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Il Consiglio regionale ha approvato lo scorso 22 febbraio il
disegno di legge con il quale viene istituito l’Ente regio-
nale per le attività culturali (ERPAC) che avrà sede nel ca-

poluogo isontino. Hanno votato a favore  PD,  Sel e Cittadini;
contrari Forza Italia, Autonomia Responsabile, Ncd, Gruppo
Misto e Zilli della Lega Nord;  astenuto M5S. 

La Giunta regionale ha recepito un emendamento appro-
vato  dalla V Commissione che stabilisce che il vincolo dei
beni mobili prescinderà dalla proprietà del patrimonio im-
mobiliare e che pertanto tali beni sono inalienabili, sono del
territorio e in esso devono creare valore.  Di conseguenza
l’ERPAC coordinerà le attività di gestione dei Musei provin-
ciali, ma non avrà la proprietà dei beni,  oggi della Ammini-
strazione Provinciale. La decisione sulla proprietà del
patrimonio è rinviata al dibattito sul ddl 26 (riforma degli enti
locali). Tra gli altri emendamenti approvati, quello per l’inseri-
mento nella Commissione speciale per i Musei provinciali di
Gorizia di un esperto designato dalla Consulta per la mino-
ranza slovena del Comune di Gorizia.  

La Giunta regionale aveva  presentato l’8 febbraio   il dise-
gno di legge n. 137  “Istituzione dell’ente regionale per il
patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia –ERPAC e disposizioni urgenti in materia di
cultura”  volto a realizzare una riorganizzazione dell’Ammini-
strazione regionale e una generale riconsiderazione della ge-
stione del patrimonio culturale presente nel territorio, anche
in conseguenza del subentro nelle funzioni provinciali in ma-
teria determinato dalla legge regionale 12/12/14, n. 26 che
ha istituito le Unioni territoriali intercomunali.

La legge di riforma comporta il passaggio in proprietà
della Regione del complesso dei Musei Provinciali di Gorizia,
dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Ve-
nezia Giulia e dell’Azienda speciale Villa Manin,. Viene così in-
trodotto un nuovo modello organizzativo dei beni culturali
regionali mediante la creazione di un nuovo ente regionale,
con l’ obiettivo di rappresentare un polo di eccellenza per la
conservazione, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

In vista dell’esame in V Commissione, in data 16 febbraio,
l’Assessore regionale Torrenti aveva depositato  una serie di
emendamenti relativi alla specifica situazione derivante dal
trasferimento del complesso dei Musei Provinciali di Gorizia
alla Regione.   In data 17 febbraio la V Commissione  aveva
proceduto  all’esame dell’articolato,. Fatti propri gli emenda-
menti,   il  disegno di legge, il giorno 22 febbraio, passato in
Aula,  è stato approvato dal Consiglio regionale,

La governance dell’ERPAC è così composta :
un Direttore generale, rappresentante legale dell’ente e●

un “servizio affari generali” unico e comune alle (tre) speci-
fiche strutture organizzative dell’Ente, competenti a realiz-
zare le finalità della presente legge);

un Revisore unico dei conti ●

un Comitato d’indirizzo scientifico composto da 9 mem-●

bri, tra esperti e rappresentanti istituzionali, il cui compito
principale è quello di fornire all’Ente una specifica e qualifi-
cata consulenza scientifica, in particolare nel procedi-
mento di elaborazione e adozione del programma
triennale di attività dell’Ente.

Musei Provinciali di Gorizia

Con specifica attenzione per il complesso dei Musei Provinciali di Gori-
zia viene  prevista la costituzione di una Commissione speciale  istituita
al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del
compendio dei Musei; nonché  un’apposita  tutela  pertinenziale delle
collezioni della Provincia di Gorizia, prevedendo un vincolo giuridico af-
finché le stesse non possano in alcun caso essere trasferite stabilmente
al di fuori del territorio dei Comuni facenti parte dell’attuale Provincia di
Gorizia (articolo 17)

Art. 11 (Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del
compendio dei Musei provinciali di Gorizia è istituita la Commissione
speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire al-
l’Ente una consulenza scientifica specifica nel  procedimento di ado-
zione del programma di cui all’articolo 5 per quanto attiene alle
collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale
è costituita da:
a) un esperto designato dall’Assemblea del Gruppo Europeo di Coope-
razione Territoriale “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia   Nova Go-
rica    e  Šempeter-Vrtojba “;
b) un esperto designato dal Presidente dell’Unione territoriale interco-
munale “Collio-Alto Isonzo”
c) un esperto designato dal Presidente dell’Unione territoriale interco-
munale “Basso Isontino” 
d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Co-
mune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con
comprovata esperienza professionale nel settore culturale;
e) l’esperto di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d);
f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell’Amministrazione re-
gionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge
le funzioni di Presidente.

Gli esperti di cui ai punti a) b) c) son scelti tra soggetti che svolgono o
abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura al-
meno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di
gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura
almeno a livello regionale

Art. 17 (Tutela pertinenziale delle collezioni della Provincia di Gorizia)
1. Nel riconoscere che il legame tra i beni culturali, anche mobili, e il
loro contesto di tradizionale collocazione esprime un peculiare profilo
del valore culturale dei beni stessi per il significato particolare che essi
assumono nel luogo di  collocazione, la Regione intende salvaguardare
e tutelare il legame inscindibile delle collezioni dei Musei provinciali di
Gorizia con il territorio di riferimento, a qualunque ente pubblico esse
appartengano.
2. A tal fine le collezioni di cui al comma 1 non possono in alcun caso
essere trasferite stabilmente al di fuori del territorio dei Comuni facenti
parte della Provincia di Gorizia alla data del trasferimento delle funzioni
di cui all’art. 1, c. 2, lettera c).
3. Al fine di dare rilevanza giuridica al legame di cui al comma 1, l’Ammini-
strazione regionale richiede ai competenti organi dello Stato l’apposizione
di un vincolo di tipo storico -relazionale volto a stabilire la pertinenzialità
delle collezioni rispetto al territorio della Provincia di Gorizia.
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La Regione approva la 
riforma dei musei

L’ Ente regionale per le attività culturali (ERPAC) avrà sede a Gorizia



Se il Friuli Venezia Giulia fosse il trampolino italiano verso i Bal-
cani, quale ruolo avrebbe Gorizia? La domanda che ci si è posti
alcune settimane fa, durante il Forum politiche europee del PD

regionale, partiva in realtà dalla domanda opposta: la Regione ha un
ruolo internazionale? E questo ruolo internazionale può contribuire
a rilanciare il senso stesso dell’istituto regionale? Si tratta di quesiti
non scontati perché li affrontiamo mentre l’idea stessa di Europa
sembra in crisi davanti al dramma di decine di migliaia di profughi e
mentre il dogma dell’austerità economica domina le cancellerie eu-
ropee mettendo in crisi la solidarietà fra i governi europei.

Proprio per questo, però, il quesito è doppiamente importante.
Il Friuli Venezia Giulia deve riassumere un ruolo internazionale e,
soprattutto, il ruolo di osservatore privilegiato dell’Italia nei con-
fronti dei Balcani. Perché solo dal riconoscimento del peculiare
ruolo che la Regione può avere per l’intero sistema-paese può deri-
vare un rafforzamento e un nuovo slancio progettuale anche per
l’intera Regione e la sua specialità, così spesso minacciata in anni
recenti. Questa tesi è stata l’oggetto dell’incontro del Forum Politi-
che europee del PD regionale, tenutosi nei primi giorni del feb-
braio scorso, coordinato dalla sindaco di Sagrado, Elisabetta Pian, e
che ha visto la partecipazione di Marco Rossi (segretario provin-
ciale), l’europarlamentare Isabella De Monte, Enzo Martines (consi-
gliere regionale, presidente della V Commissione), Giorgio Rossetti
(Dialoghi europei), Livio Semolic e molti altri.

Si tratta in sostanza di dare alla nostra Regione una missione
che la renda un punto d’osservazione fondamentale verso i Bal-

cani, una delle aree più instabili del continente, con notevoli inte-
ressi storici ed economici per il nostro Paese, e importanti prospet-
tive di crescita anche economica. 

Ad oggi, però, e dopo diversi anni, è possibile dire con disin-
canto che il nostro Paese non possiede una politica verso i Balcani:
un’area dove però è avviato il processo di avvicinamento di Monte-
negro e Serbia verso l’Unione europea. Eppure proprio la nostra
Regione possiede un bagaglio di relazioni nei Balcani assoluta-
mente unico, e di cui il Paese sembra dimenticarsi, dimenticando i
Balcani, ventre molle del continente, oggi come un secolo fa, ma
che è anche una società vitale e dinamica.

