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Un Sindaco e una Giunta senza maggioranza  
di fronte all’arrivo dei fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
e alla nomina, con Nova Gorica, a Capitale europea della cultura 2025

Franco Perazza 

Il paradosso goriziano.  
Credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti la contraddizione lacerante in cui si trova la nostra città: un 

paradosso a cui bisogna porre rimedio prima possibile, evitando di crogiolarsi in quella forma di 
“pessimismo mitteleuropeo” che spesso la caratterizza, superando ogni compiacimento decadente e 
rassegnato proprio di una Weltanschaung da “finis Austriae”. 

Una situazione amministrativa penosa. 
Da un lato la città si trova ad essere amministrata da una Giunta che già in passato non aveva brillato per 

il suo operato, inanellando una serie di insuccessi, non realizzando ciò che ai cittadini era stato promesso in 
campagna elettorale. Ora questa Giunta si trova addirittura in minoranza. L’approvazione del Bilancio 
Preventivo è un passaggio cruciale per una Amministrazione comunale, poichè ne indica la rotta che 
intende seguire, le opere che intende realizzare, le priorità su cui intende far confluire le risorse. Ma 
l’approvazione dell’ultimo bilancio di previsione è stato contrassegnato da improvvisazione, ritardi, scarsa 
partecipazione, critiche e riserve pesantissime da parte della stessa maggioranza che sostiene il Sindaco. 
Si è addirittura resa necessaria una doppia seduta, perchè la prima era terminata in modo convulso e senza 
esito per la mancanza del numero legale. Alla fine il bilancio è stato approvato in data 8 giugno, con 8 giorni 
di ritardo rispetto ai termini di legge, e con appena 19 voti su 41. Sei consiglieri della ex maggioranza sono 
ormai passati nelle file della opposizione, e di fatto il sindaco Ziberna e la sua Giunta non hanno più una 
maggioranza che li sostenga, perdendo così ogni credibilità e autorevolezza agli occhi dei cittadini e nei 
confronti degli altri Enti e Amministrazioni del territorio, Regione compresa. Sono arrivati al capolinea. Il 
Sindaco, se avesse avuto un briciolo di coraggio e di generosità verso la città, avrebbe dovuto dimettersi 
immediatamente per garantire, attraverso nuove elezioni anticipate, l’insediamento di una nuova Giunta in 
grado di operare nella pienezza delle sue funzioni. Ma Ziberna ha deciso di non farlo, dunque ci attende un 
anno che è facile prevedere disastroso per la vita economica, sociale e politica della nostra città. 

Una occasione imperdibile 
A fronte di questa penosa situazione amministrativa, fallimentare e senza prospettive, il destino ci mette a 

disposizione una occasione veramente unica ed irripetibile. Sono in arrivo i fondi previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e si mettono a disposizione i finanziamenti della nuova programmazione 
dei fondi europei 2021-2027, ma soprattutto siamo investiti da un evento epocale: la nomina, assieme e 
grazie alla città di Nova Gorica, a Capitale europea della cultura 2025.  

Affrontare questa occasione con una amministrazione “sull’orlo di una crisi di nervi”, con un Sindaco ed 
una giunta privi di maggioranza, ampiamente sfiduciati in consiglio e isolati dai cittadini, è veramente una 
contraddizione che pretende di essere risolta quanto prima. E, come le regole della democrazia impongono, 
l’occasione non può che essere quella delle prossime elezioni comunali della prossima primavera. 

Essere Capitale europea della cultura 
Saper cogliere questa occasione ha un significato che   sfugge a questa maggioranza , e forse, per una 

parte, viene proprio rifiutato. Essere capitale non vuol certo dire inanellare una serie di eventi, spettacoli, 
manifestazioni, mostre che con tanta buona volontà il nostro assessore alla cultura si impegna a 
raccontarci. Non può certo identificarsi nel prolungamento delle giornate di “Gusti di frontiera”. Solo la 
miopia della impreparazione politica o le paure regressive di una destra populista può immaginarla così.  

Essere Capitale europea della cultura vuol dire mettere in scena una sfida politica epocale tra 
conservatorismo regressivo, e capacità di aprirsi al mondo che verrà, di “guardare largo” , di puntare la prua 
coraggiosamente verso quell’orizzonte europeo di cui tutti parlano ma che a molti fa ancora paura. Su 
questo si misurerà la vera dimensione dei nostri amministratori. Come non ricordare le parole del Senatore 
Bratina: “ Il nostro territorio ha bisogno di una riconversione a passi e per tempo, per non aver sorprese 
quando il confine avrà perso importanza. I confini sono traumatici quando vengono posti, ma lo sono anche 
quando vengono rimossi se le aree di confine non si riapparentano”. Gorizia e Nova Gorica si sono già 
riavvicinate e il titolo congiunto di Capitale suggella questo percorso. Ora Gorizia deve avere una 
amministrazione all’altezza di un compito che travalica i suoi stessi confini e la grava di responsabilità verso 
un territorio più ampio, che pretende di essere modello e laboratorio per scelte e obiettivi che saranno 
decisivi per il proprio destino.  

Ora la responsabilità è tutta nostra 
Le forze politiche di opposizione presenti in Consiglio comunale e quelle attualmente non rappresentate, 

le forze sane e consapevoli della città hanno ora una enorme responsabilità: unirsi per la salvezza della 
città, dare vita ad una alleanza larga, per garantire assieme un presente ed un futuro ai nostri figli e nipoti.  



Il sindaco può contare solo su 19 consiglieri: è in minoranza. Per la città 
sarebbe meglio che si dimettesse!
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La Giunta Ziberna è un’anatra zoppa

Adriana Fasiolo

Il Bilancio Preventivo è stato  approvato con appena 19 voti su 41, in seconda 
convocazione, oltre la scadenza del 31 maggio prevista per legge.

La contrarietà del PD al bilancio proposto dalla Giunta 
Le motivazioni che hanno indotto il gruppo consiliare del Partito Democratico a votare 
contro il bilancio preventivo proposto dalla giunta Ziberna sono molteplici e sono dettate 
non da un’azione oppositiva tout court, ma dalla consapevolezza che troppe cose non 
si sono realizzate e non si realizzeranno, troppe le contraddizioni, troppi gli annunci 
senza seguito, troppe le retromarce. Questo è un bilancio importante. In questi  4 anni 
di amministrazione  siamo stati testimoni di un progressivo declino della città, di un 
lento e inesorabile calo demografico, di un’economia in grave sofferenza, della fuga  dei 
giovani dalla città ( giovani che rappresentano oggi solo il 20% della popolazione under 
30  rispetto il 26% di 20 anni fa) e a fronte di un incremento della popolazione anziana 
salita  in venti anni dal 24% al 28,5% (1 giovane su 5, 1 anziano su 3). Una fotografia 
sconfortante. E dobbiamo chiederci: Che cosa si è fatto per voltare pagina? Che 
cosa si è realizzato di quanto annunciato nel programma elettorale in questi 4 
anni? 
 
Dalla giunta Ziberna nessun credibile progetto per il futuro 
A fronte di questo panorama, quali le azioni messe in atto per promuovere un 
cambiamento? A proposito di anziani: quali le politiche attuate per l’invecchiamento 
attivo, per evitare l’isolamento sociale, per sostenere la fragilità, per prevenire la non 
autosufficienza? Sarebbe stato necessario impostare un welfare che intercettasse il 
bisogno, come previsto da norme regionali e, come abbiamo più e più volte sollecitato e 
proposto, attuando una rete di servizi, favorendo la domiciliarità sociale innovativa, al 
fine di evitare l’istituzionalizzazione, evitare lo sradicamento e mantenere le relazioni 
sociali. Creare servizi per gli anziani significa anche dare opportunità di lavoro ai 
giovani. Ma di tutto questo non ci sono tracce. 
E a proposito di giovani e di posti di lavoro basta pensare alle tante occasioni disattese 
dalla Giunta, in particolare l’Aeroporto “Duca d’Aosta” che avrebbe dovuto dare 
opportunità di lavoro a centinaia di persone, come annunciato dall’amministrazione, o 
allo sviluppo del polo universitario che si sarebbe dovuto incentrare sull’ex Ospedale 
ristrutturato per ospitare 1500 studenti provenienti da tutt’Europa, edificio che ora 
invece l’amministrazione Ziberna propone di adibire a carcere europeo! 
In questi quattro anni né per i giovani né per gli anziani vi è stata alcuna 
progettualità innovativa che guardi all’oggi per programmare il futuro e per ridare 
speranza alla nostra bella città.

L’8 giugno, otto giorni oltre il termine ultimo del 31 maggio previsto per legge (e in realtà già più 
volte rinviato, visto che il termine usuale è il 31 marzo), è stato approvato il bilancio di previsione 
del Comune di Gorizia, finito in gestione provvisoria perché il 31 maggio, in prima convocazione, 
appena 20 consiglieri comunali erano rimasti in aula durante il voto sul bilancio: senza il numero 
legale la Giunta  non era riuscita ad approvare il Bilancio. 
Si è quindi mostrato davanti a tutta la città lo sgretolarsi della maggioranza di centrodestra a 
sostegno di Ziberna, con ben 6 consiglieri comunali eletti nelle sue fila che hanno voltato le spalle 
al sindaco e sono passati all’opposizione. Il documento è stato approvato solo in seconda 
convocazione (dove il “quorum” per il numero legale si abbassa) e solo grazie all’astensione o al 
non voto dei dissidenti del centrodestra che non hanno “affondato il colpo” consentendo a Ziberna 
di restare in sella, umiliato e depotenziato. 
Politicamente, è un grave colpo alla credibilità di Ziberna e della sua giunta.
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La posizione del Partito Democratico 
 

«Quella di Ziberna è ormai una giunta di minoranza e come tale si trascinerà arroccata alle 
poltrone: per il Partito Democratico Ziberna deve dimettersi, e consentire alla città di andare 
a elezioni anticipate per dare a Gorizia una giunta nella pienezza delle sue funzioni. Ogni 
settimana che passa è una settimana persa per la città. Il PD non farà sconti a Ziberna” 

 (Marco Rossi)

Sanità, viabilità, urbanistica: promesse non mantenute 
Sanità: si è applaudito all’accorpamento con l’area triestina, si è sbandierata l’autonomia gestionale e 
organizzativa dell’area isontina, si è  preteso un aumento di risorse per il territorio. Ma purtroppo in questi quattro 
anni  non è andata così: servizi depauperati, pensiamo al Centro di Salute mentale che ha  carenza di medici che 
vanno a rinforzare i servizi triestini, il Sert ancora  in attesa di personale, il Direttore di distretto da più di due anni 
coperto da un “facente funzioni”, carenza di personale infermieristico sul territorio e operatori sanitari utilizzati a 
supporto delle carenze dell’area triestina, come sottolineato di recente  anche  dalle organizzazioni sindacali del 
comparto sanità, a un passo dallo sciopero. E l’hospice più volte promesso? Tutti constatiamo la carenza di offerta di 
servizi rispetto ai bisogni che costringono, molto spesso,  a rivolgerci per servizi sanitaria ad altre sedi territoriali, con il 
disagio che ne consegue per i pazienti più fragili. Siamo in credito, essendo stato il nostro nosocomio quello individuato 
ad accogliere i pazienti Covid, e crediamo sia il momento di pretendere quanto meno di ricoprire tutte le carenze 
presenti e sensibilizzare la Regione ad attuare politiche a sostegno della nostra sanità.  
Ambiente: l’amministrazione sarebbe dovuta essere modello di risparmio energetico e avrebbe dovuto promuovere 
azioni per ridurre gli sprechi E qual è il piano realizzato dall’amministrazione per l’energia sostenibile? Anche qui 
nessuna traccia. 
Viabilità e urbanistica. A prescindere dal Piano del traffico non realizzato, nel suo programma   Ziberna faceva 
esplicito riferimento –tra l’altro-  alla sicurezza delle piste ciclabili  e all’eliminazione dell’ingresso dei mezzi pesanti 
dall’ex valico di Salcano. Ma le sollecitazioni in merito fatte dal PD non sono state accolte. Si preferisce parlare invece 
della realizzazione della metropolitana leggera tra Gorizia, Aidussina, Trieste, Monfalcone e Gorizia. Anche qui solo 
parole! 
 
Con Ziberna la città è ancora più marginale 
Ciò che preoccupa è la marginalità della città di Gorizia, marginalità che si è accentuata in questi anni e la 
progressiva perdita di autonomia. Ne sono esempio l’Azienda sanitaria, l’accorpamento delle Camera di commercio, la 
fusione del Consorzio Industriale di Gorizia in quello di Monfalcone, l’Ater, e ricordiamo per converso l’Erpac, 
mantenuto a Gorizia, nonostante Ziberna ne volesse addirittura la soppressione! Una marginalità che potrebbe trovare 
una via d’uscita grazie alla grande opportunità dataci dall’essere Capitale della cultura insieme a Nova Gorica. 
Una delle ultime carte da giocare, ma una carta che va giocata bene. Dove sono questi 600 progetti annunciati dal 
Sindaco? Vorremmo che Gorizia fosse già ora un cantiere a cielo aperto, una fucina di idee. Il 2025 è dietro l’angolo. 
Ma invece ad oggi non constatiamo alcun cambiamento, alcuna azione propulsiva.  
Anche per questi motivi il voto del Partito Democratico al bilancio 2021 è stato contrario: perché Gorizia, pur 
con le attenuanti del momento particolarmente difficile, doveva e deve cambiare rotta  

Ziberna in minoranza:  
gli scenari possibili in Consiglio comunale 

 
Perché quella di Ziberna è ormai una “giunta di minoranza”? 
In base alla legge elettorale, nel 2017 Ziberna aveva ottenuto 25 voti su 41 in Consiglio comunale (ai 40 consiglieri co-
munali eletti, si aggiunge infatti il voto dello stesso sindaco). Ma questa ampia maggioranza si è sgretolata via via e oggi 
ha appunto appena 19 voti certi: e 19 voti non sono nemmeno la maggioranza assoluta di 21 voti su 41. 
 
Cosa potrebbe succedere in Consiglio comunale? 
Con gli attuali numeri in Consiglio comunale, la convergenza dei voti del centrosinistra con quelli dei dissidenti dell’area 
moderata del centrodestra può creare una maggioranza alternativa, capace di modificare o bocciare tutti i provvedimenti 
proposti dalla Giunta. Viceversa, per ogni voto, come è successo per il bilancio, la minoranza che sostiene ancora Ziberna 
sarà costretta a ricercare il voto a favore o l’astensione di un certo numero di consiglieri d’opposizione.  
 
Quali provvedimenti della Giunta sono a “rischio”? 
Il Regolamento di Polizia locale è uno dei provvedimenti che da mesi aspetta di approdare in aula e che non ha i numeri 
per essere approvato così com’è. Il Partito Democratico ha presentato numerosi emendamenti migliorativi del testo. Anche 
altre forze politiche hanno presentato emendamenti e in molti casi si tratta di temi anche di grande impatto, come l’even-
tuale introduzione del DASPO urbano. Anche altri provvedimenti sono “a rischio”, come quelli riguardanti l’urbanistica.
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La crisi della giunta Ziberna potrebbe tradursi nelle dimissioni del Sindaco con il conseguente scioglimento del Consiglio 
comunale e il ricorso alle elezioni anticipate. A Gorizia scioglimento e elezioni anticipate ci sono già state, nel 1994 ma 
all’interno di eventi epocali come la fine della guerra fredda, il crollo dell’Urss, tangentopoli, la fine della Dc e del Psi e  
della prima repubblica . Uno sconvolgimento epocale dentro il quale si sono mossi gli attori goriziani. Certamente ci sono 
molte diversità con quegli avvenimenti ma anche qualche tratto comune. In  sostanza un Sindaco, una Giunta e una 
maggioranza non in grado di guidare la città. Quella volta e adesso. Insomma il precedente c’è.  

