territorio i sacerdoti confinavano gli spettri, i fantasmi, i demoni delle malattie e gli spiriti della guerra, della 
fame, delle pestilenze e tutto ciò che poteva essere ricondotto a situazioni negative per la città e per i suoi abitanti. 
E a questo punto va ricordata la leggenda di Romolo e Remo della fondazione di Roma, e che Remo viene ucciso 
da Romolo perché oltrepassa il solco che questi stava tracciando, il solco del pomerio!

Ma ritornando ai confini del “pomerio goriziano” va fatto presente che questi piccoli mo-
numenti di storia locale erano scritti in lingua italiana sebbene, verosimilmente, siano stati 
collocati quando Gorizia/Görz  faceva parte delle terre ereditarie della Casa d’Asburgo, 
prima come capitale dell’omonima contea e successivamente come capoluogo della Contea 
Principesca di Gorizia e Gradisca . Pertanto, anche nella nostra città il pomerio aveva 
lo scopo di segnalare e delimitare un confine, probabilmente quello tra la città me-
dioevale, la città antica, e le zone considerate agricole e boschive, o adibite a pascolo. 
Infatti la concentrazione maggiore di questi “segni della memoria” si trova nell’area, una 
volta a valenza agricola, di via dei Campi e precisamente in via degli Scogli dove delimita-
vano la strada campestre confinaria, sono presenti inoltre in via Brigata Etna e Montesanto 
oltre che a Salcano, Nova Gorica, nel Panovec e nell’area di Casa Rossa. Ancora una volta 
il passato ci svela quegli elementi di un “confine mobile” che da sempre hanno caratterizzato 
tutto il territorio, dal Collio/Brda al Carso/Kras.  Guerre e occupazioni, lutti e difficoltà eco-
nomiche da ambo le parti e fino a decenni fa enormi difficoltà di dialogo a livello nazionale 
che hanno ostacolato spesso anche l’espansione economica. Un confine che ha visto tut-
tavia la parte più lungimirante delle due comunità italiana e slovena  attivarsi per farne una 
importante leva di fermento culturale, sociale con lo spirito di concordia e di reciproca col-
laborazione.  

Ecco una delle motivazioni e del perché  la Commissione Europea ha designato le due 
città “gemelle” Nova Gorica e Gorizia “Capitale europea della cultura” per l’anno 2025. 
E proprio nell’ambito di tale iniziativa, di portata europea, che  ritengo importante vadano 
valorizzate anche le “piccole storie” , come quella dei cippi “transfrontalieri”,  che  dovreb-
bero stimolare l’assessore competente ed il Sindaco per definire azioni concrete , possibil-
mente coinvolgendo anche i giovani delle due città,  con attività di ricerca, catalogazione, 
recupero e valorizzazione dei cippi transfrontalieri che da oltre un secolo legano “silenzio-
samente” le due comunità.  
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BSI: completata l’acquisizione del fondo DEL NERI  
 Marco Menato    

E’ stata così costituita la maggiore documentazione esistente  
su una famiglia goriziana di artisti tra Otto e Novecento.  

Riprendo il discorso sul fondo Del Neri (inizialmente Delneri), che avevo 
presentato qualche numero fa, perché nel frattempo l’acquisizione del fondo è 
stata completata, fino a costituire la maggiore documentazione esistente su una 
famiglia goriziana di artisti tra Otto e Novecento. La prima acquisizione ha 
privilegiato, e non poteva essere diversamente, la biblioteca (o meglio quello che 
era rimasto di una biblioteca che doveva essere interessante, specie nella parte 
messa assieme da Edoardo quando si trovava a Roma) e l’archivio, questo sì 
molto ricco ma non ancora del tutto riordinato, comprensivo di una vasta sezione 
fotografica e di cartoline illustrate di località italiane e straniere. I maggiori attori 
della scena documentaria sono il padre Clemente (1865-1943) e i figli Edoardo 
(1890-1932) e Alfonso Del Neri (1893-nd), con il contorno di altri familiari. 
Clemente ed Edoardo sono pittori, mentre Alfonso ha una travagliata vita di 
ingegnere edile. La figura di spicco è naturalmente Edoardo, che dopo gli studi 
alla Accademia di belle arti viennese, si trasferisce a Roma e là spicca il volo 
verso una sicura carriera artistica purtroppo interrotta dalla morte poco più che 
quarantenne. Su Clemente ed Edoardo si possono leggere le voci biografiche 
pubblicate nel Dizionario biografico dei friulani a cura di Alessandro Quinzi e 
Maddalena Malni Pascoletti, che è pure autrice della voce “Edoardo Del Neri” sul 
Dizionario Biografico degli Italiani edito dalla Treccani. 