Capitalizzare questo bagaglio relazionale diventa, quindi, un
punto fondamentale. I paesi dei Balcani guardano all’Italia per avvi-
cinarsi all’Europa. E la nostra Regione è la loro porta: potendo con-
tare su uno dei poli di ricerca scientifica e tecnologica più avanzati
in Europa (Trieste) ed uno dei corsi di laurea più prestigiosi in Italia
nel campo delle relazioni internazionali (Gorizia): proprio la facoltà
di relazioni internazionali di Gorizia potrebbe candidarsi a rap-
presentare un naturale polo per la formazione avanzata degli
alti dirigenti pubblici dei paesi balcanici in particolare nel deli-
cato processo di aquis communautaire, ovvero nella conoscenza e
adeguamento a prassi e politiche pubbliche di standard europeo,
così come Trieste potrebbe rappresentare il fulcro di una rete euro-
balcanica di ricerca di alto livello.

Ma per fare questo la politica internazionale della Regione
deve fare un netto salto di qualità e riscoprire i Balcani.

Un ruolo per Gorizia nelle politiche 
europee della Regione

Marco Rossi, segretario provinciale PD
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Con l’approvazione del disegno di legge n. 2081 “Disciplina
delle Unioni civili” si compie in Italia la più importante – e politi-
camente significativa – innovazione nel diritto di famiglia dal
1975. Beninteso: le famiglie fatte da persone dello stesso sesso,
e le coppie di fatto, esistono già nella realtà e nella società, e
sono generalmente accettate da ormai diversi anni. Il legislatore
non ha fatto altro che recepire un dato di fatto. Ma è pur vero
che, nella generale arretratezza del quadro giuridico del nostro
Paese, è un giorno importante: perché in Italia, di solito, le leggi
inseguono la modernità, piuttosto che contribuire a disegnarla. 

Per questi versi, il risultato non è quello che il Partito Demo-
cratico avrebbe voluto. Come espresso più volte dai vertici na-
zionali del Partito Democratico, il testo originario – già frutto di
un compromesso – rappresentava un punto di arrivo di grande
rilevanza. Come sappiamo, l’utilizzo strumentale dell’ostruzio-
nismo da parte del centrodestra e il rifiuto del Movimento 5
stelle di contribuire a superare questa stessa azione ostruzioni-
stica, hanno creato una inedita alleanza trasversale, tra destra e
5 stelle, che con l’obiettivo di mettere in difficoltà il PD avrebbe

avuto come esito il rinvio – per l’ennesima volta dopo i DICO nel
2007 – di una legge sulle Unioni civili.

Come sappiamo, il Partito Democratico ha scelto di arrivare
ad approvare la legge. Perché far avanzare la frontiera dei diritti
civili e sociali significa rendere le persone più eguali fra loro e
davanti alla legge. Questo ha comportato la scelta della fiducia
e dell’emendamento di iniziativa del Governo, con l’inevitabile
compromesso al ribasso conseguente al precario equilibrio nu-
merico del Senato, dove il PD, come sappiamo, non ha la mag-
gioranza. 

Il Senato avrebbe avuto l’occasione di compiere un atto poli-
tico rilevante, dopo un lavoro parlamentare molto lungo. Ma il
Movimento 5 stelle ci ha spiegato perché così non doveva es-
sere. L’ha detto bene il senatore Battista in una surreale intervi-
sta giornalistica. Per loro, questa legge, era una fra le tante. Per
noi, al contrario, era una delle più importanti. 

La Legge sulle Unioni civili è stata approvata dal Senato il 25
febbraio con 173 voti a favore e 71 contrari. Ora la legge passa
alla Camera dove l’approvazione è praticamente scontata. (M.R.)

La più importante riforma del diritto di famiglia dal 1975

Finalmente la Legge sulle Unioni civili



Un discorso sul polo universitario goriziano, in questo momen-
to, non può prescindere da un discorso generale sulla situa-
zione dell’Università e della ricerca oggi in Italia. Pertanto in

questa prima parte del mio contributo svolgo un’analisi generale di
sfondo. Iniziamo dai dati. L’Italia è l’ultimo dei paesi Ocse per numero
di laureati e tra gli ultimi nel rapporto docenti/studenti (nel senso
che ci sono relativamente pochi docenti rispetto agli studenti). Tra
l’altro la crisi economica ha inciso in maniera determinante sul decre-
mento delle immatricolazioni (che si sono riprese leggermente solo
quest’anno). Nonostante ciò in termini assoluti la ricerca italiana è tra
le prime del mondo e in termini relativi – calcolando i risultati della
ricerca universitaria rispetto ai finanziamenti avuti – si pone tra le pri-
missime del mondo. E’ vero che, rispetto a questi dati, non si segna-
lano Università italiane classificate tra le prime 150 al mondo, ma è
anche vero che tali classifiche non sono attendibili perché stilate a
fini di marketing da attori non accreditati o perché usano dei dati
superficiali e poco complessi o perché molto semplicemente non
considerano i finanziamenti a disposizione delle singole Università
(sarebbe come dire che il Barcellona è meglio del Pro Gorizia e chie-
dere per questo le dimissioni dell’allenatore della squadra isontina). 

Rispetto a questo quadro le politiche governative (di qualunque
governo) dal 2009 a oggi hanno perseguito nei fatti questi obiettivi.
Tentare di ridurre il numero degli atenei presenti in Italia, concentrare le
risorse su pochi centri d’eccellenza lasciando gli altri atenei a una lenta
estinzione, tagliare comunque complessivamente le risorse al settore
universitario, ridurre gli emolumenti dei docenti universitari attraverso
non solo il blocco degli scatti, ma anche, una volta ripristinati, negando
il riconoscimenti giuridico per i docenti e ricercatori dei 5 anni trascorsi
senza scatti, unico caso nel comparto pubblico.  

In sintesi quindi i docenti e ricercatori universitari italiani ottengono
dei risultati – a livello di ricerca – medio-alti in termini assoluti e altissimi
a livelli relativi ponderati sui finanziamenti ed emolumenti a disposizio-
ne e nonostante ciò le politiche governative dal 2009 puntano a modi-
ficare in senso oligarchico questo assetto istituzionale. Ora tali linee pro-
grammatiche, da parte del governo, possono essere comprensibili
all’interno di un contesto di giustificazione costituito dal fatto che una
parte dell’opinione pubblica in rappresentanza dell’élites di questo
paese – dove si sta distinguendo in maniera particolare come portavo-
ce di tale linea “Il Corriere della Sera” - a un certo punto ha assunto
come obiettivo strategico la critica distruttiva dell’Università pubblica. 

Il tema della “ribellione dell’élites” o della “sovversione dell’élites”
non è estraneo nella storia italiana. L’esempio più evidente è offerto
dall’adesione dell’élite italiana liberale dopo la Grande Guerra alla
sovversione fascista. Tuttavia questo tipo di strategia è anche ben
rappresentato a livello narrativo da Tomasi di Lampedusa nel suo
romanzo “Il Gattopardo” in riferimento all’adesione dell’élites meri-
dionali alla “sovversione garibaldina”. Come è noto la strategia impli-
cita nella “ribellione dell’élites” consiste nel favorire un cambiamento
radicale “affinché tutto debba cambiare, perché tutto resti come
prima”. A volte la conservazione dei propri privilegi e delle proprie
rendite di posizione può richiedere un grande cambiamento per il
mantenimento di tali posizioni. 

Per quanto riguarda il tema attuale – il tentativo cioè di distrugge-

re lentamente l’Università pubblica in Italia nonostante i suoi risultati
nel campo della ricerca – da un lato probabilmente c’è l’interesse a
intercettare i finanziamenti pubblici da parte delle Università private,
dall’altro c’è anche un fondo di verità.  La stampa italiana infatti da
molti anni insiste su parentopoli e fannulloni come tratti caratteristi-
ci, predominanti e distintivi dell’Università pubblica italiana. Questa
rappresentazione impressionistica – come visto prima – stride con i
dati dei risultati della ricerca, ma per l’appunto si basa anche su un
livello  effettivo di realtà. In tre settori disciplinari, infatti, scienze giu-
ridiche, scienze psicologiche e scienze ingegneristiche, in taluni
dipartimenti, ci sono dei fenomeni di familismo maggiormente ele-
vati e soprattutto ci sono percentuali significative di docenti inattivi –
che non dispongono di nessuna pubblicazione scientifica in un
periodo considerato di 7 anni. Ora tuttavia la spiegazione di questo
fenomeno è abbastanza semplice. Soprattutto nei 3 ambiti discipli-
nari sopraindicati sussiste un’elevata percentuale di professionisti la
cui professione, per l’appunto, distoglie in maniera rilevante dall’atti-
vità di ricerca pura o anche applicata, ma sempre nei termini scienti-
fici. Ora se da un lato è preferibile per gli studenti avere come docen-
te un ingegnere che sa fare i ponti, un avvocato che entra nelle aule
dei tribunali e uno psicologo che ha visto qualche paziente, dall’altro
è chiaro che in certi casi la professione – a differenza che nel campo
medico – può essere incompatibile con la ricerca. Si tratta quindi di
fattispecie da considerare e valutare, ma partire da questi dati margi-
nali per scatenare una campagna di distruzione dell’Università pub-
blica italiana appare piuttosto risibile. 

