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Ziberna: fallimento totale, disattese  
le promesse elettorali  
Marco Rossi, capogruppo PD 

Abbiamo analizzato   il programma elettorale del centro destra del 2017, voce per voce  

      Più volte, in questi quattro anni, il Partito Democratico ha denunciato l’«annuncite» della giunta Ziberna: l’ abitudine a 
diffondere annunci e proclami che il più delle volte non si traducono in alcun atto concreto. Un pessimo esempio di politica 
soprattutto di poca sostanza. Anche in queste ultime settimane in cui si sono moltiplicati i segnali di crisi del centrodestra, 
Ziberna ha tentato di moltiplicare annunci di iniziative in programma, lavori pubblici, progetti. Eppure la credibilità di queste 
promesse si può desumere dall’analisi puntuale del programma con il quale Ziberna si era presentato agli elettori nel 2017: 
un programma che, per la gran parte, non è stato realizzato. Spesso addirittura contraddetto e dimenticato. Tra i tanti pro-
positi contenuti nel programma (molti dei quali in realtà solo auspici o solleciti rivolti ad altri enti come la Regione o l’Ater), 
abbiamo individuato  24 punti che riguardavano misure concrete adottabili dal Comune: solo 5 sono stati realizzati, 3 sono 
stati attuati parzialmente e ben 16 completamenti inattuati. 
 

Consulta degli operatori 

economici
Non è mai stata istituita

ZESE  

Zona Economica Speciale 

Europea

Non è ancora stata istituita e non risulta nemmeno alcun atto concreto. Que-
sto punto è stato per lungo tempo un caposaldo dei proclami di Ziberna, 
che ha cercato l’appoggio dell’allora presidente del Parlamento europeo, 
Tajani (di Forza Italia). A distanza di quattro anni non c’è alcun passo avanti 
concreto: rispondendo in Consiglio comunale al PD,  l’assessore Sartori 
ammise che c’erano “delle difficoltà”. L’unica iniziativa concreta è quella 
della Zona Logistica Semplificata ZLSR proposta dal Partito Democratico, 
che è stato approvato dal Consiglio comunale e regionale e avviato dell’iter 
da parte della Giunta regionale.

Polo Aeronautico presso 

l’Aeroporto  “Duca d’Aosta” 

con  il Museo del Volo

Il Polo non è stato istituito e l’Aeroporto Duca d’Aosta versa in condizioni 
critiche. A fine 2019 il Consiglio comunale ha approvato un piano di salva-
taggio la cui realizzazione da parte del Consiglio d’amministrazione espres-
sione del centrodestra è decisamente in ritardo. 

Pista ciclabile grazie ai fondi 

del GECT

È in via di realizzazione ma in chiaro ritardo. Probabilmente  il 2021 sarà 
l’anno decisivo per vederla completata.

Spazio per un Coworking per 

imprese innovative

Anche questa iniziativa non ha avuto alcun seguito né sono state adottate 
altre iniziative per favorire l’insediamento di imprese  innovative.

Fondi PISUS per rilanciare il 

centro storico

I risultati non sono certo stati tali da determinare il rilancio auspicato e il 
Centro storico non è certamente rinato. Lo stesso Assessore al Commercio 
ha confermato in  Consiglio comunale che i risultati del bando PISUS (ri-
sorse su fondi europei) non sono stati quelli che ci si aspettava. I soldi sono 
stati spesi e diverse aziende ne hanno usufruito, ma gli esiti sono stati mo-
desti 

Trasferimento dei Musei 

Provinciali al Comune

Per Ziberna è stato un forte argomento di campagna elettorale ma a di-
stanza di quattro anni, nonostante si trovi davanti una giunta regionale dello 
stesso colore politico, non ha fatto alcun passo avanti.

Enoteca dell’Impero, Teatro 

Tenda, Bastione fiorito

Li avete visti? Queste opere sono state annunciate ma per ora non com-
pletate (a proposito: anche l’ascensore verso il  Castello non è stato com-
pletato).
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Trasformare Galleria Bombi in 

un luogo di attrazione

Questo punto del programma è stato totalmente disatteso,  la giunta Zi-
berna si è mossa addirittura in direzione opposta, proponendo la riapertura 
al traffico veicolare. Solo la reazione del centrosinistra e le centinaia di firme 
raccolte tra i cittadini hanno bloccato quel progetto.

Ombrelloni e lettini al Parco 

Piuma

Della “IsonzoBeach” Ziberna ha parlato in più occasione e sulla stampa 
sono comparse le dichiarazioni di sostegno dell’Assessore regionale Zilli, 
ma per il momento non si è visto nulla.

Gorizia Capitale europea della 

Cultura

È l’unico vero risultato ottenuto dalla Giunta. Un risultato che deriva da 
un’iniziativa di Nova Gorica che, intelligentemente, ha ritenuto di mettere 
sul tavolo della candidatura europea il carattere di città transfrontaliera.

Nuova manifestazione fieristica 

Vini & Confini
Di tale iniziativa  non risulta nessun atto concreto.

Università europea presso l’ex 

Ospedale di via Vittorio Veneto

L’Università europea era nel programma di Ziberna, ma invece nel 2020 ha 
fatto approvare in Giunta il supporto a un progetto che prevede di trasfor-
mare la stessa area in “carcere europeo”! Università o carcere, stessa 
cosa?

Corso di enologia  

in lingua inglese

Questo punto del programma è rimasto lettera morta. Del resto, tutto l’ope-
rato dell’assessore all’università, Chiara Gatta, è stato decisamente falli-
mentare.

Revisione dell’ordinanza  

antischiamazzi

Si, finalmente l’ordinanza “antischiamazzi” introdotta da Romoli nel 2007 
non è stata reiterata. Il Comune ha inoltre adottato un Piano di Classifica-
zione acustica del territorio comunale.

Casa del Parto

Una Casa del Parto si farà, ma non ci nascerà nessuno perché, nel progetto 
approvato, non è previsto alcuno spazio per i parti… al lettore ogni com-
mento!

Recupero del Collegio Filzi

Il Collego Filzi verrà recuperato grazie alle risorse statali del bando “Perife-
rie” approvato nel 2016 dal Governo Gentiloni. I lavori dovrebbero essere 
realizzati entro il 2024.

Ammodernamento e migliora-

mento energetico della piscina 

comunale

Si, il Comune ha stanziato le risorse necessarie. Ma i lavori devono ancora 
essere completati.

Revisione  

del Piano del Traffico

Il Piano del Traffico non è stato affatto revisionato e i lavori sono in evidente 
ritardo, come emerso dalla risposta del vicesindaco Ceretta a un’interroga-
zione del PD. Invece, Ziberna ha ritenuto di imporre il senso unico in Corso 
Italia al di fuori di un Piano complessivo.

Valorizzazione Piazzale Casa 

Rossa ed ex valichi
Nessuna iniziativa e nessun progetto.

Passaggi pedonali rialzati

Non è stato fatto nulla, nonostante le numerose sollecitazioni pervenute 
anche dal centrosinistra. Il PD in particolare sin dal 2018 ha ripetutamente 
chiesto interventi di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e modera-
zione della velocità.

Metropolitana leggera Progetto futuribile che è rimasto su carta.

Consulta delle Donne Non è stata istituita.

Nuove aree sgambamento Ne sono state realizzate alcune.
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e la 
programmazione europea 2021-2027 per dare un nuovo sviluppo 
al FVG e all’isontino
Diego Moretti, segretario provinciale PD 

La Regione deve cogliere l’occasione  

Due anni fa il Partito Democratico isontino raccolse in un giorno più di milletrecento firme a sostegno della petizione a “Tu-

tela e valorizzazione del territorio isontino”, documento che - prendendo le mosse dall’annunciata volontà del centrodestra 
(poi rientrata) di ricostituire le “nuove province” sulla base dell’organizzazione “a tre punte” (Udine, Pordenone e Trieste-Go-
rizia) - chiedeva ai vertici della Regione di intraprendere tutte le iniziative possibili atte a tutelare i confini territoriali dell’ex 
provincia di Gorizia e promuovere ogni iniziativa mirata a tutelare l’autonomia politica e amministrativa dell’isontino. 

Anche grazie a questa significativa mobilitazione, la Giunta abbandonò tale ipotesi. 
La situazione legata al Covid ha determinato nel nostro Paese una perdita del PIL 2020 di quasi il 9%: proprio per fronteg-

giare questa drammatica crisi economico-sociale, il 21 luglio ‘20 i ventisette Capi di Governo dell’UE hanno previsto l’istituzione 
del Next Generation EU (meglio conosciuto come “Recovery fund”), che ha definito per il nostro Paese risorse finanziarie 
pari a complessivi 191,5 miliardi di euro. 

La Giunta regionale, da ultimo con la delibera di indirizzo n. 502 dello scorso 1° aprile, ha proposto alla Conferenza Stato-
Regioni un piano contenente cinque schede progetto, così come lo stesso Consiglio regionale (su iniziativa del gruppo del 
PD) ha attivato sul tema il “Tavolo per la terza ripartenza” aperto a tutti i gruppi consiliari. L’utilizzo dei fondi del Recovery 
è quindi per la regione FVG un’occasione da non perdere, con azioni che diano una visione di sviluppo complessiva ed equi-
librata per tutti i territori. 

Mi permetto di segnalare per l’isontino alcune questioni, non certo esaustive, ma di una certa importanza: 
 

La Regione quale piattaforma logistica intermodale per lo sviluppo del territorio  
L’isontino è sede di importanti poli logistici territoriali portuali e retroportuali (Portorosega e SDAG): questa potenzialità va 

assolutamente sfruttata, in primis con l’istituzione di una ZLS (Zona Logistica Semplificata) che individui proprio nell’isontino 
il nucleo di riferimento su scala regionale (oggetto peraltro di una mozione approvata dal Consiglio regionale su iniziativa del 
nostro Partito) e con l’integrazione con i Porti di Trieste e Monfalcone degli interporti regionali, tra i quali la SDAG. Sul fronte 
degli investimenti infrastrutturali, nel condividere gli interventi di velocizzazione del tracciato esistenti sulla tratta ferroviaria 
Trieste-Venezia Mestre (fino al bivio di San Polo) con lo sviluppo di un sistema di “metropolitana leggera”, si ribadisce la 
totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di galleria o “traforo” che interessi il Carso isontino e triestino; 
 

Rivoluzione verde e transizione ecologica 
Perseguire il miglioramento e potenziamento della rete acquedottistica e fognaria, con il già appaltato convogliamento della 

rete fognaria al nuovo “tubone” da Gorizia fino al depuratore di Staranzano, con il potenziamento di quest’ultimo. 
Valorizzare sull’intero territorio regionale dell’esperienza che ha visto l’allora Autorità di ambito territoriale idrico isontino e 

la società di gestione del servizio idrico integrato programmare e realizzare (in alcuni comuni i lavori sono anche terminati) 
la sostituzione delle tubazioni in cemento-amianto della rete idrica del territorio. 

Una specifica attenzione dovrà essere riservata ai nuovi bandi PSR (Piano di Sviluppo Rurale) attribuendo risorse e priorità 
all’economia circolare e all’agricoltura conservativa e di precisione, in quanto modalità utili a rafforzare la sostenibilità am-
bientale e la riduzione delle emissioni di carbonio; 

 

Salute – Un sistema più integrato e più efficiente per la salute dei cittadini 
La pandemia Covid ha messo in risalto punti di maggiore criticità legati all’insufficiente integrazione socio-sanitaria del 

Paese e del FVG, alla necessità di puntare al potenziamento della sanità territoriale, ad investimenti rivolti alla medicina di 
prossimità (si pensi al recupero del modello di “case della salute”), alla telemedicina quale strumento innovativo nel rapporto 
assistenziale, alla presa in carico della cronicità. Per il nostro territorio, poi, l’enorme impatto in termini di salute che il Covid 
sta avendo sulle persone e sulla sostenibilità del modello organizzativo sanitario regionale sta facendo emergere in maniera 
del tutto evidente la necessità di prevedere strutture di riabilitazione post-Covid: l’area dell’ex Sanatorio a Gorizia potrebbe 
rappresentare una struttura di area vasta per il trattamento post acuzie dei danni all’apparato respiratorio e neurologico per 
i pazienti Covid positivi. Infine, l’esperienza del CRUA – Centro di Riferimento Unico per l’Amianto - di San Polo deve poter 
trovare occasione di rilancio, non solo con il riconoscimento regionale, ma anche attraverso la trasformazione dello stesso 
quale centro europeo transfrontaliero di ricerca e prevenzione per alcune patologie legate all’esposizione all’amianto. L’ina-
deguatezza del modello di gestione della pandemia pone un problema di ripensamento rispetto ai confini territoriali delle 
aziende sanitarie, e quindi alla possibilità che l’isontino possa riavere una propria azienda per il proprio territorio. 

 

Ruolo europeo di Gorizia e del suo territorio Un’ultima questione, estranea in senso stretto al tema del Recovery 
plan e dei fondi europei, ma che ci ha sempre caratterizzato: il ruolo europeo che Gorizia e il suo territorio hanno sempre 
avuto, una peculiarità dovuta all’apertura culturale delle nostre genti. Ciò, nonostante le sofferenze che la Storia del ‘900 e 
del confine orientale hanno portato su queste terre: la scelta di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura per 

il 2025 è frutto proprio di questa apertura che ha visto in particolare nella classe politico/culturale dirigente goriziana – in città 
e in Regione – il motore di scelte poi fatte proprie dai governi regionali che si sono succeduti dagli anni sessanta in poi.
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“Progressisti nei valori, 
riformisti nel metodo, 
radicali nei 
comportamenti” 
Angiola Restaino 

Il Manifesto di Enrico Letta nuovo 
segretario del PD 

“ Mi candido a nuovo Segretario ma so che non vi serve un nuovo Segretario, vi serve un nuovo Partito”. Con 
queste parole, Enrico Letta ha esordito presentando la sua candidatura a Segretario del Partito Democratico il 14 marzo 
scorso e così ha proseguito: “ Io arrivo da persona libera che ha imparato che la vita è molto bella ed è piena di sorprese”, 
“ Voglio vedere i volti e non le maschere, non voglio l’unanimità ma la verità, perché non c’è nulla di più sovversivo della ve-
rità” .   

Lo sconcerto per le dimissioni di Nicola Zingaretti e per le sue dure parole nei confronti del Partito dilaniato dalle correnti 
è stato molto forte, lo smarrimento tra i militanti e gli iscritti ha rischiato di indebolire fortemente la credibilità del partito e di 
disgregarne la tenuta in un momento così difficile per il Paese, un paese ammalato come tutto il mondo, con più di 100.000 
morti, con le serrande abbassate, gli studenti a casa, la povertà in aumento, una crisi di governo appena conclusa.  

Oltre alla pandemia c’è un’altra malattia che per Enrico Letta è impellente curare, la democrazia malata, la mancanza di 
alternativa,  il vuoto di partecipazione, la disaffezione verso i partiti, il leaderismo, il trasformismo.  

Il Partito Democratico soffre di questa crisi più di altri partiti. Nella sua non lunga storia, dal 2007 ad oggi, si sono alternati 
otto segretari, tre dei quali si sono dimessi, si sono registrate due scissioni, il partito è travolto dal  correntismo, privato di 
ogni confronto di idee e ridotto a conflitto personale per le carriere e le poltrone.  

Quel partito per fondare il quale avevano votato tre milioni e quattrocentomila persone, e che era nato per unire le culture 
e le forze riformiste del nostro paese,  ha rischiato e rischia di implodere su sé stesso senza aver avuto neanche la capacità 
e la forza di realizzare compiutamente gli obiettivi per cui era nato.   

 “ Abbiamo corso il rischio di buttare a mare un partito maturo, che può esprimere tutte le potenzialità dell’amalgama rag-
giunto dalla sua fondazione, per colpa di una crisi di vertice che possiamo superare “ per forza d’amore” sì, Letta ha detto 
proprio così, “ per forza d’amore”. 

 Dobbiamo ritrovare lo spirito originario, ricostruire le motivazioni per cui il Partito era nato, rigenerarlo, anzi, generarlo 
per quella parte di processo che non è ancora nata. Un nuovo PD, quindi, un partito dalle porte sempre più aperte, che 
superi i suoi limiti, che porti a compimento gli obiettivi e le ragioni per cui era nato. 

“ Voglio un Partito che non sia la Protezione civile della società”, “ se siamo quelli che devono per forza andare al potere, 
se diventiamo il partito del potere , noi moriamo”. Questo è il passaggio più importante di tutti, “noi dobbiamo avere le 
nostre idee, andare al governo se si vincono le elezioni ma sapendo che si vincono le elezioni se non si ha paura di andare 
all’opposizione”.  

L’altra parola chiave è partecipazione. Il  Segretario ha voluto proporre alla discussione ed alla elaborazione ai Circoli 
territoriali il suo programma articolato in 20 punti più uno aperto e lo ha messo a disposizione dei Circoli, presentandolo 
come un “vademecum di idee ” da approvare, approfondire e integrare , con l’obiettivo di “ innescare una riflessione che 
coinvolga l’intera comunità del Partito Democratico”. 

Il Vademecum è stato raccolto e commentato da oltre 39.000 persone, iscritte o no al Partito. I risultati sono stati esposti 
nella riunione online della Assemblea nazionale del 17 e 18 aprile scorso.  

I risultati dicono che Il Partito è vivo e vivace, anche se in modo non omogeneo nel Paese, che il metodo partecipativo è 
possibile e che il protagonismo della base , l’intelligenza collettiva, il dialogo interno, il rapporto centro-periferia sono temi 
da curare. Alcuni argomenti sono apparsi divisivi, il voto ai 16enni e lo ius soli, mentre le parole più usate sono state lavoro, 
Europa, giovani, territorio, sociale, prossimità e condivisione. 

Le conclusioni di questo primo importante passo in avanti del Segretario sono state esposte nell’ Assemblea online del 
17 e 18 Aprile. Conclusioni chiare e condivisibili. 

“ Vinceremo non se avremo 600 candidati per seggio ma 100.000 persone per seggio, vinceremo se scatterà l’impegno 
di ciascuno di noi come candidato, se affideremo la campagna elettorale non ad una agenzia di comunicazione ma se sa-
remo noi protagonisti e testimoni delle nostre idee”. 

Sul tema cruciale delle alleanze, Letta propone la costruzione di un nuovo centrosinistra con il Mov5stelle e la società ci-
vile, dove il nostro partito abbia un ruolo centrale e di leadership. Al Governo, la delegazione del Partito Democratico ha 
chiesto un ruolo di maggiore protagonismo e un impegno deciso sul sostegno alle imprese, al lavoro, alle professioni, alla 
sicurezza e alla salute . Non dobbiamo avere paura di “ pensare l’impensabile” , ha detto Letta, ed ha proposto un semestre 
di riflessione , da luglio a dicembre, per un percorso di ricostruzione che ha definito  “ agorà democratiche”.  

Le Agorà discuteranno del futuro, daranno indicazioni sulla costruzione di un Partito Democratico nuovo, sul Paese dopo 
la pandemia. Partirà una nuova avventura, costruiremo non un Partito di leader ma un partito dell’ intelligenza collettiva, 
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Chi è Enrico Letta 
 Enrico Letta è nato 54 anni fa a Pisa, dove ha conseguito la laurea 

in Diritto internazionale e il Dottorato di ricerca in Diritto delle comunità 
europee . Diventa Presidente dei Giovani del Partito Popolare europeo 
e in seguito vicesegretario del Partito popolare italiano.  

Nel novembre del 1998, con il primo governo D’Alema, diventa Mi-
nistro per le Politiche Comunitarie.  

Nel 2000 è Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato nel se-
condo governo D’Alema, incarico che conserva con il governo Amato, 
per il quale è anche ministro del Commercio con l’Estero fino al 2001. 

 Nel 2001 diventa deputato per la prima volta e s’iscrive alla Mar-
gherita. 

Nel giugno 2004 rassegna le dimissioni dalla Camera e, da capolista dell’Ulivo, viene eletto deputato europeo per la cir-
coscrizione Italia Nord-Est ( 173.000 voti). Nella XV Legislatura torna Deputato e tra il 17 maggio 2006 e l’8 maggio 2008 
è sottosegretario   alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Prodi. 