Ma ripercorriamo brevemente la storia di quell’evento.

Il precedente: lo scioglimento del Consiglio 
Comunale e le elezioni anticipate del 1994

Negli anni 1989-1994  si scontrarono due diverse concezioni del futuro della 
città. Da una parte un pensiero  dirigistico (tipico dello spirito dell’allora sindaco) 
che vedeva  lo sviluppo economico della città legato principalmente all’intervento 
dello Stato sia in forme assistenziali (zona franca, Fondo Gorizia) che con grandi 
opere (Ospedale a Gorizia, Caserma della GdF all’aeroporto, tangenziale ovest 
lungo l’isonzo con 300 miliardi di lire in ballo) attorno alle quale si erano consolidati 
forti interessi economici e politici che facevano perno a livello politico sulla destra 
Dc e sul  Psi.  Dal’altra  uno schieramento  popolare di salvaguardia e riutilizzo del 
patrimonio esistente (strutture e paesaggio) che si richiamava alle tradizioni 
storiche ed economiche della città e  alla centralità di Gorizia in un comprensorio 
che dal Cervignanese andava sino alle valli dell’ Isonzo e del Vipacco,   

Forse senza rendercene conto all’epoca, questo scontro avveniva dentro  una 
rivoluzione mondiale: il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, la 
trasformazione del Pci in Pds, la frantumazione della Jugoslavia, l’indipendenza 
della Slovenia, la fine dell’Urss, tangentopoli, la fine della Dc, la sparizione del Psi 
e la nascita di Forza Italia e poi la fine della prima repubblica e, dulcis in fundo,  la 
discesa in campo di Berlusconi. Insomma una rivoluzione che aveva raggiunto tutti 
e tutto. Anche a Gorizia dove il muro contro muro tra Dc e Pci che aveva 
contrassegnato la città per 45 anni era saltato e reso possibile un incontro tra la 
sinistra e le parti  popolari della Dc. Il contesto internazionale della guerra fredda 
non c’era più. Con la conseguenza  che il blocco Dc perdeva la sua ragion 
d’essere e la chiusura di un’poca offriva elementi di liberazione al sistema politico.  
Era nato il PdS e il passaggio dal Pci scuoteva il panorama politico. La 
trasformazione mise fine ad un’epoca contrassegnata dalla contrapposizione 
totale tra Usa e Urss, Dc e Pci.  

Finite le ideologie emergevano i problemi reali: si formarono come prima 
accennato due schieramenti uno per le grandi opere e uno per un tipo di sviluppo  
più attento al territorio e a un sviluppo programmato      

Le conseguenze di questa rivoluzione non furono capite da Scarano che 
continuò a governare sperando che le vecchie alleanze potessero ancora reggere. 
Così non fu. E perse e dovette dare le dimissioni. Due anni dopo venne sciolto un 
Consiglio comunale in cui la Dc aveva avuto per quasi cinquant’anni una 
amplissima maggioranza. Fatto inaudito. E cadde sotto la spinta  di un’alleanza 
chiamata “i trasversali”  (Pds, Pri, Us, una parte della Dc, Verdi) resa possibile dai 
nuovi scenari maturati in quegli anni.  Quell’alleanza si scontrò aspramente con la 
destra Dc  e il Psi e i corposi interessi attorno alle grandi opere . Sul No alla 
caserma all’aeroporto vinsero i trasversali. Sull’ospedale unico  vinse invece chi 
propugnava due modesti ospedali purchè vicini a casa, uno Gorizia e l’altro a 
Monfacone,  con i risultati che si vedono  ancor oggi. Ma vinse anche chi riuscì a 
bloccare la tangenziale ovest sull’Isonzo. 

I ritardi nello scioglimento del Consiglio comunale sia da parte di Scarano che di 
Tuzzi (due anni) impedirono al centro sinistra di presentarsi vincente alle elezioni. 
Permisero invece al centro destra di  riorganizzarsi e di trovare un sostituto alla 
Dc, al Psi, al Psdi e al Pli spazzati via da tangentopoli. Furono organizzati da 
Forza Italia che li arruolò in blocco. Il giovane Ziberna era subito sceso in campo, 
in prima fila per salvare Gorizia. Valenti  sostenuto da Forza Italia e Alleanza 
nazionale  vince  al ballottaggio contro Crocetti. Lo schieramento a sostegno di 
Crocetti sarà  alla base della formazione dell’Ulivo e poi del Patito Democratico. 

Marzio Lamberti

Antonio Scarano

Bruno Crocetti
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Le tappe 
 

  
1991: a  maggio  si diffonde la notizia della prossima realizzazione di una scuola-caserma della Guardia di 

finanza all’aeroporto (comprensivi della scuola, di alloggi, negozi e  servizi su 32 ettari)  su iniziativa  
del sindaco Antonio Scarano che  con lettera del 19/12/90, aveva offerto l’area ai Ministeri competenti. 
Immediata la reazione nella città che chiede la salvaguardia dell’aera e propone di insediare la scuola-
caserma in un’altra area. Nasce il Comitato per la difesa e la valorizzazione dell’aeroporto  che  pro-
pone di inserirla in una caserma dismessa.  In quell’anno si raccolgono 10.000 firme contro la 
scuola-caserma all’aeroporto. Il 6 ottobre, 6.000 persone invadono l’aeroporto in una grande festa 
popolare per la sua salvaguardia. Il 6 novembre il Consiglio Comunale approva un odg che stabilisce 
di ricercare altri siti per quell’insediamento e ribadisce la piena salvaguardia dell’area.. Scarano si di-
mette ma poi rientra. 

 
1992  3.500 cittadini chiedono al Comune un referendum sul  destino dell’area ma il Comitato dei garanti 

del Comune  non ne  autorizzava l’effettuazione perché ravvisa nella scuola-caserma un’opera militare  
e quindi non sottoponibile a controlli comunali né tanto meno a referendum popolari.  
Lo scontro sulla scuola-caserma diventava politico. In Consiglio comunale nasce un’alleanza trasver-
sale (Pds, Pri, Us, una parte della Dc, Verdi)  che si scontra con l’altra parte formata dalla destra Dc, 
dal Psi. Uno degli scontri più duri si ebbe il 7 settembre nel corso di una riunione durata ininterrotta-
mente dalle 18 alle ore 8 del giorno dopo. Quell’alleanza crea le condizioni per un durissimo scontro 
in Consiglio comunale che porta alle dimissioni del sindaco Scarano e  alla nomina a sindaco del Dc 
Erminio Tuzzi.  

 
1993 La maggioranza scende da 30 a 23/24 consiglieri. Il Pds chiede un cambio di rotta e propone una 

nuova maggioranza oppure elezioni. Il MSI si offre a stampella della Giunta.  
Su Gorizia si  abbatte tangentopoli: Vengono inquisiti  Il direttore dei lavori Graziato per concorso in 
corruzione,  Scarano, Del Ben (già sindaco e vicesindaco) e  Brunello Presidente della Sdag per 
abuso d’ufficio e illeciti amministrativi. Il bubbone sono le grandi opere in ballo: 300 miliardi di lire. Al 
centro il rapporto tra politica e affari a fronte di una nuovo ruolo della magistratura (Mani pulite). . Tre 
consiglieri DC escono dalla maggioranza. Il sindaco d’accordo con parte della maggioranza rimanda 
le dimissioni  per evitare di andare al voto . Ma Tuzzi non è in grado di governare un Consiglio comu-
nale spaccato con due assessori indagati e uno già in carcere a Trieste. Un consigliere lascia il Pri. 
La maggioranza rappresenta solo un terzo del consiglio. A settembre non ce la fa più e a ottobre da 
le dimissioni. Arriva  un commissario che porterà il comune al voto anticipato appena a maggio.  

 
1994 Le elezioni anticipate si tengono a maggio 1994. Dalle dimissioni di Scarano sono passati quasi due 

anni. Da quelle di Tuzzi quasi un anno. Ritardi che saranno pagati cari. Infatti in questo arco di tempo 
la Dc si  frantuma e il Psi viene azzerato dagli scandali. Soprattutto questo tempo serve al centro de-
stra di riorganizzarsi con la  discesa in campo di Berlusconi. Alle elezioni anticipate vince Valenti so-
stenuto da Forza Italia e Alleanza Nazionale. L’alleanza trasversale che aveva prodotto il terremoto 
perde 

 
1995 Nel febbraio 1995 il giornale Il Piccolo organizza un referendum sulla scuola-caserma all’aeroporto 

che così si esprime: 562 i favorevoli (22,4%) e 1.942 i contrari (77,6%) . Sempre in quell’anno un son-
daggio della società SWG da i seguenti risultati:  il 63,6%   contro l’insediamento all’aeroporto e 24,9% 
a favore.   

 
1996  Il 6 giugno una catena umana di centinaia e centinaia di persone circonda  l’area della caserma di 32 

ettari all’aeroporto.   Per effetto di questa grande mobilitazione popolare finalmente alla fine del 1996 
dopo gli appelli ai ministri  del Lavori pubblici Di Pietro e dell’Ambiente Ronchi, l’allora sottosegretario 
Mattioli comunica al Sindaco Valenti l’alt alla costruzione della scuola-caserma. Con il DL 96/669   
viene “posto termine” alla sua  realizzazione. 
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La Zona ZLSR non è un miraggio .  
E’ concretezza che si sta realizzando.  
Ma dobbiamo vigilare che non si limiti alla sola Sdag
Laura Fasiolo 

Il progetto non è partito da Ziberna e Cisint ma deriva dal DDL S. 2584 - Senato della Repubblica ... a mia 
prima firma, rivisto, corretto, integrato con il supporto del Pd di Gorizia e  riproposto da un DDL della 

Sen.Tatjana Rojc 

Con viva soddisfazione apprendo dalla stampa la presentazione in Regione dello studio della Camera di 
commercio sulla ZLSR (Zona Logistica Semplificata Rafforzata) di Gorizia e Monfalcone frutto di una alleanza 
per il futuro industriale e portuale delle due città.  

Viene specificata la funzione della ZLRS rafforzata, che garantisce benefici fiscali,  incentivi e  semplifica la 
burocrazia. Ma, ottima notizia, la predisposizione delle linee generali per l’istituzione delle ZLSR in Friuli Venezia 
Giulia è prevista per il prossimo autunno.  

Anche nel forum “L’alfabeto del futuro”, meeting tenutosi al Castello di Miramare nei giorni scorsi, il Presidente 
della Camera di Commercio VG Antonio Paoletti, ha espresso l’auspicio di realizzare quanto prima la ZLRS che 
preveda vantaggi fiscali, finanziamenti e semplificazioni burocratiche per le imprese. Si parla di nuovi 
insediamenti, industriali e retroportuali, di aree SDAG per Gorizia, del porto, del Lisert e Schiavetti Brancolo per 
Monfalcone, “ epicentri dello sviluppo” per “serrare le fila attorno ad una ripresa di livello provinciale”. 

Ma la soddisfazione aumenta quando leggo che sui benefici di snellimento e la rapidità delle  procedure 
amministrative-burocratiche, nonché sugli incentivi e sgravi fiscali, “lo spirito” del progetto è stato pienamente 
recepito. La Regione da tempo sta lavorando sulla perimetrazione del territori del FVG oggetto di collocazione e 
sviluppo delle imprese. Il lavoro sta prendendo forma. Ne sono altamente soddisfatta ma anche preoccupata: la 
Regione non si limiterà alla sola  piattaforma logistica SDAG? Parrebbe di sì,  visti gli esiti dello studio 
Ambrosetti, decisamente carenti su Gorizia (non cita le potenzialità del GECT, non menziona l’area aeroportuale 
di Merna…)  

Il disegno di legge 2584 che presentai in Parlamento lo riproposi all’on.Debora Serracchiani, ai Presidenti della 
Regione, della Camera di Commercio VG,  della Confindustria, della Conf artigianato, dell’Autorità  Portuale, 
della SDAG, ai Sindaci di Gorizia, Monfalcone, Cervignano, Ronchi, San Giorgio Nogaro, Cormons, Gradisca, 
Dolegna e altri. Inclusa la perimetrazione spannometrica, quest’ultima grazie al contributo prezioso  del 
consigliere Marco Rossi.  

Tutto ciò dunque sta andando in porto. E, lo ricordo bene, fu il lavoro di un’afosa estate, con Marzio, Franco, 
Marco, Diego, Gianluigi, Marco M, pochi istanti prima dello scoppio del COVID. Eravamo un piccolo gruppo di 
esperti del Partito Democratico, ci confrontammo sul piano d’azione e partimmo, lancia in resta. A seguire la 
nostra Conferenza Stampa. 

Subito dopo, a pandemia iniziata, fui ricevuta dal Direttore della CCIA, Pierluigi Medeot, estremamente attento 
alle potenzialità della ZLSR per “potenziare” SDAG e le zone industriali abbandonate, con grandi prospettive di 
rilancio. Poi, la presentazione da parte del Consigliere Moretti con il Consigliere Bernardis di una proposta in 
Aula regionale, quindi l’intesa con tutte le forze politiche e la delibera all’unanimità.  

A seguire il già citato studio Ambrosetti “The European House - Ambrosetti - Venezia Giulia 2025” che, 
partendo da un’analisi dei punti di forza e di debolezza del Territorio Isontino, vede nella ZLSR un volano 
imperdibile per lo sviluppo e il rilancio di impresa e crescita economica dell’intera regione. Ma su Gorizia lo 
studio è opinabile e assai poco efficace e privo di visione di sviluppo, dove la ZLSR viene limitata alla SDAG, ed 
altre aree come Casermette, Piedimonte, Consorzio industriale, Aeroporto, sono del tutto ignorate, quando 
Gorizia ha bisogno estremo di operazioni di investimento per creare nuova occupazione, di aiuti all’avvio di 
nuove imprese, di incentivi all’innovazione. 

Stante la nostra soddisfazione per lo studio-ZLRR “recepito” dalla Regione, va chiarita la fonte progetto, nato 
dal   ddl Senato a mia prima firma, rivisto, integrato con importanti dettagli, grazie al gruppo di lavoro in primis 
Marco Rossi, con la la perimetrazione delle aree da destinare a ampliamento di imprese o ad imprese 
innovative. Non si tratta, come sta scritto su Il Piccolo, cronaca di Monfalcone, di un “progetto scaturito dall’idea 
congiunta dei Comuni di Monfalcone e Gorizia nel coinvolgere la Camera della VG che ha garantito il 
fondamentale supporto.”  Il progetto è partito da qui, dalla mia casella di posta e deriva dal DDL S. 2584 - 
Senato della Repubblica ... a mia prima firma, rivisto, corretto, integrato da un gruppo di lavoro del PD di Gorizia. 
Riproposto pure da un DDL della Sen.Tatjana Rojc . 



n. 4/21  GoriziaEuropa   9 

Gorizia, emergenza economia 
Marco Rossi 

1200 posti di lavoro persi in quattro anni. Dopo la crisi di settori storici come logistica e 
autotrasportatori, anche il commercio soffre, complice la pandemia.  
Mancano  investimenti che consentano di creare nuovi posti di lavoro.    
E senza lavoro, i giovani se ne vanno.