Nella letteratura scientifica il processo strisciante in atto nel campo
dell’istruzione avanzata e della ricerca italiana è conosciuto come
Effetto San Matteo. Secondo il suo inventore, il sociologo americano
Merton, i successi iniziali, per esempio nel campo scientifico, portano
a favorire chi ha inizialmente successo a prescindere dagli stadi suc-
cessivi della sua evoluzione, al contrario insuccessi iniziali conducono
a insuccessi indipendentemente dagli stadi successivi dell’evoluzio-
ne. Questo metaforicamente in relazione al Vangelo di Matteo (25,
29) secondo il quale “Perché a chiunque ha, sarà dato e sarà nell’ab-
bondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.” Applica-
to più o meno consapevolmente alla situazione italiana, tale effetto
comporterebbe e sta comportando i seguenti esiti. La distruzione
dell’istruzione avanzata e della ricerca nelle aree meno sviluppate del
paese, soprattutto quindi nel Mezzogiorno, con effetti di incremento
dell’immigrazione, di deprivazione del territorio e senza calcolare che
nel Mezzogiorno le Università svolgono anche il ruolo fondamentale
di presidio della legittimità repubblicana, come dimostrato dalle
ricerche dell’Università della Calabria sulla correlazione inversa esi-
stente tra livello di istruzione e attrazione della criminalità organizza-
ta (maggiore il livello d’istruzione, minore l’attrattività delle organiz-
zazioni criminali). In secondo luogo l’effetto San Matteo comporte-
rebbe e sta comportando la distruzione della ricerca di base, igno-
rando il fatto che le grandi scoperte scientifiche non sono assimilabili
ad alberi che crescono all’improvviso dal deserto, ma a  piante che si
sviluppano in un ambiente diffuso fertile e irrigato.

fine prima parte
l’articolo proseguirà nei  prossimi numeri
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Università: 
il paradosso della ricerca e

l’effetto San Matteo 

Daniele Ungaro

Riduzione del numero degli
atenei, concentrazione delle
risorse su pochi centri
d’eccellenza, lasciando gli altri
atenei a una lenta estinzione,
… il tentativo in atto di
distruggere l’Università
pubblica nonostante i suoi
risultati nel campo della ricerca



La Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 per il
“Riordino dell’assetto istituzionale e organizza-
tivo del servizio sanitario regionale  e norme in

materia di programmazione sanitaria e sociosanita-
ria” ha visto premiato l’impegno del nostro Segretario
provinciale Marco Rossi a cui si deve la scrittura dell’ im-
portante ed innovativo articolo 16 : Cooperazione sani-
taria transfrontaliera. 

L’Art 16 prevede che :
1. La Regione incentiva lo sviluppo della cooperazione

transfrontaliera in ambito sanitario come parte integrante
della propria programmazione sanitaria.

2. In particolare nelle aziende che insistono sui territori di
confine, la cooperazione sanitaria con la Slovenia e l’Au-
stria è individuata come indirizzo strategico della program-
mazione sanitaria ai fini di una integrazione dei relativi
sistemi sanitari. A questo scopo la Regione promuove, at-
traverso l’adozione di un progetto obiettivo sulla sanità
transfrontaliera da adottarsi con apposita deliberazione
della Giunta regionale, l’integrazione tra la programma-
zione sanitaria e i documenti di programmazione della
cooperazione territoriale tra Italia, Slovenia e Austria. Verrà
sviluppata anche una collaborazione con la Croazia.

3. Il progetto obiettivo di cui al comma 2 si coordina con
le attività regionali aventi a oggetto la sanità transfronta-
liera e in particolare con i programmi operativi interregio-
nali.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge è predisposto un piano di integrazione socio sanitaria
che individua priorità e tempi per la progressiva integra-
zione dei sistemi socio sanitari italiani e sloveni.

Era naturale non aspettarsi  una immediata ricaduta
operatività di un obiettivo così ambizioso, anche alla
luce della laboriosità delle azioni complessive previste
dall’avvio della  legge di riforma. Ancor più nel caso par-
ticolare dell’Art 16 che richiede ovviamente una serie di
accordi e di integrazioni fra le normative di Stati diversi.

Vedi nella tabella gli esempi di alcuni dei temi da trat-
tare negli accordi. Ce ne sarebbero tanti altri ma qui si
vuole dare  un piccolo segno dell’impegno di lavoro che
ci attende nel prossimo futuro.

Nasce il “Comitato di Indirizzo”
per  realizzare la sanità transfrontaliera

Franco Perazza

Sanità transfrontaliera: passi avanti
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Temi da trattare negli accordi

la comparazione rispetto all’ accesso a servizi sanitari, i Lea- Livelli●

essenziali salute, i Ticket e le esenzioni ; 
i sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie in Italia e in Slo-●

venia;
l’analisi della normativa italiana e l’analisi della normativa slovena e●

la definizione delle responsabilità in caso di malasanità dei profes-
sionisti operanti all’estero in caso di équipe miste; 
la  revisione delle polizze assicurative e l’armonizzazione dei rim-●

borsi ; 
lo scambio di informazioni sui processi di cura, sulle prestazioni sa-●

nitarie, sulle tariffe e sugli adempimenti amministrativi e finanziari
per i pazienti transfrontalieri per regolare eventualmente gli aspetti
concernenti le modalità di fatturazione dei costi; 
la condivisione dei dati concernenti prestazioni, costi e flussi di pa-●

zienti; 
in caso di collaborazione transfrontaliera e autorizzazioni relative●

all’utilizzo dei mezzi di emergenza, l’individuazione di standard co-
muni per la circolazione delle ambulanze in emergenza in territorio
extranazionale (colori, suono sirena ecc.). 

Non bisogna certamente scoraggiarsi, ma solamente prepararsi ad af-
frontare le varie questioni in campo.  La Regione vuole farlo e per questo
si è dotata di un primo strumento rappresentato dal  “Comitato di Indi-
rizzo” in tema di sanità transfrontaliera. Vediamo di cosa si tratta ripor-
tando la nota della Direzione centrale che lo istituisce.



Riprendono gli incontri ufficiali
fra Italia e Slovenia sui temi socio-

sanitari

Lo scorso  25 febbraio si è riunito a Trieste nel Palazzo della Re-
gione il gruppo di lavoro “Politiche sociali e Sanità” del Comitato
congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia. Era da molti anni che il
gruppo non si riuniva e dunque questo evento era molto atteso e
assumeva grande valore in vista di una piena applicazione sia della
Direttiva europea in tema di mobilità sanitaria che dell’ Art. 16 della
L.R.  17/2014.

I lavori sono stati introdotti dall’Assessore regionale alla salute
Maria Sandra Telesca che ha ribadito l’importanza di riprendere il
confronto sui temi riguardanti i sistemi e i servizi sanitari e sociali
. Ha ricordato tutte le collaborazioni già in atto - tra le quali ha ci-
tato il punto nascita transfrontaliero - e alcune che a breve potreb-
bero essere avviate come ad esempio quelle sul tema dell’amianto
e del commercio illegale di animali spesso portatori di malattie in-
fettive. 

Ha inoltre evidenziato l’importante e innovativa esperienza in
atto per la costruzione di un network di servizi sanitari transfron-
talieri nell’ambito del GECT-GO. L’Assessore ha quindi richiamato
alcune interessanti riforme attuate dalla Regione nel campo so-
ciale citando come esempio quella relativa alla misura di integra-
zione al reddito che assume particolare interesse per l’inclusione
delle fasce deboli della popolazione. Ha comunque ribadito la vo-
lontà della nostra Regione di collaborare alla stesura di progetti
comunitari, di dar vita a servizi integrati, e di favorire lo scambio
di conoscenze e informazioni. 