Nel 2007 si candida alla segreteria del neonato Partito democratico ottenendo, con le primarie del 14 ottobre, oltre l’11% 
dei consensi. Nel 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati.    

 Nel 2009, in occasione del Congresso del Partito democratico, decide di appoggiare Pier Luigi Bersani e la mozione 
che lo sostiene. Il 9 novembre 2009 viene nominato dall’Assemblea nazionale vicesegretario del PD. 

Alle elezioni politiche del 2013 è capolista alla Camera dei Deputati nelle Marche e in Campania.  
Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è Presidente del Consiglio dei Ministri  
      Il 13 febbraio 2014 la Direzione nazionale del PD - su richiesta  di Matteo Renzi eletto alle primarie nuovo se-

gretario del PD - gli chiede le dimissioni per fare spazio a un nuovo esecutivo guidato dallo stesso Renzi.  
Dall’aprile 2014 al Marzo 2021 è stato professore a Parigi all’ Institut d’Etudes politiques. 

   Dal 14 marzo 2021 è il Segretario del Partito Democratico.  

Le citazioni, i riferimenti, gli omaggi 
Il discorso in diretta streaming con cui Enrico Letta  ha presentato la sua candidatura alla segreteria del  PD è stato si-

gnificativo e interessante anche per  riferimenti, omaggi e  citazioni. A partire da Pirandello de “ I giganti della montagna 
“ “ nel lungo tragitto della vita incontrerai molte maschere e pochi volti ”, a Sartre , ad Hannah Arendt, al gruppo degli 
Scorpions che segnarono la caduta del muro di Berlino con la loro “ Winds of Change”. 

Ha citato i suoi padri politici, Romano Prodi, Nino Andreatta, Jacques Delors e i suoi riferimenti spirituali, Papa Fran-

cesco, “ vorrei un mondo con un nuovo abbraccio tra giovani e anziani” e “ da solo nessuno si salva”  e don Mazzolari “ 
dobbiamo far parlare i giovani non parlare dei giovani ” . Ha rivolto un omaggio al Presidente Mattarella come “ immagine 
della speranza”, a Luca Attanasio e Vittorio Jacovacci come “ simboli dell’Italia globale ”, ai genitori di Giulio Regeni 

e a Patrik Zaki,  per i quali si è impegnato a battersi.

 Dalle sezioni di Trieste e dell’Isontino le risposte al questionario del neosegretario.  
La campagna di ascolto  ha coinvolto 39mila iscritti e 3mila circoli 
 Dal voto ai sedicenni al rapporto con i territori, che nel solco della ripartenza post-pandemia dovrà passare per medicina 

di prossimità e recupero di luoghi fisici dove incontrarsi. Le vecchie sedi di partito, insomma. Sono alcune delle istanze che 
i circoli del Pd di Trieste e dell’Isontino hanno presentato a Enrico Letta, in risposta al questionario che il segretario nazionale 
dem ha di recente inviato a circa 3.000 circoli sparsi in tutta Italia, con la richiesta di commentare 21 punti programmatici. 

 La campagna di ascolto della base così lanciata da Letta, appena conclusa, ha coinvolto 39mila iscritti a livello nazio-
nale. A Trieste ha coordinato i lavori Maria Luisa Paglia, consigliera circoscrizionale e segretaria del Quinto circolo Pd,  «Ci 
siamo incontrati online, anche con simpatizzanti e votanti alle primarie. Tra i vari punti, prioritaria la riforma della medicina 
territoriale, prevedendo la nascita dei distretti cui affidare la cura domiciliare delle patologie croniche, riducendo le ospeda-
lizzazioni»… Caterina Conti, membro della direzione nazionale Pd oltre che del Settimo circolo   mette in luce l’esigenza 
sentita da molti di «ritrovare un posto dove incontrarsi e coinvolgere le persone sul territorio. Con la pandemia si vivono di 
più i rioni. Una volta anche i circoli locali del partito avevano le sedi, ma nel tempo si sono andate riducendo».  

 Passando all’Isontino, il segretario provinciale del Pd di Gorizia, Diego Moretti, spiega che la campagna di ascolto ha 
coinvolto una decina di circoli. Tra questi Monfalcone, Gorizia, Staranzano, Turriaco, San Pier d’Isonzo, Sagrado, Romans 
e Gradisca d’Isonzo. «È emersa soprattutto la necessità di puntare sulla medicina territoriale, di creare centri di prossimità 
alla quale la popolazione possa facilmente accedere - racconta Moretti -. Un tema che è ritornato in molte assemblee. L’altro 
è la questione delle donne. Ha suscitato grande scalpore il fatto che il Consiglio regionale abbia bocciato la nostra proposta 
di introdurre la doppia preferenza di genere nel sistema elettorale del Friuli Venezia Giulia». (Lilli Goriup Il Piccolo Sintesi)

un partito di militanti, in cui sia previsto il contrario di ogni idea di rottamazione, un patto generazionale forte tra giovani 

e anziani.  Si apre una fase di ricostruzione, quindi, dove rifletteremo sulla democrazia pericolosamente sfidata a livello 
globale e sulla nostra democrazia malata, dove lavoreremo sui dati, sulla formazione dei giovani, sulla transizione ecologica 
e digitale, sul lavoro che c’è e su quello che deve esserci . Con una parola d’ordine lanciata sotto forma di guida e stella po-
lare, Anima e Cacciavite, intelligenza e tecnologia, riflessione e azione, valori e concretezza . 
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La salvezza di Gorizia deve diventare una questione 
regionale e nazionale

Marzio Lamberti 

Una città che in cinquant’anni ha perso 10.000 abitanti  

Ad un anno dalle elezioni amministrative (2022) e a  due  da quelle politiche e regionali (2023), sempre più incerta e in-
definita appare la sorte di  Gorizia, completamente assente in regione  e fortemente a rischio di scomparire nell’area giuliana. 
Anche perché nonostante l’introduzione degli Enti di decentramento  a dimensione provinciale, il recupero della provincia e 
del ruolo di Gorizia capoluogo sembra avvolto nella nebbia. E’ questo il dato politico di fondo.  

Dopo aver vinto tutto nel 2017 all’insegna del  facile  acchiappatovi “via gli immigrati clandestini” emerge adesso la difficoltà 
a progettare il futuro di Gorizia schiacciata anche dal protagonismo  del Sindaco di Monfalcone. Non c’è nessun consigliere 
regionale che rappresenti  il Goriziano. Il deputato appare lontano e di lui abbiamo poche  tracce. La città si trova di fatto  
sola e non rappresentata seriamente da nessuna parte. 

 Vengono spontanee alcune domande: che garanzie ci sono  per una equa distribuzione delle risorse regionali per Gorizia?  
L’Azienda sanitaria isontina. l’Ater, la Camera di commercio sono state  assorbite dalle analoghe strutture triestine. Si rin-
corrono voci di ridimensionamento di alcuni strutture periferiche dello stato come la Prefettura. Due anni fa è stata chiusa 
la sede dell’Università slovena e  la sede universitaria di Villa Ritter. E i dubbi che sorgono continuamente: il Gect viene  so-
stenuto?  Informest ha futuro? L’università ha possibilità di consolidarsi? Che fine farà la Sdag? La Zese decolla? La lunetta 
si costruisce? L’aeroporto diventerà qualcosa di serio?.   

In questi tre anni Lega e Forza Italia e quindi la Giunta regionale  hanno portato avanti l’accorpamento di  tutto l’isontino 
nell’area vasta triestina. per creare una regione a tre punte: Trieste, Udine e Pordenone. E se non si è dato corso al progetto 
di divisione della regione in tre aree, se tutto questo non è andato finora in porto  è merito del PD provinciale  che ha raccolto 
in un sol giorno ben 1300 firme contro il progetto. 

In questa fase il centrodestra ha l’allineamento perfetto tra Comune e Regione e con il Governo nazionale. Quindi ha 
buona parte degli strumenti legislativi e delle risorse sotto controllo per cui  Forza Italia e Lega a Trieste e a  Gorizia, sindaco 
in testa, devono dire cosa vogliono fare di Gorizia. Devono dire  se e come Gorizia è nella testa di qualcuno ai vari livelli di 
governo e se c’è qualche ipotesi di futuro .  

Ma non ci sono segnali a Gorizia. Anzi assistiamo a una serie di continue liti interne culminate con la fuoriuscita dalla 
maggioranza di quattro consiglieri e l’espulsione di un assessore. Con una parte della maggioranza che boccia le proposte 
del sindaco su temi non da poco quali: l’investimento al mercato coperto, il parcheggio sotterraneo  al mercato all’ingrosso, 
il rifacimento del palasport, il carcere europeo all’ex Ospedale civile ecc.   E, e qui sta il problema, tali proposte sono prese 
a quanto sembra in perfetta solitudine forse per sfruttare l’effetto annuncio: faremo questo e poi faremo quello. Poi contestate 
all’interno della maggioranza e alla fine ritiro tutto .. Senza contare gli annunci ( “progetti pronti o quasi per essere realizzati, 
tutto in fase di  studio, manca poco, ormai ci siamo, si  attende solo l’avvio dei lavori, ormai è tutto pronto, le carte ci sono 
tutte  , “ecc. ecc.). Una politica dell’annuncio continuo e costante che maschera una incapacità progettuale  e organizzativa 
davvero imbarazzante. Ed emerge con molta forza che il problema di fondo  è  avere un governo    capace di mettere in 
cantiere un progetto per Gorizia che non sia un libro dei sogni o si riduca a spot pubblicitari.  

Si tratta di individuare una via di sviluppo non provvedimenti di “ordinaria manutenzione.” Ma  Gorizia da sola non riesce 
a produrre spinte  concrete, programmi realizzabili, risorse in campo, classe dirigente. Gorizia vive una fase di lunga deca-
denza. Gli abitanti sono scesi da 44 a 34 mila abitanti negli ultimi 50 anni. Perciò non basta qualche intervento pur necessario 
in grado di tamponare qualche buco. Occorre ben altro. Gorizia è in grado  di convincere l’Istituzione Regione, le Università, 
il Governo, le altre istituzioni regionali, le associazioni economiche  che lo sviluppo e la crescita del Friuli VG deve fondarsi  
sulla solidarietà di tutto il territorio per favorire le zone più  a rischio  arretramento?  Sono in grado Forza Italia e Lega   di 
chiedere alla Regione l’assunzione come obiettivo regionale e nazionale del consolidamento   di Gorizia  e delle sue pos-
sibilità di sviluppo?   Ricordiamo che Gorizia non si è sottratta al  dovere di solidarietà verso il territorio regionale colpito dal 
terremoto da cui è sorta anche l’Università di Udine.  Obiettivo oggi più possibile anche perché c’è una occasione imperdibile 
e unica e riguarda l’utilizzo delle enormi  risorse del Ricovery Found che arriveranno anche nella regione 

Finita l’emergenza profughi   Forza Italia e Lega hanno qualche idea per il “salvataggio” di Gorizia? Perché di una città 
che ha perso un quarto dei propri abitanti e continua a farlo, e dove i giovani  se ne vanno via,   si deve parlare di “salvataggio” 
e si deve quindi pretendere dalla Regione e dallo Stato interventi significativi al riguardo. Sono in  grado di coinvolgere Re-
gione e Stato? Sono in grado  di porre Gorizia come questione regionale e nazionale? O Forza Italia e Lega, Sindaco in 
testa, assisteranno passivamente, a parte qualche strillo,  alla sparizione della città? 

    Non sono problemi da poco . Non si tratta di un intervento o di un’opera anche significativa. Si tratta di individuare qual 
è il ruolo possibile della città. Insomma a cosa “serve” Gorizia per la regione e il paese. Gorizia si è sviluppata perché svol-

Finiti i profughi, Forza Italia e Lega hanno  qualche idea per il “salvataggio” di Gorizia? Che ruolo la Regione 
e lo Stato possono dare a  Gorizia per individuare una strategia di sviluppo? 
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geva un ruolo. Nell’ottocento era il retroporto di Trieste con l’insediamento di numerose industrie. Tra le due guerre era di-
ventata la base per la conquista dei Balcani con tantissimi militari. Nel secondo dopoguerra era la città vetrina dell’occidente 
con la zona franca e l’economia di confine. Dal 1947 al 1989, finché è esistita una questione del “confine orientale” nella 
politica nazionale, Gorizia è stata al centro degli interessi del Governo italiano, così come specularmente Nova Gorica era 
al centro degli interessi dell’allora Jugoslavia. Scomparso il “confine orientale” come questione politica nazionale, è venuto 
meno l’interesse per quest’area. Nel corso degli anni novanta sono scomparse le fabbriche. E’ scomparsa la zona franca: 
E’ scomparso il confine con gli autotrasportatori e gli spedizionieri. Sono scomparsi i militari. Tutti i poli di sviluppo sono 
scomparsi. Solo i nuovi insediamenti universitari hanno, ma solo parzialmente, creato vitalità. E diecimila abitanti non ci 
sono più. 

Cosa fare? Occorre un progetto di rinascita, un piano marschall, che solo le forze congiunte della regione e dello stato 
possono mettere in cantiere. Unitamente a centri di interesse privati. Obiettivo –ripetiamo- più fattibile in presenza delle ri-
sorse del Ricovery Found.   
    Ma serve un sindaco e una maggioranza cui non si chiede di “fare” gli interventi, ma che sia capace di mettere in moto il 
progetto e  l’intervento, di mettere in moto le istituzioni sia pubbliche che private  per rispondere alla domanda: a cosa serve, 
a cosa può servire la città  per la regione e il paese? E per l’Europa? Che ruolo la Regione e lo Stato possono dare a  
Gorizia? Si tratta di metter insieme tutte le energie per progettare /individuare una strategia di sviluppo per Gorizia. Gorizia 
da sola con la sua struttura  impiegatizia e piccolo commerciale non è in grado di progettare il proprio futuro

Ristori e Sostegni 
Dario Ledri 

 

Da un lato le oltre 100.000 vittime prodotte dalla pandemia e dall’altro decine di migliaia di imprese e di intere categorie 
economiche messe sul lastrico o quasi dalle necessarie chiusure  via via predisposte dal governo Conte prima e da quelle 
di Draghi ora.  In questa situazione lo Stato (non altri), il tanto bistrattato Stato italiano nel corso di un anno ha stanziato 
a sostegno dell’economia e dei suoi attori 160 miliardi di euro, di cui gli ultimi 32 approvati dal Senato il 21 gennaio ad 
opera del Governo Conte e di cui – nei giorni scorsi – ne ha dato attuazione operativa il nuovo Governo Draghi. Uno 
sforzo immane che fa salire il rapporto debito Pil al 156%, con la previsione di un ulteriore incremento al 160% con il pros-
simo scostamento di bilancio già annunciato dal Governo. Questa enorme massa di denaro è servita e servirà a sostenere 
le imprese in difficoltà, a garantire un reddito ai lavoratori in cassa integrazione e con la prospettiva del licenziamento 
quando – a seconda delle attività - finirà il blocco; l’estensione della cassa integrazione in deroga a categorie che non ne 
avevano diritto; l’estensione del reddito di emergenza e di cittadinanza a sostegno delle famiglie bisognose; i ristori -oggi 
sostegni- a commercianti, artigiani, liberi professionisti, a titolari di locali pubblici e della ristorazione. Insomma, interventi 
a sostegno di milioni e milioni di italiani da parte dello Stato.  

Si poteva fare di più? Certo che si poteva. Bastava recuperare anno dopo anno anche solo una parte di quei 110 miliardi 
tra tasse e tributi che l’evasione sottrae al bilancio pubblico annualmente.  E questa vergogna tutta italiana nelle dimensioni,  
riguarda principalmente imprese e lavoratori autonomi, professionisti e commercianti, artigiani e esercenti. Sono gli stessi 
che ora si lamentano per l’esiguità di sostegni e ristori. Se avessero pagato negli anni quanto dovuto alla collettività ora 
le disponibilità dello Stato sarebbero state ben maggiori. Ma anni di campagne mediatiche  contro lo Stato che “mette le 
mani nelle tasche degli italiani” ha portato all’ennesimo condono varato dal governo Draghi che costa a tutti gli italiani, 
compresi quelli che le tasse le pagano fino all’ultimo euro, centinaia di milioni di euro (200 milioni per provvedere alla rot-
tamazione di milioni di cartelle e oltre 400 per il mancato introito di quegli insolventi che – seppure in ritardo – stavano re-
golando il loro debito nei confronti dello Stato. 

Insomma, ancora una volta chi ha pagato e paga le tasse risulta “mazziato e cornuto” e con i propri soldi oggi finanzia 
ristori e sostegni. Per altro assolutamente indispensabili per sostenere chi oggi non ce la fa. D’altronde qui vale sempre 
la massima “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto… chi ha dato, ha dato, ha dato.. scurdammoce o’ ppassato…” 

“L’Italia si cura con il lavoro” è lo slogan  
di CGIL, CISL e UIL per la festa del 1° maggio 2021 
  
 “L’Italia Si Cura con il lavoro”, questo lo slogan scelto da Cgil Cisl 
Uil per la Festa dei lavoratori di questo anno per ribadire con forza 
che la ripartenza in sicurezza per il nostro Paese è possibile.   In una 
fase difficile della vita del Paese, in cui c’è bisogno di ripartire nel 
segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, Cgil, 
Cisl, Uil vogliono ribadire unitariamente il valore della centralità del la-
voro, per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze econo-
miche e sociali della pandemia. Il 2021 continua ad essere colpito dalla emergenza sanitaria che già lo scorso anno 
ha messo tutti a dura prova. Qualcosa però sta cambiando con la campagna vaccinale che rappresenta anche il sim-
bolo della speranza che ci permetterà di poter uscire da questa calamità. Ripartire in totale sicurezza, consapevoli 
che il lavoro e il vaccino sono l’unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore.
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E’ indispensabile un cambio radicale delle politiche 
sociali cittadine  

Franco Perazza 

 

  Le politiche sociali guidate dai valori della coesione sociale, della inclusione e della solidarietà, incidono in modo deter-
minante sulla credibilità di una istituzione comunale. Quando le persone si sentono escluse, e non ricevono risposta, la coe-
sione sociale si sfalda. Per questa ragione l’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile pone come obiettivo centrale che 
nessuno venga lasciato indietro. 

 Nell’articolo presentiamo una serie di politiche sociali attuabili nella realtà goriziana. 
La nostra città. Gorizia ha caratteristiche sociali e demografiche rappresentate principalmente da popolazione in forte 

calo, fuga dei giovani, aumento della popolazione anziana, aumento delle nuove povertà, la famiglia composta sempre più 
da individui singoli o coppie senza figli, necessità di maggior inclusione e integrazione di nuovi cittadini. Ora dovremo fron-
teggiare anche l’ emergenza pandemica.  

Il welfare che vogliamo. Si aprono scenari inquietanti, dominati dall’aumento delle disuguaglianze. Un numero crescente 
di lavoratrici e lavoratori saranno espulsi dai processi produttivi, e diventeranno gli esclusi di domani. E’ indispensabile un 
cambio radicale delle politiche sociali cittadine. Dobbiamo abbandonare il modello assistenziale e burocratico attuale, 
rilanciare la pianificazione strategica propria del Piano di Zona, avviare un welfare generativo che oltre a raccogliere e re-
distribuire si faccia promotore di capacità personali, sperimenti contesti organizzativi inediti, eviti la frammentazione degli 
interventi, promuova il capitale sociale.  

Valorizziamo la cooperazione sociale. Serve realizzare un laboratorio di innovazione sociale attraverso una forte alle-
anza strategica con la cooperazione sociale che, sebbene poco sviluppata nel nostro territorio, è lo strumento più efficace 
per sostenere la coesione sociale, perseguire l’inclusione, contrastare le nuove marginalità. Le cooperative sociali, per 
storia, vocazione ed esperienza, rappresentano quella realtà che meglio di chiunque altro “sa come si fa”, con loro potremo 
sperimentare inedite modalità di collaborazioni, e contribuire a realizzare uno sviluppo della città inteso come crescita e 
come sviluppo sociale e del benessere comunitario. Per farlo dobbiamo superare le logiche degli appalti e imboccare 
decisamente la strada di una partnership vera che in forza dell’art.55 del Codice del Terzo Settore affidi alla cooperazione 
sociale un ruolo di co-programmazione e co-progettazione. Così potremo programmare e gestire assieme servizi ed inter-
venti diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale. 