La biblioteca, catalogata e quindi disponibile per la consultazione, riveste un 
certo interesse bibliografico-documentario soprattutto per i periodici artistici 
(italiani e tedeschi) e per una messe di opuscoli e pieghevoli di ambito 
merceologico-pittorico di non facile reperimento, che ben ci mostrano l’attività 
pratica, quasi quotidiana, di pittori che usavano la loro arte per vivere (per 
esempio appartenuti a Clemente, specialista di temi religiosi, sono numerosi 
periodici che trattano proprio di iconografia sacra). Ma oltre a libri e carte 
d’archivio (suddivise in 10 faldoni) l’acquisto ha riguardato – in due tornate – una 
consistente raccolta di disegni e dipinti su carta di Edoardo, prevalentemente 
risalenti all’epoca scolastica, con l’eccezione di un grande disegno a carboncino 
(cm 419x227, inv. 329050, Fondo Del Neri 439), diviso in 7 parti, ritrante una 
scena bucolica di ambiente settecentesco, probabilmente costruita per esigenze 
teatrali e mai completata (per la morte improvvisa?). 

Ammontano invece ad alcune centinaia i disegni e i dipinti su carta di Clemente, 
che sono stati acquistati di recente sempre dalla LegAntiqua Ossola e che 
provengono dalla medesima soffitta di viale XXIV Maggio. Il tema dominante è 
quello religioso, una “produzione, concepita come un decoro cromatico degli 
spazi, che rientra nel solco della pittura nazarena ottocentesca e palesa, 
nell’accurata esecuzione tecnica da un lato, e nelle ricorrenti incomprensioni 
dell’anatomia umana dall’altro, tutti i pregi e i limiti di un lavoro artigianale” 
(Quinzi). A testimonianza della principale attività di Clemente, nel fondo è 
presente il bozzetto, ancora molto ben conservato, della decorazione per il 
presbiterio della chiesa di sant’Andrea a Gorizia, datato 1907 (cm 87x56, in 
cornice nuova). Fanno parte del fondo anche una serie di tavole tecniche 
disegnate da Alfonso, ingegnere e fratello di Edoardo. Anche la parte artistica è 
stata, pur con qualche forzatura, catalogata nella banca dati del Servizio 
Bibliotecario Nazionale. L’inventario dell’archivio sarà pubblicato invece sul sito 
della BSI.  

Se si esclude il fondo Michelstaedter, di differente caratura e però di estrema 
completezza per la parte manoscritta e a stampa (soprattutto con i recenti 
ritrovamenti della biblioteca familiare), questo di Del Neri è sicuramente il fondo 
che occupa, per interesse documentario, la seconda posizione tra i fondi della BSI 
e avrebbe certamente fatto la sua figura anche in altre istituzioni della memoria. 
Così non è stato, e alla fine dopo molti ripensamenti sono contento di averlo 
assicurato al patrimonio pubblico in modo che sia possibile gettare ancora luce 
sulla lunga attività della famiglia Del Neri.
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  A Gorizia la cerimonia della giornata della memoria  si è tenuta presso  la sinagoga di via Ascoli. Qui, senza pubblico, 
il sindaco Rodolfo Ziberna, l’assessore alla Cultura Fabrizio Oreti e il presidente dell’associazione Amici d’Israele Lorenzo 
Drascek hanno depositato una corona ai piedi della lapide che ricorda i deportati della comunità ebraica goriziana.   

   Quest’anno la collocazione delle Stolpersteine è stata posticipata all’8 aprile. Le pietre  verranno collocate in via Ca-
dorna e presso l’ex ospedale psichiatrico di via Vittorio Veneto in memoria di Elio e Amelia Pavia Michelstaedter, di 
Emma Morpurgo Valobra e della figlia Elsa Valobra.

27 Gennaio: giornata della memoria 
 

Per non dimenticare

L’inizio della seconda guerra mondiale, con l’invasione della Polonia, segna un deciso cambiamento di rotta nelle politiche 
dei nazisti a danno degli ebrei.       