I lavori hanno permesso di valutare il contesto generale dei bi-
sogni delle due popolazioni e di confrontare gli assetti organizza-
tivi dei due servizi sanitari. Anche la Slovenia si appresta a varare
fra non molto una riforma sanitaria – per molti versi simile a quella
varata dalla nostra Regione - per poter meglio rispondere ai nuovi
bisogni di salute della popolazione dovendo confrontarsi con pro-
blemi analoghi a quelli del nostro territorio: invecchiamento della
popolazione, calo della natalità, aumento delle malattie croniche,
sostenibilità economica del sistema, miglior utilizzo dei mezzi for-
niti dalla tecnologia e dagli strumenti informatici, potenziamento
delle cure primarie, sperimentazione di “cost sharing” e forme di
assicurazioni integrative, sviluppo di strategie integrate sanitarie-
sociali, gestione dei problemi legati ai nuovi flussi immigratori, pro-
cessi di deistituzionalizzazione.   

Tutti i partecipanti hanno dimostrato grande interesse per i temi
trattati e i lavori si sono svolti in un clima di grande interesse e di
collaborazione. Al termine dei lavori si è  condivisa l’opportunità
di dar vita a gruppi tematici, caratterizzati da un orientamento
molto operativo, al fine di  realizzare concretamente tutte quelle
forme di collaborazione, di integrazione e di scambio che po-
tranno portare ad un miglioramento della risposta ai bisogni di sa-
lute delle nostre popolazioni. (f.p.)
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Il “Comitato di Indirizzo”  
istituito dalla Regione

Al fine di realizzare una pianificazione strategica dell’attività in-●

ternazionale in campo sanitario e sociosanitario, dell’ integra-
zione dei sistemi sanitari e sociosanitari italiani e sloveni e in
merito all’adozione di un progetto obiettivo sulla sanità tran-
sfrontaliera,  come previsto, in particolare dall’articolo 16  della
legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17,  la Direzione  centrale sa-
lute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha
valutato  l’opportunità di costituire un Comitato di Indirizzo. 

Al suddetto Comitato, che durerà in carica tre anni, saranno●

attribuite le seguenti funzioni: 

indirizzo e programmazione delle attività di carattere interna-●

zionale nel settore sanitario e sociosanitario nei confronti degli
enti gestori del settore sociosanitario, degli enti del SSR e del si-
stema universitario; 

orientamento degli enti gestori del settore sociosanitario, degli●

enti del SSR e del sistema universitario, attuatori di iniziative di
carattere internazionale, in merito alla disseminazione dei ri-
sultati delle medesime iniziative;

valutazione dell’eventuale trasferibilità nelle attività del settore●

sociosanitario, del SSR dei risultati e dei prodotti delle iniziative
di carattere internazionale attuate dagli enti gestori del settore
sociosanitario, del SSR e dal sistema universitario;

valutazione di correttivi da porre in essere nel caso di rallenta-●

menti nelle attività strategiche di carattere internazionale im-
plementate dagli enti gestori del settore sociosanitario, del SSR
e dal sistema universitario; 

In ragione delle competenze assegnate, si è ritenuto di attri-●

buire al Comitato la seguente composizione:

Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche so-●

ciali e famiglia o suo delegato;

Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria,●

politiche sociali e famiglia o suo delegato;

Direttore dell’Area servizi assistenza ospedaliera della Dire-●

zione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche so-
ciali e famiglia o suo delegato;

Direttore dell’Area servizi assistenza primaria della Direzione●

centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia o suo delegato;

Direttore dell’Area politiche sociali e integrazione sociosani-●

taria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanita-
ria, politiche sociali e famiglia o suo delegato;

Direttore dell’Area promozione salute e prevenzione della Di-●

rezione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia o suo delegato;

Direttore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture●

strategiche della Presidenza della Regione o suo delegato

Due componenti, e loro delegati, esperti in attività di collabo-●

razione internazionale, designati, rispettivamente, dall’Univer-
sità degli Studi di Udine e dall’Università degli Studi di Trieste;

Commissario Straordinario/Direttore Generale del-●

l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” (successiva-
mente Direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria
integrata di Trieste), o suo delegato, e un dirigente medico
esperto nel settore delle collaborazioni internazionali;

Commissario Straordinario/Direttore Generale del-●

l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Ison-
tina”, o suo delegato, e un dirigente medico esperto nel
settore delle collaborazioni internazionali.

All’incontro bilaterale svoltosi  in materia di politiche sanitarie
transfrontaliere hanno partecipato la delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia, guidata dall’assessore Maria Sandra Telesca, e
quella della Repubblica di Slovenia. Al tavolo bilaterale ha par-
tecipato Franco Perazza, componente dell’Assemblea del GECT
e direttore del DSM dell’Azienda sanitaria Isontino-Bassa Friu-
lana di cui riportiamo un commento. L’incontro è servito a pro-
muovere un approfondimento delle problematiche concernenti
l’organizzazione dei Servizi sanitari in Friuli Venezia Giulia e Slo-
venia tra i vertici dei due servizi. Nelle prossime settimane i con-
tatti proseguiranno attraverso incontri informali di carattere
operativo. La delegazione slovena ha espresso interesse per la
prosecuzione delle attività del GECT Gorizia-Nova Gorica in ma-
teria sanitaria.



In una fase caratterizzata sul piano internazionale da estrema incer-
tezza e molta confusione sul fronte dell’emergenza-profughi, una buona
notizia è arrivata proprio nei giorni scorsi a dissipare le nubi di preoccupa-
zione che si stavano addensando a livello locale per l’imminente chiu-
sura, il 19 marzo (dopo tre mesi dall’entrata in funzione), del campo San
Giuseppe, allestito dai Medici senza frontiere (Msf)  a San Rocco, che ha
avuto il merito di ospitare sino a 96 richiedenti asilo fuori convenzione
nella stagione più fredda dell’anno. L’incomprensibile intransigenza di-
mostrata sino a poche settimane fa da parte dell’Amministrazione comu-
nale, che non ha mai visto di buon occhio lo “sbarco” in città dei Msf e
non voleva saperne di un prolungamento della loro permanenza in città,
pare aver lasciato il posto a un atteggiamento improntato al buon senso. 

Tutti i soggetti interessati alla questione - Prefettura, Comune, Msf, Ca-
ritas, Azienda sanitaria e Croce rossa - si sono seduti attorno a un tavolo
tracciando alla fine una road map che dovrebbe snodarsi su questi binari: 

i Medici senza frontiere garantiranno fino a maggio la propria pre-●

senza a Gorizia, mantenendo le redini del Centro d’accoglienza tem-
poraneo di via Grabizio.
l’Arcidiocesi, proprietaria del San Giuseppe, si attiverà per ottenere●

una licenza edilizia che consenta di prorogare il mantenimento, nel
cortile della struttura di San Rocco, del villaggio di container allestito
dall’associazione umanitaria. 
la Caritas cercherà di individuare un soggetto esterno (potrebbe es-●

sere una cooperativa, come nel caso del Nazareno) che gestisca il
campo anche quando i Msf se ne saranno andati. 
Un graduale passaggio di consegne, insomma.
D’altra parte, erano in molti a chiedersi cosa sarebbe successo il 19

marzo se le “baracche” fossero state smantellare: i richiedenti asilo privi di
convenzione -afghani e pakistani- avrebbero ripreso a vagare per la città,
nei parchi o sulle rive dell’Isonzo (ricordiamoci che nel fiume ha già perso
la vita un ragazzo pakistano) per sfuggire all’ordinanza anti-bivacco? La
pressione si sarebbe scaricata di nuovo sul volontariato, i cui esponenti
nelle scorse settimane avevano lanciato un appello affinchè il problema
venisse ripreso concretamente in mano nelle sedi competenti?

Ai volontari, che comunque supportano con la Caritas i Medici senza
frontiera e continuano a preparare la cena ai profughi nella grande sala
della parrocchia della Madonnina, l’arrivo dell’Associazione umanitaria
ha risparmiato un sacco di lavoro e di preoccupazioni. Non c’è dubbio
che da Natale la situazione migranti appare tranquilla. I richiedenti asilo,
nonostante i timori legati ai numerosi blocchi alle frontiere europee, non
arrivano più in città a ondate preoccupanti ma, in certi periodi, addirittura
con il contagocce, sicuramente anche per via del freddo che non favori-
sce i lunghi viaggi. Si può dire che la soluzione offerta dai Msf, con la loro
indubbia professionalità anche sotto il profilo dell’assistenza sanitaria,
abbia quasi “oscurato” il problema. Il Parco della Rimembranza è pulito,
nessuno si lamenta più per il fatto che qualcuno espletava lì i propri biso-
gni fisiologici in mancanza di toilettes pubbliche e, appunto, anche la si-
tuazione sanitaria (come conferma Ariella Testa, presidente della Croce
rossa) è sotto controllo. Ma - ci aveva ripetutamente confidato la Testa -
“il timore è che si tratti della classica quiete prima della tempesta. Se dovesse
chiudere il campo dei Msf, e se con il bel tempo riprenderanno gli arrivi a raf-
fica di profughi, rischiano di ripresentarsi i problemi di sempre”. 