Attiviamo Microaree. Le “Microaree” sono “servizi forti” per risorse, per organizzazione, per culture. Sono servizi proattivi, 
di prossimità, fondati sull’ “andare verso”, e non organizzati per attendere che le persone debbano chiedere aiuto. Nella mi-
croarea Comune, Azienda Sanitaria, ATER, Privato sociale tra loro integrati, realizzano inizialmente il massimo di conoscenza 
sui problemi di salute delle persone residenti nella Microarea. A partire da questo dato sviluppano interventi intersettoriali 
ed azioni innovative nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria. Non solo ma  ottimizzano gli interventi per la permanenza 
delle persone fragili nel proprio domicilio contrastando l’istituzionalizzazione, promuovono iniziative di auto-aiuto ed etero-
aiuto da parte di non professionali. Promuovono altresì la collaborazione di enti, associazioni, organismi profit e no profit 
per elevare il benessere di tutta la popolazione di riferimento, elevano il livello di qualità della vita quotidiana delle persone 
a più alta fragilità per una vita più attiva e indipendente. Secondo studi recenti nelle Microaree, si osserva un miglioramento 
di indicatori proxy di salute: riduzione dell’ospedalizzazione, della spesa farmaceutica, delle prestazioni sanitarie inappro-
priate.  

Rinsaldiamo la comunità. In un’epoca di relazioni umane sempre più rarefatte e colpite dalla emergenza sanitaria, è 
evidente il valore intrinseco dello stare assieme e dei rapporti di vicinanza. Possiamo incrementarli con l’adozione del “Re-

golamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione dei beni comuni urbani”. Si tratta di 
uno strumento giuridico/amministrativo in attuazione dell.’art.118 della Costituzione, secondo il “principio di sussidiarietà 
orizzontale”. E’ un dispositivo già adottato da più di 200 comuni italiani, alcuni della nostra regione, che disciplina le possibili 
forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani. La città diviene oggetto delle cure dei cittadini per quanto riguarda beni materiali, beni immateriali, 
servizi di utilità: un giardino, un parco, una scuola, un asilo, un servizio per gli anziani, ecc. Si migliora il rapporto con il Vo-
lontariato attraverso l’agire amministrativo improntato a massima “pubblicità e trasparenza”, sicura “imparzialità”, puntuale 
“verificabilità” delle azioni svolte. Una scelta che rivitalizza la comunità attraverso il fiorire di piccoli “giardini di democrazia 
del quotidiano”. 

Sosteniamo la vecchiaia . A volte invecchiare presenta dolorose fragilità nel qual caso devono essere offerti una serie 
di servizi come centri diurni, day hospital, servizi assistenziali e riabilitativi domiciliari, servizi trasporto, reti di sostegno alle 
famiglie, varie forme di “housing sociale” per contrastare la istituzionalizzazione forzata. Oltre a questo vogliamo guardare 
alla vecchiaia e all’invecchiamento attivo in termini positivi, come investimento sociale e non solo o non più come costo 
pubblico, e riconsegnare alle persone anziane un protagonismo sociale che può rivelarsi una risorsa preziosa per la comu-
nità. Perchè ciò si realizzi una buona amministrazione comunale deve realizzare per l’anziano un sistema integrato di 

opportunità di esercitare in modo attivo il proprio impegno sociale, mettere a beneficio della comunità il suo sapere 
esperienziale e professionale in un ottica di scambio e di solidarietà intergenerazionale.  

Valorizziamo la famiglia . Le famiglie, le donne, i bambini hanno pagato e pagheranno nei prossimi anni un costo elevato 
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a causa della pandemia. L’amministrazione comunale può intervenire nei processi pianificatori non solo con politiche per le 
famiglie bisognose, ma anche attuando azioni di riorientamento delle politiche e/o dei servizi per sostenere il benessere 

familiare territoriale. Si possono realizzare politiche pubbliche “universalistiche” per il benessere familiare (casa, assistenza, 
servizi, tempo libero, trasporti, tariffe, ecc) in base alle quali la famiglia sia posta in condizione di pianificare il proprio futuro. 
Adottando la Certificazione Territoriale Familiare, sistema ormai sperimentato in più realtà italiane, e realizzato attraverso 
gli strumenti dei Marchi famiglia, degli Standard famiglia, dei Sistemi premianti e del Distretto famiglia, si può dar vita ad un 
territorio accogliente, in grado di offrire servizi e opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie già presenti in città, 
capace di contrastare la denatalità, e di essere attrattivo dal punto di vista residenziale e anche turistico.  

  Covid 19, anziani, vaccinazioni, prevenzione ....e 
altro ancora  
Adriana Fasiolo      

     Popolazione anziana  Il decremento demografico nella nostra città  e l’invecchiamento della popolazione sono fenomeni 
noti che decisamente incidono sullo stato di salute dei cittadini ed è imperativo pertanto il tenerne   conto attraverso politiche 
sanitarie e sociosanitarie modulabili in base alle caratteristiche della   popolazione residente.  Nel corso degli ultimi 10 anni 
la popolazione della città è diminuita di 2.229 unità.  Dei 33.569 abitanti residenti  oggi a Gorizia, più del 28 % ha un’età 
maggiore di  65 anni (in FVG 26,5%). E’ quindi  aumentato il peso degli  anziani, specie dei grandi anziani. Se 10 anni fa 
gli over 80 erano 2.982, oggi sono 3.338, ovvero 365 in più. Il 10% della popolazione di Gorizia ha più di 80 anni. La popo-
lazione si riduce significativamente e sensibilmente aumentano in percentuale e in valore assoluto i grandi anziani. 
    Questa premessa per comprendere come la pandemia abbia slntetizzato le carenze socio sanitarie del sistema. Anziani 
sempre più soli, più esposti a contrarre il coronavirus perché spesso assistiti da personale non vaccinato. Carenza negli 
anni di politiche socio sanitarie orientate a un’offerta di servizi che tenessero conto di questo dato oggettivo.  Se ci riferiamo 
ai cittadini over 80, nel Distretto Alto Isontino vi è stata la maggiore richiesta di   vaccinazione anti Covid  a domicilio  ( 500 
le  persone  che hanno chiesto di essere vaccinate a casa ), più che a Trieste, che notoriamente ci supera per popolazione 
anziana. 
   Ciò è espressione della scarsa offerta di servizi, della   carente   attenzione a quella fascia di popolazione che presenta 
le maggiori fragilità.  Un numero di richieste così numerose   rappresenta un elemento di criticità poiché il personale che 
l’Azienda sanitaria può mettere oggi qui a disposizione non è sufficiente a garantire una risposta vaccinale in tempi brevi 
ed è anche per questo motivo che sono stati sollecitati i Medici di famiglia a rendersi disponibili per vaccinare in primis 
questa fascia di popolazione: i cittadini non trasportabili o con difficoltà oggettive nel raggiungere il centro vaccinale. Le 
vaccinazioni a domicilio comportano un maggior impiego di tempo, sia per il trasferimento dei professionisti   sia per la ne-
cessità di permanere dai 15 ai 30 minuti, dopo l’inoculo del vaccino, presso l’abitazione dell’assistito, a sua tutela, nel caso 
dovessero sopraggiungere effetti avversi. 
   Vaccinazioni.  Nel centro vaccinale organizzato nell’Ente Fiera le vaccinazioni si effettuano a   ritmo sostenuto. Nelle 
Case di riposo gli ospiti sono stati tutti sottoposti a vaccinazione.  

Vaccino Astra Zeneca Sono state divulgate notizie decisamente fuorvianti in merito alla pericolosità del vaccino Astra 
Zeneca (Vaxzevria). Una “confusione comunicativa “ che ha determinato comprensibili resistenze in molti.    Riporto le 
affermazioni inequivocabili del prof Lopalco, Ordinario di Igiene presso l’Univ di Pisa che afferma: ” al di sopra del 60 
anni il rischio di sviluppare una trombosi venosa è pari a zero e…..dei 25 milioni di soggetti vaccinati il rischio di svilup-
pare una trombosi venosa è dell’ordine di 3-4 casi su un milione”  Vacciniamoci  senza alcun timore ! 
    Ambulatorio “post Covid”.  Il Covid   19 è causa   spesso, anche dopo la guarigione, di sequele che possono 
colpire diversi organi e tessuti, in particolare l’apparato respiratorio. E’ in rapporto a ciò che è stato istituito un ambulatorio 
“post Covid in ASUGI sia a Trieste  che a Monfalcone   in cui vengono inviati i pazienti con sintomatologia riferibile a se-
quele post infezione. Sarebbe stato auspicabile un ambulatorio dedicato anche nell’area della destra Isonzo, come ri-
chiesto dai medici del territorio, ma al momento pare non vi siano risorse i disponibili per il goriziano. 
    La sanità goriziana. Le strutture e gli operatori hanno mostrato la massima disponibilità nel corso di tutta la pandemia, 
sia nella prima, sia nella seconda e terza fase, tant’è che da Ospedale Covid “free” come si era prospettato inizialmente  
siamo diventati Ospedale Covid “full”,  sino all’aumento recente dei 14 posti letto di terapia semintensiva, secondo 
ASUGI o  intensiva, secondo gli anestesisti, per far fronte a un così grave momento. Un credito importante l’abbiamo, 
per la grande   disponibilità   e abnegazione degli operatori   e sarà opportuno a tempo debito ricordarlo. 
    Una nuova terapia   Più di recente è stata introdotta una nuova terapia   innovativa anti Covid, praticabile   in casi 
particolari, attraverso l’utilizzo degli “anticorpi monoclonali”. Il Dipartimento di Medicina dell’Ospedale di Gorizia è uno 
dei pochi punti in Regione in cui si pratica questa terapia.  
    Norme di prevenzione. Un breve cenno infine   sulla necessità di attenersi con rigore alla norme di prevenzione, ora 
che vi sarà la cosiddetta   “riapertura”. Il vaccino   copre al momento solo il 30% della popolazione!  Ricordo come il 27 
ottobre u.s. il Presidente Fedriga e i sindaci dei capoluoghi si siano espressi contro la chiusura dei ristoranti e delle pa-
lestre prevista dal DPCM di allora. Non voglio immaginare quali ricadute in termini di diffusione della pandemia ci sa-
rebbero state in quella data, quando ancora non vi era alcun vaccino disponibile, se le loro proposte fossero state 
accolte. Dopo 6 mesi la battaglia non è ancora assolutamente vinta. Solo dopo il raggiungimento dell’immunità di gregge, 
ovvero dopo il 70% di copertura vaccinale, solo allora potremo allentare l’attenzione.  
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Le recenti modifiche alla circolazione su Corso Italia 
Luisa Codellia 

 
L’ asse stradale alberato, creato nella seconda metà del sec. XIX, in concomitanza con la costruzione della nuova sta-

zione sulla ferrovia meridionale,  in quell’epoca rappresentava il punto di arrivo privilegiato dei visitatori a Gorizia. L’asse 
stradale era destinato a costituire la connessione fra la nuova stazione ferroviaria ed il centro urbano collocato più a nord 
ad un chilometro e mezzo di distanza.  

Trasformato successivamente, nella prima metà del ‘900, in un grande viale alberato e fiorito, contiene in sé tutte le 
funzioni urbane ricordate nel sottotitolo, e rappresenta in sintesi il biglietto da visita della nostra città, come il Colle 

del Castello e l’Isonzo. Rappresenta una componente dell’organismo urbano di valore storico culturale ed ambientale 
da tutelare e da valorizzare in quanto ancora oggi esplica la sua funzione di collegamento privilegiato con la città storica, 
anche per chi arriva a Gorizia con l’automobile dall’ Isontino e dal Friuli. Desta stupore e delusione il fatto che la Soprin-
tendenza regionale ai Beni culturali non lo abbia sottolineato, nell’esaminare i lavori di ristrutturazione del viale  avviati 
dal Comune, come i lavori in questione non abbiano tenuto conto della salvaguardia dell’immagine tradizionale del grande 
viale.  

L’intenzione originaria era proprio quella di creare non soltanto un collegamento funzionale con la nuova stazione fer-
roviaria, ma soprattutto di realizzare un ingresso in città degno delle aspettative di rilancio turistico di Gorizia, nel corso 
della seconda metà del sec. XIX, in sintonia con lo slogan di Nizza austriaca con il quale veniva allora presentata Gorizia 
ai sudditi dell’Impero asburgico.  Ed infatti, quando , all’inizio del ‘900 , venne realizzata la seconda stazione ferroviaria a 
nord della città per i collegamenti con il centro Europa, l’Amministrazione comunale  indisse uno specifico concorso fra i 
tecnici per realizzare un collegamento simile anche a nord della città, tra la Stazione Transalpina ed il centro storico. L’ini-
ziativa, alla quale partecipò con tre progetti anche Antonio Lasciac, non ebbe successo, in sostanza per l’opposizione dei 
proprietari dei terreni, che avrebbero dovuto essere espropriati per la realizzazione del nuovo asse tra Piazza Corno e la 
Stazione Transalpina. Al posto di un unico asse si costruirono due viali ed un sistema stradale di collegamento, privi però 
di qualsiasi spettacolarità, come, invece, l’edificio della Stazione, di indiscusso valore architettonico, avrebbe meritato.  

Il progetto di ristrutturazione di Corso Italia Per quali motivi il   progetto   non tutela le caratteristiche storiche 
ed ambientali del grande viale di accesso in città? Innanzi tutto perché lo trasforma in un grande parcheggio, che si 

riempie di automobili e toglie la visione prospettica del viale stesso. Anche prima di questi lavori , esistevano parcheggi 
lungo i due lati della carreggiata, ma il parcheggio, spostato al centro della  carreggiata stessa ostruisce  qualsiasi visuale 
prospettica. Naturalmente questa soluzione richiede la trasformazione del viale   in senso unico dalla Stazione verso il 
centro e il percorso ciclabile  lungo il bordo esterno dell’aiuola ovest. Soluzione per non ridurre i parcheggi lungo il Corso 
a disposizione di residenti, dei locali pubblici e degli esercizi commerciali e degli uffici, e per lasciare a disposizione degli 
esercizi pubblici e dei pedoni tutta la larghezza dei controviali, che è di 4,50 ml.ca  

Il piano generale del Traffico Urbano di Gorizia (PTU)   E’ stato redatto all’inizio degli anni 2000 dallo studio 
ing. Novarin di Udine, in collaborazione con l’Ufficio comunale di pianificazione urbanistica del Comune, in concomitanza 
on la variante generale al PRGC nella stesura dello Studio Gregotti di Milano, ed approvato dal C.C. di Gorizia con delibera 
n.10 del 23/03/2005 ed è tuttora vigente. Nel PTU, su Corso Italia, viene indicato senso unico di circolazione in en-

trata, in connessione con il senso unico in uscita lungo il percorso di via Duca d’Aosta-via Di Manzano in modo 
da creare una circolarità lungo i due assi stradali nord-sud collegati tra loro dall’asse trasversale di viale XXIV Maggio. 
Nella situazione attuale il senso unico lungo Corso Italia non serve tanto per alleggerire il traffico lungo i due assi sopra 
ricordati, come molto probabilmente nelle intenzioni del PTU,   quanto per poter disporre di un area di parcheggio sulla 
carreggiata di Corso Italia, e per poter realizzare la doppia corsia ciclistica al posto del parcheggio lineare lungo l’aiuola.  

Il percorso ciclabile La stampa locale ha dato ampio spazio al dibattito che si è sviluppato in città in seguito a questa 
variazione lungo Corso Italia e sono state raccolte migliaia di firme di cittadini contrari a tale soluzione. E’ stato anche in-
detto dal quotidiano locale un referendum fra i cittadini per la scelta di proposte alternative, i cui risultati sono stati presentati 
al Sindaco, che si è dichiarato disponibile a riesaminare il problema ed a costituire un’apposita commissione composta 
da Consiglieri comunali, da associazioni, da portatori di interessi, ciclisti ed esercenti. In ogni caso il 51,1 % dei partecipanti 
al referendum si è espresso favorevole al ripristino del doppio senso di marcia automobilistica lungo Corso Italia. Se do-
vesse venire accolta tale soluzione, il percorso ciclabile dovrebbe essere diviso in due direzioni di marcia :uno sul contro-
viale ovest e l’altro su quello est. In questa eventualità si può fare immediatamente una considerazione : in questo modo 

Corso Italia

La strada pubblica : come elemento funzionale e strutturale dell’organismo urbano. ma anche 
come luogo deputato per lo sviluppo delle relazioni sociali e luogo privilegiato per la percezione 
dei caratteri e delle condizioni di vita nella città, luogo che in prima istanza si fissa nella memoria 
del visitatore come immagine della città stessa, e che per questo deve risultare il più possibile 
gradevole ed accattivante.
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entrambi i controviali risulterebbero 
utilizzati e valorizzati con il passaggio 
di ciclisti.  

Le aree di sosta e consumazione   a 
disposizione dei locali pubblici sui 
controviali passerebbero dagli attuali  
4,5 ml a 3 ml venendo decurtate di 
1,5 ml.; questa soluzione apporte-
rebbe un ulteriore vantaggio in quanto 
le aree di sosta potrebbero essere se-
parate dal percorso ciclabile, da ele-
menti di arredo (ad esempio panche 
con uno schienale alto con caratteri e 
colori distintivi per i vari locali pub-
blici); in questo modo si eviterebbe 
anche il pericolo che clienti dei locali  
invadano le aiuole. Questa solu-

zione comporterebbe un’occupa-

zione dei controviali ridotta a 3 ml 

per l’esistenza del percorso cicla-

bile. Se lo spazio a disposizione dei 
bar arrivasse fino sul bordo delle 
aiuole, la manutenzione del verde ri-
sulterebbe senz’altro più onerosa e ci 
sarebbe il pericolo di scavalcamento 
delle aiuole stesse da parte del pub-
blico proveniente dal parcheggio sulla 
carreggiata.   E’ da escludere in modo 
assoluto che i locali pubblici possano 
collocare gazebi chiusi sul contro-
viale, ma soltanto sedie, panche e ta-
volini con coperture ad ombrellone o 
a tenda e con riscaldamento a lam-
pada. 

Aree di parcheggio   Per quanto ri-
guarda la disponibilità di aree di par-
cheggio   lungo l’asse di Corso Italia, dall’incrocio del Garibaldi alla Chiesa di San Giusto c’è da precisare che prima di 
qualsiasi decisione, sarebbe quanto mai opportuno procedere alla sistemazione delle aree già utilizzate in parte come 
parcheggio pubblico o destinate a questo scopo nei settori della città laterali alla direttrice di Corso Italia. Si tratta preci-
samente delle seguenti aree (vedi fig1):  

1. all’inizio di via Manzoni, dove l’area delle ex Aziende Municipalizzate, già da anni utilizzata a parcheggio pubblico, 
non è stata ancora sistemata in modo definitivo, soprattutto nella parte fino a poco tempo fa utilizzata per deposito del 
cantiere di Corso Italia, area che, comunque, anni fa era interessata dal progetto di un parcheggio multipiano non più 
realizzato; 

2. ex deposito del tram in via Di Manzano, per il parcheggio di interscambio anche a servizio della stazione ferrovia-
ria; 

3. l’area di via Margotti e dell’ex Cinema Stella Mattutina, sulla cui sorte si dovrà comunque decidere evitando i la-
sciare i muri pericolanti con le relative transenne e contrafforti, a tempo indeterminato, e procedendo alla sua demolizione, 
ed ampliando di conseguenza il parcheggio pubblico sull’area dell’attuale rudere come già è stato fatto nei terreni adiacenti 
in seguito alla demolizione della scuola elementare; 

4. in piazza Julia con la demolizione dell’ex fabbrica Posselt e del capannone in legno adiacente in modo da am-
pliare il parcheggio pubblico già esistente nella piazza. 