Come invertire il declino economico della città?  Senza lavoro, i giovani se ne vanno e la città non attira 
nuovi abitanti, di conseguenza si svuota sotto il profilo demografico e ne soffre anche il commercio mentre 
molti servizi pubblici rischiano di trovarsi senza un bacino demografico sufficiente a sostenerli e 
giustificarne la permanenza.  È una vera emergenza. E nei prossimi anni saranno prioritarie le politiche per 
attirare investimenti e creare nuovi posti di lavoro, in una città in cui il dibattito su questo è stato spesso 
molto carente. Che cosa ha proposto la destra per migliorare la situazione? Che cosa si potrebbe fare e 
che cosa il Partito Democratico vorrebbe fare? 

 
Una destra senza idee 
Quanto al primo punto, quel che la destra vorrebbe  fare, è davvero poco. La proposta di una ZESE, una 

zona economica speciale a cavallo del confine, resta dei desiderata della giunta Ziberna ma, a parte 
questo, non c’è stato nessun passo avanti concreto in quattro anni (al contrario, come raccontiamo nel box 
di questa pagina, il PD ha proposto di istituire una ZLSR e sono già stati adottati i primi provvedimenti in tal 
senso!). La giunta Ziberna ha più volte vagheggiato progetti faraonici in ambito commerciale: l’investimento 
da 3 milioni di euro della Camera di commercio nel Mercato coperto è stato abortito dai contrasti tra 
Camera, Comune e operatori del mercato, mentre l’ipotesi di Ziberna di investitori interessati a creare una 
sorta di outlet urbano nell’area del centro storico non si è mai concretizzata ed è sembrata soprattutto 
buona per l’ufficio stampa. Tra l’altro, Gorizia è priva di un Piano del Commercio che aiuterebbe a ridefinire 
la collocazione delle superfici commerciali e l’interesse degli investitori, piuttosto che procedere per varianti 
puntuali senza una visione complessiva.  

La cosa peggiore è che in un documento ufficiale di una certa importanza, quale lo studio commissionato 
dalla Camera di Commercio della VG allo studio milanese Ambrosetti per tratteggiare le ipotesi di sviluppo 
della Venezia Giulia per i prossimi anni, Gorizia è citata soltanto come Capitale europea della cultura 
(bene, ma senza declinare poi come questo appuntamento dovrà essere sfruttato per un rilancio 
economico) e come sede di un fantomatico centro di formazione per le metodologie del marketing e dello 
shopping. A parte il contenuto vago della cosa, che rischia di essere un semplice corso di formazione, altro 
che supporto all’economia!, lascia perplessi che per la città venga immaginato di fatto un futuro come mero 
centro emporiale, senza peraltro che sia chiaro in che modo questo potrebbe produrre centinaia e centinaia 
di posti di lavoro in un contesto che prevede, per il prossimo futuro, la crescita del commercio on-line, e che 
oggi sconta la pesantissima crisi legata alla pandemia, come ci racconta l’articolo di Gianni  Barchetta su 
questo stesso numero di Gorizia Europa. 

 
“Make Gorizia great again” 
Scusateci se, simpaticamente, rubiamo a Trump lo slogan: del resto a lui non serve più mentre Gorizia ha  

innegabilmente bisogno di attirare investimenti produttivi: nel 2021 questo significa aziende pulite, green, 
ad alto valore aggiunto e capaci di creare posti di lavoro di qualità e attirare talenti. Commercio, logistica, 
turismo potranno completare il quadro ma tutti i goriziani devono essere consapevoli che soltanto attirando 
investimenti produttivi si può invertire il declino demografico e reggere il sistema di servizi (dalla PA alla 
sanità ai servizi privati) che caratterizza da sempre la nostra città. Per attirare gli investimenti il Partito 
Democratico ha proposto di istituire una ZLSR Zona Logistica Semplificata Rafforzata, e considera di 
valutare l’istituzione della Zona franca transfrontaliera che sarebbe prevista dall’articolo 108 dell’Accordo 
di associazione tra la Slovenia e l’UE, e mai istituita. Provvedimenti che agevolerebbero gli investimenti. 

. Da tempo, è chiaro che la città dispone di ampie aree industriali da riqualificare e l’architetta 
Codellia, alcuni anni fa, proprio su GoriziaEuropa aveva evidenziato l’esistenza di almeno 40 ettari di aree 
dismesse. Probabilmente molto di più perché è lecito immaginare che aree come la ex caserma Pecorari di 
Lucinico, oggi fatiscente, potrebbero prestarsi all’insediamento di attività green e tecnologiche, non 
impattanti sul piano ambientale né su quello acustico (due temi molto cari ai goriziani e condivisi dal PD 
che si è lungamente battuto su questo). Vale la pena ricordare che, un po’ di tempo fa, Area Science Park, 
polo tecnologico tra i più importanti in Italia (ha addirittura aperto una sede secondaria a Salerno!) era 
interessato a insediarsi nel Parco Basaglia. Perché non immaginare dunque un recupero e una 
riqualificazione di aree come le vecchie caserme, o l’area dell’Expomego, per l’insediamento di attività 
di ricerca e sviluppo, start up, attività produttive a basso impatto? In questo senso, l’assenza da parte 
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COS’E’ il 2x1000? 
E’ una quota pari allo 0,2% del’Irpef, l’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche. I contribuenti possono destinarla 
ai partiti. Non è una tassa aggiuntiva e dunque al contribuente non costa nulla. Se non viene espressa nessuna 
preferenza la quota resta allo Stato 

CHI PUO’ DEVOLVERE IL 2x1000? 
Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi o abbia ricevuto la Certificazione Unica CU 2021   relativa all’anno 
2020 

COME POSSO DEVOLVERE IL 2x1000 AL PARTITO DEMOCRATICO? 
Scrivi M20 nello spazio dedicato al 2x1000 della tua dichiarazione dei redditi e firma accanto 

COSA DEVO FARE IN CASI DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA? 
In questo caso bisogna compilare due schede una per contribuente. Le schede vanno inserite in due buste riportanti 
ciascuna il nome, il cognome e il CF del contribuente e la dicitura “Scheda per la scelta della destinazione dell’otto, 
del cinque e del due per mille dell’Irpef”. Si possono presentare all’Ufficio Postale e telematicamente al sito del-
l’Agenzia delle entrate. 

POSSO CONTINUARE A DEVOLVERE ANCHE IL 5 E L’8 PER 1000?  
Si è possibile. Il 2x1000 non è alternativo al 5x1000 e all’8x1000 

dell’attuale amministrazione di un progetto per il recupero e riuso delle aree delle due caserme De Fante 
e Pecorari è molto grave. 

La mancanza di progetti definitivi per una riqualificazione e recupero delle aree dismesse è altrettanto 
grave, in quanto manca un quadro chiaro per attirare investimenti, e addirittura mancano progetti pronti 
anche per attirare risorse pubbliche: i 9 milioni di euro dalla Regione al Comune di Gorizia non sarebbero 
stati più utili se destinati al rilancio economico, piuttosto che a iniziative (un parcheggio sotterraneo per 
pochi posti, e un rifacimento degli impianti del Palabigot che non risolverà le perplessità circa il suo 
possibile utilizzo) di dubbia utilità? 

Per il rilancio del commercio, è evidentemente necessario che ci si doti quanto prima di un Piano del 
Commercio, e vanno subito individuate le aree dismesse che dovranno avere una destinazione 
commerciale, al fine di adottare subito le eventuali varianti urbanistiche e valutare le misure di sostegno 
alla riqualificazione da parte dei privati, per accorciare decisamente i tempi dell’investimento privato e 
dare maggiore certezza all’iniziativa privata. 

Ma attirare investimenti privati per creare posti di lavoro richiede un forte impegno pubblico sul piano 
regolatorio e programmatorio: la carenza di programmazione è un male di lunga data della politica 
goriziana che, in questo sconta l’immobilismo della giunta Romoli. Gorizia ha un Piano regolatore 
obsoleto, manca di Piano del Traffico, Piano del Commercio, e lamenta l’assenza di progetti per il rilancio 
di specifiche aree. Per non parlare, poi, dell’area aeroportuale che potrebbe davvero essere il cuore di un 
piccolo ma interessante distretto aeronautico, se solo l’aeroporto avesse un management più dinamico! 
Quel che serve, in definitiva, è un vero e proprio Masterplan per il rilancio della città che unendo obiettivi 
e strumenti di Comune, Regione, Camera di Commercio, Fondo Gorizia, possa rappresentare la chiave 
per invertire il declino. 

 
Come attirare investimenti e lavoro? 
Il Partito Democratico ha proposto da tempo l’istituzione di una Zona Logistica Semplificata 

Rafforzata (ZLSR). Sulla base di un’iniziativa lanciata dalla senatrice goriziana Laura Fasiolo, il Partito 
Democratico si è mosso sia a livello regionale che comunale: sia in Consiglio regionale che in Consiglio 
comunale, su iniziativa del PD, sono state approvate mozioni trasversali per chiedere l’istituzione di una 
ZLSR che ricomprenderebbe, fra l’altro, le aree industriali goriziane. La ZLSR , è un istituto giuridico che 
prevede di sostenere con un regime fiscale agevolato gli investimenti in aree, precisamente delimitate, 
collegate funzionalmente ad un porto, al fine di favorire investimenti produttivi e logistici collegati ad esso. 
Gorizia, inserita in una ZLSR, potrebbe  giovarsi di un regime che favorirebbe gli investimenti produttivi.
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Lavoro: luci e ombre nel Goriziano
 Gianni Barchetta, CISL Gorizia

Che impatto ha avuto la crisi pandemica sul lavoro nel Goriziano?  
Lo abbiamo chiesto a Gianni Barchetta, della sede CISL di Gorizia

Per molti versi è ancora prematuro avere un dato reale dell’impatto definitivo del Covid in quanto la situazione è 
per molti versi “drogata” dagli ammortizzatori sociali ancora in essere e dai contributi pubblici per le aziende. 
Tutto ciò contribuisce evidentemente ad attenuarne l’impatto. È tuttavia possibile tracciare un quadro generale 
relativamente, in particolare, ai settori produttivi che maggiormente caratterizzano il Goriziano e la Destra Isonzo. 

 
Settore del commercio. 

 Il 2021, come è stato il 2020, ha prodotto una crisi epocale a causa della emergenza pandemica. Solo nel 
Goriziano e nella Destra Isonzo abbiamo registrato, in questo comparto, la chiusura di 50 aziende (87 in tutta la 
provincia). Numeri, peraltro, ancora non definitivi in quanto mancanti dei dati sui piccoli negozi con solo 1 o 2 
dipendenti, che non hanno ancora riaperto le serrande pur risultando ancora iscritti alla Camera di Commercio.  
Dati pesanti che evidenziano marcate differenze settoriali: negozi e catene alimentari hanno avuto un incremento 
anche del 45 % del fatturato, mentre agenzie di viaggio e di gioco  non mostrano ancora segnali di ripresa. Un 
leggero incremento si segnala per il turismo, anche con difficoltà a reperire personale. 

 
Comparto metalmeccanico  

La situazione è molto variegata. Qui convivono aziende virtuose, non in crisi, ed anzi in piena espansione, con 
altre che soffrono da tempo. Fra le prime, si segnalano la New System, che svolge attività d ricerca e sviluppo nel 
settore elettronico, con circa 50 dipendenti, e la Pipistrel, che per la produzione di ultraleggeri conta 40 
dipendenti in trattativa per il contratto aziendale. Anche la Fenex di Moraro (produzione scatole esplodenti) 
attraversa una fase di espansione senza alcuna crisi.  Al contrario, Astrel a Mossa e Newton a Gorizia stanno 
vivendo lunghi periodi di contatti di solidarietà o cassa integrazione, con una forte preoccupazione del sindacato 
circa possibili eccedenze di personale, specialmente nel caso della Astrel.  

 
Settore dell’edilizia.  

Qui, la situazione in generale è di fermento: già da prima della pandemia si registravano infatti segnali positivi. 
Ora, con l’aggiunta dell’incentivo del 110%, si sente (e si vede) una ripresa sensibile. Il paradosso è che molte 
imprese stanno cercando operai qualificati e faticano a trovarli. Addirittura, anche le scuole edili non riescono a 
trovare partecipanti per i corsi di riqualificazione per adulti da avviare al settore. Molte persone, infatti, sono 
ancora convinte che il settore viva una profonda crisi! Crisi che in effetti in passato c’è stata, ma ormai è 
ampiamente superata. La vera sfida sta proprio nelle figure specializzate nella riqualificazione energetica e nelle 
ristrutturazioni in generale.   La situazione è dunque tale che, al momento, non è affatto scontato trovare una 
impresa disponibile in tempi brevi per lavori di ristrutturazioni: mancano operai qualificati e specializzati in questo 
ramo dell’edilizia. Ma anche trovare operai che abbiano la patente C e abilitati come escavatoristi non è cosa 
facile. 

 Tutto questo ovviamente ha un rovescio della medaglia: la qualità del lavoro, le condizioni dei cantieri e la 
sempre maggiore diffusione di lavoro irregolare presso le imprese.  Il rischio è di un nuovo proliferare di imprese 
mordi e fuggi, improvvisate e non in grado di dare vere garanzie di qualità né di dare condizioni di lavoro e 
contrattuali adeguate ai propri dipendenti, come si era già visto nel periodo pre-crisi economica del 2008: la storia 
insegna. Proprio in questo momento sono dunque necessari maggiori controlli sulla sicurezza, sulla formazione e 
sulla qualità del lavoro, altrimenti si commetteranno gli stessi errori di allora. La lunga crisi economica iniziata nel 
2008 ha infatti decretato la fine di tante imprese che non erano sufficientemente strutturate e, ora, è necessario 
fare attenzione a non ricreare le condizioni che ci portarono a quell’epilogo. 

 
Settore del legno.  

E’ positiva la situazione dell’aziende di maggiori dimensioni, la Ilcam di Cormons (550 dipendenti circa). 
L’azienda ha parecchie commesse ma ha difficoltà nel recuperare la materia prima, problema che ha portato 
all’aumento dei costi. Ilcam durante la pandemia non ha fatto utilizzo della Cassa integrazione Cigo, se non nel 
periodo di chiusura forzata nell’ aprile 2020, ed ha anzi lavorato aumentando i turni e ricorrendo agli straordinari. 
Nell’ultimo anno ha inoltre assunto diversi operai nei vari reparti di Cormons. 