E’ stata inoltre decisamente smentita la tesi, più volte rilanciata polemi-
camente dall’Amministrazione comunale e da certi gruppi fiancheggia-
tori sui social network, secondo cui il fatto di offrire ai richiedenti asilo una

sistemazione sufficientemente comoda (come era successo con la tendo-
poli di via Brass allestita dalla Provincia con il beneplacito della Regione) pro-
piziasse un loro arrivo più consistente attraverso il passaparola. 

A farsi portavoce delle preoccupazioni negli ambienti della Caritas erano
stati il direttore, don Paolo Zuttion, e il suo vice don Valter Milocco, che è
anche parroco della Madonnina dove è stato installato dai Msf, contestual-
mente al campo San Giuseppe di San Rocco, un tendone capace di ospitare
un’ottantina di persone. Sarebbe stata questa l’ultima soluzione rimasta per
dare una prima accoglienza ai profughi,una soluzione che però, le poche
volte che sinora è stata adottata, è costata 60 euro di riscaldamento a notte.
E nei locali della parrocchia dove i profughi cenano, don Valter non vor-
rebbe davvero più vedere i migranti che dormono sdraiati per terra, come è
successo per molto tempo.

C’è da dire che, oltre alla disponibilità dei Msf ad allungare la loro perma-
nenza in città, un ruolo determinante nell’instradare l’emergenza-profughi
su percorsi più tranquilli è stato ricoperto dalla Prefettura, che indubbia-
mente si è prodigata molto di più rispetto alla vecchia “gestione” trasfe-
rendo 650 persone in altri centri sparsi in tutta Italia da ottobre a oggi. “In
questo momento riusciamo a gestire bene la situazione -, rimarca il vice pre-
fetto Antonino Gulletta, che sta dimostrando notevoli capacità organizza-
tive e di mediazione a fianco del prefetto Isabella Alberti -. Nel complesso
l’Isontino accoglie circa 700 persone, 400 delle quali al Cara di Gradisca. 150 in
convenzione ne ospita il Nazareno, un piccolo numero pernotta al dormitorio di
Piazzutta. Dopo l’ultimo trasbordo di cento profughi anche nel villaggio San
Giuseppe ne sono rimasti una trentina. I Medici senza frontiere ci hanno consen-
tito di effettuare i trasferimenti con calma. Perché il nostro problema è la prima
accoglienza e avere qualcuno che se ne occupa è fondamentale”.

Anche la Provincia aveva sollecitato la Prefettura a intercedere nei con-
fronti del Comune per prolungare la permanenza dei Msf, e l’obiettivo, a
quanto pare, è stato raggiunto.

E’ vero, tuttavia, che risposte organiche e strutturate all’emergenza-mi-
granti, dopo due anni ancora non ce ne sono state. Il piano di accoglienza
diffusa della Regione si è scontrato con le resistenze di molti Comuni, i cui
Sindaci non ne vogliono sapere di ospitare profughi nel loro territorio. Quelli
che li accolgono (da San Canzian a Romans, da Cormons a Savogna e a San
Pioer d’Isonzo) lo fanno per il diffondersi, ancora timido, di una cultura del-
l’accoglienza, propiziata dal lavoro della Rete provinciale immigrazione. E i
bandi proposti dalla Prefettura non hanno prodotto un solo nuovo posto.

Insomma, si continua a navigare un po’ a vista, ma perlomeno il manteni-
mento di un hub di prima accoglienza, come il campo San Giuseppe, in
caso di nuove ondate di profughi assolutamente prevedibili in primavera,
non manderà nuovamente in tilt tutto il sistema.

I Medici senza frontiere 
rimarranno fino a maggio

Vincenzo Compagnone 

Richiedenti asilo: scongiurata la chiusura del
centro d’accoglienza di via Gabrizio
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I container del campo San Giuseppe



Molte iniziative vanno già da tempo nella direzione della città co-
mune, grazie a privati cittadini, enti e istituzioni. Bisogna crearne
sempre più, sul fronte della sanità, della difesa dell’ambiente, del-
l’urbanistica e dei servizi, della cultura. Ecco alcune proposte.

Un’altra Europa, parliamone. Incontri e conferenze ad alto livello
intorno al grande ed attrezzato Conference Center per discutere
dell’Europa, con eventi collaterali, rassegne cinematografiche, per-
sonalità degli Stati Europei. La città comune può diventare Città
internazionale della Pace e per la Pace e candidarsi ad essere
uno dei luoghi dove si rafforza e si concretizza l’idea di Europa. 

La solitudine di PiazzaTransalpina . Il luogo simbolo dell’unione
delle due città, che risente ancora della  desolazione della “terra di
nessuno”, deve diventare, attraverso installazioni artistiche ed in-
novative soluzioni architettoniche, il luogo che racconta la nuova
città. Sul confine si potrebbero costruire simbolici ponti e organiz-
zare una Festa annuale della Fratellanza.

Officine d’arte. Alziamo le orribili saracinesche dei negozi chiusi,
trasformiamoli in laboratori artistici e artigianali di qualità ed inno-
vativi. Non nuovi spazi per appendere quadri ma vere e proprie of-
ficine dove le varie espressioni artistiche si incontrino e si fondano.
Artisti italiani e sloveni (e non solo) nei centri delle due città, con il
coinvolgimento dell’Istituto d’arte, le Associazioni di commercianti,
gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, le Università, le Asso-
ciazioni culturali, il Punto Giovani, i proprietari privati. 

La conquista di Piazza Vittoria . La piazza è il centro della città ed
è adatta a grandi eventi. Si potrebbe portare qui il Festival Jazz
“Blue Note”, Invisible City, alcune iniziative del Premio Amidei, con-
certi , esibizioni delle scuole di musica e di danza, rappresentazioni
teatrali e manifestazioni sportive.

Musei. Un importante tema è rappresentato dalla nuova legge re-
gionale, sulla quale oggi la discussione è molto serrata. E’ evidente
che i Musei devono ricevere supporti e finanziamenti adeguati di-

ventare  sempre più, oltre che custodi di memorie, vivaci produt-
tori di cultura, allestire grandi mostre di richiamo internazionale,
devono curare la promozione e l’informazione, collegarsi allo svi-
luppo strategico del turismo e delle strutture ricettive. Devono es-
sere messi in rete. 

Eco-Museo dell’Isonzo, dalla sorgente alla foce. L’Ecomuseo deve
conservare e valorizzare le ricchezze e le trasformazioni del territo-
rio, alimentarne il valore, ricomporre la memoria e proiettarsi nel
futuro. Rappresenta un progetto essenziale per il turismo dei nostri
territori, un turismo lento, che usa anche la bicicletta, che è curioso
e colto, che ama la buona cucina ed il buon vino. 

Museo del ‘900. Se ne parla da tempo. Un’idea potrebbe essere
quella di utilizzare quell’orribile buco che è la Galleria Bombi. Esiste
un’altra esperienza del genere in Italia ed è a Trento. Mantenendo i
passaggi pedonali e ciclistici basterebbe rivestire le due pareti late-
rali con grandi pannelli per ottenere uno spazio espositivo di circa
mille metri quadrati che racconti le storie delle nostre terre attra-
verso dipinti, graffiti, scritti, fotografie, fumetti, poesie ecc. Un
museo da costruire tutti assieme, storici, artisti, fotografi, giovani.
Valorizzerebbe l’intera piazza Vittoria, collegandola ai parcheggi e
a Nova Gorica.

Teatro. Vediamo i Teatri non solo come contenitori di spettacolo
ma come attori dello sviluppo, soggetti che sappiano mettere in-
sieme le forze del territorio e narrarle e che recuperino la funzione
educativa e sociale che il teatro ha avuto nella storia. Trieste è già
una fabbrica della lirica, Udine ha la sua identità soprattutto nella
prosa, Pordenone può essere un laboratorio per nuovi talenti. E
Gorizia? Nel nostro territorio possiamo contare su 3 teatri, un Audi-
torium, due teatri comunali a Cormòns e Gradisca, uno a  Nova Go-
rica. Possiamo immaginare un futuro collaborativo fra loro, una
progettualità di rete che, riducendo le spese e integrando i servizi,
permetta di richiamare grandi compagnie e più interessanti allesti-
menti, superando il limite del tradizionale? Possiamo immaginare
una collaborazione col Dams?
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Forum Cultura:
proposte per Gorizia città della nuova Europa,

capoluogo della cultura

Lorenzo Furlani 

“fare della creatività culturale un elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale”

Non vi sono dubbi che la bellezza e varietà della natura, la storia, la forte tradizione culturale, l’ elegante  architettura, la
ricchezza di siti di pregio per attività culturali , di teatri, biblioteche , scuole e università, giardini e parchi, fanno di Gorizia
una città ricca di potenzialità e prospettive.