E’ fuori dubbio che tutte queste operazioni relative a nuovi parcheggi pubblici dovrebbero essere coordinate e supportate 
da un quadro generale di pianificazione come il PTU da aggiornare in quanto l’edizione vigente risale ormai a troppi anni 
fa e dalla variante generale al PRGC già in via di formazione .  

Prima di impegnarsi in varianti sulla viabilità parziali e capaci di traumatizzare l’opinione pubblica, sarebbe quanto mai 
consigliabile per l’Amministrazione comunale, affrontare queste fasi intermedie di studio e di progettazione sul traffico ur-
bano e sulle nuove esigenze in coordinamento con il Biciplan . Questo è forse, a nostro modesto parere, il consiglio che 
la Commissione che il Sindaco vuole istituire, dovrebbe fornire in prima battuta all’Amministrazione comunale. Le trasfor-
mazioni nella città sono operazioni impegnative e complesse su un organismo vivente in evoluzione, che vanno inquadrate 
su tutto l’organismo urbano e soprattutto fatte - come dice l’antico proverbio popolare -Pian, Ben...e Presto.

Corso Italia

mappa della città con l’indicazione delle aree per il parcheggio 

adiacenti a Corso Italia 
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Che la creatura sopravviva e non rimanga figlia unica  
Marko Marinčič 

La ciclabile di Corso Italia : 1.500 passaggi in una giornata 

 
Non c’è dubbio. A parte il covid il tema del giorno a Gorizia è il senso unico in Corso Italia. Qualcuno l’ha chiamata “rivo-

luzione in Corso”. Termine suggestivo ma, ammettiamolo, esagerato. Più che a una rivoluzione stiamo assistendo ai rivol-
gimenti intestinali di una folta schiera di malpancisti in gran parte interni al centrodestra ma con significative estensioni 
anche verso altri settori che mal sopportano ogni seppur lieve brezza di novità. Per carità, qualche ragione i critici ce l’hanno. 
Due su tutte: la fila di auto in sosta in mezzo alla carreggiata è brutta e giustamente non piace a nessuno; l’intervento in 
Corso è parziale, non adeguatamente inserito in una complessiva revisione della mobilità urbana. E dire che il piano del 
traffico esiste, ma giace inattuato da quasi vent’anni. Forse perché prevede ulteriori limitazioni alle auto, altri sensi unici e 
una sostanziale virata in direzione di una mobilità sostenibile. Chi oggi invoca il piano del traffico per tornare al “come prima”, 
doppio senso di marcia e doppia fila di parcheggi sui due lati del Corso, è in palese malafede: il piano del traffico prevede 
esattamente il contrario. A meno che non sia solo un pretesto per rimanere nell’immobilismo dello status quo.  

Se così è, ben venga che qualcosa si muova. Non certo per visione strategica della giunta Ziberna che, infatti, insiste nel 
non voler attuare il piano della mobilità urbana. Ma per un caso, diciamolo, fortuito. Da dov’è scaturito l’intervento in Corso 
Italia? Dal costoso rifacimento dei controviali e dalla conseguente eliminazione della ciclabile dagli stessi. Ma nel 2021 una 
ciclabile non si può eliminare. Ecco allora il tentativo maldestro di salvare capra e cavoli, ciclisti e tavolini dei bar, traffico 
auto almeno in un senso e doppia fila di parcheggi. E’ un intervento che andrà certo rivisto. Non in direzione di una insoste-
nibile restaurazione automobilistica, ma conservandone e migliorando le tre cose buone: Vediamoli brevemente:   

1) la restituzione dei controviali ai pedoni e alle attività commerciali; 2) la limitazione del traffico auto nel centro urbano; 
3) la ciclabilità sicura su sede propria. 

 1) la restituzione dei controviali ai pedoni e alle attività commerciali;  
Tolta la pericolosa commistione tra ciclisti e pedoni sui controviali si recuperano 

spazi di vivibilità urbana a tutto vantaggio di chi cammina o si ferma nelle aree pe-
donali ma anche degli esercizi pubblici che possono finalmente disporre di adeguati 
spazi esterni. I controviali liberi potrebbero attirare ulteriori iniziative commerciali 
(mercatini) e di socialità. 

2) la limitazione del traffico auto nel centro urbano. Per ridare spazio alle per-
sone, non c’è altra soluzione, bisogna toglierlo alle auto. L’intervento in Corso va 
in questa direzione anche se in modo contraddittorio e parziale. La mobilità an-
drebbe snellita con altri sensi unici, in primis sull’asse di Via Duca d’Aosta, rive-
dendo forse le direzioni di marcia in entrata/uscita dalla città, come pure sulle vie 
laterali. E vanno tolti i parcheggi di superficie spostandoli in uno o più garage mul-
tipiano non aggiuntivi ma sostitutivi dei posti auto esistenti. Tutte cose già previste 
dal piano del traffico. 

3) la ciclabilità sicura su sede propria E poi va favorita la mobilità ciclabile già 
ampiamente praticata dai goriziani. Se messi in condizione di farlo in sicurezza, 
con una rete di percorsi protetti casa-scuola, verso i luoghi di lavoro e i servizi pub-
blici più frequentati, molti altri userebbero la bici. Ne abbiamo la riprova proprio in 
Corso Italia dove la ciclabile, seppur provvisoria e migliorabile, con l’asfalto ancora 
sbrecciato dal precedente uso automobilistico, comincia ad essere affollata. Un sa-
bato mattina abbiamo contato ripetutamente tra i 10 e i 20 ciclisti ogni 5 minuti, me-
diamente 170 passaggi all’ora, presumibilmente più di 1.500 nell’arco di una 
giornata. Sono numeri importanti. Che fanno capire che anche a Gorizia si può e 
si deve cominciare a pensare come nell’altra metà della prossima capitale europea 
della cultura e cioè, parole del sindaco Klemen Miklavič, che la mobilità pedonale 
e ciclabile deve essere la forma privilegiata dello spostarsi in città. 

E’ per questo che i ciclisti goriziani apprezzano la nuova ciclabile in Corso Italia 
e non vorrebbero che insieme all’acqua sporca di un intervento parzialmente da ri-
vedere venisse buttata via anche la creaturina ancora fragile. Anzi, è da auspicare 
che non rimanga figlia unica ma che presto si possa disporre di una rete ampia ed 
efficiente di percorsi ciclabili tra il centro e i quartieri periferici. E non solo. La ricu-
citura ciclabile che il Gect sta attuando tra Salcano, Gorizia e Nova Gorica, chiama 
ad una visione comune della mobilità tanto nello spazio urbano quanto nella di-
mensione turistica, dove andrebbe realizzata al più presto la ciclovia dell’Isonzo, 
la FVG5. Il discorso va quindi allargato ben oltre lo spazio oggi un po’ angusto, per 
colpa delle auto e non delle bici, del Corso Italia. Per chi fosse interessato rimando 
alle proposte e al dibattito che su questi temi si sta sviluppando sul gruppo face-

book Sì alla ciclabile in Corso Italia. 

Corso Italia
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Tutti i nomi delle strade che incoronano  Corso Italia 
Lucia Pillon  

Durante la seconda metà dell’Ottocento e nel primo 
decennio del XX secolo Gorizia crebbe parecchio . La 
nuova stazione della ferrovia Meridionale fu collegata 
al vecchio nucleo cittadino da un viale, da cui si di-
ramò un reticolo di strade. L’intera area fu occupata 
progressivamente da nuove costruzioni, in linea con 
un piano regolatore elaborato allo scopo. Alle nuove 
vie era necessario, a quel punto, dare un nome. 

Corso Francesco Giuseppe I  La ricorrenza del 
primo genetliaco di regno  , nel 1873, permise d’intito-
lare al sovrano la contrada del Corso, già via della Sta-
zione, che diventò corso Francesco Giuseppe I.  

 178 nuove intitolazioni Tre anni dopo l’amministra-
zione comunale diede il via, con deliberazione consi-
liare del 1° ottobre 1876, a una vera e propria 
rivoluzione toponomastica. Il manifesto che notificò il 
provvedimento ai cittadini riportava ben 178 intitola-
zioni, riguardanti arterie nuove e vecchie.  

Pubblici benefattori  Molte ricordavano pubblici be-
nefattori: Giovanni Battista Formica, autore di legati per 
provvedere di dote un certo numero di fanciulle indigenti, Giovanni Contavalle, il sacerdote bolognese fondatore del-
l’omonimo orfanotrofio femminile, e Francesco Alvarez de Menesses, marchese di origine spagnola morto a Gorizia 
nel 1753, destinando un lascito notevole all’apertura di un istituto per orfani, poi convertito in ospedale affidato alla 
gestione dei Fatebenefratelli. Sorgeva a un lato del viale di Studeniz, che l’amministrazione  dedicò nel 1876 alla sua 
memoria. Una nuova via  a ovest del corso Francesco Giuseppe, prese allora il nome di un altro spagnolo, il capitano 
Giuseppe Vandola, che aveva servito l’imperatore Carlo VI ed era morto a Gorizia nel 1748, destinando pure lui un la-
scito ai poveri.  

Dimostrazione di italianità. Attribuendo altre denominazioni l’amministrazione comunale trovò il modo, invece, di 
dimostrare la propria italianità: furono intitolate rispettivamente a Dante e a Petrarca le vie ai lati del giardino pubblico, 
aperto alla metà dell’Ottocento su fondi già privati, e che confluivano nella centrale via del Giardino, che a marzo del 
1901 diventò corso Giuseppe Verdi. Tra il 1876 e il 1900 si continuò a dare un nome a più arterie, laterali e parallele 
all’altro corso, quello intitolato all’imperatore. Furono via Carlo Czoernig (l’attuale via Riccardo Pitteri), via Luigia (ora 
via Brigata Casale) e via Angiolina, rispettivamente intitolate a Luigia Ritter de Zahony e ad Angiolina Sartorio, moglie 
di Enrico Ritter de Zahony e filantropa. Nell’area compresa tra il corso e la via del Teatro (dopo la Grande guerra inti-
tolata a Garibaldi) furono via Andrea Mattioli, dedicata al grande botanico vissuto a Gorizia nel Cinquecento e via Pier 
Antonio Codelli, letterato monsignore del Settecento; la piazza già detta del Fieno divenne piazza Carlo Bertolini, dal 
nome del fondatore dell’associazione “Pro Patria”. In base alla deliberazione del 4 giugno 1903 ricordarono Michelan-
gelo Buonarroti e Antonio Canova le strade poste ai lati di quello che dal 1827 era stato il cimitero cittadino, dal 1880 
un parco civico – e che diverrà parco della Rimembranza. Fu per rispettare il perimetro dell’originario camposanto che 
il tracciato del corso, rettilineo, subì qui una lieve deviazione. 

Dopo Caporetto mutarono d’autorità le denominazioni che prima del conflitto erano servite a sottolineare il carattere 
italiano della città: le vie Petrarca e Dante furono intitolate l’una all’ammiraglio Wilhelm von Thegethoff (1827-1871), 
artefice nel 1866 della vittoria di Lissa, sulla flotta italiana, l’altra al   feldmaresciallo Radetzky (1766-1858). 

A guerra finita.  Riprenderanno il nome precedente a guerra finita, quando a molte strade sarà affidato il compito 
di mantenere la memoria della guerra, all’interno di una città di cui il nome, associato all’attributo di «maledetta», o 
«redenta» o «santa», era destinato a rimanere legato al conflitto. 

Corso Vittorio Emanuele. Il secondo corso assunse ufficialmente la denominazione che dopo la presa di Gorizia 
aveva ricevuto di fatto, almeno a volersi attenere a quanto scrisse Ugo Ojetti (1871-1946) nel primo dei sette volumi 
in cui a partire dal 1921 raccolse, sotto il titolo di Cose viste, la lunga serie di racconti brevi, ritratti, pensieri che aveva 
pubblicato nel “Corriere della Sera”. Arruolatosi volontario, Ojetti era stato incaricato nel 1915 della tutela dei monu-
menti nelle zone toccate dal conflitto. A Gorizia era arrivato fra i primi – il che gli meritò una medaglia di bronzo – e ri-
cordava: «Sulla cantonata di faccia tre fanti sono saliti l’uno sulle spalle dell’altro. Quello in cima reca uno striscione 
di carta; quello di mezzo un pentolone di colla. Sulla tabella “Corso Francesco Giuseppe” incollano il nome nuovo: 
“Corso Vittorio Emanuele”. – Bravo, chi te l’ha detto? – Nessuno, signor tenente; chi ce l’aveva da dire?». 

Anni Trenta Negli anni successivi e durante gli anni Trenta la toponomastica urbana continuò a cambiare. A maggio 
del 1930, per esempio, via Alvarez diventò via Armando Diaz; con deliberazione podestarile del 6 dicembre 1935 la 

Corso Italia

 Gorizia-Corso Vittorio Emanuele - pressi Villa San Giu-
sto - Stazione Centrale, 1928 (Gorizia, Fondazione 
Cassa di Risparmio, Fondo Mischou, inv. n. 00408)
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Il pericolo  di creare danni  ambientali pesanti 
Elisabetta Gualmini  eurodeputata 

Interrogazione alla Commissione europea sul viadotto  della linea ferroviaria 
Capodistria-Divaccia che   attraverserà la riserva naturale della Val Rosandra  

Dopo le notizie apparse nelle scorse settimane sulla stampa, che confermavano l’avvio dei lavori a maggio 2021 
per il progetto relativo al della linea Capodistria-Divaccia, mi sono trovata a condividere le preoccupazioni del ter-
ritorio per la vicina riserva naturale della Val Rosandra. Perciò ho voluto predisporre un’interrogazione alla Com-
missione europea sulla sostenibilità ambientale del progetto.  

La vicenda parte da lontano, con l’obiettivo di consentire lo sviluppo dei 
traffici nel porto di Trieste e il collegamento con il corridoio europeo Adriatico-
Baltico, sostenuto dal Meccanismo per Collegare l’Europa con un contributo 
di 153 milioni di euro e dal Fondo di Coesione europeo con 80 milioni. Il pro-
getto non ha mai riscontrato i favori del Governo italiano e della Regione Friuli 
VG, che si era già espressa con parere sfavorevole quando chiamata in causa 
per la Valutazione Ambientale Strategica nel 2015 sotto la presidenza di De-
bora Serracchiani. Nel corso degli anni la contrarietà all’opera è sempre stata 
espressa a tutti i livelli, dalle rispettive maggioranze ed opposizioni in Consi-
glio Regionale.  Preoccupazione presentata anche dagli ambientalisti sia ita-
liani che sloveni, dopo studi compiuti da geologi e speleologi di entrambe le 
nazionalità che hanno avuto modo di osservare da vicino il territorio interes-
sato dai lavori. 

 Dal canto suo il Governo sloveno ha proseguito nella volontà di dare vita 
all’opera da parte del Ministero per le Infrastrutture, lo scorso maggio, con 
l’approvazione definitiva per un costo totale stimato in circa 1,2 miliardi 

di Euro con l’esorbitante cifra di 44 milioni per ciascuno dei 27 km interes-
sati. Il viadotto attraverserà l’alta Val Rosandra, e gli amministratori locali italiani sono preoccupati dalla possibilità 
che i lavori vadano a creare uno squilibrio ambientale importante, in particolare per quanto riguarda le riserve idriche 
rappresentate dai torrenti Rosandra e Ospo.  

Nell’interrogazione con richiesta di risposta scritta, indirizzata in modo particolare al commissario europeo all’am-
biente Janez Sinkevičius, ho chiesto che venga fatto tutto il possibile per salvaguardare la riserva naturale della Val 
Rosandra, rientrante nella Rete Europea Natura 2000, il principale strumento della politica dell’Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita per 
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. Occorre che questo sito di interesse ambientale sia protetto attraverso un attento monitoraggio dei lavori 
e con adeguate misure economiche.  Perciò ho chiesto di aver informazioni sulle misure di attenuazione dell’impatto 
dei lavori.  

Il progetto sarà finanziato anche attraverso un prestito di 250 milioni di Euro da parte della Banca Europea degli 
Investimenti (BEI)   per il quinquennio 2021-2025. Ho chiesto alla Commissione se il progetto Capodistria-Divaccia 
rientri in questi target e negli obiettivi che si è data la BEI. 

Elisabetta Gualmini 

via già intitolata al capitan Vandola prese il nome di Giovanni Pascoli; tra 1938 e il ’40 la piazza Bertolini, già del Fieno, 
divenne piazza Divisione Julia.  

Durante e dopo la guerra In anni successivi cambierà il nome anche corso Vittorio Emanuele III, intitolato prima a 
Ettore Muti, morto nel 1943 e idealizzato dalla Repubblica Sociale, poi al Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt.  

Corso Italia Con deliberazione del 3 aprile 1951 assunse l’attuale denominazione di corso Italia. 
 Questo articolo tanto denso di nomi si conclude con una sua descrizione. La dobbiamo a Sofronio Pocarini, morto 

nel 1934, animatore del locale Futurismo e dal 1922 giornalista. Suo fratello, il germanista Ervino Pocar (1892-1981), 
ne raccolse più articoli in Mio fratello Sofronio, edito nel 1976. Fra i tanti “L’abbellimento di Gorizia”, in cui Pocarini in-
formava degli interventi che, in quegli anni di ricostruzione, i tecnici comunali dedicavano al corso.   Di quell’articolo 
rileggiamo le righe dedicate al corso, progettato per scorrere ampio e spazioso: «Oggi tutti sanno che la sistemazione 
è avvenuta e persino migliorata con la scomparsa del tram e con la coltivazione dei rosai a festone tra un platano e 
l’altro. Il forestiero che oggi, specie nel mese di maggio, esce dalla stazione centrale e s’avvia per entrare in città, non 
può che ammirare stupefatto quei filari di platani maestosi e quei festoni di rose fiorite che la popolazione consapevole 
di tanta bellezza rispetta e difende (chi strappa una rosa dev’essere preparato a sentire quanto è salata la multa).»
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Gorizia e la città comune 

L’’intervento dell’on. Pettarin sulla proposta della città  unica tra le 
due Gorizie ha smosso e non poco le acque goriziane. Il suo partito 
Forza Italia  gli ha creato attorno un  cordone sanitario. La solita de-
stra ha gridato al tradimento. Le categorie economiche hanno sol-
levato una serie di dubbi e di distinguo. Nel centro destra alcuni  
hanno manifestato interessanti aperture per cui la sua posizione  
non sembra  isolata.  Per il centro sinistra  e  la comunità slovena è 
invece una proposta che ha per obiettivo il rafforzamento della col-
laborazione e dell’integrazione tra le due città, una proposta che è 
parte integrante del centro sinistra. 
 Riportiamo alcuni interventi che ben rappresentano il centro sinistra 
isontino e goriziano in particolare

Marco Rossi: “Un nuovo Accordo tra i due Stati per 
rafforzare l’integrazione”.  

Nostra intervista 

 
Quali i passi concreti e possibili per intraprendere quella strada? 

A mio giudizio il tema della “città unica” non dovrebbe essere argomento di divisione politica ma di unità di intenti. Invece 
la destra ha subito alzato le barricate. Peccato. Il confine dovrebbe semplicemente sparire. È un problema tecnico-giuridico: 
come fare, con quali strumenti, con che tempi. Ben consapevoli che stiamo parlando di inventare qualche soluzione giuridica 
per un’area a cavallo tra due Stati sovrani. 
Ma è qualcosa giuridicamente tutta da costruire?   

 Ci vorrebbe una specie di “Osimo 2”, un nuovo accordo internazionale bilaterale, come fu quello firmato nel 1975. Un nuovo 
accordo contrassegnato da un fortissimo spirito europeista che dica “nessun confine”, di cui peraltro la Commissione europea 
potrebbe essere garante e mediatrice. C’è, ovviamente, un consenso politico e diplomatico da costruire tra due Paesi, cosa 
non semplice perché non sempre le esigenze delle popolazioni di confine sono comprese nelle “capitali”, ma prima ci deve 
essere una forte unità di intenti nelle istituzioni di Gorizia e Nova Gorica. Devo dire che quello attuale è un momento felice 
perché dal Presidente Mattarella e dal Presidente sloveno, Borut Pahor, sono arrivate parole molto nette a favore della coo-
perazione bilaterale che mostrano una forte conoscenza del nostro territorio. 
Però almeno in larga parte la città unica è già penetrata nella testa e nella quotidianità di molti. 