Anche per la Stone a Villesse la produzione di lastre di marmo sintetico attraversa un buon momento di ripresa, 
dopo la riduzione di personale avuta negli anni scorsi, con diverse assunzioni per sostituire le persone in uscita 
per pensionamento.
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Interrogazioni di Adriana Fasiolo 

 

«Periferia nel degrado tra rifiuti nei parcheggi  e marciapiedi 
dissestati» 
Un piccolo parcheggio di periferia che, proprio per la sua posizione defilata e 
«lontana da occhi indiscreti», per così dire, da qualche maleducato e incivile 
viene troppo spesso scambiato quasi per una discarica. È l’area di sosta che 
si trova in via don Bosco, all’altezza della confluenza con viale 20 Settem-
bre, nel quartiere di Montesanto e non lontano dal ponte di Piuma, la cui situa-
zione è stata al centro di un’interrogazione in Consiglio comunale da parte della 
consigliera Adriana Fasiolo (Pd). «Alcuni cittadini mi segnalano il degrado in cui 
si trova quel parcheggio - dice Fasiolo -, dove c’è chi abbandona rifiuti come se 
si trattasse di una discarica».Non si tratta, però, di uno dei parcheggi su suolo 
pubblico, l’area è privata (seppur ormai di fatto quasi abbandonata) e da qui de-
riva anche la difficoltà a mantenerla pulita.  
Ma, sempre a proposito di degrado, le segnalazioni di Fasiolo non si sono fer-
mate all’area di sosta di Montesanto. «Qualche giorno fa si è fatto un gran par-
lare del dissesto della via Blaserna e di via Cravos, ma l’elenco delle vie che 
necessitano di essere riqualificate è lungo - spiega ancora la rappresentante 
dem -. Non per ultima via Vittorio Veneto, i cui marciapiedi sono davvero rovi-
nati e sbrecciati in tanti punti, e rappresentano un biglietto da visita inadeguato, 
proprio in prossimità del confine».  
Poi c’è la questione sicurezza sulle strade, che Fasiolo ha posto all’attenzione 
del vicesindaco e assessore competente Stefano Ceretta: da un lato c’è la ne-
cessità di posizionare cartelli che invitino al rispetto dei limiti di velocità, o di 
adottare altre misure, per tutelare la sicurezza di chi abita in via Antico Ca-
stello a Lucinico.. Dall’altro, Fasiolo ha ricordato come sia ancora irrisolta l’an-
nosa questione del passaggio dei Tir nella zona Nord della città, malgrado le 
proteste dei residenti, le iniziative del comitato Basta Tir in centro e i provvedi-
menti presi in altri Comuni (M.B.Il Piccolo 23/05/21) 
  
“Nulla è stato fatto sul passaggio dei Tir nella zona Nord della 
città”   
  Fasiolo ha ricordato come sia ancora irrisolta l’annosa questione del passaggio 
dei Tir nella zona Nord della città, malgrado le proteste dei residenti, le iniziative 
del comitato Basta Tir in centro e i provvedimenti presi in altri Comuni «È del 
settembre 2019 la mia interrogazione in cui, in merito al noto transito di Tir 
nella zona Nord della città che anni prima aveva determinato la costituzione di 
un comitato “Basta Tir in centro”, il vicesindaco Stefano Ceretta aveva dato ras-
sicurazioni circa l’emanazione in tempi brevi di una ordinanza a tutela dei citta-
dini che vivono nella zona nord e nella stessa interrogazione si segnalava lo 
stato di degrado del manto stradale, nonché la pericolosa assenza di una con-
tinuità dei marciapiede in via Montesanto».A riprendere posizione il consigliere 
comunale del Pd, Adriana Fasiolo, che ha affrontato tali questioni anche nel 
corso di una delle ultime sedute del Consiglio comunale, al capitolo delle inter-
rogazioni e delle interpellanze. «È di pochi giorni fa, la sentenza del Tar - le sue 
parole - che è favorevole al Comune di Duino Aurisina contro il transito dei ca-
mion nelle zone abitate. Nulla è stato fatto se non qualche rattoppo al manto 
stradale che neanche il passaggio del Giro d’Italia è servito a risistemare in 
toto».(15/06/21 Il Piccolo)

nelle foto a destra: ecco come si presenta la città prossima Capitale europea 
della Cultura. Qui siamo in via Rismondo, in peno centro (foto Desa)
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I Balcani durante la presidenza slovena all’UE 

Rudi Pavšič

La Slovenia, con il primo luglio, per la seconda volta, presiederà il Consiglio dell’Unione Europea e guiderà i 
lavori dell’istituzione europea che riunisce i ministri dei 27 Stati membri. E saranno i Balcani il tema principale del 
semestre sloveno. Una questione  non da poco in quanto rappresentano il nostro futuro e i destini, non soltanto 
dell’Europa, ma pure della Turchia e del suo ruolo strategico, senza dimenticare la Cina e la Russia che sono 
dietro all’angolo in attesa degli sviluppi. 

Durante l’ultimo incontro a Roma tra i ministri degli Esteri Di Maio e lo sloveno Anže Logar l’allargamento 
dell’Unione europea ai Balcani occidentali e stato il tema principale su cui l’Italia e la Slovenia condividono la 
stessa visione strategica. Occorre dare nuovo slancio al processo d’allargamento, a cominciare dai negoziati con 
Albania e Macedonia del Nord. Solo una prospettiva europea tangibile e credibile è in grado di ancorare 
saldamente i Balcani occidentali all’Europa, ai suoi valori, ed evitare un ritorno ai sentimenti nazionalisti nella 
regione. Alla Slovenia, dunque, il compito di predisporre  le basi per dare inizio alle trattative con Albania e 
Macedonia del Nord. 

Detto, fatto? Nemmeno per sogno. Le problematiche sono tante e complicate che sarà già un miracolo se le 
nazioni interessate riusciranno a sedere intorno ad un tavolo e parlare di futuro. La storia ci ha insegnato che in 
questa Regione anche le cose semplici diventano complicate e tutt’altro che risolvibili. 

Se ne è accorta pure la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al recente incontro con il 
Presidente della Slovenia Borut Pahor. Si é parlato sull’andamento della riunione dei leader dell’Iniziativa del 
processo di Brdo-Brijoni, che é stata organizzata dalla Slovenia e che non ha sortito dei risultati eclatanti. Pahor 
ha fatto presente alla leader europea che l’iniziativa politica, che riunisce i leader di Slovenia, Croazia, Serbia, 
Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina, ha ribadito che l’allargamento 
dell’Unione europea ai paesi dei Balcani occidentali è una questione geopolitica e che è necessaria 
un’integrazione molto più rapida dei paesi interessati. L’Europa, sin ad ora, ha fatto troppa melina. Alla fine 
dell’incontro di Lubiana nessuno ha gioito, tranne la Serbia che ha mantenuto il ruolo di leader in quest’area 
strategica e poco propensa a far parte della grande famiglia europea. Meglio soli che male accompagnati, si 
sente dire a Belgrado. 

L’incontro tra Pahor e la von der Leyen é servito pure per una disamina sulla prossima presidenza slovena. 
Pahor ha assicurato che nonostante l’aumento dell’incertezza politica interna, la Slovenia si é preparata 
seriamente e con responsabilità nell’assumere la presidenza del Consiglio dell’UE. Lubiana è rimasta una 
sostenitrice attiva dell’idea europea, del rafforzamento dell’UE e del suo allargamento. 

Il Presidente Sloveno, forse, é stato un po  troppo ottimista nell’illustrare la situazione politica in Slovenia. Da 
più di un anno lo stato vicino è governato da un esecutivo fragile che continua a perdere pezzi. La maggioranza 
che sostiene il governo di Janez Janša si è sfaldata e non ha più i voti per governare in tranquillità. Il Presidente 
del Parlamento Igor Zorčič, transfugo dal Partito del Centro Moderno, una delle tre forze di maggioranza, è nel 
mirino degli ex alleati che hanno tentato già per due volte, senza successo, a togliergli la presidenza del “Državni 
zbor”. 

In questa confusione politica e istituzionale il primo luglio toccherà a Lubiana la presidenza semestrale del 
Consiglio dell’Unione europea. Per alcuni commentatori politici non ci si deve aspettare dei contraccolpi in politica 
interna durante i sei mesi della presidenza. Infatti il premier Janez Janša é un politico navigato é sa che durante il 
prossimo semestre dovrà mantenere una certa stabilità interna, lontano dal populismo di destra, che lo 
contraddistingue e per cui ogni fine settimana decine di migliaia di Sloveni organizzano proteste pubbliche. 

Intanto i lavori preparativi per la presidenza slovena sono terminati e hanno l’assenso di Bruxelles. Si tratta 
della lotta agli effetti della pandemia, il ripristino del normale funzionamento delle società europee e la ripresa 
economica. Sono previste misure per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva, tenendo conto della 
transizione verso un’economia verde e la trasformazione digitale. Uno dei compiti sarà anche quello di migliorare 
la resilienza dell’Europa alle crisi e di elaborare piani di emergenza come pandemie, attacchi informatici globali e 
pressione migratoria.  

Tra le priorità di politica estera, come detto, ci sono i Balcani occidentali. Il programma semestrale della 
presidenza è diviso in due parti. La prima copre una panoramica di tutte quelle questioni alle quali ciascun Paese 
desidera prestare particolare attenzione durante la presidenza del Consiglio dell’UE. La seconda parte, molto più 
ampia, segue in gran parte la cosiddetta agenda ereditata. Si tratta di atti che sono già all’ordine del giorno del 
Consiglio UE o che saranno sottoposti all’esame della Commissione europea durante la presidenza slovena. 

Se durante la prima presidenza alla Slovenia é stato perdonato qualche scivolone, la prossima sarà più 
impegnativa anche per la difficoltà dei temi trattati. 
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GREEN PASS: Firmato il 
certificato Digitale Europeo
Elisabetta Gualmimi eurodeputata 

E’ arriva martedì 14 giugno la firma finale delle istituzioni UE sul regolamento che istituisce 
il certificato digitale Covid UE, noto anche come digital green pass. Il primo ministro 
portoghese, Antonio Costa, in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della 
Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento europeo, David 
Sassoli, hanno siglato il testo finale in Parlamento Europeo con l’entrata in vigore prevista 
per il primo luglio. 

Il certificato digitale Covid sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue dell’Unione Europea, 
sia in formato digitale che in quello cartaceo. Il documento sarà sicuro e avrà un codice QR 
firmato elettronicamente. Una strategia che imporrà agli Stati membri di astenersi 
dall’introdurre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato digitale Ue, a meno che 
non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. 

Alcuni paesi, come il nostro, hanno già adottato dei green pass validi sul proprio territorio 
nazionale che dovranno essere compatibili con il modello europeo entro 6 settimane.  

Il certificato digitale Covid dell’Ue, della durata di 12 mesi (6 in caso di guarigione 
accertata) sarà rilasciato rispettivamente: 

dagli operatori che hanno effettuato la vaccinazione, non prima che siano trascorsi 14 
giorni dalla seconda inoculazione; 

dall’ospedale o dal medico che attesti la guarigione dal virus Covid-19 (180 giorni a partire 
dall’undicesimo giorno dopo il test, una volta terminato il periodo di contagiosità); 

dal laboratorio che effettua una analisi molecolare o antigenica attraverso tampone che 
vale per 72 ore in caso di molecolare, e di 48 ore per il rapido (rispetto a questo la 
Commissione ha stanziato 100 milioni di euro aggiunti per aiutare gli Stati a dotarsi di test 
rapidi e abbassarne il costo).  

Per evitare di separare i nuclei familiari alla frontiera, i minorenni che viaggeranno con 
genitori esentati dall’obbligo di quarantena, per esempio perché sono vaccinati, saranno 
esentati dalla quarantena. I bambini sotto i 6 anni di età sono esentati a prescindere anche 
dai test. Quelli dai 6 anni in su, invece, dovranno sottoporsi a tampone 
molecolare o antigenico per ottenere il pass. 

Il certificato COVID digitale dell’UE contiene informazioni fondamentali quali 
nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su 
vaccino/test/guarigione e codice identificativo unico. Questi dati rimangono sul 
certificato e non sono memorizzati o conservati quando un certificato viene 
verificato in un altro Stato membro. A fini della verifica, vengono controllate solo 
la validità e l’autenticità del certificato, accertando da chi è stato rilasciato e 
firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato 
il certificato COVID digitale dell’UE. 

Dopo un percorso fatto di ascolto delle esigenze dei singoli stati e di prova 
del sistema arriva uno strumento che ha l’obiettivo di facilitare gli spostamenti 
all’interno dell’Unione. Un passo fondamentale verso il ritorno alla normalità pre 
Covid per contribuire alla ripresa economica di tutto il continente europeo, 
senza disparità fra i Paesi e con la consapevolezza che per le nostre realtà turistiche, ma 
non solo, questo permetterà di ricominciare a guardare con speranza al futuro. Il percorso è 
tracciato e la campagna vaccinale sta dando i risultati sperati. Non ci resta che proseguire 
tutti assieme, ognuno per la propria parte, per uscire da questo periodo buio.  

Dando uno guardo al locale, infine, non posso che sottolineare   l’ordinanza del Ministro 
Speranza del 3 giugno che permette di andare in Slovenia senza tampone, test o vaccino 
per le esigenze quotidiane considerando il limite dell’espatrio di 24 ore e di 60 chilometri. 
Una misura che riporta l’aria di Europa in un territorio che ha visto la caduta dei confini come 
una liberazione e passato il tempo dell’epidemia come un triste ritorno al passato.   
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Repubblica Europea:  
non un’utopia, ma una proposta concreta 
Claudio Cressati, Presidente dell’Accademia Europeistica

La pandemia da Covid-19, da cui stiamo faticosamente uscendo, ha rappresentato per molti una 
fase traumatica, sia dal punto di vista della salute che delle prospettive di vita e di lavoro e ha 
costretto tutti a ripensare a numerosi aspetti della propria attività e delle proprie scelte, non foss’altro 
perché ha implicato una drastica modifica dei modi, dei tempi e delle forme dell’agire quotidiano. 

Anche l’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, attiva da oltre trent’anni a Gorizia e in tutta 
la regione, ha dunque dovuto riconsiderare le principali linee della propria azione, cercando di 
utilizzare questi mesi difficili, in cui il rapporto con i soci e con la comunità si è fatalmente rallentato, 
per gettare uno sguardo più lungo sia verso il passato sia, soprattutto, verso il futuro del processo 
d’integrazione europea, che costituisce la ragion d’essere fondamentale dell’associazione e 
dell’impegno dei suoi membri. 

Da questo sforzo è nato il volume Repubblica Europea, che l’Accademia ha recentemente 
pubblicato. Esso raccoglie i contributi di diciotto autori (docenti, scrittori, letterati, giornalisti) le cui 
diverse riflessioni e il vario sentire hanno offerto un affresco multiforme, ricco e composito della realtà 
presente e futura della Repubblica Europea. Il titolo, non certo scelto per caso, intende rappresentare 
in modo chiaro ed univoco l’obiettivo da raggiungere: quello di costruire non già un’alleanza, per 
quanto stretta, di Stati, ma una Res Publica comune, che unisca tutti i cittadini 
europei.  

Del resto, era questa l’idea espressa fin dall’inizio da Jean Monnet, uno dei 
padri del processo d’integrazione, quando nel 1952 affermava: “Noi non 
coalizziamo gli Stati, noi uniamo gli uomini”. E unire gli uomini (e le donne, 
naturalmente!) vuol dire, in un contesto democratico, creare istituzioni che siano 
rappresentative della volontà e delle scelte dei cittadini europei. Ciò significa che 
l’UE, per quanto attiene alle sue competenze, che vanno comunque estese in 
modo effettivo a settori come la politica estera e la difesa, non può sottrarsi ai 
principi che sono alla base del costituzionalismo liberale, quali la separazione dei 
poteri e la responsabilità dei governanti nei confronti dei governati. 