Oggi, tuttavia, non riesce a dare di sé l’immagine di città viva, accogliente, stimolante. E’ mancata e manca la  perce-
zione collettiva di un ruolo e di una funzione, una visione e una capacità progettuale condivisa. L’obiettivo che il Forum
Cultura si pone è quello di sviluppare una progettualità a breve e lungo termine e di proporre un sistema cultura per una
rinnovata centralità che,  partendo dal grande patrimonio cittadino, metta in moto nuove idee e nuove sinergie. Un si-
stema fortemente caratterizzato ma nello stesso tempo visionario.

Fare della creatività culturale un elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale non è uno slogan intellet-
tualistico o un’utopia, ma un lungimirante progetto politico per il quale il Partito Democratico deve svolgere fino in
fondo il suo ruolo.

Il territorio che ha attraversato il ‘900 sempre “ in prima linea” oggi ha una grande opportunità, partecipare attivamente
alla costruzione della Nuova Europa  attraverso  la realizzazione della Città Comune  tra Gorizia, Nova Gorica, Šempeter–
Vrtojba.

Il Gect è uno degli strumenti principali per la sua realizzazione. Dovrà essere esteso a tutto l’Isontino ed al territorio
corrispondente di Nova Gorica. Dovrà intervenire in tutti i settori.



Cinema. La società Transmedia, la multisala Kinemax , la Mediateca
Casiraghi , le Associazioni culturali Amidei e Kinoatelje, il Filmfo-
rum festival, i Corsi dedicati al cinema e al restauro delle pellicole
dell’Università di Udine, i vari Masters in collaborazione con l’uni-
versità di Ljubliana, rappresentano l’eccellente livello dell’ interesse
della città per il cinema. Si potrebbe proporre la candidatura di Go-
rizia al Creative Cities Network dell’Unesco. Si tratta di una ve-
trina globale che mette in rete varie città creative del mondo allo
scopo di promuoverne lo sviluppo, le industrie creative locali, lo
scambio di esperienze, conoscenze e risorse.

Università. La città e l’Università viaggiano su binari paralleli in-
contrandosi pochissimo. La  collaborazione con docenti e studenti
del Corso di Studi di Scienze Diplomatiche e Internazionali,  di Ar-
chitettura e di Comunicazione è fondamentale per lo sviluppo
della città comune. 

Notizie online e no. Occorre mettere in rete tutto quello che suc-
cede nelle due città,  creare un portale e apposite applicazioni
per ipad e smartphone, pensare a punti strategici di informazione
su tutto ciò che può servire e che accade. Oggi chi arriva a Gorizia
non viene adeguatamente informato e accolto. Con l’aeroporto
di Ronchi dei Legionari i collegamenti dell’Apt sono scarsi, è im-
possibile noleggiare un’auto per mancanza di un terminal per la
riconsegna, nessuno ha pensato di proporre convenzioni con i
tassisti privati.

Associazioni. A Gorizia ce ne sono tantissime e coinvolgono la
maggior parte della cittadinanza, sia di lingua italiana che slovena.
Pensiamo sia necessario sostenere con forza le manifestazioni più
importanti come éStoria, il Premio Amidei, i Premi Seghizzi e Pecar,
il Festival Castello di Gorizia con il premio Macedonio e incentivare 
nuove e promettenti iniziative come Invisible City e Blue Note.

Gusti di frontiera . E’ la manifestazione che richiama più gente in
città. E’ una grande e bella sagra che andrebbe ripensata. Ci guada-
gnano soprattutto le bancarelle, più libere da controlli, mentre bar,
ristoranti e negozi locali non lavorano molto. Ci sembra positivo il
tentativo di migliorare l’offerta culturale attraverso il Salone del
gusto. 

Greencity. La città comune dovrà essere verde! Risparmio energe-
tico negli edifici pubblici e nell’illuminazione urbana, progetti di
energia rinnovabili, rifiuti zero e zero consumo del territorio, mi-
glioramento del trasporto pubblico, migliore offerta di biciclette a
nolo, più piste ciclabili, più zone a traffico 30, sono progetti irrinun-
ciabili per identificare la città comune. Una città a misura di bam-
bini, anziani, donne e uomini . Una città che partecipa attivamente
alla difesa del pianeta.
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Contributi di Marco Menato, Maurizio Negro, Costanzo Paz-

zona, Franco Perazza,  Angiola Restaino, Marco Rossi, Ca-

milla Soffiati, Elisabetta Tofful.

Premesso che:

l’interrogante aveva presentato in data 15 ottobre
2014   a cui, a tutt’oggi, non ha ricevuto riscontro; in sud-
detta Interrogazione si richiedevano chiarimenti circa
l’impatto ambientale e  conseguentemente sanitario de-
terminato dalla presenza a Monfalcone della centrale
termoelettrica della A2A S.p.A ubicata su un area di circa
30 ettari lungo la sponda orientale del canale Valentini,
nella zona industriale del comune di Monfalcone;

Sugli effetti ambientali e sanitari delle emissioni di
gas e particolato prodotti della combustione del car-
bone, che ancora alimenta la suddetta centrale, si
espresse anche la commissione tecnico-scientifica isti-
tuita dalla Provincia di Gorizia nel giugno 2013, affer-
mando che “ la maggior parte delle morti in eccesso va
attribuita al grave ritardo con il quale si è ottemperato al
rispetto dei limiti previsti dalla legge per le emissioni di
impianti di produzione elettrica di taglia superiore a 500
MW(...) la stima delle morti in eccesso dovute a tutt’oggi
al funzionamento della Centrale termoelettrica di Mon-
falcone risulta assolutamente preoccupante e richiede un intervento diretto delle autorità competenti”;

L’Assessore all’Ambiente della Regione FVG, il Presidente della Provincia di Gorizia e il Sindaco di Monfalcone hanno espresso forte
impegno per contrastare la proroga dell’AIA da parte del Ministero dell’Ambiente che consentirebbe l’esercizio, fino al 2025, dell’im-
pianto termoelettrico di Monfalcone, alimentato a carbone;

si chiede, nell’interesse primario della tutela della salute della popolazione,

- di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, ritengano urgente approfondire il reale impatto am-
bientale e sanitario della centrale A2A di Monfalcone e i danni in essere e quelli potenziali arrecati alla salute umana e all’ambiente e
se, alla luce delle evidenze, non si ritenga opportuno sospendere la proroga dell’AIA già comunicata al gestore dell’impianto;

- di conoscere la disponibilità del Ministro competente a definire un percorso per la sostituzione delle tecnologie basate sull’ im-
piego di combustibili fossili con altre (BAT) a basso impatto ambientale in coerenza con il piano energetico regionale;

- di esprimersi circa la volontà di convocare, in tempi brevi, un tavolo interministeriale di confronto permanente, con le autorità
locali ( Regione, Provincia e Comuni coinvolti ) e A2A S.p.A, gestore dell’impianto per la produzione di energia elettrica di Monfalcone,
al fine di monitorare i livelli delle emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera e di individuare tempi e modi del processo di riconversione,
che punti ad abbandonare definitivamente l’uso del carbone. (25/02/16)

Fasiolo: serve una valutazione 
seria sulla centrale termoelettrica di Monfallcone 

Interrogazione al Ministro dell’Ambiente e al Ministro della Salute



Lettera al Ministro per esprimere forte preoccu-
pazione a seguito della comunicazione, da parte
del Governo austriaco, di voler sospendere tempo-
raneamente le regole di Schengen sulla libera cir-
colazione in Europa 19/01/16

“Ho inviato una lettera al Ministro Alfano e al Viceministro Bub-
bico per esprimere forte preoccupazione a seguito della comuni-
cazione, da parte del Governo austriaco, di voler sospendere
temporaneamente le regole di Schengen sulla libera circolazione in
Europa, a cui ha fatto immediato seguito il comunicato del Governo di
Lubiana che si è dichiarato pronto ad adottare misure
analoghe. Dopo la Germania, anche Austria e Slovenia si allineano, di
fatto, sulla posizione di indisponibilità ad accogliere ulteriori profughi,
in particolare con riferimento ad afghani e pachistani, ma anche siri-
ani, e a stringere le maglie dopo i fatti di Colonia. 