Certamente e le restrizioni dovute al coronavirus hanno reso più evidente come le due città sono ormai intrecciate da mille 
rapporti e da mille interessi, anche piccoli ma quotidiani e continui e interdipendenti. Qualcuno potrebbe dire che la fine del 
confine ha messo in crisi l’economia confinaria. Certo, ma era un processo irreversibile nell’Europa del XXI secolo e semmai 
ci si dovrebbe domandare se tutti gli attori politici ed economici hanno fatto la loro parte se la città non è ancora riuscita a 
trovare vie di sviluppo alternativo: io, da capogruppo del Partito Democratico, non posso che esprimere un giudizio molto 
severo, in questo senso, rispetto a chi ha governato la città dal 2007 ad oggi, cioè nel periodo in cui si sarebbe dovuta 
trovare una via di sviluppo alternativa. 
Come muoversi nel prossimo periodo, insomma “che fare”? 

Occorre, come prima fase, superare le barriere giuridiche che ci sono tra i due Stati (legislazioni diverse, etc) creando un 
regime giuridico tutto straordinario: oggi diverse potenzialità – ad esempio la sanità transfrontaliera o la pianificazione ur-
banistica congiunta – sono ancora frenate da barriere normative che continuano a dividere un “di qua” e un “di là”. Non è 
cosa da poco. La città unica è una grande opportunità perché un assetto straordinario potrebbe permetterci di prendere il 
meglio della legislazione dei due Paesi e, quindi, renderci molto più competitivi. Ricordiamoci che Gorizia e Nova Gorica, 
insieme, fanno 70 mila abitanti circa. Una bella città, con territori di riferimento attorno ai 250 mila abitanti: sappiamo bene 
che salto di qualità si farebbe se la città unita avesse popolazione, risorse economiche, visibilità e rilevanza istituzionale 
raddoppiate!.  
Nuova Zona Franca, Zona logistica speciale, Zona semplificata … 

Bisogna recuperare l’articolo 108 del Trattato di associazione della Slovenia alla Unione europea, che prevedeva l’istituzione 
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di una Zona franca (nulla a che vedere con la “vecchia” Zona franca). Se ne discusse degli anni ‘90, come mi ha ricordato 
il prof. Benedetti con il quale, ancora nel 2019, insieme a Franco Perazza, avevamo approfondito il tema. Sarebbe il naturale 
complemento della Zona Logistica Speciale che, piano piano, compie il suo iter (troppo piano!). E unirebbe sul piano eco-
nomico il territorio frontaliero. 
E sul bilinguismo o perlomeno sulla diffusione delle due lingue di qua e di là del confine? 

Un altro passo importante sarebbe lavorare sul “bilinguismo passivo” fra le giovani generazioni. Mi conforta che questo 
tema sia un elemento importante della candidatura a Capitale europea della cultura e che un’importante apertura fosse già 
arrivata dall’ex ministro dell’istruzione, Stefania Giannini, in visita a due istituti goriziani a gennaio 2015. 
Ma cosa intendi con “bilinguismo passivo”? 

Per bilinguismo passivo si intende la capacità almeno di comprendere la lingua parlata dall’altro: in pratica, ognuno è libero 
di continuare a parlare italiano o sloveno, e viene compreso dall’altro. La memoria goriziana ci racconta che era quanto av-
veniva a inizio Novecento nel nostro territorio. Il tema non è affatto banale perché, oggi, diamo per scontato il fatto che gli 
abitanti di Nova Gorica capiscano l’italiano, ma le giovani generazioni sono più interessate a parlare inglese, e rischiamo 
quindi che tra vent’anni la mutua intellegibilità tra le popolazioni delle due città si sia addirittura ridotta! 
Ma l’obiettivo, certo, dev’essere una città unica. Non è un’utopia, è l’unica strada possibile e credo che come Partito Demo-
cratico si debba prendere un’iniziativa politica in tal senso. 
 

 

Livio Semolic   «Bisogna essere visionari come lo furono Shumann, Adenauer, 
De Gasperi e Spinelli » 

….Il pensiero più elaborato è quello Livio Semolic Segretario regionale dell’Unione economico culturale slovena (Skgz). 
«Qui - esordisce - non si tratta di omogeneizzare questa ampia area transfrontaliera e neanche il tessuto urbano transna-
zionale, ma di sfruttare tutte le potenzialità complementari che derivano da una prossimità assolutamente unica di vie cit-
tadine che iniziano in uno Stato e finiscono nell’altro. Su questi elementi di prossimità si possono costruire prospettive 
oggi inimmaginabili. Volgiamo quindi lo sguardo al futuro con un approccio visionario degno di ciò che fu il contributo i vari 
Shumann, Adenauer, De Gasperi e Spinelli per costruire la “Casa comune europea”. Servirebbe forse anche a noi una 
specie di dichiarazione di Schuman come documento condiviso dai due Comuni per la creazione di una nuova gover-
nance e di un grande progetto, come lo fu quella per la creazione dell’Europa unita». 

Volare alto, insomma. «Ciò significa innanzitutto ribaltare completamente gli schemi mentali e avere una visione scevra 
da qualsiasi condizionamento politico, culturale, storico o ideologico. Vedere la realtà per quello che è e ancor più per ciò 
che potrà essere, a mente lucida e proiettata al 2050, non solo al 2025 - spiega ancora Semolic -. Tutto ciò significa essere 
visionari e soprattutto avere coraggio nel superare i limiti che sembrano oggi insormontabili, da quelli legislativi a quelli cul-
turali. La cultura in questo caso non è un fine, bensì un fondamentale supporto per lo sviluppo economico». 
   In questo senso, ravvisa l’Skgz, «il lavoro e l’impegno che stanno profondendo i due sindaci rimane molto importante in 
tutti i sensi: ciò che forse manca è una visione molto più ambiziosa e meglio stratificata che sappia coniugare i molteplici 
aspetti e vantaggi del vivere insieme. Il che non significa assolutamente omogeneizzare l’area inter-urbana dei due Comuni, 
annullando le diversità, anzi significa valorizzare adeguatamente proprio le diverse peculiarità, mettendole però a sistema 
integrato. La grande sfida, quindi, non è tanto amministrate il sistema attuale, ma innovarlo e riorganizzarlo in proiezione di 
un territorio comune di grande attrazione economica, turistica e culturale. Per ciò ci vuole massa critica comune, fatta di 
persone e cittadini, la quale solo mettendo insieme le due Gorizie può diventare competitiva e attrattiva. Si parli di città co-
mune, di due Gorizie una città, di unico agglomerato urbano o di qualsiasi altra definizione non importa: fondamentale è ra-
gionare e programmare lo sviluppo di quest’area in modo condiviso/integrato, guardando al futuro. Non al passato».  
Francesco Fain Il Piccolo 19/04/21 sintesi  
 

 

Diego Moretti : «è un’ipotesi intelligente» 
   Se la proposta Pettarin viene affondata dal fuoco amico di Forza Italia, trova invece grande attenzione da parte del Pd. Il 
segretario provinciale Diego Moretti la trova «un’idea intelligente. ..Certo, è un progetto tutto da costruire. Il tema vero è 
che, al di là del contesto attuale di euforia per la Capitale della cultura 2025, Gorizia non è stata conseguente. Sono state 
anche abolite le riunioni congiunte degli esecutivi dei tre Comuni ed è un peccato perché l’Isontino è sempre stato un 
territorio aperto». Moretti riconosce che quella di Pettarin «può essere una provocazione, ma non è così balzana. Si potrebbe 
studiare uno status giuridico particolare per le due città affinché diventino un tutt’uno. Vale la pena di ragionarci, e il Partito 
democratico provinciale è pronto a dare il suo contributo, ci mancherebbe». F.F Il Piccolo 17/04/21 sintesi 
 
 

Roberto Collini : «Deve diventare un tema di confronto e non di scontro” 
 “…Il buon deputato “mitteleuropeo” Pettarin, con la sua uscita estemporanea (ovviamente al di fuori e ben lontani da qual-
siasi appuntamento con il voto) ha proposto il tema della ineluttabilità di una unione tra Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-
Vrtojba. E pare si tratterebbe di una “fusione a caldo”, considerate le roventi polemiche che tale argomento (ritenuto 
qualificante all’interno del programma elettorale della coalizione che aveva sostenuto la mia candidatura e soltanto accen-
nato, con minime sfumature, in quello del centrodestra) ha sollevato nell’area della maggioranza che governa la città. In-
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somma la “folgorazione” di Pettarin sulla strada dell’Isonzo-Soca sembra ispirata dal documento costitutivo del Gect nel 
quale si faceva esplicito riferimento ad una effettiva collaborazione transfrontaliera dopo anni di tante ciacòle, ma di pochi 
fatti, quasi come la stessa storia del Gect, verrebbe da dire. Perché è dal 1964 (lo storico incontro Martina-Strukelj) che, 
con alterne fortune, si parla della collaborazione transfrontaliera. Ora si tende a spostare il confine del dialogo fino a elementi 
come integrazione ed unione. A me personalmente pare una cosa logica, utile e necessaria. Un tema di confronto e non di 
scontro». F.F Il Piccolo 17/04/21 sintesi 
 
 

Vittorio Brancati: “Sì alla città unica ma il percorso è  lungo” 
….”Dico subito che la proposta di Pettarin è intelligente, ma ha bisogno di un percorso che non si chiude in pochi anni, 

bisogna lavorare convintamente per concretizzare questo progetto, non lo si fa dall’oggi al domani. Piccoli passi ma la tra-
iettoria è quella giusta».   Brancati non può fare a meno di ricordare il lavoro svolto quand’era lui sindaco. «Periodicamente, 
iniziarono a riunirsi insieme le tre giunte di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba: si parlava di collaborazione e progetti 
congiunti quando il Gect ancora non esisteva. Ebbene: quell’iniziativa è stata bruscamente cancellata ed è stato un autogol 
clamoroso». 

 Riguardo al rallentamento dell’attività di collaborazione transfrontaliera, l’ex sindaco ha le idee chiare e attribuisce anche 
delle responsabilità precise. «L’attuale primo cittadino sta tentando di dare più slancio ai rapporti con la Slovenia. Purtroppo, 
però, paga le non-decisioni di chi c’era prima. Ettore Romoli mollò per dieci anni: al di là delle cose piccole e formali, dimostrò 
di non credere al dialogo e alla cooperazione con lo Stato vicino. Mi metto nei panni di Ziberna: non è stato facile ripartire 
dopo due mandati in cui, in questo campo, si è fatto davvero troppo poco».  Secondo Brancati bisognerebbe ricominciare, 
sin da subito, a lavorare a un Piano regolatore comune in maniera tale che le pianificazioni urbanistiche possano avvenire 
con una certa logica, senza ritrovarsi ad esempio con una zona industriale in uno Stato e un’area residenziale nell’altro, 
confinante. «E, comunque, voglio ricordare che quello che abbiamo potuto fare durante il mio mandato è stato reso possibile 
grazie al lavoro dei sindaci precedenti. Sono stati loro ad aver avviato un percorso di amicizia» 

 “.. se c’è determinazione, le cose si riescono a fare. Certo, occorre tempo e condivisione ma se è bastato solo ipotizzare 
la città unica per scatenare la rivoluzione all’interno del centrodestra, significa che sarà un percorso pieno di ostacoli e trap-
pole. Un’unica entità finirebbe con il rafforzare 
sia Gorizia sia Nova Gorica, entrambe distanti 
da Roma e da Lubiana, molte volte inascoltate. 
Bisogna anche chiedersi se i goriziani accette-
ranno questo. Stesso discorso per gli slo-
veni”…. 

 “Vedete: Gorizia ha lasciato, e in parte è 
stata costretta a lasciare, nel tempo, alcune so-
lide certezze, ma si è anche liberata dei rile-
vanti limiti che la sua collocazione geografica 
marginale le ha imposto dal dopoguerra ad 
oggi. Allo stesso tempo ci siamo trovati in prima 
persona davanti a nuove opportunità, a occa-
sioni irripetibili di ripensare nella sua globalità 
la città e il territorio in cui viviamo, che il cen-
trodestra non ha saputo cogliere o, in alcuni 
casi, ha addirittura ostacolato. Il ritardo con cui 
si è dato vita al Gect è il risultato di queste re-
sistenze. Ma bisogna guardare avanti».  Fran-
cesco Fain Il Piccolo 19/04/21 sintesi 

 
 

Oliviero Furlan: “È il sogno di Darko Bratina e di Nereo Battello” 
A riprova che il dibattito incalza, interviene anche, Oliviero Furlan, ex assessore al Patrimonio e all’Istruzione ai tempi di 

Brancati sindaco. «La proposta - le sue parole - di Pettarin è apprezzabile e conferma la sua posizione sulla città unica di 
Gorizia e Nova Gorica. Lui ha sempre sostenuto l’idea del recupero dell’area territoriale di Gorizia per il rilancio economico 
della città. E questo si poteva e si potrà realizzare solo attraverso una vera unione territoriale tra il capoluogo oggi strutturato 
in due città appartenenti a due stati comunitari. È il sogno di Darko Bratina e di Nereo Battello che il Pci-Pds-Ds ha sempre 
sostenuto e che il centrodestra ha sempre rifiutato. I tempi cambiano ed è apprezzabile che anche su questa questione fu-
turibile, com’era futuribile un 2025 con Gorizia e Nova Gorica capitali ufficiosamente comuni della cultura europea, la parte 
liberal del centrodestra rompa con i vecchi stereotipi. Ricordo come nell’ultimo mandato amministrativo di Ettore Romoli 
l’allora assessore Pettarin con il sottoscritto consigliere di opposizione, in occasione del centenario della Grande Guerra, 
abbiamo sostenuto in accordo l’installazione di un monumento a memoria dei soldati goriziani, la maggioranza, caduti nella 
Prima guerra mondiale, con la divisa austroungarica dell’impero. Non se ne fece nulla perché prevalse la parte nazionali-
stica». Francesco Fain Il Piccolo 22/04/2021 

 

Gorizia e la città comune
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Laura Fasiolo: “Gorizia con Nova Gorica: costruire il futuro significa lavorare sul 
presente e raccogliere dal passato”  

È legittimo e bello sognare, ma la logica in questo contesto disperatissimo dovrebbe essere un’altra: quella del fare.  La 
proposta di Gorizia città unica con Nova Gorica presuppone un lavoro concreto sull’oggi, qui, adesso.  

La drammatica situazione che coinvolge Gorizia da oltre un decennio, negli ultimi anni è precipitata. E s’interrogano Ca-
mera di Commercio, s’interroga il Consorzio industriale VG, s’interroga la Fondazione, s’interrogano persino i big del cen-
trodestra monfalconese sulla proposta di Guido Pettarin. Che, a prescindere dalla sua fattibilità o meno,  sembra abbia 
risvegliato qualcosa di fondo e di represso: l’orgoglio a lungo sopito, di una città prostrata e in caduta libera. Come dire: ci 
siamo, siamo sulla stessa strada, viviamo sotto lo stesso cielo, beviamo la stessa acqua dell’ Isonzo Soča, parliamo le 
nostre lingue, chi due, chi tre, ci capiamo. E quel tenersi per mano di Pahor e Mattarella è profondamente nostro.  

 E dunque  subito c’è bisogno di tradurre in concretezza i progetti che vadano a superare le cause di una crisi che ha pie-
gato e piagato la città e che devono rigenerarla, progetti e idee che  rappresentano la valvola del rilancio.  Il sogno dell’uni-
ficazione delle due città, Go e Nova Go, è un’elaborazione  che presuppone un “processo” economico ma anche culturale  
che va costruito con gradualità e determinazione.  Gorizia, laboratorio di fiscalità comune. Gorizia con Nova Gorica, nodo 
ferroviario commerciale e turistico; Gorizia, laboratorio di multi cultura.   

I processi unificanti presuppongono dunque risposte a temi quali il persistente gap fiscale e al completamento di vie di 
comunicazione ferroviaria in una realtà assai poco interconnessa: l’ammodernamento e il potenziamento del nodo ferro-

viario di Gorizia,  inclusa la Transalpina, servizi di “metropolitana leggera” tra le due città, un collegamento strutturale 
con l’Aeroporto di Ronchi, un rinnovato e funzionale aeroporto Duca d’ Aosta, servizi alberghieri, turistici di livello, ed 
altri progetti innovativi  in campo, sono passi necessari per preparare la/le città al 2025. Con un welfare comune e una 
sanità comune. Si è parlato molto di Sanità transfrontaliera, oggi un tema sotto traccia che va ripreso, con una visione in-
novativa che faccia tesoro dell’esperienza Covid e i conti con il potenziamento di  specialità legate alla cronicità, vista l’età 
media di una popolazione tra le più anziane d’Italia e d’Europa.  

Ma un posto centrale dovrà essere riservato all’istruzione, al sistema universitario.  Impresa difficile, considerata la 
paurosa flessione della natalità da un lato e dall’altro la sovrabbondanza dell’offerta formativa. 

Puntare sulla formazione terziaria non universitaria dei corsi post diploma, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), potrà essere 
davvero la nuova sfida da lanciare anche a livello transfrontaliero, in una rinnovata e originale risposta ai bisogni occupa-
zionali dei giovani, disincentivandone la fuga all’estero. Gli ITS costituiscono un’offerta post-secondaria professionalizzante 
di alta qualificazione e un investimento in capitale umano sul territorio.  

Con i significativi 40 mld del Documento di Economia e Finanza (DEF)  di scostamento di bilancio che si uniscono ai 32 
già destinati, che rimpingueranno le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ci auguriamo si rafforzi 
anche il quadro di una realtà transfrontaliera sempre più capofila, modello e laboratorio di integrazione europea. 

“Il veicolo della scuola, dello sport, della comunicazione, l’impegno comune su grandi e 
piccole progettualità, sono stati potenziali enormi alla base di un processo di convivenza 

ora maturo e su cui dobbiamo lavorare nel presente per il futuro”. 
 

Scuola C’è bisogno di guardare alle esperienze del passato, alle molte relazioni interscolastiche transfrontaliere delle 
nostre scuole preparando i giovani al processo di integrazione tra le città:  

gli scambi tra docenti e studenti  della  Media Locchi con la  Media di Šempeter Vrtojba, preside Kerčmar,  ●
gli scambi tra D’Annunzio-Istituto d’Arte Max Fabiani con la sezione artistica del Gimnazija di Nova Gorica, per fe-●
steggiare  la caduta del Confine, con un ex tempore sul vecchio muro divisorio tra gli Stati;  
 il Protocollo di collaborazione siglato tra polo liceale e Gimnazija di Nova Gorica che vide giornate di scambio di stu-●
denti e docenti nelle rispettive scuole,  
la ospitalità al Gimnazija degli studenti liceali di Gorizia interessati alle lezioni di lingua russa e, presso il polo liceale ●
goriziano, degli studenti sloveni interessati alle lezioni di Cinese. 
il lavoro di due dirigenti e studiosi  oggi scomparsi, la  preside Rozalija Lojk della  Media Trinko, in collaborazione con ●
la prof Nadia Nanut che le sarebbe succeduta ed il Preside della media Perco di Lucinico Eraldo Sgubin, e la prof. 
Tullia Ceppi, promotori di iniziative di ricerca degli studenti congiunte sul Collio-Brda.“Noi e il Collio, Mi in Brda” il 
testo bilingue  che sembra raccontare il futuro.  
la manifestazione pluriennale “Europa Insieme”, le ricerche storiche dei ragazzi testimoniate dal docufilm delle Medie ●
Vittorio Locchi e Ivan Trinko, “Gorizia, cuore dell’Europa”, con al centro   il messaggio di Darko Bratìna. E il tanto la-
voro dei professori Gianni Drascek, Luciana Budal, Aleksander Kodric, Giacinto Iussa, Nadia Nanut. 