Da ciò discende la necessità di ripensare le istituzioni europee sulla base di un 
paradigma esplicitamente federale, cioè di quel meccanismo costituzionale che 
rende i vari livelli di governo, ciascuno per il proprio ambito, responsabili nei 
confronti dei cittadini. Ciò deve avvenire a livello locale, a livello nazionale ed 
anche a livello europeo. È questa la multi-level governance democratica, per cui 
le decisioni fondamentali in materia di politiche e di beni pubblici devono essere 
assunte da soggetti dotati di un’esplicita legittimazione proveniente dai cittadini in 
modo diretto e non filtrato da organi e istituzioni di livello inferiore (cioè, in questo 
caso, dai livelli nazionali) che rispondono a logiche spesso autoreferenziali. Il 
rischio, ove ciò non si verifichi, è quel “deficit democratico” che spesso è stato 
rimproverato all’Unione e che è sempre più frequentemente sfruttato dai nazionalisti (quelli che 
ipocritamente si definiscono oggi sovranisti) per indebolire le istituzioni comuni e per mantenere divisi 
i popoli europei a tutto vantaggio di potenze ed interessi esterni all’Europa. 

Ma costruire una Repubblica Europea non implicherebbe il rischio di appiattire e omologare quella 
ricchezza di tradizioni, lingue, culture che è da sempre il portato dell’identità degli Europei e della loro 
storia? Niente affatto! Perché la Repubblica di cui stiamo delineando la configurazione sarebbe “unita 
nella diversità”, come recita già oggi il motto dell’Unione, volendo sottolineare il rispetto di quella 
varietà che, al contrario, sono storicamente i singoli Stati nazionali ad aver tentato di comprimere e di 
ridurre ad un canone unico. La Repubblica Europea, infatti, non potrebbe che essere una federazione 
di minoranze, nessuna delle quali capace di omologare ed annullare le altre, ma tutte interessate a 
preservare le autonomie e le specificità di popolazioni, regioni e territori, in un contesto che metta 
però in comune quelle politiche e quelle scelte che solo se assunte e perseguite insieme possono 
risultare efficaci. 

In una Repubblica così concepita una regione come il Friuli Venezia Giulia e una città come Gorizia 
vedrebbero ulteriormente rafforzato il loro ruolo, proprio grazie alla loro identità storicamente plurale. 
Da questo punto di vista e in questa prospettiva l’appuntamento della Capitale europea della cultura 
2025 rappresenta un’opportunità per una maturazione e un salto di qualità che tutti noi dobbiamo 
saper compiere, affrontando tematiche che vadano oltre il contingente e possano portare un 
contributo originale e fattivo alla crescita di una coscienza civile europea. 
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“D3 – Diritti al cubo.  
Gorizia epicentro di una rivoluzione. 

Franco Perazza 

Questo il titolo del percorso che la Fondazione CaRiGo 
ha voluto dedicare a Franco Basaglia e a Franca Ongaro 
Basaglia. L’inaugurazione si è tenuta sabato 12 giugno al 
Kinemax, presente figlia Alberta. Il percorso ha dovuto 
affrontare mille difficoltà legate al fatto di aver incrociato la 
pandemia da Covid-19. Ma la determinazione della 
Presidente Roberta Demartin a portare a termine questa 
impresa non è mai venuta meno e dunque abbiamo 
raggiunto l’obiettivo. Non si tratta di una mostra ma di un 
percorso culturale che non vuole certo realizzare un 
museo virtuale, ma intende favorire, per quelli che ancora 
non ne hanno avuto l’opportunità, in particolare per i 
giovani, l’incontro con un pensiero ed un “sapere pratico” 
di straordinaria attualità. L’intento non è quello di ricordare 
per commemorare, ma di conoscere e di approfondire per 
riaffermare l’importanza e la attualità degli insegnamenti dello psichiatra veneziano. 
Vuole anche rappresentare un generoso regalo alla città che così potrà ritrovare una 
parte della sua storia, spesso colpevolmente rimossa, e farsi promotrice con 
convinzione dei principi e dei valori universali che costituiscono la vera eredità di 
questa storia e che si possono rintracciare nella nostra Costituzione. 

Questa la sintesi e il senso dell’impegno che ci siamo assunti Alberta Basaglia, 
Lucia Pillon e il sottoscritto, nell’aver accettato due anni fa l’incarico di accendere i 
riflettori su quelli che sono stati gli anni del grande impegno di Franco Basaglia a 
Gorizia dal 1961 al 1968. Il risultato finale è una affascinante immersione in un 
percorso virtuale ricco di documentazioni, immagini, fotografie, filmati, scritti a cui il 
visitatore accede come se si trovasse realmente in una sala espositiva, accompagnato 
dalle musiche che Basaglia prediligeva e che amava ascoltare, nei pochi momenti 
liberi dal suo impegno, nell’ appartamento situato al terzo piano della sede della ex 
Provincia dove abitava con la moglie e i due figli.  

Un viaggio in quella che era la drammatica realtà dei manicomi prima che la legge 
180 del 1978 aprisse la strada allo sviluppo dei servizi di salute mentale territoriali e al 
diritto alla cura, alla libertà, alla dignità di essseri umani per le persone con disturbo 
mentale. Nel progettare il percorso abbiamo voluto evitare di dar vita ad una 
riflessione e ad un approfondimento orientati sugli aspetti psichiatrici. Abbiamo 
preferito ricercare una via diversa per arrivare al senso vero e più profondo del lavoro 
di Basaglia a Gorizia: aver saputo vedere in quella umanità, anonima, dolente, 
senza diritto alcuno, che gli era apparsa non appena aveva attraversato il 
cancello del manicomio della nostra città , delle persone, degli individui, dei 
cittadini portatori di diritti. Ed essersi indignato per le loro condizioni di vita. 
Abbiamo ritenuto importante anche dare conto di quello che era il contesto della città 
in quegli anni, e grazie al prezioso lavoro di Lucia Pillon, il percorso offre una 
rappresentazione molto viva e approfondita della Gorizia degli anni sessanta, della 
sua condizione economica, del clima politico, delle prime lotte sindacali, delle 
conquiste dei diritti delle  lavoratrici e dei lavoratori.  

La fine del manicomio, la nascita dei diritti”

Franco Basaglia
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 Uno spaccato di anni fino ad ora poco studiati. 
Un’altra scelta che ha caratterizzato il nostro impegno è 
stata quella di far parlare gli interpreti di questa storia: 
Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia, evitando 
commenti, interpretazioni, contributi di altri. Tranne 
pochissime eccezioni il visitatore potrà leggere sulle 
pareti virtuali pezzi di scritti di Franco e Franca o, 
meglio ancora, potrà scegliere di sentirli leggere dalla 
splendida voce di Ottavia Piccolo, che ha accettato di 
essere “la voce narrante” del percorso e che ha 
commosso tutti con  letture dei Basaglia anche in 
occasione della presentazione. Un’altro elemento di 
grande valore è dato dalla opportunità di vedere alcuni 
quadri di Franco Dugo, noto artista goriziano che ebbe 
l’opportunità di attraversare questa storia essendone 
partecipe sia a Gorizia che a Trieste, e che da queste 
esperienze trasse ispirazione per delle opere di 
sbalorditiva capacità espressiva.  

Per attualizzare il percorso abbiamo deciso di coinvolgere gli alunni di due 
classi della Scuola primaria Giuseppe Ungaretti e i ragazzi di una classe del 
Liceo delle scienze umane Scipio Slataper. Il visitatore potrà vedere dei filmati 
realizzati in classe con gli studenti del liceo durante il lavoro di approfondimento 
dei temi trattati nel percorso, che costituirà argomento del loro esame di 
maturità. Inoltre sarà visibile un cartone animato realizzato dai piccoli che 
racconta la storia del famoso Marco Cavallo che viene da Trieste a conoscere 
la storia del suo nonno che ha aperto le porte e ha abbattuto le reti del 
manicomio della nostra città. Si tratta di un’opera commovente per la sua 
bellezza e per la capacità di cogliere l’essenza dell’esperienza basagliana. Ma 
anche molto efficace nel ricordare a tutti, con la dolcezza e la spontaneità dei 
bambini, una semplice verità: che senza Gorizia non ci sarebbe stata Trieste, 
senza il lavoro di Basaglia a Gorizia non ci sarebbe stata la chiusura dei 
manicomi. La scelta coraggiosa di realizzare un percorso in forma virtuale, è 
stata certamente dettata in prima battuta dalla 
necessità di garantirne la visione in tempi di pandemia. 
Tuttavia abbiamo voluto trasformare una criticità in una 
opportunità, realizzando un percorso che potrà essere 
fruito senza limiti di tempo, anche da chi non potrà 
venire a Gorizia. 

 
 
Tutto ciò si è reso possibile grazie alla maestria della 

azienda “Ikon digital farm” che ha curato la 
trasposizione del percorso virtuale dell’allestimento 
grafico realizzato da “Muble Sas”. Il percorso potrà 
essere visto accedendo al sito www.dirittialcubo.it , 
oppure ci si potrà recare nella sede della Fondazione, 
dove, grazie ad una sofisticata strumentazione di ultima 
generazione, si potrà seguire il percorso godendo della 
così detta realtà aumentata. 

Alberta Basaglia con 
Franco Dugo. Sul 
cavalletto  il ritratto di 
Franco Basaglia del 
pittore goriziano 

 Ottavia Piccoli,  voce narrante, 
dialoga con Alberta Basaglia  

Per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, la visita virtuale con visori VR 
(virtual reality) è fruibile nella sede della Fondazione su prenotazione a 
partire da sabato 19 giugno 2021 dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 18 negli spazi della Fondazione, chiamando il seguente 
numero: 334.1206960 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 
14:30 alle 16:30 e il venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00). 



  GoriziaEuropa n. 4/21 18  

Questioni di metodo 
Lucia Pillon 

Meglio dirlo al principio: rispetto ai precedenti, questo articolo sarà differente; il registro sarà personale. 
Mi occupo, a livello professionale, prevalentemente del riordino e dell’inventariazione di archivi storici, 

ma mi è capitato spesso di scrivere testi o svolgere ricerche su commissione di istituti, enti locali o società 
che operano per la gestione di beni e servizi culturali. Anche ogni lavoro d’archivio, del resto, presuppone 
uno studio sull’ente, la famiglia o la persona che ha prodotto le carte che si andranno a riordinare, con 
relativa ricerca bibliografica, legislativa e archivistica. Mi è capitato di spaziare tra oggetti e periodi diversi, 
a ogni modo sempre riguardanti una sfera regionale, spesso limitata al Goriziano: in qualcosa bisogna pur 
specializzarsi. 

Si comincia sempre dalla ricerca bibliografica, alla quale ci si può anche arrestare. Agli obiettivi 
richiesti, o che ci si è prefissi di raggiungere, spesso risultano sufficienti dati e informazioni attingibili da 
quanto è stato pubblicato: articoli, saggi, monografie, voci enciclopediche moltiplicate dallo sviluppo del 
World Wide Web, testi e immagini reperibili in archivi elettronici. Quando ci si possono permettere 
maggiori sviluppi e verifiche, oppure se succede d’imbattersi in territori inesplorati, zone dimenticate  si 
ricorre alle fonti, a stampa (se esistono) o d’archivio. Trovarle prevede un’ulteriore ricerca: per la 
documentazione d’archivio è necessario (avvertono i manuali) in primo luogo individuare chi l’ha 
prodotta, in altre parole scoprire chi, nel tempo, ha avuto competenza sulla materia che ci interessa, e 
come se ne sia dovuto occupare; allo scopo risultano utili le nozioni di storia delle istituzioni e la ricerca 
legislativa. In seguito va identificato chi li conservi; trovato l’archivio e avutovi accesso, si può 
procedere alla ricerca dei documenti. Al riguardo (avvertono 
ancora i manuali) non esiste un sistema di regole generalmente 
applicabili: ogni ricerca ha un percorso a sé, quasi mai lineare. 
S’impara a non buttarsi a capofitto, a sfruttare tutti gli aiuti esistenti 
(gli inventari, quando ci sono, vanno letti con attenzione), ad 
accettare che alcuni ostacoli si potranno aggirare e che altri, 
almeno per il momento, rimarranno insormontabili, a lasciar 
cadere le ipotesi precostituite e a lasciarci sorprendere: è il bello di 
qualsiasi cammino. Ed è questo cammino che, alla fine, nel 
tempo si struttura in insieme di conoscenze sul “dove trovare 
cosa”, utile sistema su cui si potrà sempre contare, ma che 
acquista senso solo se viene condiviso, se può servire ad altri. 
Dati raccolti e informazioni elaborate, invece, in buona parte si 
dimenticano, anche a causa del rapido succedersi di indagini di 
contenuto diverso: terminato un incarico ci si impegna nel successivo, ed è inevitabile che elementi già 
ben acquisiti cadano nell’oblio, perché non servono più. 

Ogni volta si rinnova, comunque, l’emozione della ricerca. Ogni percorso è affascinante, alcuni lo sono 
di più. Può capitare d’imbattersi in contenuti che fanno vibrare, commuovono, riescono a resuscitare le 
grandi questioni che si sono affacciate nell’adolescenza, rimanendo perlopiù irrisolte: «È utilissimo porsi i 
problemi, ma pericolosissimo rispondervi», si sa. Una seconda occasione si offre, in proposito, a chi ha dei 
figli. Le loro domande spietate esigono una risposta, inducendo una riflessione da cui questa alla fine 
emerge, magari inaspettata. All’inevitabile quesito su cosa sia libertà la soluzione «la tua libertà finisce 
dove comincia quella degli altri» mi ha lasciato sempre insoddisfatta. Alla richiesta di mio figlio (allora 
sedicenne) ho risposto che la libertà coincide con il poter scegliere, ma che questa possibilità non è data 
sempre, e non a tutti; uomini e donne, perciò, per essere liberi devono essere uguali, sul piano sociale e 
su quello economico. 

 La questione mi si è riproposta più volte durante i lavori preparatori all’allestimento della mostra Diritti 
al Cubo D3. Gorizia epicentro di una rivoluzione. La fine del manicomio, la nascita dei diritti, 
dedicata alla rivoluzione innescata a Gorizia dallo psichiatra Franco Basaglia e che si è tradotta nel 1978 
nella legge 180. L’allestimento, fortemente condizionato dallo stato di emergenza legato alla pandemia di 
coronavirus, si è ora concluso ed è fruibile via web: www.dirittialcubo.it. Personalmente mi sono ritrovata, 
a proposito di libertà, nella frase: «la mia libertà comincia dove comincia quella dell’altro» richiamata 
durante la presentazione da Alberta Basaglia, che con la presidente della Fondazione Carigo Roberta 
Demartin ha ideato la mostra. 

Alberta Basaglia sulle  condizioni in cui versa il parco che a suo papà è intitolato. «Sono stata di 
recente in quello che a Gorizia è chiamato Parco Basaglia   ma la situazione non è quella del 
Parco San Giovanni di Trieste: la sensazione, tranne qualche palazzina ristrutturata, è di totale 
abbandono. Assieme a mio fratello sono entrata in quella che era la direzione e ci siamo detti 
che tutto è esattamente rimasto come molti anni fa». 