Tali posizioni unilaterali rendono estremamente difficile costruire e
mantenere una posizione europea comune sull’immigrazione e , per
quanto riguarda più strettamente il nostro Paese, possono avere l’ef-
fetto di determinare la modifica delle rotte migratorie, spingendo i
rifugiati a varcare i confini di altri Stati dell’Unione, Italia in primis.
Ritengo che questo modus operandi sia inaccettabile e meritevole di
un intervento in sede comunitaria, ma allo stesso tempo dobbiamo
essere, in ogni caso, pronti a fronteggiare le possibili e prevedibili con-
seguenze anche nel breve periodo.

Ecco che si impone la necessità di un’allerta adeguata e del con-
seguente impiego di maggiori risorse dispiegate sui confini della re-
gione Friuli Venezia Giulia ai valichi di frontiera del tarvisiano, di
Gorizia e Trieste. Ho chiesto di rafforzare questa azione di prevenzione
e controllo del fenomeno migratorio, ponendo la massima attenzione
all’evoluzione dello scenario che muta anche in rapporto con decisioni
assunte dai Paesi nostri confinati, in modo da non trovarsi im-
preparati di fronte ad un possibile nuovo afflusso massiccio di
profughi; fatto che richiederebbe a strettissimo giro anche l’atti-
vazione della sezione territoriale di Udine…..

UE: il M5S sulla parità di  genere  
si allinea al Front nazional  

“Ecco l’ultima trovata del Movimento 5 Stelle. I grillini che siedono
al Parlamento Europeo non vogliono la parità di genere nella stesura
del progetto di bilancio europeo per il 2017 e presentano un emenda-
mento per bloccarla. Anche un’altra europarlamentare ha presentato
lo stesso emendamento, peccato sia un’ esponente del Front National.
Ancora una volta il partito di Grillo porta avanti le stesse battaglie del
partito estremista della destra francese. Non so cosa possano pensare
gli elettori del Movimento 5 Stelle, l’unica cosa certa è l’ inadeguatezza
di un partito che quotidianamente si esprime con proposte imbaraz-
zanti e offensive nei confronti delle donne”.(gennaio 2016)

Incontro pubblico sulle unioni civili 
Unioni civili, sì per tutti, ma sulla stepchild adoption qualche divi-
sione...così ne abbiamo parlato al Palace Hotel, il sen. Alessandro
Maran ed io, con qualche diverso punto di vista. Ho presentato i due
emendamenti che la minoranza del PD ha elaborato, con l’obiettivo di
trovare una via comune e condivisa. Ci ha coordinati Marco Rossi, Se-
gretario prov.  PD.

Interrogazione sullo sconto al canone RAI
Canone Rai, ora è battaglia per far pagare solo chi vede il segnale.
La deputata del Pd Laura Fasiolo vuole introdurre il principio che al
pagamento dell’imposta deve corrispondere la reale fruizione del
servizio Canone Rai, ora è battaglia per far pagare solo chi vede il
segnale. La riforma del canone Rai appena varata dal governo
Renzi potrebbe avere un seguito interessante, soprattutto per
quelli che da sempre hanno problemi nella ricezione del segnale.
La parlamentare Pd Laura Fasiolo ha annunciato l’intenzione di
condurre una battaglia per far passare il principio secondo cui l’ob-
bligo del pagamento dell’imposta deve corrispondere alla reale
fruizione del servizio. In termini più semplici: chi non riceve il se-

gnale non paga o quantomeno ottiene uno sconto. “Visto che mi-
gliaia di cittadini residenti in aree montane o vallate non raggiunte da
un segnale sufficiente per la ricezione in chiaro hanno dovuto acqui-
stare a proprie spese un decoder satellitare e provvedere all’installa-
zione dell’antenna parabolica con una spesa complessiva di circa 250
euro, chiedo al ministro se si intenda riconoscere una riduzione del ca-
none di abbonamento per quei cittadini che risiedono in comuni non
raggiunti o raggiunti solo parzialmente dal segnale diffuso dagli im-
pianti di proprietà di Rai Way” . “All’obbligo del pagamento dell’impo-
sta del canore tv deve corrispondere la reale possibilità di fruizione del
servizio radiotelevisivo, garantendo la ricezione di tutti i canali in
chiaro, in particolare quelli del servizio pubblico”. … .

Assemblea provinciale USCI GO 
Unione Società Corali Italiane
L’Assemblea dei soci,  a Capriva, con la Presidente provinciale e Vi-
cepresidente regionale Lorena Fain, ha visto insieme tutte le
anime e le voci del Territorio. La sintesi delle attività del 2015 ha
svelato una quantità straordinaria di iniziative pregevoli e di alta
qualità, di livello nazionale ed internazionale, centrate sia sul
sacro, sia sulla celebra-
zione delle tradizioni,
su singoli eventi e sul
centenario della
grande guerra. Soddi-
sfatto il sindaco Ser-
gon, presente, con
Diego Moretti, la Re-
gione Friuli VG. Ho
portato i saluti ma, so-
prattutto, alcune in-
formazioni sulle
risoarse aggiuntive as-
segnate al MIBACT
nella Stabilità, un mi-
lione per tre anni, nonché finanziamenti minori con bandi ministe-
riali per cori e bande ( 250 mila €). Ho suggerito progetti in
collaborazione. I cori di voci bianche ,che ho sentito in varie occa-
sioni, sono straordinari, bravissimi i direttori dei cori e delle
bande... risorse della nostra terra straordinaria
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Attività della sen. Laura Fasiolo

Dichiarazione  del Sottosegretario alla Giustizia Cosimo
Maria Ferri,sulla situazione della Casa Circondariale di
Gorizia.su segnalazione della sen . Fasiolo

“Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Mini-
stro della Giustizia sono già al lavoro e presto ci saranno risposte
concrete sulle considerazioni sollevate dalla senatrice Fasiolo, in
merito alla situazione della Casa Circondariale di Gorizia e stiamo
lavorando per sbloccare la situazione dei lavori per permettere la
massima utilizzabilità della struttura e per procedere con forza e
determinazione sul percorso di rieducazione dei detenuti. 

Condivido le parole della senatrice Fasiolo sulla necessità di mi-
gliorare alcuni servizi all’interno della struttura, per evitare che la
detenzione possa risultare una situazione di staticità, ozio. Biso-
gna mettere a disposizione gli spazi più adatti agli incontri con la
famiglia, al fine di utilizzare gli affetti come stimoli per un più ra-
pido ed efficace percorso di crescita e di risocializzazione. Dob-
biamo lavorare per migliorare la vivibilità anche del carcere di
Gorizia al fine di stimolare i detenuti a riflettere e ad essere consa-
pevoli dei propri errori, a sviluppare un concreto desiderio di rein-
serirsi.

Occorre pertanto lavorare insieme, migliorando le strutture, in-
crementando le attività lavorative, culturali e ricreative e inve-
stendo in trattamenti personalizzati e professionalizzati. ... Mi
preme inoltre ringraziare la direttrice, la Polizia penitenziaria, gli
operatori e i volontari che, in questi mesi, stanno portando avanti i
progetti con grandi sacrifici, dimostrando un alto grado di profes-
sionalità, un encomiabile senso del dovere e grande impegno.”



Intervento della 
sen. Laura Fasiolo (sintesi)

Nella  relazione la sen. ha segnalato i problemi del dramma-
tico divario tra il costo del lavoro in Italia è quello in Slovenia,
evidenziando la polverizzazione degli esercizi commerciali e del
tessuto industriale. “Si rende urgente –ha sostenuto- fruire di al-
cune agevolazioni temporanee che favoriscano il rilancio dell’im-
presa e la ripresa delle attività produttive, ma soprattutto
un’armonizzazione fiscale non più rinviabile tra le rispettive aree
confinarie, Italia, Austria e Slovenia. Il differenziale del 45% del
costo del lavoro con la Slovenia nonché il  differenziale delle l’im-
poste sul  reddito dell’impresa di  14 punti con l’Austria  e di  6 punti
con la Slovenia producono effetti devastanti che non possono la-
sciare lo Stato indifferente”

La vicinanza della Regione a due Stati dell’Unione Europea,
Austria e Slovenia, è diventata fattore di svantaggio competitivo
per i soggetti economici operanti nella Regione, a causa del dif-
ferente costo del lavoro e delle riduzioni delle aliquote fiscali
operate dai citati Stati, che sono diventate notevolmente infe-
riori a quelle italiane cui si somma il connesso fenomeno delle
delocalizzazioni che sta impoverendo aree  sempre più vaste.