Sport Il contributo dello sport all’integrazione è stato straordinario, con le annuali competizioni tra gli istituti scolastici 
delle due città e l’enorme lavoro di Lùcia Cassanego Lamberti (UISP provinciale) per “La Corsa che Unisce–Tek Ki po-

vezuje”), in rete con l’Associazionismo Sportivo Sloveno, e con il contributo di Rosaria di Dato (Assessore prov allo 
sport), Mimmo Ballarini (Ufficio sport Scolastico prov.), Laura Revini Borghès (Fidal prov. Gorizia), e di tanti professori, 
impegnati nella manifestazione di  Orienteering “ Una Carta due città-Ena karta Dve Mesti” e nella storica “Vivicittà -

Pozivmo Mesti” podistica tra Gorizia e Nova Gorica,  in contemporanea con tantissime città  in Italia ed in Europa.

Gorizia e la città comune
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In autunno l’edizione 2021 di èStoria sulla “Follia” 
   Vincenzo Compagnone 

dal 27 settembre al 3 ottobre le proiezioni si svolgeranno al Kinemax e  Kulturni Dom e gli 
incontri  al parco Basaglia di via Vittorio Veneto

 
       èStoria ci riprova. Stavolta in autunno. La manifestazione più prestigiosa dell’annuale calendario degli eventi goriziani, 
dopo il rinvio dello scorso anno dovuto al Covid-19, prepara un inedito e originale ritorno nel panorama degli avvenimenti 
locali. Un pensierino, riguardo alla possibilità di effettuare la rassegna nel tradizionale a maggio, era stato fatto.  “Ma – si 
affretta a precisare Adriano Ossola, ideatore e curatore della kermesse – l’idea è presto tramontata quando si è visto che 
con la seconda ondata della pandemia e le prospettive incerte della sua evoluzione, sarebbe stato impossibile organizzarla 
in sicurezza. Né il mese di giugno dava maggiori garanzie”. 

 La scelta autunnale – E così, per evitare concomitanze con altri eventi, si è deciso di posticipare èStoria addirittura al-
l’inizio di autunno, quando – sperabilmente – la “variante inglese” dovrebbe essere stata almeno parzialmente domata dai 
vaccini. La manifestazione si terrà, dunque, dal 27 settembre al 3 ottobre:   èStoria raddoppia e cambia un po’ pelle, tra-
sformandosi nella prima edizione di una rassegna unica a livello internazionale. Si chiamerà èStoriaCinema e si svolgerà 
al Parco Basaglia , location ideale e suggestiva per un’edizione dedicata – sulla falsariga di quella che doveva svolgersi lo 
scorso anno – al tema della “Follia”. 

 Una nuova formula: il festival è articolato in due parti.  
La prima, al Kinemax e al Kulturni Dom lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 settembre. E’ allestita di 

concerto con Hisa  Filma-Palazzo del cinema, e sostenuta dalla Regione Fvg e dall’associazione culturale èStoria, sarà im-
perniata  esclusivamente al cinema, e si terrà al Kinemax di piazza Vittoria, nell’attigua mediateca Ugo Casiraghi e al Kul-

turni Dom: una serie di film, fiction, documentari e serie televisive attinenti al tema della “Follia”, selezionali da un comitato 
scientifico presieduto dallo storico del cinema Gian Piero Brunetta. 

 La seconda, al parco Basaglia venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre 

 Rappresenterà il clou della manifestazione. Pur  continuando le proiezioni cinematografiche nei luoghi di cultura al chiuso 
sopracitati, ci si trasferirà al Parco Basaglia, dove verranno posizionati, proprio a ridosso del confine con la Slovenia, i due 
principali tendoni (Erodoto e Apih) che, fino al 2019, facevano bella mostra di sé ai Giardini pubblici di corso Verdi. Questi 
tendoni ospiteranno quella che Adriano Ossola definisce la tradizionale èStoria “parlata”, vale a dire gli incontri con gli autori 
– storici, studiosi, medici e giornalisti – secondo la consueta formula del festival con una cadenza un po’ rallentata dal mo-
mento che, fra un appuntamento e l’altro, bisognerà provvedere alla sanificazione  (e forse anche il distanziamento dei posti 
a sedere, e quindi una capienza ridotta, se la normativa anti-Covid sarà quella in vigore lo scorso anno). 

 Una scommessa da giocare – “L’abbandono, dopo 16 anni, del centro cittadino – spiega Ossola – è una scommessa 
che abbiamo deciso di giocare sia per la forte carica simbolica della location del Parco, nel cui comprensorio 60 anni fa 
Franco Basaglia entrava per la prima volta e da dove è partita la sua rivoluzione psichiatrica, sia perché,  quando abbiamo 
cominciato a sondare la possibilità di questo trasferimento abbiamo incontrato subito un convinto gradimento da parte di 
tutti i nostri interlocutori. Infine, va sottolineato l’aggancio con l’investitura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della 
cultura 2025, dal momento che il Parco Basaglia, con il progetto di valorizzazione di cui tanto si è parlato, è inserito nel fa-
moso “bid book”, il documento che supportava la candidatura delle due città contermini. E la collocazione dei due tendoni 
a pochi metri dal confine sarà altamente significativa”.  

Gli ospiti. Il direttore del festival ricorda che a dirigere il comitato scientifico incaricato di organizzare la “tre giorni parlata” 
è stato chiamato uno storico e giornalista di grande prestigio come Paolo Mieli, divenuto ormai un vero e proprio amico di 
Gorizia. “Gli appuntamenti – azzarda Ossola – saranno non più di 120, ipotizzarne un numero maggiore sarebbe una…
follia. Mi scuso se non vi anticipo alcuni dei nomi dei partecipanti, ma posso garantire che saranno di grosso richiamo, fra 
operatori del settore, storici della medicina, giornalisti, protagonisti della letteratura e dell’arte. Faccio un’eccezione per un 
nome soltanto, quello dell’americano Andrew Scull, autore di una “Storia culturale della follia” che è il testo più importante, 
in materia, degli ultimi 20 anni. Il filo rosso lungo il quale si dipanerà il festival andrà da Caligola a Ludwig di Baviera, da 
Erasmo da Rotterdam a Foucault, da Ariosto e Cervantes a Van Gogh”. 

 La location “decentrata” – Quando si è sparsa la voce che la prossima edizione di èStoria, o meglio di èStoriaCinema, 
si sarebbe svolta, negli ultimi tre giorni, al Parco Basaglia, c’è stato qualcuno che ha osservato come la location un po’ de-
centrata rispetto al centro cittadino, potrebbe non  favorire la partecipazione del pubblico. Il patron Ossola a questo proposito 
è abbastanza categorico: “Ritengo – dice – che coloro i quali sono interessati all’argomento non avranno problemi a venire 
in macchina, dal momento che sia all’interno del Parco, sia nelle zone circostanti, ci sono ampi spazi che possono essere 
adibiti a parcheggio. Non solo. Studieremo, con il Comune e l’Apt, la possibilità di istituire dei comodi bus navetta per rag-
giungere il luogo della manifestazione. Per quel che riguarda invece gli “itinerari basagliani”, (per esempio sull’asse parco 
Basaglia-Parco San Giovanni di Trieste) al momento non li stiamo prendendo in considerazione: organizzarli potrebbe ri-
velarsi troppo difficoltoso. Ma da qui ai primi di ottobre non è detto che le cose non possano cambiare. Ci tengo comunque 
a precisare che i dati relativi all’affluenza di pubblico quest’anno non potranno certamente essere quelli abituali. Io spero 
che ne vengano, anche tempo permettendo, qualche migliaia, diciamo 2.500 al giorno. Più che i numeri era importante dare 
un segnale riguardo alla volontà di effettuare delle manifestazioni in presenza”.
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La mostra  “A ferro e fuoco. L’occupazione italiana 
della Jugoslavia 1941-43” 

   Pietro Spirito 

In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’invasione della Jugoslavia pubblichiamo l’invito alla mostra virtuale  A ferro 
e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43 e una sintesi Di Marina Rossi Ottant’anni fa l’invasione della 
Jugoslavia divisa tra le forze dell’Asse.  La tragedia di Gorizia iniziò quel giorno quando l’Esercito  invase la Jugoslavia 
partendo in buona parte proprio dalla nostra città trasformata in base per la conquista dei Balcani.  I territori occupati furono 
messi a ferro e fuoco. Con tutte le conseguenze che ne seguirono.  Avvenimenti del tutto ignorati e/o rimossi da buona 
parte della città. E invece il loro riconoscimento  può aiutare a far crescere tutti verso una cittadinanza comune europea.

In occasione dell’80° anniversario dell’attacco italo-tedesco alla Jugoslavia, il 6 aprile 1941, l’Istituto nazionale Parri (già 
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), l’Istituto regionale per la storia della Resistenza e 
dell’Età contemporanea nel Fvg e il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste hanno allestito una 
grande mostra fotografica virtuale, dal titolo “A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43”, visitabile  
collegandosi al sito www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it. 

 La mostra, che ha il patrocinio della Camera dei Deputati, è il risultato di una collaborazione a tutto campo: è stata rea-
lizzata con la partecipazione della Narodna in studijska knjiznica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste, oltre 
a Muzej novejse zgodovine Slovenije, Documenta-Centar za suocavanje s prosloscu, Apis Umetnost za pozitivno druzbeno 
spremembo, e in collaborazione con Divulgando srl e con il contributo della Regione Fvg. Si può accedere virtualmente a 
200 immagini, 25 testimonianze d’epoca e 81 interviste ai maggiori studiosi dell’argomento: Giancarlo Bertuzzi, Giulia Cac-
camo, Stefan Cok, Marco Cuzzi, Costantino Di Sante, Filippo Focardi, Eric Gobetti, Federico Goddi, Brunello Mantelli, Lu-
ciano Monzali, Joze Pirjevec, Guido Rumici, Nevenka Troha, Anna Maria Vinci.  

Il progetto è stato curato dal Raoul Pupo, già docente di storia contemporanea e storia della Venezia Giulia all’Università 
di Trieste. Autori dei testi sono Giancarlo Bertuzzi, Stefan Cok, Costantino Di Sante, Filippo Focardi, Brunello Mantelli, lo 
stesso Raoul Pupo. 

Introduzione Il 6 aprile del 1941 le truppe tedesche, seguite a ruota da quelle italiane e ungheresi, invasero   la Jugoslavia. 
Il regno   venne distrutto, il suo territorio spartito fra i vincitori. E seguirono anni terribili.  

Quale fu il ruolo dell’Italia? «Diciamolo subito - risponde Raoul Pupo - la responsabilità prima dell’inferno in cui precipitò 
la Jugoslavia spetta a chi la attaccò e scatenò una guerra di tutti contro tutti. Poi fu il caos: guerra di liberazione contro gli 
occupatori; guerra civile fra ustascia croati, cetnizi serbi, domobranzi sloveni, partigiani comunisti; guerra rivoluzionaria per 
la creazione di uno stato socialista; feroci repressioni antipartigiane; sterminio degli ebrei; tentativi genocidari ai danni di 
popolazioni dell’etnia “sbagliata”.  

E i soldati italiani? «Di quel vortice di violenza i soldati italiani di stanza nei territori annessi o occupati, non furono 
semplici spettatori, ma protagonisti. Si tratta di una delle pagine più buie della nostra storia nazionale, con pochissimi lampi 
di luce. Per questo è poco conosciuta e si è preferito dimenticarla». 

 La Germania come gestisce questa memoria? «Altri Paesi, come appunto la Germania, hanno mostrato più coraggio 
nel fare i conti con il proprio passato oscuro. Oggi, dopo ottanta anni, speriamo che finalmente sia venuto il momento giusto. 
Noi siamo qua per questo». 

Certo non è facile...«Sono alcune delle pagine più oscure della nostra storia nazionale, così oscure che per molto 
tempo in Italia quasi nessuno le ha volute leggere. È comprensibile, perché a pochi piace far la parte del malvagio, specie 
se questo incrina un po’ uno dei miti sui quali si fonda la nostra identità collettiva. Ma se un’identità è matura, non ha paura 
del buio. E allora, anche i passi difficili, anche il riconoscimento, l’assunzione di responsabilità, ed anche la vergogna, pos-
sono aiutare a crescere verso una cittadinanza comune europea».( Il Piccolo  06/04/21) 

 

“Ottant’anni fa l’invasione della Jugoslavia   divisa tra le forze dell’Asse” 
La Slovenia territorio, vasto 4.550,66 km con 339.751 abitanti, ai quali si unirono 17.000 profughi della zona occupata dai 

tedeschi, fu denominata provincia di Lubiana… essa fu incorporata il 23 maggio 1941 al Regno d’Italia... Per 29 mesi vennero 
così a trovarsi nello stato italiano circa 750.000 sloveni, ossia quasi la metà dell’intera nazione. La provincia di Lubiana era 
amministrata dall’alto commissario Emilio Grazioli, sino ad allora federale del partito fascista a Trieste. Furono annesse al-
l’Italia anche la parte centrale della Dalmazia e gran parte delle isole adriatiche, la regione delle Bocche di Cattaro e  una 
parte del Litorale montenegrino... 

Anche se nei rapporti con la popolazione inizialmente l’occupazione italiana fu più mite di quella nazista, gli sloveni della 
provincia di Lubiana accolsero comunque l’Italia con ostilità, memori del trattamento imposto dai connazionali nella Venezia 
Giulia. Per organizzare la resistenza contro il fascismo, il partito comunista, insieme ad altre forze politiche, tra le quali emer-
gevano numericamente i cristiano-sociali e i liberali, fondò il 26 aprile 1941 il Fronte di Liberazione, la cui sigla OF apparve 
un po’ dappertutto sui muri di Lubiana. Nell’estate del ‘41, dopo l’attacco di Hitler all’Unione Sovietica, si costituirono le 
prime unità armate che si aggregarono alle forze della resistenza jugoslave, organizzate da Tito, pur conservando la loro 
autonomia. La repressione delle forze armate italiane fu durissima: circa 20.000 sloveni furono deportati nei campi di con-
centramento come Arbe (1500 morti), Gonars (450 vittime), Monigo (a Treviso, circa 200 morti) mentre solo nel 1942 le 
operazioni del regio esercito fecero registrare oltre 1.000 uccisi in battaglia, 1236 fucilati sul posto , 145 ostaggi massacrati 
senza processo, decine e decine di villaggi bruciati e saccheggiati dai militari italiani. La Slovenia fu trattata come preda di 
guerra… Marina Rossi sintesi Il Piccolo 06/04/21 
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Non solo l’inaugurazione della Biblioteca Damir Feigel 
ma anche l’apertura del rinnovato Trgovski dom 

Livio Semolic 

L’inaugurazione della Biblioteca Damir Feigel, rappresenta in verità 
un evento molto più importante è cioè l’apertura al pubblico del ristrut-
turato e rinnovato Trgovski dom .  

Dopo quasi 120 anni dalla prima inaugurazione, i locali del rinomato 
palazzo progettato dall’illustre architetto mitteleuropeo Max Fabiani  
vengono restituiti alla comunità slovena , anzi alla comunità goriziana 
nell’accezione più ampia possibile del termine .  

Casa delle culture goriziane, casa dell’Europa o anche, come ha 
sostenuto il sindaco di Nova Gorica Miklavič, vera e propria sede cul-
turale della capitale europea: tutto ciò vuole essere il nuovo Trgovski 
dom. 

Partendo dalla base, dall’appena rinnovato pianoterra per arrivare 
molto più in alto e molto più lontano . Il tocco di classe dell’architetto 
Dimitrij Waltritsch rende gli spazi leggeri e fruibili , di una particolare 
eleganza e sobrietà, proiettati verso l’esterno del Corso Verdi con il quale interagiscono come un continuo richiamo al 
dialogo tra le culture e la città. 

La nuova sede della biblioteca Feigel diventa così una vera e propria sfida per tutti noi, che troppe volte   viviamo questo 
territorio solamente a spicchi e non nella piena interezza di un qualcosa di unico, affascinante,  seppur anche sicuramente 
complesso.  

Non è un caso se nello statuto di costituzione del GECT sia stato inserita quale  sede proprio il Trgovski dom, considerando 
che questi possa diventare il vero simbolo dell’ampia area transfrontaliera.  Simbolo mitteleuropeo con lo sguardo rivolto al 
futuro e non al passato, alle culture che si contaminano collaborando pur mantenendo le proprie peculiarità, vera ricchezza 
di questo territorio multiculturale e plurilingue.  

GECT, Capitale europea della cultura, Trgovski dom, tutto ciò parla di collaborazione e integrazione, ma sicuramente non 
basta per il rilancio della nostra città . Serve anche una classe politica che sappia “volare alto e vedere lontano” , così come 
hanno saputo fare coloro i quali avevano commissionato la realizzazione del Trgovski dom all’inizio del novecento. Seguirono  
due guerre mondiali, la dittatura fascista e vari tentativi di assimilazione forzata; malgrado tutto ciò la lungimiranza e l’am-
bizione di allora hanno fatto si che ancor oggi  dopo più di un secolo e tutte le tragedie elencate, possiamo  godere dell’onda 
lunga di quel progetto. 

E noi ? qual è l’onda lunga cent’anni dei nostri attuali progetti? 

 

 

La nuova Biblioteca Feigel: 
una vera biblioteca pubblica  
Marco Menato 

 
Venerdì 16 aprile 2021, alla presenza di numerose autorità, tra le quali per conto 

del Governo sloveno la Ministra degli Sloveni all’estero, Helena Jaklitsch, si è inau-
gurata la nuova sede della Biblioteca “Damir Feigel”, in Corso Verdi 50, nello spazio 
che fino alla metà degli anni Settanta era occupato dalla antica e prestigiosa Libreria 
Paternolli e molto prima dalla libreria Gabrscek. 

La Biblioteca Feigel, sezione staccata della Biblioteca nazionale slovena e degli 
studi di Trieste, viene aperta a Gorizia in via della Croce nel 1989: oltre trent’anni 
sono serviti perché la Biblioteca tornasse dove fu fondata ai primi del Novecento, 
cioè all’interno del Trgovski Dom, il centro culturale e commerciale della comunità 
slovena del Goriziano progettato dall’architetto Max Fabiani. 

Tutto il palazzo dopo le vicende del fascismo fu assegnato al Demanio dello Stato, 
che lo destinò a sede degli uffici prevalentemente dell’amministrazione finanziaria. 
Solo con la legge 38/2001 ritornò nella proprietà della Comunità slovena, che lo sta 
restaurando e ristrutturando per le proprie esigenze culturali. Il piano terra (che è 

Il Trgovski dom ai primi del ‘900

 la Biblioteca Damir Feigel 
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Un gioiellino progettato 
dall’architetto Waltritsch 
Progettata dall’architetto Dimitri Waltritsch, la nuova sede-gioiello 
della Biblioteca nazionale slovena e degli studi “Damir Feigel” re-
cupera e valorizza la porzione del Trgovski dom che dal piano 
terra si affaccia sul corso e sui Giardini pubblici. I lavori, finanziati 
dalla Regione e realizzati dalla ditta edile Friulana Costruzioni, 
sono iniziati nella primavera 2019 si sono conclusi a fine 2020. 
Ora la Biblioteca “Feigel”, che ha un patrimonio di 60 mila volumi, 
dispone di spazi di grande eleganza e modernità (gli arredi sono 
opera della Sz Arredamenti, con il grande lampadario della sala 
ragazzi realizzato dall’artista Ziva Pahor), ispirati a quelli che si 
possono trovare in strutture simili delle grandi città europee. 
Grandi vetrate illuminano gli interni, caratterizzati da spazi dispo-
sti su più livelli, tra soppalchi e locali dedicati alla consultazione 
dei libri. Una sala è dedicata alle proposte per giovani e giova-
nissimi, mentre nel seminterrato trovano spazio tra gli altri il ricco 
archivio e i magazzini. L’obiettivo - centrato - era quello di offrire 
alla città un luogo di incontro, cultura e confronto. 
M.B 17/04/21 Il Piccolo

stato soppalcato), dal lato del Corso, e quello ubicato sotto la cosiddetta Sala Petrarca,  sono ora occupati dalla Biblioteca 
Feigel, che ha optato per spazi interamente aperti all’uso pubblico, senza la classica (almeno secondo l’uso italiano) divisione 
tra magazzini, uffici e sale di lettura. 