L’OPP di Gorizia
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Senza medici di famiglia??  

Adriana Fasiolo 

Il rischio di depauperare il territorio  
del servizio di prossimità 

I quotidiani nazionali  stanno lanciando l’allarme sulla prossima carenza di medici sul territorio, ovvero di 
medici di medicina generale. Un  pericolo che da almeno 15 anni la categoria denuncia.Essendo noto che 
l’età media dei medici di medicina generale supera oggi i 60 anni e, considerato che i professionisti in   
questione possono andare in quiescenza non oltre i 70 anni, era da tempo prevedibile quanto oggi si sta 
avverando, ma come spesso accade nel Bel Paese, non si prevedono con lungimiranza le criticità, ma si 
attende l’emergenza per cercare di sanare in malo modo le falle del sistema. 

Si stima che tra 6 anni 15 milioni di italiani rischiano di rimanere senza medico. Secondo i calcoli 
della FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale) il sindacato più rappresentativo a 
livello nazionale dei medici di famiglia, entro il 2027 andranno in pensione circa 35.200 professionisti che 
quotidianamente gestiscono fino a 1500 pazienti ciascuno. Pertanto chiuderanno in Italia 5.080 studi 
medici con il rischio di lasciare 15 milioni di cittadini senza un referente sanitario sul territorio 

Quanto previsto a livello nazionale si sta già concretizzando anche nel nostro territorio. Dall’inizio della 
pandemia nel Distretto Alto Isontino sono andati in quiescenza già 15 MMG (medici di medicina generale) 
e molti di questi prima dei 70 anni perché il lavoro è sempre più impegnativo e i MMG sono stati messi a 
dura prova in questo lungo periodo pandemico. Molti hanno scelto di andare in quiescenza prima della 
scadenza. 

E’ preoccupante quanto sta accadendo perché non vi è un automatico ricambio. Il persistere del numero 
chiuso nell’accesso alla facoltà di Medicina ha conseguentemente limitato il numero di medici   disponibili 
e la scelta da parte   dei giovani professionisti è più spesso orientata verso l’attività ospedaliera che dà 
maggiori tutele assicurativo/previdenziali (gravidanza, ferie, etc)  

Nel nostro territorio vi è una enorme difficoltà già fin d’ora nel reperire giovani colleghi disposti a 
impegnarsi nello svolgere l’attività di MMG e ciò avviene anche solo quando si tratta di brevi sostituzioni o 
di incarichi temporanei da coprire nell’attesa che subentri il nuovo medico a occupare il posto vacante di 
chi è andato in pensione. Questa criticità si rende palese già oggi particolarmente nei centri piccoli, meno 
“attrattivi“ e vi è il reale rischio di depauperare il territorio di quel servizio di prossimità che 
rappresenta il valore aggiunto della medicina generale. Il territorio è infatti costituito non solo da città, ma   
da tanti piccoli centri con popolazione limitata che sinora sono stati garantiti dal punto di vista assistenziale 
e nei quali vi era la certezza di poter rivolgersi a un professionista di fiducia, inserito e integrato nel 
territorio in cui operava. Ed è proprio questa “prossimità” che rischia di venire meno. 

La proposta del Recovery plan di investire risorse in sanità privilegiando il territorio per istituire le “case 
di comunità”, ovvero strutture territoriali di 1° livello (una ogni 24500 abitanti), pone serie perplessità 
perché in questo modo vi è il rischio che venga privato il cittadino di  quel servizio vicino al paziente , di 
quella  “umanizzazione “ della cura che dovrebbe essere garantita e non  demolita. 

Se è importante che il territorio possa creare delle strutture organizzate con una diagnostica di primo 
livello, utile a evitare di ricorrere all’ospedale per i problemi di salute più facilmente risolvibili, è anche vero 
che sguarnire i paesi del medico di riferimento rappresenterebbe una grave dequalificazione 
dell’assistenza. 

Sarebbe importante, in ogni processo di rinnovamento, partire dal mantenimento degli aspetti positivi, 
dalla valorizzazione di ciò che qualifica il presente e che non va cancellato. Innovare non significa 
rimuovere ciò che è necessario, altrimenti il rischio è che risorse destinate alla sanità territoriale (vedi  
Ricovery plan) vengano investite impropriamente con ricadute che non necessariamente daranno 
soluzioni ai bisogni di salute della nostra popolazione, sempre più anziana. 
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A piedi e con gli occhi all’insù,  
via Leopardi già via dell’acquedotto
Enzo Dall’Osto 

Nella primavera del 2020 il Covid19 ci ha costretto a passare molte settimane in casa, con poche certezze 
e molti disagi. Uno stress psicofisico senza precedenti, in assenza di un nuovo  orizzonte e con i dubbi di 
come  poteva evolvere  una situazione sanitaria che ormai era diventata globale.  

Ma appena i Dcpm ci hanno permesso di andar fuori dalla porta sono ricominciate le uscite in bici e le 
passeggiate anche se limitate al proprio isolato o al perimetro cittadino. Strade senza traffico ed una 
atmosfera inusuale hanno fatto riscoprire la bellezza della città: del suo verde, i segni della memoria, la 
storia e l’architettura. Ed proprio grazie alle limitazioni del traffico veicolare che una dorsale stradale come la 
via Giacomo Leopardi ha messo in luce le sue prospettive e tanti piccoli gioielli. Normalmente per chi arriva 
in macchina dalla salita di via Italico Brass ”scollina” su largo Culiat per percorrere poi, in lieve discesa, la 
via Leopardi con incedere spesso veloce per arrestarsi sulla nuova rotatoria e poi uscire dalla città. Questi 
celeri spostamenti, in macchina, non ci permettono di apprezzare quanto di bello si trova sul percorso che ai 
suoi lati ci offre una particolare visione di piacevoli architetture di una città di vocazione “mitteleuropea”.  

Villa Louise. Questa panoramica deve necessariamente iniziare dal seicentesco “Palazzo Studeniz” noto 
anche come “villa Louise”, attualmente inutilizzato e in preoccupante stato di conservazione, pur essendo 
una delle costruzioni più significative nel patrimonio architettonico della città. L’edificio presenta i caratteri di 
una palazzina residenziale di periferia, in quanto all’epoca della sua edificazione si trovava molto distante 
dal perimetro urbano, collocata al limite del ripido pendio che scende verso il corso del torrente Corno che, 
in questi mesi, è interessato da interventi di rinaturalizzazione e trasformazione in nuovo parco cittadino, 
grazie a importanti finanziamenti regionali. Anche sulla “villa Louise” a gennaio del 2018 la Fondazione 
Coronini, in qualità di proprietario, ha avviato i lavori di 
restauro delle coperture del corpo centrale e delle due 
torrette laterali dell’edificio, sempre mediante finanziamenti 
pubblici. Tale intervento è stato completato ma sono 
indispensabili ulteriori fondi per garantirne il suo riutilizzo. 
A questo proposito ci sono molte intenzioni e dichiarazioni, 
da parte dell’amministrazione comunale, anche in vista del 
2025 per Nova Gorica e Gorizia - Città Europea della 
Cultura, auspicando che non si ripeta quanto è successo 
alla “villa Ritter” di Straccis ristrutturata ma inutilizzata da 
anni. 

Villa Sussi.  A pochi metri di distanza da “villa Louise”, 
s’incontra al civico 2 la bella “villa Sussi” edificata negli 
anni 1920 su progetto dell’ing. Heiland per due 
appartamenti, ma l’intera costruzione fu parzialmente 
portata a termine dal nuovo proprietario dott. Sussi solo 
nel 1929. Sul retro della villa fu realizzato un bellissimo giardino all’italiana, ormai in decadenza, dove un 
esperto giardiniere mise a dimora decine d’alberi, fra cui alcune essenze resinose. Di particolare la villa 
presenta sul fronte strada una curiosità, infatti in una lunetta, si può vedere dipinto lo stemma della città di 
Gorizia emblema che veniva  posto solamente su edifici di proprietà del Comune. Questa opera ricorda che 
il dott. Sussi fu podestà di Gorizia dal 1943 al 1944.   

Ex sede del Provveditorato agli studi   Ecco che proseguendo, subito dopo l’incrocio con via Ippolito 
Nievo, ci imbattiamo in un edificio con un portale d’ingresso imponente ed il piano d’accesso in pietra , 
decorato con ornamenti fogliari in pieno stile liberty, già sede della “Cassa ammalati” e successivamente del 
Provveditorato agli studi da decenni è tristemente chiuso. Questa palazzina fu costruita nel 1914 su progetto 
dell’architetto Gino Zaninovich ed è l’ennesima struttura, non valorizzata, che si trova in città. 

Casa con torretta panoramica Anche la successiva palazzina risulta interessante, difatti al n°8 troviamo 
una bella costruzione con una torretta panoramica eretta dal conte Benno Formentini sulla quale spicca, al 
terzo piano, lo stemma nobiliare dei conti che raffigura tre cinghiali posti uno sopra l’altro. 

Retro della chiesa del Sacro Cuore Quasi di fronte troviamo il retro della chiesa, “la chiesa di mattoni”, il 
cui primo progetto fu elaborato nel 1891 dall’architetto goriziano Emilio Pelican e dal triestino, specialista in 
costruzione di chiese, arch. Enrico Nordio. Nell’idea originale si prevedeva una costruzione grandiosa, il 
tutto sotto gli auspici dell’Imperatore Francesco Giuseppe, ma poi scoppiò la guerra 15/18. Dopo anni il 
progetto originale fu ridimensionato e della ripresa dei lavori se ne occupo l’arch. Max Fabiani con ben tre 
progetti, datati 1928, 1930 e 1931. Ma mancarono i fondi e non si riuscì a finire i lavori ed a consacrare il 
tempio ai giovani caduti del conflitto mondiale. La chiesa, come la vediamo oggi è stata consacrata da 
monsignor Carlo Margotti il 15 giugno 1938, anno della visita del Duce a Gorizia e di decina di inaugurazioni 
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e tagli di nastri !  
Scuola media “Vittorio Locchi” Completiamo la nostra passeggiata osservando le facciate della scuola 

media “Vittorio Locchi”, che è diventata una struttura scolastica unica congiungendo con un passaggio 
vetrato la struttura dell’ex GIL di largo Culiat e la scuola elementare, edificata nel 1914 durante l’impero 
austroungarico, di via Leopardi. Ed è qui che, solamente a piedi e con gli occhi all’insù,  possiamo notare, 
in prossimità della linda del tetto e su tutti i quattro lati dell’edificio, dei motti che qualcuno sostiene di 
dannunziana ispirazione: Ama il lavoro - Onora la virtù - Coltiva la mente - Tempra la volontà - Educa il 
cuore - Onora la patria stanno scritti a perenne esortazione!   

Frasi auliche per quei tempi che probabilmente non sono di riferimento ed emulazione per chi ci 
amministra e per il “graffittaro” che si firma WLC , che da mesi sta “lordando” tutta la città di scarabocchi, 
eseguiti impunemente anche di giorno con lo spray nero. Se le autorità non agiscono tempestivamente WLC 
continuerà con  il suo “progetto” di abbruttimento del territorio che forse è un modo di fare “arte” che capisce 
solo lui per preparare Gorizia all’appuntamento culturale del 2025. Le riflessioni che emergono a seguito di 
questa interessante passeggiata, che vi invitiamo fare, stimolano ad affermare che dalla pandemia Covid , 
pur con difficoltà, ci stiamo difendendo, anche perché la Scienza ha trovato una soluzione mediante i 
vaccini. Ma purtroppo non esistono “vaccini” per arginare l’inerzia politica, l’incapacità amministrativa e la 
mancanza di attenzione e rispetto per la cosa pubblica.

Lùcia e Giuliana 
Dai primi di marzo al mese di maggio il Gruppo di Cammino Uisp di Gorizia ha rea-

lizzato il programma di uscite, navigando tra interruzioni e divieti stabiliti dai decreti an-
tiCovid, con una sequenza arcobaleno da zona rossa, all’arancio, al giallo e infine al 
bianco, superando le difficoltà richieste da protocolli, firme,  autocertificazioni, masche-
rina e distanziamento.  

Non è stato facile, tra timori di contagio e conseguenze febbrili ai vaccini, tuttavia nel 
gruppo ha prevalso il piacere di camminare insieme, con passo morbido e naturale,as-
saporando profumi e gustando i colori dei giardini e dei viali nelle aree urbane inusuali 
e nei dintorni verdi “sotto casa”. 

I percorsi di 5,6,7 Km hanno dovuto rinunciare all’ormai usuale continuità transfron-
taliera con l’area urbana di Nova Gorica, e con le aree storiche e verdi dal Convento 
di Kostanjevica al bosco del Panovec, alla pista ciclabile lungo la ferrovia e l’Isonzo-
Soca Solkan.  Davvero una brutta sensazione di cesura. 

Ma come spesso succede nelle difficoltà, si sono aperti altri orizzonti, più vicini, a 
portata di mano, acuendo, nel camminare, la capacità di osservazione con un continuo  
e semplice arricchimento culturale e botanico . 

Marzo Il mese   si è caratterizzato con la scoperta delle pietre d’inciampo e delle vie 
dedicate a Donne che  hanno arricchito la storia e la cultura, di Gorizia, e per l’esplo-
razione dei preziosi alberi di mimosa.  

Aprile Il mese è stato il tempo dell’accurata ricerca dei profumati glicini che storica-
mente si arrampicano su palazzi e giardini della città e dei percorsi lungo le sponde 
destra e sinistra dell’Isonzo nei suoi Parchi e nell’area agricola per poi dare vita ad una 
” lettura storico botanica” dell’area del Borgo Castello con una visita guidata di qualità 
professionale.  

Maggio  nel mese le giornate si sono incrociate con progetti più ampi, da quello in-
terattivo multimediale CarigoGreen con uscite nel Preval,  ai “10.000 passi della salute 
“, nel Parco dell’Isonzo di Turriaco, fino alla partecipazione ad una fase del progetto 
“Move week-European mile”a Farra d’Isonzo-Gradisca. 

Oggi, va preso atto, si è raggiunta una grande diffusione del “camminare”, frutto sia 
della scoperta salutare dell’aria aperta durante le restrizioni della Pandemia sia final-
mente dai consigli dei medici di base come utilità personale, occasione poi di socializ-
zazione e accrescimento culturale di facile accesso. 

In questo clima con così tanti stimoli , l’Uisp, lo sport per tutti, offre qualcosa in 
più: i percorsi sono sapientemente accompagnati da tecnici e insegnanti, il ”circuito 
della salute”,  l’opportunità di fruire delle uscite nell’intero territorio isontino e la parte-
cipazione  a progetti ricchi di attualità in contemporanea virtuale e in rete nazionale. 

il Gruppo di Cammino UISP di Gorizia  
Primavera 2021:  una stagione davvero difficile,  
ma ha prevalso il piacere di camminare insieme
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2 Giugno 1946: nascita di una Repubblica 

Angiola Restaino 

75 anni fa il referendum 

 
I giorni del 2 e 3 Giugno del 1946 furono cruciali per la storia d’Italia.  
Si doveva scegliere fra Monarchia e Repubblica e contemporaneamente votare 

i rappresentanti all’Assemblea Costituente, in un’Europa ancora in guerra e in 
un’Italia del Nord ancora occupata dai Tedeschi. 