Già dalla fine del 1939, dopo la  conquista fulminea della Polonia, paese dove abitavano circa 3 milioni di ebrei, i nazisti 
iniziano a confinarli in ghetti. Si trattava di piccole aree completamente isolate dal mondo circostante, spesso recintate, 
dove gli ebrei venivano deportati ed obbligati a vivere in condizioni tragiche, senza la possibilità di lavorare. In Polonia ed 
in Unione Sovietica i tedeschi avrebbero istituito più di 1000 ghetti. Si trattava di una misura provvisoria, in attesa di una 
strategia efficace per l’eliminazione totale.  

Dall’autunno del 1941 gli ebrei non possono più emigrare dal Reich: tutti quelli che non erano riusciti ad andarsene prima 
si trovavano dunque in trappola. Il 20 gennaio del 1942 ha luogo la Conferenza di Wannsee, presso Berlino dove si incon-
trano 15 importanti gerarchi delle SS, degli apparati dello stato e del partito nazista, per discutere del modo in cui sarebbe 
stata applicata la soluzione finale, nome in codice per l’eliminazione fisica sistematica degli ebrei d’Europa. Da questo 
momento le politiche naziste sono apertamente indirizzate ad uno sterminio di massa degli ebrei. Vengono studiate strutture 
dedicate allo sterminio, approntate in luoghi come Auschwitz, dove si procede alla eliminazione di massa attraverso vari 
metodi tra cui le camere a gas  di tutti gli “inutili”. Gli altri quelli “utilizzabili” invece continueranno a perdere la vita nei campi 
di lavoro, obbligati ai lavori forzati per sostenere l’economia bellica della Germania.      

Per arrivare alle stime attuali delle vittime, sono state utilizzate fonti di vario tipo: archivi nazisti, censimenti, indagini ed 
in particolare studi demografici. I dati riguardano esclusivamente 
vittime civili e disarmate. Secondo queste stime, nei  campi di 
concentramento sono stati eliminati (vedi tabella a destra): 

In totale   furono   tra i 12 e i 17 milioni di esseri umani. A questi 
si possono aggiungere altri milioni di civili in tutta Europa tra cui 7 

milioni di  civili sovietici. A questo immane massacro partecipa-
rono migliaia e migliaia di persone: SS, militari, bande armate in 
tutta Europa tra cui la Decima Mas e la Repubblica di Salò erede 
del fascismo, solerti impiegati dei campi di concentramento e dello 
stato, ferrovieri che trasportavano i convogli verso i campi,  le in-
dustrie che producevano i gas, chi prendeva i beni dei deportati e 
li rivendeva, chi vedeva nella deportazione  l’eliminazione di con-
correnti nel lavoro e nelle professioni, i delatori,  ecc. ecc. Una 
massa di partecipanti, quasi tutti consapevoli. Criminali e “brava 
gente” insieme. La banalità del male come è stato scritto. (fonti 
varie)

Categoria Numero di vittime

Ebrei 5,9 milioni

Prigionieri di guerra sovietici 2–3 milioni

Polacchi non Ebrei 1,8–2 milioni

Rom e Sinti 220-500 mila

Disabili e Pentecostali 200–250 mila

Massoni 80–200 mila

Omosessuali 5–15 mila

Testimoni di Geova 2,5–5 mila

Dissidenti politici 1-1,5 milioni

Slavi 1-2,5 milioni

Totale 12 - 17 milioni

Gli ebrei in Italia 
 Nell’estate del 1943, dopo la caduta del regime fascista in Italia, Mussolini viene liberato 
dai nazisti e posto al comando di un nuovo regime fascista, la Repubblica di Salò, total-
mente subalterna alle direttive naziste. Se l’Italia fascista era stata responsabile di per-
secuzioni e discriminazioni nei confronti degli ebrei con il varo nel 1938 delle Leggi razziali, 
la Repubblica di Salò si ritrova a collaborare strettamente con i nazisti in vista della ‘so-
luzione finale’. A settembre iniziano gli arresti e le deportazioni sistematiche che avrebbero 
portato, secondo le stime degli storici,   10.000 ebrei italiani ad essere deportati nei campi 
di concentramento e di sterminio nell’Europa centrale e orientale, ed in particolare ad Au-
schwitz, tra il settembre del ‘43 ed il febbraio del ‘45.  In questa attività si distinsero diverse 
formazioni militari tra cui la Decima Mas. A Trieste, alla risiera di S.Sabba,  funzionò l’unico 
forno crematorio dell’Europa occidentale.
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“….Ricordare la tragedia delle foibe e l’Esodo, collocare quegli 
eventi nella cornice storica del loro accadere, a compimento di 
una guerra sciagurata, delle violenze fasciste e naziste sulla po-
polazione slovena, riconoscere i crimini che scortarono l’epilogo 
e i postumi di quel conflitto, le foibe tra quelli, è una forma di ri-
spetto di noi……” 