Qualche numero per capire meglio le caratteristiche dell’istituzione, che dal punto di vista giuridico è una associazione 
privata finanziata con contributi pubblici: 4 dipendenti di ruolo professionalizzati, 60 mila volumi (dei quali circa il 20% 

in italiano), 2700 iscritti, 8 ore di apertura dal lunedì al venerdì, collegata ai sistemi bibliotecari di Nova Gorica e 

della provincia di Gorizia (BiblioGO), tutto il patrimonio presente nel catalogo elettronico e collocato secondo la 

classificazione decimale Dewy, in questo modo il lettore è estremamente facilitato nella ricerca dell’area di proprio 

interesse. Già da questi dati si comprende bene quale sia il livello raggiunto dalla Biblioteca e soprattutto quali siano le po-
tenzialità e pure le aspettative che Gorizia nutre verso questa piccola ma significativa ed agguerrita realtà bibliotecaria, che 
negli anni è destinata a diventare la vera biblioteca pubblica di Gorizia. 

Qualcuno dirà: Gorizia ha già una Biblioteca. Sì, è vero, ne ha forse più di una, se nell’elenco mettiamo la Biblioteca-Ar-

chivio dei Musei provinciali, la Biblioteca del Seminario, le biblioteche degli Atenei di Udine e di Trieste (ma perché 
non fare un’unica biblioteca universitaria?) e la Biblioteca statale isontina, che all’interno conserva la Biblioteca Civica, 
per non dire di altre piccole raccolte sparpagliate fra scuole, associazioni (il CAI per esempio) e parrocchie. Quindi per 
una città di poco più di 33 mila abitanti, c’è a disposizione, almeno in teoria, una massa libraria certamente vicina al milione 
di documenti. Ma questi numeri altisonanti non fanno di per sé una Biblioteca, la quale per essere definita tale deve avere: 
1) raccolte organizzate, pienamente disponibili e coerenti con le esigenze della popolazione raggiungibile                             2) 
personale scientifico  3) lettori.  

Ora, se ciascuno di voi alle biblioteche prima menzionate fa coincidere le tre caratteristiche enunciate, si accorgerà che 
probabilmente a nessuna (forse escluse quelle accademiche) si adatta lo schema citato (che non è di mia invenzione, ma 
risale al biblioteconomo indiano Ranganathan), mentre invece l’unica che risponde a tutte e tre le caratteristiche è proprio 
la Biblioteca Feigel.  

E quindi? In Italia la disciplina della Biblioteconomia e della Bibliografia, chiamata anche Scienza della Biblioteca, non ha 
mai goduto di fortuna accademica e conseguentemente di interesse comune. Le biblioteche sono perciò vissute (o soprav-
vissute) all’interno di un quadro politico-sindacale meramente occupazionistico, quasi sempre parte della Pubblica Ammi-
nistrazione (quella che un ministro sì e uno no vorrebbe riformare!), che le ha allontanate dalle reali esigenze della 
popolazione, sia quella che fa dello studio e della ricerca la sua professione sia quella che mira alla lettura come riposo e 
godimento intellettuale. I guasti di simile impostazione (estesa al mondo della scuola e della ricerca), nonostante la buona 
volontà di qualche lavoratore, sono visibili a tutti. 

Lunga vita alla Biblioteca Feigel! 



n. 3/21  GoriziaEuropa   25 

L’Istituto ICM rilancia l’attività con il suo 
primo convegno online 
Daniele Tibaldi 

 55 anni fa  a Gorizia il primo “Incontro Culturale Mitteleuropeo                                                      

”Fratelli,  bratje,  fradis,  Brüder,  brothers  è  la  parola  essenziale  che  sintetizza  le  radici,  le  motivazioni  e  gli  orizzonti  
dell’esperienza autenticamente goriziana degli Incontri Culturali Mitteleuropei. [...] Sono le parole di Giuseppe Ungaretto… 

. 
 Correva l’anno 1966 quando fu organizzato a Gorizia il primo “Incontro Culturale Mitteleuropeo”. In Unione sovietica   

Brežnev era appena succeduto a  Krusciov, mentre   Johnson, dagli Stati Uniti, incrementava l’intensità del conflitto in Viet-
nam. In Jugoslavia, Tito era ben saldo al potere da più di vent’anni e a Berlino era stato da poco inaugurato il Muro: la 
Cortina di ferro sembrava più solida che mai. 

Eppure, nonostante la Guerra fredda fosse ancora nella sua fase di maggiore tensione, nell’Isontino qualcosa si muoveva 
controcorrente. Solo l’anno prima, le giunte di Gorizia e Nova Gorica, guidate dai sindaci Michele Martina e Jožko Štrukelj 
si erano riunite semi-clandestinamente per una seduta congiunta. Lo scopo? Riallacciare i rapporti tra le comunità del ter-
ritorio, brutalmente divise tra Est e Ovest dal nuovo confine. La prospettiva era chiara già allora: la “città comune europea”. 

Proprio sul solco di queste intenzioni profetiche, prese il via una serie di convegni annuali internazionali volti a riunire a 
Gorizia decine di intellettuali di alto livello da tutti quei paesi della cosiddetta Mitteleuropa. La sessione inaugurale fu pre-
sieduta da Giuseppe Ungaretti, tornato in queste terre per la prima volta dagli anni della Grande guerra. Da allora, italiani, 
sloveni, ungheresi, croati, austriaci, tedeschi, cechi, slovacchi e romeni hanno continuato a incontrarsi in questa città per 
condividere il proprio patrimonio culturale e ricomporre quel mosaico che per secoli ha arricchito questo territorio. 

Cinquantacinque anni dopo, l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (ICM) – grazie al fondamentale sostegno eco-
nomico da parte della Regione Friuli Venezia Giulia – ha organizzato il proprio convegno annuale con due cicli di conferenze, 
trasmessi per la prima volta in diretta streaming su YouTube e su Facebook, dedicati ciascuno a un soggetto specifico. 

Il primo, intitolato Humanitas: Arte, Kultur, Sožitje, Tiara. Mosaico mitteleuropeo, si è tenuto dal 12 al 14 novembre. 
Più di trenta relatori si sono avvicendati nello sviluppo dei singoli temi a cui ogni sessione è stata dedicata, per poi confron-
tarsi in una tavola rotonda di chiusura. Di rilievo è stata certamente la prolusione curata da Quirino Principe, l’illustre ger-
manista e musicologo goriziano noto come «il più grande mahleriano vivente» – citando Paolo Isotta –, oltre che per aver 
curato la prima edizione italiana de Il signore degli anelli. L’intervento di Principe si è sviluppato per quasi un’ora, durante 
la quale è emerso tutto il suo amore per la cultura greco-latina. Un richiamo alla cultura classica coerente con la grande at-
tenzione di cui essa godeva nei programmi scolastici degli Staatsgymnasium dell’Impero austro-ungarico. 

Oltre a quella di Principe, va segnalata anche la partecipazione di altri relatori di spessore, come Giulio Maria Chiodi, do-
cente di Filosofia del diritto dell’Università di Pavia, che ha discusso di natura e artificio; oppure Győző Szabó, dell’Università 
Elte di Budapest, uno dei massimi esperti ungheresi di cultura italiana, che ha illustrato quanta influenza la nostra lingua 
abbia esercitato nei secoli su quella magiara. Da menzionare anche l’interessante intervento della filosofa e ricercatrice 
Stella Marega, incentrato sui riferimenti a culti orientali come lo Gnosticismo alessandrino negli splendidi mosaici di Aquileia, 
oltre alla descrizione di una realtà affascinante come la Vojvodina serba da parte della ricercatrice dell’Università di Nova 
Gorica Giustina Selvelli, molto simile, per certi aspetti, a quella del Goriziano. 

Giornate durante le quali sono stati trattati i temi   concernenti la cultura umanistica della Mitteleuropa, spaziando dalla 
musica – grazie alla guida esperta di Erica Bisesi, musicologa e fisica dell’Università di Montreal – alla “Gerusalemme sul-
l’Isonzo” magistralmente descritta dall’ebraista croata Suzana Glavaš. 

La seconda parte del convegno, intitolata Gorizia al cuore dell’Europa. I Cobenzl: uomini di stato, diplomatici e me-
cenati al servizio degli Asburgo, ha avuto luogo il 4 e 5 dicembre. Nell’arco delle sue varie sessioni, più di una ventina di 
storici e studiosi di chiara fama internazionale ha partecipato alla presentazione del volume in cui sono stati raccolti i loro 
numerosi contributi scientifici. Contributi che sono stati ottenuti anche a pandemia già iniziata, nonostante tutti gli ostacoli 
imposti dalle norme per il contenimento del contagio. Complicazioni che non solo hanno imposto le modalità stesse del 
convegno, tenutosi esclusivamente online e da remoto, ma che hanno anche rallentato il lavoro di ricerca presso biblioteche 
o archivi in più parti d’Europa, ai quali l’accesso al pubblico era stato fortemente limitato, se non interrotto. Tuttavia, anche 
grazie alla gestione da parte del comitato scientifico del progetto, costituito da Federico Vidic, Alessio Stasi e Lucia Pillon, 
si è riusciti comunque a procedere a tappe forzate e a concludere il grosso dei lavori entro l’anno del 55.mo Incontro culturale 
mitteleuropeo. 

Il convegno ha, infine, offerto all’Istituto l’opportunità di presentare il progetto di riedizione della rivista scientifica Kadmos 
(www.kadmos.info), pubblicata negli anni ‘90. Questa rivisitazione online, oltre a raccogliere contenuti editoriali di livello ac-
cademico offrirà anche uno spazio aggiornato, gestito da più redazioni locali in diversi paesi dell’Europa Centrale, denomi-
nato Informatore mitteleuropeo. 

La registrazione dei lavori del convegno, come quelle degli eventi successivi, sono 

integralmente accessibili sul sito dell’Istituto (www.icmgorizia.it), 
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Naufraga la democrazia paritaria nella Regione FVG 
Il centro destra boccia la doppia preferenza di genere 
 un pessimo esempio di arretratezza sulla parità   tra i generi 
Laura Fasiolo  Coordinamento nazionale conferenza donne democratiche 

Un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna,… 

Il mese scorso denunciavo su Immagina, assieme ad altre colleghe responsabili provinciali delle Pari Opportunità ed alla 
responsabile regionale Cinzia Del Torre, la condizione di arretratezza della Regione FVG, che ha  bocciato con 25 voti con-
trari e 20 a favore la proposta presentata in Consiglio dal Partito Democratico sull’introduzione della doppia preferenza di 
genere. La destra regionale infatti non ha voluto recepire nella   legge elettorale uno strumento di eguaglianza sacrosanto, 
sancito dalla Costituzione. 

Evidentemente al vicepresidente della Regione Riccardi e all’ Assessore Roberti, stando alle dichiarazioni, non sembra 
che la doppia preferenza di genere, adottata dalla quasi totalità delle Regioni italiane, sia un passo in avanti verso una de-
mocrazia paritaria. Si deduce che ad entrambi pare “normale “ l’ attuale composizione del Consiglio Regionale, con 6 sole 
donne su 49.  Le dichiarazioni a giustificazione del voto contrario da parte del centro destra sono offensive e pure banali: 
la norma  “non sarebbe prioritaria”, viene definita “strumentale”, finalizzata alla  “ricerca di visibilità”; meglio “rimandare a 
una nuova legge”.   

La Modifica all’articolo 25 della legge elettorale regionale 18/06/07 sarebbe stata semplicissima da realizzare. Come os-
serva il Cons. Regionale Francesco Russo, primo firmatario, la legge “non impone nulla, ma offre all’elettore un’opportunità 
in più”, anzichè votare con una sola preferenza dà la possibilità di esprimerne due a condizione che ci sia l’alternanza 
uomo/donna. E pure una “sentenza della Corte Costituzionale esorta in tal senso. Fatto sta che oggi, con Piemonte e Valle 
D’Aosta, il FVG  rappresenta un imbarazzante esempio di arretratezza democratica. In regione FVG lo squilibrio di genere 
che piace al centrodestra è Il seguente:   maschi 43 e femmine 6.  

In questi giorni si sono fatte sentire più voci di protesta: un’interrogazione da parte della Sen. del FVG Tatiana Rojc, una 
lettera della Presidente della Rete per la Parità Rosanna Oliva e di Donatella Martini, presidente di “Donne in Quota” al Pre-
sidente  Draghi e alle Min. Bonetti, Gelmini, Carfagna, con la richiesta di eliminare il vulnus che compromette il diritto delle 
donne alla piena partecipazione all’attività politica che le leggi regionali devono promuovere ai sensi dell’art 117 della Co-
stituzione. 

Nel frattempo altre regioni si muovono e con altre conquiste, lasciandoci indietro, fuori dall’Europa e ai margini del Paese. 
Va ricordato che, mentre in FVG naufraga la democrazia paritaria, nella Regione Lazio,  dove la parità di genere è alla base 
del voto regionale, è stata presentata la proposta di legge per la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione 
femminile. 

Doppia preferenza di genere e alternanza di genere 
 
Ai fini della piena attuazione del principio della parità di genere, che trova il suo fondamento negli articoli 3 e 51 della Co-
stituzione, nel corso della XVI legislatura sono state approvate due importanti leggi: 
 
Consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società pubbliche  
la legge n. 120/2011 riserva al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione 
delle società quotate in borsa e delle società pubbliche, 
 

Enti locali   
La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di 
genere nelle amministrazioni locali modificando  la normativa per l’elezione dei consigli comunali con   l’introduzione 
della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati 
di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. 
 

Regioni  

17 Regioni hanno introdotto con propria normativa la doppia preferenza di genere 
 

Parlamento  

La Legge elettorale Rosatellum bis per l’elezione del Parlamento ha introdotto l’ alternanza di genere. Nella formazione 
delle candidature per Camera e Senato per la parte proporzionale le liste devono presentare  alternativamente il nome 
di un uomo e di una donna pena l’annullamento della seconda preferenza  consecutiva se dello stesso genere
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I presidenti Pahor e Mattarella aprono la strada  

Rudi Pavšič 

Un nuovo spirito europeo   tra Italia e Slovenia  ed in particolare tra Gorizia e Nova Gorica.  

Alcuni giorni prima della cerimonia di apertura della biblioteca slovena Damir Feigel nel Trgovski dom di Gorizia il pre-
sidente della Slovenia Borut Pahor ha incontrato a Roma il suo omologo italiano Sergio Mattarella. L’incontro dei presidenti-
amici ha sostanzialmente confermato che i rapporti tra i due Paesi, mai come in questi ultimi anni,  sono stati ad un livello 
così buono. Vale la pena ricordare che quest’anno il presidente Pahor è stato il primo rappresentante di uno stato estero a 
far visita al presidente Mattarella. Un segnale significativo degli ottimi rapporti tra i due massimi rappresentanti dei Paesi 
confinanti. 

Il Trgovski dom rappresenta la triste storia della comunità slovena nel periodo tra le due guerre mondiali, quando il fa-
scismo ha mostrato tutta la sua disumana ostilità nei confronti degli sloveni. Oggi il Trgovski dom deve diventare la casa del 
dialogo e della cultura multilingue così caratteristica della nostra città. Diventi la casa dell’Europa, in cui offrire ai giovani gli 
strumenti per un futuro migliore. Abbiamo bisogno di una regione del dialogo, una regione alla ricerca degli stimoli per prog-
gettare e pensare insieme nell’ambito dell’Alpe-Adria e per ridefinire il nostro ruolo nell’Alto Adriatico in cui far emergere le 
opportunità che ci offre una necessaria comune visione portuale, economica e infrastrutturale. 

I Presidenti ci hanno indicato la via per realizzare il nostro futuro. Lo hanno fatto nel luglio scorso al centesimo anniver-
sario dell’incendio del Narodni dom a Trieste e con la loro presenza a Basovizza, dove, mano nella mano, si sono recati 
alla foiba e al monumento ai 4 fucilati sloveni. Il loro gesto ha  avuto una dimensione internazionale ed ha aperto la strada 
per un  futuro di collaborazione e amicizia tra i due Paesi, che per troppe volte sono rimasti »intrappolati« nel passato e nei 
suoi difficili eventi storici. L’iniziativa e entrata non solo nella storia della nostra Regione, ma anche d’Italia della Slovenia e 
d’Europa. L’evento dello scorso luglio rappresenta l’evoluzione degli avvenimenti del 2010 con la presenza dei tre Presidenti 
di Italia, Slovenia e Croazia  al concerto di Trieste e della loro visita al Narodni dom. 

Lo sguardo sul futuro comune sarà ancora più pronunciato in autunno, quando i due Presidenti verranno in-

sieme per la terza volta nella nostra regione. Infatti prima del luglio scorso presenziarono a Doberdob-Doberdò del Lago 
all’inaugurazione della lapide in ricordo dei soldati sloveni caduti nella Prima guerra mondiale. Durante la loro venuta visi-
teranno sia Gorizia che Nova Gorica, che in quanto Capitale europea della cultura 2025 rappresentano una meravigliosa 
storia senza confini e un modello di convivenza e cooperazione in Europa. Al di là di ogni retorica i presidenti Pahor e Mat-
tarella hanno aperto la strada a quello spirito europeo che avrà un impatto positivo e propositivo nelle relazioni tra Italia e 
Slovenia e tra i comuni limitrofi, ed in particolare tra Gorizia e Nova Gorica. 

La Capitale europea della cultura offre opportunità inimmaginabili se sapremo fidarci tra di noi e apprezzare di più la 
nostra diversità culturale e linguistica. Il dialogo e il rispetto dell’altro sono necessari per dare un senso agli avvenimenti del 
2025. È indiscutibile che le due Gorizie sono state scelte in quanto rappresentano le potenzialità delle nostre persone, dei 
luoghi, delle lingue e delle culture. In questo contesto un ruolo particolare deve averlo la comunità slovena in Italia in quanto 
massima espressione dei valori che sono propri alla realtà transfrontaliera. La Basovizza dello scorso anno, la visita dei 
presidenti al Narodni dom, la loro presenza a Doberdob-Doberdò del Lago, l’apertura della biblioteca slovena al Trgovski 
dom, la visita autunnale dei Capi di Stato a Gorizia-Nova Gorica e infine la Capitale europea della cultura rappresentano le 
pietre multicolori dello stesso mosaico. Rappresentano noi, gente di frontiera. 

In questo quadro rientra anche la presidenza slovena del Consiglio d’Europa che inizierà a luglio. Oltre alle impor-
tanti sfide che appartengono al superamento dei danni provocati dalla pandemia, si dovrà trovare delle soluzioni adeguate 
per rendere meno drammatica la crisi nei Balcani dove l’Europa è stata colpevolmente poco presente. Il messaggio dei pre-
sidenti-amici, che lo hanno trasmesso alle nostre genti, sarebbe opportuno che arrivasse anche laggiù, nei Balcani.

in autunno i due Presidenti verranno insieme per la terza volta nella nostra regione 

 nel luglio scorso  mano nella mano, alla foiba di Basovizza e al monumento ai 4 fucilati sloveni 
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Dad,  Skype,  Classroom,  Jamboard, ore sincrone e 
ore asincrone….la risposta della scuola al Covid
Maria Teresa Micovilovich  

Riflessioni di un alunno sul covid 

febbraio 2020 Ci trovavamo a Lisbona   per una breve vacanza, or-
ganizzata  tra un gruppo dii docenti di Gorizia; siamo  così affiatati, che 
anche i momenti di svago amiamo ( amavano...) trascorrerli insieme. Al 
secondo giorno di vacanza, iniziarono ad arrivare da Gorizia  i messaggi 
dei colleghi , i loro toni erano preoccupati, stava arrivando un “virus ci-
nese “, ma noi, riscaldati dal tepore lusitano respingevamo i loro assilli, 
bollandoli come la “reazione invidiosa”di quelli che avevano deciso di 
stare a casa. Purtroppo al nostro ritorno, scendendo allo scalo   di Ve-
nezia, prendemmo subito consapevolezza di quello che stava acca-
dendo, fummo immediatamente circondati dal personale medico  in 
assetto da cordone sanitario per poi essere rispediti   alle nostre dimore. 