“Alla vigilia della storica decisione che il popolo italiano deve prendere”, il 
Direttore del Corriere della Sera Mario Borsa registra il clima di incertezza e di 
paura in cui il referendum si svolse. “Concludendo: tutto considerare, tutto 
valutare, tutto pesare, con calma e con serenità, senza quella paura 
stupida, inafferrabile, inconfutabile, morbosa, contagiosa che è là, 
inespressa e inesprimibile, in fondo all’anima di tanta, di troppa gente. 
Paura di che? Del nuovo perché nuovo? Qualunque cosa ci capiti domani 
non sarà mai così brutta, così disastrosa, così tragica come ciò che ci è 
capitato ieri. [..] Paura di che? Del famoso salto nel buio? Lo credano i 
nostri lettori: il buio non è né nella repubblica né nella monarchia. Il buio, 
purtroppo, è in noi, nella nostra ignoranza, o indifferenza, nelle nostre 
incertezze, nei nostri egoismi di classe e nelle nostre passioni di parte”.  

Il clima era certo un clima di incertezza e di paura, ma anche di 
speranza e entusiasmo, di voglia di ricominciare, dopo le ferite , i lutti, le 
distruzioni. Lo dimostra l’alto numero di votanti, le lunghe file ai seggi, 
l’ordine e la serenità con cui la consultazione si svolse. La decisione di 
affidare la scelta sulla forma istituzionale da dare al Paese ad un 
referendum popolare piuttosto che all’Assemblea Costituente aveva un 
enorme valore simbolico, significò dare alla scelta sulla forma istituzionale 
un fondamento migliore e più saldo, avrebbe legato per sempre la forma 
istituzionale alla democrazia.  

Nel dibattito fra i partiti, un grosso ruolo ebbero Alcide de Gasperi, che  
premè per il referendum nel timore di dividere la classe dirigente 
repubblicana dall’ elettorato moderato monarchico, e Pietro Nenni, 
socialista, con la famosa lapidaria affermazione: O la Repubblica o il 
Caos. 

Per la prima volta avrebbero votato anche le donne, ammesse al voto il 30 
gennaio 1945 dal Consiglio dei Ministri su proposta di Togliatti e di De Gasperi.  

Le testimonianze per questa conquista sono emozionanti, per la 
consapevolezza espressa che qualcosa di molto importante stava avvenendo. Lo 
dimostrano bene le parole di Anna Garofalo, nata nel 1906, attivista per il voto 
alle donne e per la pace, giornalista nota per una straordinaria rubrica radiofonica 
intitolata Parole di una donna. 

Risultati del Referendum Istituzionale 
del 1946 in comuni e province. 
In rosso il voto per la monarchia, in 
blu per la Repubblica, in grigio le 
regioni dove non si è votato
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Quelle di Anna Garofalo sono parole straordinarie, che ci 
illuminano sul quel diritto di “ partecipare pienamente alla vita 
pubblica del paese conquistato attraverso le dure sofferenze 
scatenate dal fascismo e attraverso la coraggiosa collaborazione 
alla lotta di liberazione”, come scriveva l’Unione Donne Italiane in 
una nota indirizzata al governo. La Rai ha dedicato a queste 
donne una bellissima trasmissione televisiva, Le ragazze del ’46. 

I primi risultati arrivati al Viminale, presidiato dal Ministro 
dell’Interno Giuseppe Romita, Socialista e Repubblicano, 
davano per vincente la Monarchia.  

Il 5 Giugno, con i  primi dati parziali, l’Italia è Repubblicana. 
Il 10 giugno, presso la sala della Lupa a Montecitorio, il 
presidente della corte di cassazione Giuseppe Pagano comunicò i 
risultati delle elezioni:  12.718.019 voti per la Repubblica, 
10.709.423 per la Monarchia.  

Ricorriamo ancora una volta al Corriere della Sera. “ Mai come 
in quest’ora abbiamo avuto tanta fede nel popolo italiano. 
Repubblicani e monarchici, Nord e Sud, apparentemente divisi, 
ritroveranno ora la loro unità in un solo pensiero, in un solo 
sentimento, in una sola idealità: l’Italia. Questa Italia – che vuol 
rinascere, che vuol rigenerarsi, e che di fronte agli stranieri e 
soprattutto di fronte agli alleati ha dato la dimostrazione di aver 
rotto nettamente con il suo recente passato volendo rivivere con 
un nuovo viso e un animo nuovo – si impone al rispetto di noi 
stessi e di tutto il mondo civile. 

Non si torna: non si tornerà più indietro. Il Paese ha detto la sua 
parola domenica: tutti, uomini e partiti, si sono impegnati ad 
accettarla. Tutti la accetteranno”. 

Il 13 giugno il Consiglio dei Ministri delibera che le funzioni di 
Capo provvisorio dello Stato siano assunte dal Presidente del 
Consiglio Alcide de Gasperi. 

Il 28 giugno l’ Assemblea Costituente si riunisce per l’ elezione 
del Capo provvisorio dello Stato. 

I partiti convengono che la scelta cada su una personalità 
capace di guidare in modo non traumatico il trapasso al sistema 
repubblicano, che sia meridionale, per equilibrio rispetto al 
consistente numero di politici settentrionali e che sia monarchica. 

Dopo l’ipotesi Vittorio Emanuele Orlando e Benedetto Croce, la 
scelta cade su Enrico De Nicola, 69 anni, napoletano, penalista 
e grande giurista. De Nicola è incerto, prende tempo.Si dà allora 
l’incarico di convincerlo all’ avv. Giovanni Porzio, napoletano 
anche lui, liberale, suo grande amico (e amico di mio padre). De  
Nicola arriva a Roma da Napoli, con una macchina privata presa 
a noleggio, rifiuta l’alloggio e l’assegno presidenziale, definisce la 
retorica “ cloroformio delle Corti d’ Assise” è definito l’incorruttibile 
e indossa un eterno cappotto rivoltato. Da grande mediatore, era 
stato lui a convincere il Re Vittorio Emanuele III, sulle terrazze di 
Ravello affacciate sul mare, ad accettare di nominare il figlio 
Umberto “Luogotenente del Regno”.  

La Repubblica Italiana era nata.

le parole di Anna Garofalo  
“Orgia di cartelli elettorali sui muri, fervore di comizi, discussioni accanite nei locali pubblici, ad ogni 

cantone, in ogni mercato o piazza. È bello veder riprendere vita a un organo anchilosato: il cervello. 
Le schede elettorali che ci arrivano a casa con il nostro nome e cognome e che ci invitano a 
compiere il nostro dovere di cittadine hanno un’autorità silenziosa e perentoria.  

Le rigiriamo fra le mani e ci sembrano più preziose delle tessere del pane. Stringiamo le 
schede come biglietti d’amore. 

Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file 
davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che ora 
nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari”.

Una donna, per la prima volta al voto, 
con in braccio il figlio di pochi mesi

Enrico De Nicola, primo Presidente 
della Repubblica, Capo provvisorio 
dello stato”.
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Le Biblioteche private in BSI
Marco Menato 

Le ultime acquisizioni : i fondi di Mario Brancati,  Maddalena Malni, Danilo Mazzoleni 

Il tema di come debbano essere aumentate le raccolte bibliotecarie è affascinante e centrale negli studi 
biblioteconomici, per questo motivo è stato da me affrontato in altre note su questa rivista. Già nel 1627 il filosofo e 
bibliografo Gabriel Naudé, che avrebbe fondato a Parigi la Biblioteca Mazzarina, riservava alle acquisizioni un intero 
capitolo nel suo Advis pour dresser une bibliothèque, tradotto solo da pochi anni in italiano, mentre invece la 
traduzione inglese risale addirittura al 1661 (e già questo dice molto del clima che si respira attorno alle e nelle 
biblioteche italiane). 

Argomento di estrema difficoltà soprattutto nel campo delle biblioteche generali, non ovviamente in quello delle 
biblioteche specializzate, dove sono ben chiari i settori disciplinari che devono essere documentati e fino a che livello 
di profondità. Nelle biblioteche cd. “generali”, cioè le biblioteche di pubblica lettura (generalmente le biblioteche 
civiche) e specialmente le biblioteche storiche (fondate nell’Ottocento o anche prima) con compiti di conservazione, 
ricerca e studio, non è mai chiaro quale debba essere il livello di copertura bibliografica per le singole aree disciplinari. 
La bibliografia in merito è vastissima e molti sono i tentativi di proporre percorsi bibliografici utilizzando analisi psico-
sociologiche, statistiche, ecc., senza mai arrivare a una soluzione veramente condivisa tra bibliotecario e lettore. La 
“carta delle collezioni” (scritta o almeno di buona tradizione orale) dovrebbe essere lo strumento più adatto per 
stabilire un modo di comportamento nel momento in cui si accetta una donazione o si propone un acquisto, tanto più 
se costoso o se impegna la Biblioteca per un tempo indefinito (in caso di abbonamenti a periodici o a collezioni).  

Non è possibile, in questa sede, affrontare il tema a proposito della Biblioteca statale isontina, richiederebbe una 
analisi del patrimonio storico, di quello corrente, correlata alle probabili richieste degli utenti e alla situazione generale 
delle biblioteche nel Goriziano (senza dimenticare, è un mio pallino, il fronte delle biblioteche slovene, di qua e di là 
del confine!). Qualcosa però vorrei aggiungere, non tanto a riguardo del budget per gli acquisti che parecchi anni fa 
era certamente più sostanzioso, ma era anche più complicato essere informati su quanto altre biblioteche 
acquistavano sul territorio, ora invece è possibile sapere in pochi minuti dove il documento richiesto si trova e in 
alcuni casi consultarlo subito, se per esempio si tratta di un documento uscito in formato cartaceo ed elettronico 
insieme. 

Oltre agli acquisti, in questi anni mi sono molto interessato sia ai doni singoli sia alle biblioteche private, non importa 
se grandi o piccole. Per chi fosse curioso di sapere quali biblioteche abbia acquisito, può consultare la pagina 
dedicata a “Le biblioteche private della Bsi”, che sul sito internet è una sottopagina di “Patrimonio”: naturalmente 
l’elenco è esaustivo, solo in riguardo a quelle biblioteche che è stato deciso di mantenere unite e contraddistinte dal 
nome del possessore, in molti altri casi i doni sono confluiti nelle varie sezioni di collocazione, anche se è sempre 
possibile risalire al donatore. Qui voglio ricordare le ultime acquisizioni, anche per ringraziare i donatori che – forse 
senza saperlo – sono i maggiori sponsor della Biblioteca, gli amici più sicuri, interessati solo al buon andamento di un 
servizio valutato come essenziale per la comunità. La particolarità bibliografica di queste ultime (per me) donazioni è 
che si è convenuto di accettarle nella loro totalità, anche in caso di opere già presenti nelle raccolte dell’Isontina. 

Ecco i fondi: 
Mario Brancati, già assessore del Comune di Gorizia e della Regione Autonoma FVG, autore di studi sulla 

organizzazione del sistema scolastico locale in epoca asburgica, ha deciso di donare per lotti la sua intera biblioteca, 
valutata in circa 4 mila volumi, di ambito storico e politico. A partire da quest’anno, e per dieci anni dopo la morte, ha 
aggiunto al dono librario la somma di 500,00 euro per l’acquisto di novità librarie a discrezione della Biblioteca.  

Maddalena Malni (anche nel ricordo struggente della sorella Marta recentemente scomparsa) ha donato la 
“Collezione Unesco dell’arte mondiale”, edita dal 1954 al 1964 in 23 grandi volumi ed appartenuta al padre, 
l’architetto ed artista Giordano (1914-1976), e alla madre Cvetka (1921-2016). A questo primo dono, non facilmente 
reperibile nelle biblioteche italiane, ne seguiranno altri, provenienti dalla biblioteca della famiglia e sua personale, e 
considerati i suoi ampi interessi storico-artistici il fondo nel tempo diventerà importante. 

Danilo Mazzoleni, professore emerito di archeologia cristiana nell’Università La Sapienza e nel Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana (del quale è stato anche preside), ha donato oltre 1600 volumi della biblioteca del padre 
Filiberto (Venezia 1920 – Roma 2002), docente negli istituti superiori di Roma e critico letterario militante per 
numerosi quotidiani (tra i quali il “Messaggero Veneto” e “L’Osservatore Romano”): la biblioteca è incentrata sulla 
letteratura italiana del Novecento, con particolare attenzione agli autori ora ritenuti minori.  

Con questo articolo termino la mia collaborazione a GoriziaEuropa con argomenti di carattere bibliotecario, visto 
che dal 1° Agosto sarò in pensione. Continuerò a scrivere su altri temi, senza invadere il campo del mio successore. 

La Redazione di Gorizia Europa ringrazia Marco per la preziosa collaborazione che dura ininterrottamente dalla nascita 
della pubblicazione ormai 12 anni fa.  “Continuerò a scrivere su altri temi” ha scritto sopra. Ed è una promessa scritta 
che accogliamo con tanto piacere. A Marco i nostri più sinceri auguri per i suoi nuovi impegni. 
 La redazione invita gli interessati ad andare sul portale www.goriziaeuropa,it  dove è pubblicata la raccolta di un decennio 
degli articoli di Marco 2009/2019 dal titolo BIBLIOTECA E NON SOLO  
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Dopo l’8 settembre, 40.000 i militari italiani che combatterono 
nelle fila dell’Esercito di Liberazione Jugoslavo
Anna Di Gianantonio 

La conferenza di Jože Pirjevec, su “Gli italiani nella Resistenza jugoslava”  

 Interesse e curiosità hanno spinto il pubblico a partecipare alla conferenza del 24 maggio, tenuta da Jože Pirjevec, dal ti-
tolo “Gli italiani nella Resistenza jugoslava” presso il Kulturni dom. L’iniziativa fa parte del ciclo Novecento Inedito, or-
ganizzato da ANPI e IRSREC (Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) che si propone 
di portare all’attenzione del pubblico libri di storia, filmati, dibattiti che comunemente non verrebbero conosciuti, perché si 
discostano dalle lettura preconfezionate della storiografia locale e dal mainstream della storia ufficiale. Iniziato ormai dieci 
anni fa Novecento inedito si è guadagnato un considerevole pubblico. Per la conferenza di Pirjevec il pubblico ha superato 
le 100 persone.  

Pirjevec è stato professore in molte università, come Padova, Pisa, Trieste, Vienna e Lubiana, è membro dell’Accademia 
delle arti e delle scienze di Slovenia e capo dipartimento di storia dell’Università di Capodistria.   L’ultimo volume di Pirje-
vec, “Partizani” in circa 800 dense pagine, racconta la Resistenza in Jugoslavia, Il volume affronta la presenza di migliaia 
di soldati e partigiani italiani che combatterono nelle fila del EPLJ, l’esercito popolare di liberazione jugoslavo.  

Pirjevec ha raccontato la determinazione dei partigiani jugoslavi che si battevano non solo per l’indipendenza dall’occu-
patore italiano e tedesco dopo il 1941, ma per un cambiamento radicale dello stato, sul modello dell’Unione Sovietica. La 
convinzione ideologica spinta sino al sacrificio personale e l’abilità politica e militare di Tito furono alla base della progres-
siva egemonia politica su cetnici serbi, domobranci sloveni, ustasa croati. Dopo questa inquadratura generale Pirjevec af-
fronta la questione ,al momento dell’armistizio del 1943, degli italiani presenti sul territorio jugoslavo che erano circa 
350.000 divisi in 17 divisioni. L’annuncio della resa dell’Italia gettò i soldati nella più assoluta confusione e generò tante e 
diverse scelte di carattere collettivo e personale.  