Gianni Cuperlo 

10 febbraio: giorno del ricordo 

Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo. Data scelta a simbolo della necessità di “conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 

Per molto tempo, troppo in ogni senso, la vicenda di quel confine, il più estremo verso Est della penisola e quello dove 
guerra e dopoguerra si sono prolungati in una misura sconosciuta al resto della nazione e in qualche misura dell’Europa 
tutta, per molto tempo  su quelle pagine di storia pochi hanno sollevato il velo. Lo hanno fatto gli storici, spesso in modo 
meritevole.    

Credo abbiano sempre un peso enorme le radici del nostro vissuto. Voglio dire che conta il luogo dove nasci, cresci, e 
conta il tempo che ti è dato da attraversare. Io sono nato e cresciuto in quella terra, da casa dove abitavamo alla Risiera ci 
si poteva andare a piedi o in pochi minuti d’auto. Per la Foiba di Basovizza il tragitto era un po’ più lungo dovendo salire in 
Carso, ma erano siti, luoghi appunto, a portata di passo, dunque di memoria. Poi, molti atti, parole, gesti, immagini si sono 
sovrapposti. Da ultimo, a luglio scorso, quella dei presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, tenersi per 
mano dinanzi a due luoghi simbolo. La lapide che ricorda l’uccisione dei quattro giovani fucilati nel 1930 perché si oppone-
vano alla “italianizzazione forzata” dei fascisti su sloveni e croati, e il monumento eretto alla foiba di Basovizza.  Prima 
c’erano state le radici del nazionalismo, incubatrici degli odi e dei lutti collettivi della prima metà del ‘900. Prima c’era stato 
l’incendio del Narodni Dom nel 1920, la casa della cultura slovena. Poi, finita la guerra, l’esodo istriano, il dolore del distacco, 
le masserizie, mobili e affetti, traslocati e ammassati nel Magazzino 18, sorta di museo evocativo a lungo rimosso.  

Nel 2025 Gorizia – Nova Gorica sarà Capitale europea della cultura e, come scrive Guido Crainz, il luogo che più evoca 
le divisioni del passato diverrà simbolo della costruzione del futuro.  

Tutto questo è accaduto lassù, a cavallo di quel confine. Ma proprio per la portata e profondità del dolore patito, delle vit-
time cadute, la sola cosa che non si può fare è strappare la Storia secondo misura, cancellarne pagine, confondere ag-
gressori e aggrediti, sovrapporre le parti in causa e le loro ragioni calpestando il tanto di verità sulla barbarie nazista e il 
funebre corteo spinto sino a estirpare le radici della nostra civiltà.  Pietà per tutte le vittime. Senso del rispetto nei confronti 
di eventi che per alcuna ragione si possono ridurre a calcolo. Ricordare la tragedia delle foibe e l’Esodo, collocare quegli 
eventi nella cornice storica del loro accadere, a compimento di una guerra sciagurata, delle violenze fasciste e naziste sulla 
popolazione slovena, riconoscere i crimini che scortarono l’epilogo e i postumi di quel conflitto, le foibe tra quelli, è una 
forma di rispetto di noi. 

Ancora Guido Crainz, “Solo la piena memoria di quella tragedia può portare al suo superamento, può costruire l’Europa”. 
Ciò che va respinto è l’uso strumentale, fazioso, il racconto alterato di una vicenda tanto lacerante e dolorosa. Questo 
utilizzo della Storia a fini di parte diviene, al fondo, un modo per perpetuare il male imposto o subìto, e nessuno può pensare 
che farlo aiuti a tessere una trama di verità.

Si fa poca Storia e si raccontano molte memorie per avallare le proprie tesi 
 

Ogni anno il 10 febbraio il Ricordo diventa l’occasione per il tifo più becero. Forse perché si continua a confondere Me-
moria e Storia che, ce lo insegna un brillante storico e divulgatore come Alessandro Barbero, non sono la stessa cosa. 
In questo forse le Istituzioni (e i media) hanno fallito: si fa poca Storia, si raccontano molte memorie. Memorie vissute 
però non con la pietas che meriterebbero, ma come argomenti per avallare tesi. E purtroppo le vittime, e i familiari delle 
vittime, finiscono sullo sfondo come pedine, di una guerra combattuta sui loro dolori, le loro memorie. 