Mercoledì 26 febbraio. Il Presidente della Regione Massimiliano Fe-
driga aveva già posticipato il rientro a scuola al lunedì successivo, ma 
da quel momento in poi, seguirono ordinanze sempre più restrittive e - 
con l’eccezione fatta per i colloqui degli esami di maturità per le classi 
quinte - non si ritornò più a scuola. 

Domenica 1 marzo. i genitori e gli allievi di alcune mie classi erano 
già in subbuglio, io ed alcuni miei colleghi ci organizzammo per vedere 
e parlare con i nostri allievi, ma in una nuova modalità. Fu fortissimo il 
bisogno di contattarli e altrettanto forte era il desiderio da parte loro di 
sentirci. Non potevamo rimanere ad aspettare, fu chiaro ad alcuni di noi 
cosa era giusto e necessario fare, dovevamo anche noi come scuola 
dare un contributo sociale di valore, non si poteva più indugiare, mentre 
là fuori, negli ospedali era iniziata la storia unica, drammatica della pan-
demia, che purtroppo non è ancora terminata. La domenica sera ave-
vamo stabilito con l’aiuto dei nostri allievi di contattarci e vederci su 

Skype, la  piattaforma più classica e conosciuta, sia dagli allievi, sia dai docenti. 
Lunedì 2 marzo ci fu il primo emozionante contatto, i ragazzi risposero compatti, arrivarono tutti, erano contenti di sapere 

che noi “prof” non li avevamo abbandonati, eravamo lì con loro, insieme, come in classe,  ma sugli schermi, comunque il 
contatto si era stabilito e non oso pensare a quello che sarebbe accaduto se non avessimo avuto questa importante oppor-
tunità. 

In seguito tutta le scuole si spostarono sulla piattaforma Google suite e per tutti noi  iniziò una formazione accelerata sulle 
notevoli possibilità offerte da questa. Cominciammo a creare le classi virtuali - Classroom-, a elaborare quiz, compiti e ma-
teriale, facendo sempre riferimento a questa nuova modalità, che certamente offre una variegata possibilità di approcci, 
anche interattivi, come la condivisione dello schermo e della Jamboard che di fatto permette l’intervento attivo dei ragazzi 
sulla lavagna virtuale. Inizialmente le lezioni si susseguirono senza soluzione di continuità, non c’erano sabato o domenica;  
ero solita ritrovarmi per poche ore ma tutti i giorni con le classi, questo avveniva durante il periodo delle più rigide restrizioni,  
sempre in modalità sincrona ( in presenza). 

 In seguito arrivarono le disposizioni sulle ore, il Ministero aveva deciso che in modalità online non è possibile oltrepassare 
il limite delle 22 ore sullo schermo, di conseguenza gli orari dei docenti hanno subito un adeguamento, dividendo il loro 
orario in ore sincrone ( in presenza) e ore asincrone ( appello e assegnazione compiti) in cui di fatto gli allievi non fanno le-
zione con il docente, ma si limitano a eseguire un compito, allontanandosi temporaneamente dal computer, a tutela della 
loro salute. 

Fatta la premessa che la presenza in classe è ovviamente insostituibile per l’insegnamento, la Dad è da considerarsi 
come una risorsa, anche per il futuro e, laddove si è potuto realizzarla, ha salvato di fatto la formazione e il rapporto con gli 
allievi. 

Nel corso dell’anno scolastico, attraverso il supporto fondamentale dell’artista goriziana Alessandra Lazzaris, i ragazzi 
della classe del nuovo corso operatori dello spettacolo, hanno esorcizzato la paura di questo “nemico invisibile “attraverso 
il racconto mediato dalla rappresentazione grafica del fumetto. I lavori eseguiti hanno rivelato non solo sensibilità inaspettate, 
ma anche competenze grafiche di qualità, tanto che molte “graphic novel” sono stati pubblicate. 

A giugno abbiamo rivisto i ragazzi della quinta, eravamo contenti, così come lo siamo stati a settembre, prima di ritornare 
nuovamente alla Dad, anche se da noi - è bene ricordarlo- per i laboratori e per i ragazzi con bisogni speciali o diversamente 
abili, la didattica in presenza non si è mai interrotta.

riflessioni di un bambino sul Covid



 
In questi quattro anni la giunta Ziberna si è distinta per una politica del commercio confusa, contradditoria, inefficace e, 

sostanzialmente, inconcludente. Quasi non varrebbe la pena commentare le patetiche giravolte del Sindaco su Mercato 
coperto, se non per ricordare che, sin dall’inizio, il Partito Democratico, le altre forze di opposizione ma soprattutto, quel 
che più conta, gli attuali esercenti del Mercato, avevano invocato una ristrutturazione soft che risolvesse i problemi di fruibilità 
e decoro della struttura senza interromperne l’attività: un intervento meno costoso, meno invasivo, ma soprattutto più ade-
guato alle dimensioni urbane della nostra città. Dove di cattedrali nel deserto ne abbiamo, ahimè, più d’una. 

Vale la pena ricordare, però, che queste giravolte sono il frutto di una politica del commercio confusa e contraddittoria 
dove, nel corso di questo mandato, abbiamo visto succedersi proposte di segno opposto: tutte peraltro sistematicamente 
travolte dalle critiche, dalle spaccature in seno alla maggioranza e dal voto compatto del centrosinistra che ha opportuna-
mente evidenziato in questi anni i punti deboli delle strategie proposte – sempre che di “strategie” sia lecito parlare. Nel 
2018 era stata proposta una variante urbanistica che puntava a sviluppare il commercio nelle grandi superfici di via III 
Armata, poi si era detto che la politica commerciale mirava a rivitalizzare il centro storico – dunque già con una inversione 
di 180 gradi – poi si raccontava di ipotetici rilanci dell’enoteca del-
l’impero, della Rosa di Gorizia (grande dimenticata da questa 
Giunta che, questa sì, permetterebbe di proporre il marchio “Gori-
zia” nell’immaginario turistico!), infine del Mercato coperto pas-
sando per il centro commerciale naturale. Tutte parole che, a 
questo punto, sembrano il frutto avvelenato di una mera politica di 
comunicazione ma dietro alle quali si cela, evidentemente, il nulla 
assoluto. E intanto soffre la nostra economica: 878 posti di lavoro 
persi dal 2015 al 2019, come riportato in un documento ufficiale 
della stessa Giunta comunale. 

Ma è davvero corretto immaginare per Gorizia un futuro mera-
mente “emporiale” come fa presupporre l’idea dell’amministra-
zione? Ma è possibile sperare che il futuro passi davvero soltanto 
per Gambero rosso e la vagheggiata idea di un outlet in via Ra-
stello? 

 Perché il problema drammatico con il quale cimentarsi nei pros-
simi dieci-quindici anni – orizzonte temporale al quale dovrebbe 
pensare un’amministrazione lungimirante – è quello della crescita 

del commercio online che rischia di fare terra bruciata di molti 
negozi. Per cui occorre pensare ad interventi per preservare il 

tessuto del piccolo commercio. Ciò  è fondamentale, sia per non 
desertificare il centro urbano, sia per garantire servizi di prossimità 
ai cittadini, specialmente a quelli più fragili. Di questi ragionamenti 
non vi è stata traccia alcuna in questi anni e risulta anche difficile 
capire come le direzioni confuse delle proposte della giunta Ziberna 
possano combinarsi in un Piano regolatore più volte annunciato e 
di cui, ormai, è chiaro che non vedremo traccia di qui alla fine di 
questo mandato. Mentre è totalmente assente una politica tesa a 
favorire investimenti produttivi di alto livello che potrebbero fornire 
ai giovani goriziani la possibilità di sbocchi professionali interes-
santi, e favorirebbero un’inversione del trend demografico.  

È chiaro che serve una nuova strategia di rilancio del commercio 
cittadino e mi sembra necessario che la città guardi altrove, politi-
camente, e che il centrosinistra debba prendere le redini dell’am-
ministrazione comunale per consentire alla città di dare 
concretezza alle sue opportunità di sviluppo: il tempo della chiac-
chiere è drammaticamente finito per questa amministrazione co-
munale ormai al capolinea. 
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Occorre  una nuova strategia di rilancio del 
commercio cittadino  ma la politica  commerciale 
della  giunta Ziberna è confusa e contraddittoria
Marco Rossi    

La crescita del commercio online  rischia di fare terra bruciata di molti negozi 

Gentile al Sindaco:  

“più solide realtà e meno sogni” 
Se lo dice il capogruppo di Forza Italia…
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Cento iniziative al Parco Basaglia volano di integrazione e di collaborazione 
 
Franco Perazza 

 
C’è un luogo a Gorizia dotato di una capacità evocativa unica, dove passato, presente e futuro si legano in modo singolare 

e dove l’ innovazione si declina in tutte le sue forme. E’ il comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale, che tutti 
ormai conoscono come parco Basaglia. 

Luogo epico dell’esperienza basagliana a Gorizia, assolve prima di tutto il compito di ricordarci l’inizio di una avventura, 
di quella coraggiosa azione collettiva voluta da Franco Basaglia, che permise di trasformare una massa grigia e anonima 
di internati identificati solo da anonime diagnosi psichiatriche in persone, individui, cittadini. In questo luogo  donne e uomini 
esclusi dal consorzio umano, privati di tutto, costretti a patire le brutture di una istituzione totale per la sola colpa di speri-
mentare nella loro vita la sofferenza mentale, ritrovarono negli anni sessanta il senso della loro dignità di essere umani in 
un percorso che fu di inclusione nel mondo dei diritti da cui fino ad allora erano stati esclusi. 

 Abbattute le reti e i muri che dividevano normalità e follia, il comprensorio dopo alcuni anni si è assunto il compito di con-
correre al superamento di un altra barriera non meno dolorosa: quella segnata dalla “cortina di ferro” che opponeva due vi-
sioni del mondo - quello occidentale a quello comunista - e che per un periodo aveva affidato al muro di cinta dell’ospedale 
il compito di fare da confine tra Italia e Iugoslavia.  

Ora il parco, collocato al centro delle tre città Gorizia, Nova Gorica e Sempeter, è un volano di integrazione e di collabo-
razione. Ospita tre progetti sanitari transfrontalieri realizzati attraverso il GECT GO: salute mentale adulti, autismo infan-

tile, casa della salute della donna, tre progetti in cui lavorano fianco a fianco colleghi sloveni e italiani. Il parco potrà molto 
opportunamente dare ospitalità definitiva alla struttura amministrativa del GECT: cuore pulsante della integrazione delle 
tre città. Nel comprensorio si realizzerà anche una casa delle Associazioni di volontariato  italiane e slovene impegnate 

nel campo della salute mentale. Era stato previsto anche di dedicare un edificio per ospitare una scuola per l’infanzia 
per bambini degli operatori sanitari degli ospedali di Gorizia e Sempeter, gestita da giovani maestre italiane e slovene: una 
esperienza pilota per altre situazioni analoghe da realizzare in città, volte a costruire la “la città unita”.  

Molte sono le attività lavorative realizzate in parco da cooperative sociali che danno gambe e concretezza a quelle 
buone pratiche di inclusione sociale di persone con disturbo mentale che Basaglia ci ha insegnato, ammonendoci di “mettere 
la malattia tra parentesi” per incontrare la persona. Il parco sarà anche una delle principali location degli eventi che ca-

ratterizzeranno il 2025, cioè l’anno della Capitale europea della cultura. E per finire uno sguardo al futuro: l’interesse più 
volte confermato da parte di Area Science Park di trovare collocazione per alcune sue sturt up in questo comprensorio, po-
trebbe aprire – se sapremo cogliere la opportunità - la strada allo sviluppo di un parco tecnologico: premessa per una 
“Gorizia digitale 4.0” di gran interesse anche per futuri insediamenti produttivi nel campo del digitale in città, dunque per 
dare  lavoro altamente qualificato ai nostri giovani. 

La realizzazione ormai imminente del “Progetto di rigenerazione in chiave storia e culturale” di questo comprensorio 
ne farà un luogo veramente bello e vivibile per i goriziani e una meta interessante per i visitatori della città, un laboratorio 
nel campo delle innovazioni sociali e tecnologiche. 

  Il PD sulla nomina di Petiziol a Presidente del GECT: «Chiarisca l’inquietante   vicinanza con 
il regime di Orban in Ungheria » 

Nessuno dei goriziani aveva i titoli per essere Presidente? 
 

«La città prende atto che nessuno dei goriziani attualmente presenti nella Assemblea del GECT GO secondo il Sindaco 
Ziberna avevano i titoli e le caratteristiche per assumere il ruolo di Presidente», punge il segretario cittadino del Partito De-
mocratico, Franco Perazza, in merito all’elezione di Petiziol a presidente del GECT «Scelta evidentemente ispirata da Zi-
berna». 

«È evidente che altrettanto valide personalità espressione della città (Petiziol è cervignanese) siedono nell’Assemblea 
del Gect – sottolinea Perazza insieme al capogruppo consiliare del PD, Marco Rossi - , ma senza voler alimentare una re-
torica localistica, la scelta appare quantomeno singolare e non funzionale a coinvolgere maggiormente la città, i consigli 
comunali e il tessuto associativo nello sviluppo delle prossime strategie dell’organismo che “attua” la cooperazione tran-
sfrontaliera tra Gorizia, Nova Gorica  e Šempeter». 

«Non va a onore del nuovo Presidente, poi, la preoccupante vicinanza con il regime di Orban in Ungheria che, leggiamo 
dal curriculum di Petiziol, lo ha insignito di onorificenze e infine della cittadinanza ungherese nel 2019: lo stesso regime un-
gherese che nei giorni scorsi ha approvato l’ennesima riforma liberticida allungando le sue mani sul mondo accademico 
dopo aver determinato la progressiva chiusura di radio, televisioni e testate contrarie al suo regime. Ma soprattutto, Ungheria 
che è sotto l’attenzione della Commissione europea per l’applicazione dei principi dello “stato di diritto”. Si tratta di una que-
stione che il nuovo Presidente dovrà chiarire per non compromettere dall’inizio il percorso di Gorizia verso la Capitale eu-
ropea della Cultura».  

«Infine – sottolineano Rossi e Perazza - i formali ringraziamenti dei Sindaci a Presidente e Vicepresidente uscenti non 
possono sanare le evidenti fratture che si stanno cumulando attorno al GECT e che allontanano ulteriormente le ammini-
strazioni locali dal tessuto sociale e associativo in cui il GECT opera. Ci attendiamo che la nuova Presidenza cambi deci-
samente rotta e avvii quel costruttivo coinvolgimento di Consiglieri comunali e realtà associative che, da tempo, manca». 
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25 aprile 

25 APRILE Partecipazione del PD di Gorizia alle manifestazioni per ricordare i caduti per la libertà insieme alle associazioni 
culturali slovene e all’ANPI al carcere, alla lapide al castello che ricorda i fucilati durante il ventennio fascista, alla Stazione 
centrale alla targa che commemora la battaglia di Gorizia,  a Piedimonte, a S. Andrea, al Cimitero centrale    

il Comune assente alle manifestazione per il 25 aprile a Gorizia 
Quest’anno il Comune di Gorizia non è stato presente in nessuna manifestazione che ha ricordato il 25 aprile a Gorizia. 

Nè al carcere, né alla lapide al castello che ricorda i fucilati durante il ventennio fascista, né alla targa che commemora 
la battaglia di Gorizia, né a Podgora e S. Andrea e neppure al cimitero, dove insieme alle associazioni culturali slovene 
l’ANPI ha ricordato i caduti per la libertà.  E’ la prima volta in assoluto che ciò accade e l’assenza del Comune ha lasciato 
delusi i tanti partecipanti alle manifestazioni organizzate dall’ ANPI. Gorizia è l’unico comune che non ha celebrato la ri-
correnza nazionale che ricorda la liberazione del paese dal nazifascismo e la Resistenza, grazie alla quale il paese ha 
ottenuto democrazia e Costituzione. Ciò che è successo a Gorizia è in controtendenza con quanto accaduto ad esempio 
a Trieste e a Udine, dove i sindaci hanno presenziato alle celebrazioni insieme all’ ANPI.  

Si è trattato di un atteggiamento grave che evidenzia come il Comune di Gorizia non rispetti non solo la memoria di chi 
è caduto per la libertà, ma ignori tutta quella parte di cittadini che nei valori della Costituzione si riconoscono. Il Presidente 
della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno richiamato nei loro discorsi sia la necessità di ricordare, sia l’obbligo 
di combattere gli atteggiamenti revisionisti che tendono a minimizzare l’importanza degli avvenimenti del 1943-45. Lo 
stesso Draghi, visitando il Museo della Resistenza di via Tasso a Roma, ha condannato l’indifferenza e la necessità di 
schierarsi dalla parte di chi lottò contro la dittatura. Ricordiamo che gli amministratori pubblici rappresentano tutti i cittadini 
di Gorizia e giurano sulla Costituzione antifascista. L’assenza delle autorità isola Gorizia dal resto del contesto nazionale, 
proprio quando la città è stata nominata capitale della cultura con Nova Gorica e la condanna ad un provincialismo 
estremo, ad una sorta di enclave lontana da quanto accade nel resto del nostro Paese. 

Anna Di Gianantonio
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Buona lettura. 

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    marzo - aprile  2021

Distribuzione del giornale GoriziaEuropa presso le edicole e librerie
Mercoledì  

10 marzo  

Incontro dei Gruppi consiliari di opposizione
Martedì  

16 marzo

Assemblea di Circolo con all’odg:Il Problema della viabiltà cittadina e la questione del senso unico in 
Corso ItaliaIntroduce Franco Perazza Segretario del Circolo

Giovedì  

18 marzo 

Consultazione degli iscritti attraverso il formulario on-line  sul documento politico nazionale del 
Segretario Enrico Letta  

Dal 25 al 31 

marzo

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

27 marzo

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

Date varie

Direttivo del Circolo con all’odg:   1) funzionalità del consiglio comunale Introducono il Segretario del 
circolo Franco Perazza   e il capogruppo Marco Rossi   

Martedì  

6 aprile 

 Incontro del   PD con la delegazione  del Mov. 5 stelle
 Martedì  

13 aprile

Biblioteca e non solo. Dieci anni di contributi, analisi e proposte del Direttore Marco Menato sulla 

Biblioteca Statale Isontina pubblicate su GoriziaEuropaSimone Volpato bibliografo intervista il 
Direttore Marco Menato . Presenta Marzio Lamberti direttore di GoriziaEuropa,

Giovedì  

15 aprile

Incontro   del PD  con la delegazione dell’Unione Slovena
Mercoledì  

21 aprile

25 APRILE Partecipazione del PD di Gorizia alle manifestazioni per ricordare i caduti per la libertà 
insieme alle associazioni culturali slovene e all’ANPIal carcere, alla lapide al castello, alla Stazione 
centrale, alla targa che commemora la battaglia di Gorizia,  a Piedimonte, a  S. Andrea, al Cimitero centrale

Domenica  

25 aprile

Direttivo del Circolo con all’odg:   relazione del segretario Franco Perazza sugli incontri con il Mov.5Stelle 
e Unione Slovena in preparazione delle prossime elezioni amministrative

Mercoledì  

28 aprile

Pubblico dibattito: l’Italia e l’Europa dopo la pandemia. Introduce Tatjana Rojc senatrice PD, Relatore 

sen Gianni Pittella. Senatore PDPartecipano Cristiano Shaurli segretario reg. PD, Marco Rossi 

responsabile reg. PD per i rapporti internazionali

Venerdì  

30 aprile

1° MAGGIO. Partecipazione del PD di Gorizia all’iniziativa promossa dalle Organizzazione sindacali 

del settore trasporto assieme ai  lavoratori del comparto 

Venerdì  

30 aprile

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività concernenti 

l’organizzazione del partito in vista delle elezioni amministrative  
Date diverse

Gli incontri  sono stati fatti on line nel rispetto della normativa vigente