Alcuni militari cercarono di fuggire verso l’Italia, ma se per quelli di stanza vicino 
alla costa questo fu in parte possibile, per quelli che si trovavano in zone isolate e 
montagnose, l’impresa non poteva essere neppure tentata e le scelte dovettero 
essere diverse. Molti militari furono catturati dai tedeschi e spediti in Germania, ma 
ci fu il caso della Divisione “Ferrara” che passò subito agli ordini dei nazisti, com-
battendo poi contro i connazionali che decisero di unirsi al movimento partigiano. 
Anche nel caso di adesione al movimento di liberazione le scelte furono differen-
ziate. Alcuni individuarono l’alleanza con gli slavi come il pericolo minore, rispetto 
alla deportazione nei lager, altri si erano convinti alla diserzione già durante la 
guerra. Si trattava di antifascisti, costretti al reclutamento nell’esercito, che colsero 
l’occasione per scappare, alcuni di loro addirittura prima del 8 settembre, per 
schierarsi con Tito. 

In Montenegro il generale Giovanni Battista Oxilia, comandante della Divisione 
“Venezia”, che contava circa 12.000 soldati, stabilì un rapporto di collaborazione con il II Corpus del EPLJ a Berane in 
Montenegro, consegnando armi, equipaggiamenti e vettovaglie, seguito poco dopo dal collega Giovanni Vivalda, coman-
dante della Divisione” Taurinese” che a Nikšić, sempre in Montenegro, firmò un analogo accordo. Le due unità diedero 
vita alla Divisione partigiana “Garibaldi”. 

Secondo Pirjevec gli Jugoslavi mantennero un atteggiamento cauto nei confronti degli italiani. Mentre i medici militari, 
utilissimi nel conflitto, furono trattati con ogni riguardo, spesso i soldati italiani furono mandati nelle missioni più pericolose. 
Per questo i morti furono moltissimi. Su circa 19.000 soldati della “Garibaldi circa 6000 morirono e non riuscirono ad imbar-
carsi a Dubrovnik, nel marzo del 1945, quando per loro la guerra era finita.  
Sorte diversa fu quella della Divisione “Italia”, composta da militari di piccole 
unità che combattevano in Bosnia e Dalmazia e che facevano parte in preva-
lenza della Divisione “Bergamo”. Questi uomini si aggregarono alla Prima 
Divisione “Proletaria” in Bosnia, combattendo in prima linea con i partigiani 
in tutte le battaglie e parteciparono alla liberazione di Belgrado il 20 ottobre 
del 1944, innalzando una bandiera italiana sul pennone dell’edificio che ospi-
tava la Ambasciata italiana. Come ricorda Giacomo Scotti fu il commissario 
politico della Divisione’Italia” Innocente Cozzolino a svolgere provvisoriamente 
le funzioni di console italiano alla fine della guerra. La Divisione fu fatta mar-
ciare in prima fila durante la liberazione della capitale. La Divisione  “Italia”, 
agli ordini militari di Giuseppe Marras, partecipò anche alla liberazione di Za-
gabria nel marzo 1945 e fu riconosciuta e apprezzata per il suo coraggio da 
Tito in persona.  

Circa 40.000 furono i combattenti italiani nelle fila jugoslave, anche se i numeri non sono certi. Le vittime complessive fu-
rono la metà. Oltre ai militari, ricordiamo i partigiani della “Garibaldi Natisone” quelli della “Triestina” e la Brigata “Fra-
telli Fontanot”, che combatterono in Slovenia. In Istria la Resistenza venne combattuta da italiani e croati insieme, come 
testimoniano le vicende del battaglione” Pino Budicin”.

La divisione  “Garibaldi”

Il Memoriale  di Plijevlj in Montenegro 
in memoria dei militari partigiani italiani 
inaugurato nel 1983 dal Presidente 
Pertini
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La mostra del modellismo aereo e ferroviario 

Pino Ieusig 

Presso l’ex Cartoleria al Parco di fronte al Parco della 
Rimembranza è stata inaugurata il 1° maggio scorso la 
mostra di modellismo aereo e ferroviario dedicata a Bruto 
Pavoni e all’anniversario dei 160 anni dell’arrivo della ferrovia 
meridionale a Gorizia.  

La mostra  ha visto la partecipazione di un buon numero di 
appassionati  che hanno potuto ammirare oltre i modelli di 
Bruto Pavoni anche quelli dei soci del’ATR (Amici del 
Trasporto su Rotaie) . Sono stati esposti  i modelli di convogli 
che dal secondo dopoguerra hanno collegato Trieste a Gorizia 
e Udine, insieme a quelli della famosa ditta Maerklin di Oscar 
Louvier e agli aereomodelli dei figli che hanno impreziosito 
l’esposizione. Un piccolo circuito  è stato montato su una 
preesistente base per far circolare diversi modelli a corrente 
alternata che ha suscitato molto interesse  soprattutto dei più 
giovani. Alcuni visitatori hanno arricchito la mostra con oggetti 
d’epoca. Mario Sanson, macchinista in pensione, ha 
contribuito alla mostra con i fanali di locomotive a vapore e 
segnalatori a mano anche a carburo ed olio minerale, in usi 
dagli anni ’30 in poi. Tra i modelli ferroviari hanno destato 
molta curiosità le riproduzioni dell’Orient  Express e quella 
dello spazzaneve che operava a Tarvisio, ora al Museo 
Ferroviario di Trieste. Da citare anche i modelli del tram di 
Opicina e dell’ultimo filobus di Trieste oltre a pubblicazioni 
sulla Transalpina e la Meridionale. Il vecchio tram di Gorizia 
affiancato da pubblicazioni e foto che lo ritraggono  proprio 
all’altezza del Parco della Rimembranza di fronte alla sede 
della mostra . 

 Anche il modellismo aereo ha attirato appassionati, tra cui 
diversi frequentatori del’Aeroporto di Gorizia; si sono visti 
anche appassionati di modellismo automobilistico e militare. Il 
Presidente del Museo della Civiltà Contadina di Aiello ha 
proposto di portare, durane l’estate,  la mostra in quel Museo.  

In un mese ci sono stati oltre  250 visitatori . Al momento 
quindi si pensa di mantenere ancora per qualche tempo la 
mostra nella stessa sede, in Corso Italia 152. L’idea iniziale di 
chiudere la mostra a fine maggio quindi è cambiata: le visite, 
gli incontri  e lo scambio di idee tra i tanti amatori del 
modellismo hanno fatto anche nascere la voglia di far 
riprendere l’attività del gruppo degli Amici del Trasporto su 
Rotaia. L’ auspicio è rafforzare il mondo del modellismo, 
settore ricco di spunti culturali del nostro territorio senza 
confini.  

Siamo alle porte di Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea 
della Cultura del 2025 e questa può essere terra fertile rivolta 
anche ai giovani del nostro territorio. Il modellismo va bene, 
anzi ottimamente ma la realtà? Gorizia e il suo circondario, al 
di qua e al di là dell’ex confine, è il tratto migliore del 
collegamento ferroviario e stradale fra est e ovest d’Europa e 
questa caratteristica va coltivata con proposte e progetti per 
collegare meglio l’Europa centro meridionale a beneficio 
anche di questo territorio e dei suoi abitanti. nelle foto alcuni dei modelli e delle foto esposte 

tra cui  il tram a Gorizia davanti al parco della 
Rimembranza e l’ultimo filobus a Trieste
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PD: una legge per i caregiver

Diego Moretti 

 Cnferenza stampa di presentazione della proposta di legge 

 A metà giugno il gruppo consiliare in Regione del Partito Democratico ha presentato ufficialmente in una conferenza 
stampa (che ha visto la presenza anche di operatori del settore) la proposta di legge n. 110 “Disposizioni per il ricono-
scimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari”. 

Si tratta di una proposta di legge che tratta un tema molto sentito dalle famiglie che ad oggi non è regolato da una 
normativa organica da parte dello Stato. 

La proposta di legge (depositata formalmente lo scorso 8 ottobre 2020 e che consta di 10 articoli) ha visto nel corso 
della sua formazione un importante percorso partecipato con le associazioni che si occupano del tema, e interviene - 
come fatto da altre regioni - nelle more di vedere una legislazione organica nazionale, affinchè anche il Friuli VG pro-
ceda a riconoscere formalmente i caregiver familiari, valorizzarne il ruolo e a costruire attorno a essi e ai loro assistiti 
una rete di sostegno. 

Quello della cura di anziani e malati all’interno dei contesti familiari costituisce in molti casi il primo livello di assi-
stenza domiciliare, che sopperisce o integra i servizi regionali: la nostra è la seconda regione in Italia per popolazione 
anziana e sono migliaia le persone che quotidianamente assistono i propri parenti, spesso senza essere conosciute, 
ne riconosciute o sostenute nel loro prezioso servizio, e non c’è dubbio che le vicende della pandemia hanno ancor 
più fatto emergere l’importanza di queste figure. 

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento progressivo delle malattie croniche invalidanti hanno portato nel 
tempo a comprendere la rilevanza sociale del servizio reso dai caregiver, mentre il contatto precoce e il tempestivo in-
serimento nei percorsi di assistenza di tutti costoro, sarebbe essenziale per promuovere quel nuovo modello di welfare 
che anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede proprio attraverso il rafforzamento dell’assistenza 
domiciliare. 

Il riconoscimento che chiediamo attraverso la nostra proposta non è solo in funzione dei bisogni di cura dell’assistito, 
ma anche ai bisogni propri del caregiver, di qualsiasi tipo (salute fisica e psicologica o legati alla necessità di conciliare 
tempi di lavoro, di studio e di vita con quelli dell’assistenza al famigliare) fino al dover essere introdotto o riaccompa-
gnato nel mondo del lavoro dopo la fine del periodo di assistenza. 

E’ necessario quindi non limitare la definizione di caregiver all’essere parenti e conviventi, ma altresì ricom-
prendere anche la casistica più ampia che le mutate condizioni sociali e di consistenza delle famiglie determi-
nano, così che spesso a fare da caregiver sono persone non conviventi (cosiddetti congiunti), persone cioè 
legate da una comprovata relazione affettiva o amicale. 

A fare i caregiver  - sempre più numerosi - sono infatti anche i giovani che si trovano a svolgere attività di cura 
mentre ancora sono impegnati negli studi secondari di secondo grado o universitari: in questo caso la necessità è 
quella di predisporre il terreno affinché tali soggetti possano usufruire della flessibilità di frequenza necessaria. Propo-
niamo, quindi, con la proposta di legge presentata, che si dialoghi con le autonomie scolastiche e con le università 
perché a tali studenti siano riconosciuti i diritti come alunni portatori di bisogni educativi speciali, nel caso degli stu-
denti del secondo grado o lo status di studenti lavoratori nel caso degli universitari, e perché l’attività di cura consenta 
loro di acquisire crediti formativi. 
Infine, con la proposta sosteniamo anche il riconoscimento delle competenze acquisite nel contesto informale del-
l’esperienza di cura, affinché queste possano essere spese o per accorciare i tempi del raggiungimento di qualifiche 
professionali in campo sanitario o educativo o per il rientro nel mondo del lavoro anche grazie a servizi specifici attivati 
dalla Regione. 

Infine, con la proposta di legge si vuole dare rappresentanza anche alle associazioni che seguono i caregiver, 
prevedendo esplicitamente la loro inclusione nel sistema dei servizi integrati socio-sanitari ed assistenziali del Friuli 
Venezia Giulia. 

L’auspicio è che la proposta di legge possa trovare il più ampio consenso tra le forze consiliari del Consiglio regio-
nale: si tratta di un tema che non dovrebbe vedere contrapposizioni. Ma con questo centrodestra a guida leghista c’è 
da aspettarsi di tutto. Vedremo.

Caregiver: assistono milioni di persone, ma sono senza diritti 
In Italia c’è un esercito di 7 milioni di persone (di  cui il 60% sono donne tra i 45 e 55 anni) che assiste volontaria-

mente 9 milioni di persone con disabilità   Un lavoro a tutti gli effetti, estremamente importante per la società. Ma i 
caregiver sono lasciati soli, invece di essere protetti da leggi e servizi, come avviene in molti altri paesi europei.  Lavo-
ratrici e lavoratori a tutti gli effetti che, però, nel nostro Paese, sono praticamente senza diritti e vanno incontro ogni 
giorno a difficoltà che potrebbero essere superate se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell’importanza sociale 
della loro attività. Se in Europa le leggi tutelano sia il disabile sia il caregiver, nel nostro paese non esiste ancora una 
norma che tuteli questo tipo di prestazioni.

Il capogruppo Diego Moretti mentre presenta la 
proposta di legge. A lato i cons. regionali Roberto 
Cosolini proponente e Chiara Da Gian prima firmataria
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Gli sbancamenti per impiantare nuove vigne sono all’ordine del giorno nella zona tra  il Calvario , Lucinico e Mossa. 
Ripulendo intere collinette sono spuntati alcuni manufatti della guerra fredda. Ne ha dato notizia la stampa di una gal-
leria sopra Lucinico. Ma verso il Calvario è spuntato un bunker  con doppio accesso, scalini e stanze sotterranee. 
Andando poi verso Valerisce seguendo dei piccoli cippi si trovano due postazioni di cannone o di torretta di carro arma-
to rivolte verso Nova Gorica. Se contiamo anche  tutto quello che è stato rinvenuto sul San Michele con bunker e gal-
lerie (oggi meta turistica) possiamo dire che in quegli anni eravamo proprio sul giro d’aria.

Guerra fredda a Lucinico

Direttivo del Circolo con all’odg:    
Attività e iniziative del Circolo   
Rapporti con le altre forze politiche dell’opposizione 
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Mercoledì 
28 aprile

Incontro dei consiglieri comunali di centrosinistra con FILT CGIL
Venerdì 21  

maggio

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Lunedì 31 
maggio

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare la 
valutazione dei documenti del bilancio prevenivo del Comune 

Date 
diverse  

Direttivo del Circolo con all’odg:rapporti con liste e partiti in riferimento alle elezioni comunali 2022 
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Martedì 15 
giugno

Segreteria provinciale PD  Partecipa il Segretario Franco Perazza
Mercoledì1
6 giugno

Riunione gruppo sanità provinciale.Partecipano il coordinatore Franco Perazza e Adriana Fasiolo
Venerdì18 

giugno

Assemblea provinciale PD Partecipano la Presidente Angiola Restaino, il Segretario Franco Perazza
Martedì22 

giugno

Incontri della Delegazione del PD con le delegazioni delle forze di centrosinistra.
Date 

diverse

Incontro regionale amministratori PDPartecipa il capogruppo consiliare Marco Rossi
Giovedì 24 

giugno
Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare  la crisi 
della giunta comunale per l’approvazione del Bilancio preventivo

Date 
diverse  

Attività del Gruppo consiliare PD    

Commissione Bilancio, Tributi e Società partecipate 17, 19 , 20 maggio

Commissione Polizia locale 17 maggio

Consiglio comunale 18, 25 , 26, 27, 31, maggio, 8 giugno

Conferenza dei Capigruppo 3 giugno