Un operatore culurale come Alessandro Cattunar in una bellissima presentazione di un suo volume nel ridotto del Teatro 
Verdi, ci ricordava come le Memorie sono, per definizione, divise e diverse. Ma è rispettarle tutte quello che dobbiamo 
fare. Si fa invece a gara ad aumentare o diminuire le vittime. Come se poi la contabilità delle vittime avesse un qualche 
peso. Quantificare è un compito da storiografi più che da tifosi. Si fa a gara a rilanciare con titoli e annunci sempre più 
gridati , una sorta di macabro gusto. Negazionisti ce ne saranno sempre: lo insegna (purtroppo) quell’altra data, così 
vicina, del 27 gennaio. 

 In poche semplici parole il presidente della Repubblica, Mattarella, ha detto tutto inquadrando cause e fatti, dolore e 
memoria: “Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del 
confine orientale, dell’Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia 
della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze”. 

Marco Rossi
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Non autorizzate il vergognoso raduno 
della X Mas in Municipio

Angiola Restaino 

Appello alle Istituzioni 

 

Nell’approssimarsi della ricorrenza del raduno e del ricevimento in Municipio dei reduci della X Mas, 

le forze politiche cittadine presenti in Consiglio comunale, che si riconoscono nei valori della 

Resistenza, consacrati dalla Costituzione Repubblicana, hanno sottoscritto un documento indirizzato 

al Prefetto ed al Questore di Gorizia.   Ne riportiamo il testo.

Anniversario della battaglia di Tarnova, 19-21 gennaio 1945.  
Appello affinché non si autorizzi l’ esaltazione del fascismo da parte dei sostenitori della X Mas e si 

scoraggi l’accoglienza del raduno in sede istituzionale. 
 
“ Nei giorni 19-21 gennaio ricorre l’anniversario della cosiddetta battaglia di Tarnova, costituita da una serie di 

scontri avvenuti nell’omonima selva fra il 19 ed il 21 gennaio 1945 fra alcuni battaglioni tedeschi e della X Mas 
e l’esercito jugoslavo. Questo avvenimento è oggetto di celebrazioni organizzate dai reduci e dai sostenitori della 
X Mas ed hanno un momento significativo nell’ omaggio, nell’atrio del Palazzo municipale di Gorizia, ai dipendenti 
del Comune deportati e ricordati da una targa. Il raduno si svolge alla presenza di un Assessore comunale 
delegato che indossa la fascia tricolore. 

Riportiamo i fatti storici. 
La X Mas, dopo l’otto settembre 1943, è stata una unità autonoma al comando del principe Borghese, 

direttamente associata all’esercito tedesco, al cui comando rispondeva. Essa si è distinta per la ferocia con cui 
ha agito contro le unità partigiane nei rastrellamenti, nella detenzione, negli interrogatori e nelle torture messe in 
atto per carpire informazioni. Si è anche distinta per atti di delinquenza ordinaria contro la popolazione civile non 
coinvolta nella lotta partigiana, come è documentato dalla storiografia. 

I partecipanti al raduno annuale a Gorizia hanno atteggiamenti di chiara ispirazione fascista, incompatibili, a 
nostro avviso, con il ricordo dei dipendenti comunali deportati e che acquistano il carattere di una provocazione 
nei confronti della targa commemorativa della Medaglia d’oro al valor militare concessa alla Città nel 1949. 

L’incontro tra il Presidente sloveno Borut Pahor e il Presidente italiano Sergio Mattarella in luoghi simbolo della 
storia dei nostri territori,  la solenne cerimonia, il loro darsi la mano hanno avuto l’ immenso significato di una 
volontà di pacificazione, unanime e condivisa. Altrettanto significativa è stata la citazione della nomina di Nova 
Gorica, insieme a Gorizia, come Capitale Europea della Cultura 2025. Le parole del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nel suo discorso alla Nazione di fine anno, sono state parole di congratulazioni ed 
incoraggiamento ad andare avanti nel processo di coesione della comunità goriziana. 

Il raduno della X Mas, al contrario, crea divisione, riapre ferite, suscita sdegno in tutti noi che ci riconosciamo 
nella Repubblica italiana nata dalla Resistenza. 

Alla luce di tali motivazioni, noi sottoscritti rappresentanti di Partiti e Liste civiche chiediamo che l’ omaggio ai 
caduti non si trasformi ancora una volta in esibizione di simboli,  gesti e contenuti ampiamente condannati dalla 
storia”. 

Il documento, datato 10 gennaio 2021, è stato così sottoscritto. 
Per Gorizia c’è : Silvano Gaggioli 
Per Gorizia è Tua: Rosy Tucci 
Per Forum: Andrea Picco 
Per il Partito Democratico,  Angiola Restaino, Franco Perazza, Marco Rossi. 

   Per Percorsi Goriziani : Roberto Collini  
   Per Slovenska Skupnost: Marilka Korsic  
    Emanuele Traini (Gorizie)

In questo Febbraio 2021, l’adunata e il ricevimento in Municipio non si 

sono tenuti. Il nostro appello ha raggiunto il suo intento. Ci auguriamo 

che ciò sia per sempre. Noi non smetteremo mai di vigilare, di 

denunciare, di diffondere conoscenza e coscienza civile.
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    gennaio febbraio  2021

Videoconferenza con la partecipazione della Senatrice Tajana Rojc su Nova Gorica-Gorizia Capitale 
europea della Cultura 2025

Lunedì15 
gennaio 

Gorizia capitale europea della cultura 
Su IMMAGINA, la web radio del PDCon Tatjana Rojc e Marco Rossi

Venerdì 29  
gennaio

Redazione del giornale GoriziaEuropa Sabato 30 
gennaio

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti il piano Date diverse
Direttivo del Circolo con all’odg:   1) mobilità, piano ciclabili, viabilità; 2) valutazioni sul senso unico di 
corso Italia. Introducono il Segretario del circolo Franco Perazza e il capogruppo Marco Rossi   

Lunedì 1 
febbraio

 Direttivo del Circolo allargato con all’odg:   1) Situazione politica nazionale; 2) La sanità e la regione; 
3) criticità e problematiche cittadine Introduce il Segretario del circolo Franco Perazza    

Martedì 2 
febbraio

 Incontro dei Gruppi consiliari di opposizione Giovedì 4 

Raccolta firme sulla proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. Sabato 27 

 Incontro dei gruppi di opposizione Martedì 23 

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti la viabilità Date diverse
Gli incontri  sono stati fatti on line nel rispetto della normativa vigente

Art. 1 

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice pe-
nale, dopo l’articolo 293 va aggiunto il seguente: 
“Art. 293-bis“ (Propaganda del regime fascista e nazifa-
scista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque propaganda i contenuti propri del partito 

fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ov-

vero dei relativi metodi eversivi del sistema demo-

cratico, anche attraverso la produzione, 

distribuzione, diffusione o vendita di beni raffigu-

ranti persone, immagini o simboli a essi chiara-

mente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda 

richiamandone pubblicamente la simbologia o la ge-

stualità è punito con la reclusione da sei mesi a due 

anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di 

un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti 

telematici o informatici. 

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata 

di un terzo se il fatto è commesso con modalità  ed 

atti espressivi dell’odio etnico o razziale. 

  
Art. 2 
Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in 
Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti 
in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa� 
all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:“ 
1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 

1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli ricondu-

cibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista 

tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumen-

tata del doppio.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi 
inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e 

produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.  
“Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 
71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 
1970, n. 352:

Si  firma presso l’Ufficio elettorale del Comune di Gorizia 
Solo con appuntamento telefonico al n. 0481 383105-383247 
Ogni mattina  dalle 9.30 alle 12.00.  Lunedì e  mercoledì dalle 

16.00 alle 17.00

Sabato 27 
febbraio 6 marzo  
il nostro Circolo 
ha raccolto le 
firme con i nostri 
consiglieri 
comunali. 
Centinaia di 
firme in poche 
ore. Tanta gente 
in fila: la Gorizia 
bella, aperta, 
solidale, 
democratica.  
Abbiamo dovuto 
correre a fare 
altri moduli. Una 
bella esperienza 
. Grazie ai 
moltissimi che 
sono venuti a 
firmare e che 
hanno rinnovato 
la loro vicinanza 
al Pd. 
Ritrovandosi sui 
valori .