“Occorre pertanto –ha detto la Senatrice- verificare le possi-
bili azioni da intraprendere al fine di ottenere per le imprese della
Regione Friuli Venezia Giulia confinanti con l’Austria e la Slovenia,
e per quelle in cerca di una collocazione ottimale, strumenti per fa-
vorire  investimenti in beni strumentali nuovi, in nuove tecnologie
e per l’incremento occupazionale. «Chiedo alla Provincia, ai con-
siglieri regionali e a tutto il territorio la disponibilità per avviare
il confronto, e personalmente mi attiverò subito per continuare
a lavorare in tal senso – ha detto -. Dobbiamo uscire dalla logica
dell’assistenzialismo, ma al tempo stesso puntare a quell’armo-
nizzazione fiscale che permetterebbe al territorio di esprimere
le sue potenzialità

Intervenendo al Senato la sen. Fasiolo  ha chiesto “la dispo-
nibilità a costruire un percorso possibile di sostegno attivo e non
assistenziale verso territori in cui piccole e medie imprese si trovano
ad operare nell’impossibilità totale di competere a causa degli
svantaggi fiscali e contributivi che vi ho illustrato. Non si tratta di
localismi, ma di situazioni oggettive che meritano davvero un ap-
profondimento ed un’attenzione affinché tutti comprendano che
la desertificazione del tessuto imprenditoriale lungo le fasce confi-
narie necessita di sgravi e strumenti fiscali, ma soprattutto sia l’oc-
casione per la costituzione di un laboratorio di armonizzazione
fiscale europea.”

“Zona franca urbana,
fiscalità di vantaggio. 
Forze e debolezze del territo-
rio di confine: una soluzione

possibile”
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Nel corso del convegno “Zona franca urbana, fiscalità di vantaggio. Forze e debolezze del territorio di confine: una soluzione
possibile”, promosso dalle Acli provinciali sono intervenuti Silvia Paoletti,  Presidente provinciale delle Acli e promotrice dell’incontro,
Walter Raspa. del direttivo nazionale delle Acli, Pier Paolo Baretta Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze
, la sen.Laura Fasiolo.
Tanti i contributi arrivati durante la mattinata: hanno parlato l’assessore comunale Arianna Bellan, il presidente della Provincia Enrico
Gherghetta,: Ariano Medeot per Confartigianato,  Roberto Tonca per Confindustria,  Gianluca Madriz per la Camera di Commercio
e Confcommercio. 

Differenze tra i  sistemi fiscali e retributivi 
dei paesi confinanti  

Imposte
In Italia attualmente due sono le imposte a cui è sottoposto il

reddito d’impresa delle società di capitali: l’IRES (Imposta sul red-
dito delle società con aliquota del 27,50%) e l’IRAP (Imposta re-
gionale sulle attività produttive con aliquota del 3,90%) per un
carico fiscale complessivo “teorico” pari al 31,40%.( per le cosid-
dette imprese virtuose in Friuli Venezia Giulia l’aliquota IRAP
scende di quasi un punto percentuale pari al 30,48%),

Il sistema fiscale a cui sono sottoposte le società di capitali in
Italia si presenta meno “attraente” rispetto a quello dei nostri con-
finanti. Infatti attualmente in Austria l’aliquota sul reddito pro-
dotto dalle persone giuridiche è del 25% e in Slovenia è del 17%.

Inoltre, la normativa fiscale della Slovenia prevede le seguenti
agevolazioni fiscali:

- deduzione dalla base imponibile del 100% degli investimenti
in ricerca e sviluppo;

- deduzione dalla base imponibile del 40% degli investimenti
in beni strumentali materiali e immateriali.

Sulla base di queste premesse, appare evidente che si debba
pensare a qualche misura che cerchi di favorire l’insediamento di
nuove realtà economiche nelle zone della Regione Friuli Venezia
Giulia confinanti con l’Austria e la Slovenia attraverso una forma
di tassazione agevolata del reddito d’impresa prodotto dalle so-
cietà di capitali.

Costo del lavoro
L’altro fattore di competitività della Slovenia (e di conseguente

svantaggio per le imprese essere molto più basso del costo del la-
voro in Italia.

L’Ufficio statistico europeo - Eurostat rileva per il 2014 un costo
orario del lavoro   dei settori industria, costruzioni e servizi  in Italia
pari a € 28,30 contro un costo orario del lavoro in Slovenia pari a
€ 15,60. per cui il costo orario del lavoro in Slovenia nel 2014 è ri-
levato inferiore di circa il 45% rispetto al costo orario del lavoro in
Italia.

Accise  sul prezzo  dei carburanti 
Attualmente i prezzi medi alquanto variabili sono così deter-

minati  (in Slovenia il prezzo dei carburanti viene determinato in
maniera periodica dal Governo ogni due settimane, in Italia e in
Austria il prezzo è libero).

dati  Camera di Commercio di Gorizia
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Il recente convegno (5/2/2016) organizzato dalle ACLI
provinciali in tema di fiscalità di vantaggio, è stato
un’utile occasione per discutere degli strumenti idonei a
raggiungere una certa armonizzazione fiscale con la vi-
cina Slovenia che, come ha sottolineato l’organizzatrice S.
Paoletti, esercita una “leale concorrenza” nei confronti del
tessuto produttivo del nostro territorio. La nutrita parteci-
pazione del mondo politico e delle associazioni produt-
tive ha così consentito di mettere a fuoco e valutare
alcune proposte che negli ultimi tempi si rincorrono tra
gli addetti ai lavori. Al confronto hanno partecipato, con
dati e suggerimenti, il rappresentante della Confartigia-
nato Medeot, della Confindustria Tocca, della Confcom-
mercio e CCIAA Madriz, del Comune di Gorizia Bellan. 

Gli interventi dei rappresentanti delle categorie pro-
duttive, hanno riproposto il noto “cahier de doleance”, il
disagio di un territorio che soffre della concorrenza dei
più bassi salari, dell’inferiore carico fiscale, ecc, della vi-
cina Slovenia. Questa concorrenza sta producendo sia la
crisi di alcune attività imprenditoriali locali (tabaccai,
benzinai, ecc) sia una certa “delocalizzazione” sia, sep-
pure di dimensioni non particolarmente significative a li-
vello regionale (vedi il precedente numero di questo
giornale); nondimeno per un piccolo territorio come il
nostro può assumere connotazioni più intense.

L’insieme degli interventi ha così consentito di fare

chiarezza sulla fiscalità di vantaggio, il cui dibattito cicli-
camente si ripresenta in maniera piuttosto disordinata. Il
primo passo in avanti è stato l’abbandono definitivo di
una qualsivoglia prospettiva di Zona franca integrale
(materia attribuita alla competenza esclusiva della Co-
munità Europea) e l’accantonamento, in attesa della mi-
gliore definizione degli strumenti di fiscalità di
vantaggio, delle più aggiornate riproposizioni quali sono
le ZFU (zone franche urbane) le cui caratteristiche sono
riepilogate nel BOX1. E’ stato così posto un Alt alle
aspettative su questo specifico strumento di intervento
perché, come ha sottolineato il Sottosegretario all’Eco-
nomia Baretta, “le ZFU sono utili se sono poche e negli ul-
timi tempi il loro numero è cresciuto notevolmente. Esse
inoltre sono ormai indirizzate prevalentemente ad alleviare
gli effetti di calamità naturali” , per cui il disagio  sociale
ed economico goriziano deve trovare altri strumenti di
intervento. Anche la senatrice Fasiolo, pur manifestando
l’intendimento di non abbandonare completamente la
prospettiva della defiscalizzazione prevista per le ZFU,
ha sottolineato che è tuttavia “necessario superare il pas-
sato e le formule di assistenzialismo che forse hanno no-
ciuto al nostro territorio” .

Il dibattito ha evidenziato anche altri significativi passi
in avanti per l’individuazione di più efficaci strumenti di
intervento per lo sviluppo del territorio .

COSTO 
materia prima ACCISA IVA PREZZO 

alla pompa

Benzina 95 ottani a) b) c) d)= a)+b)+c)

ITALIA 0,7284 22% 1,460

SLOVENIA 0,5275 22% 1,220

AUSTRIA 0,4820 20% 1,140

Gasolio a) b) c) d)= a)+b)+c)

ITALIA 0,6174 22% 1,333

SLOVENIA 0,4549 22% 1,099

AUSTRIA 0,3970 20% 1,070

Il costo della  materia prima è
variabile e diverso. Il prezzo alla
pompa riflette tali diversità e oscil-
lazioni  per cui nella tabella viene
indicato un dato medio continua-
mente modificabile.

dati  Camera di Commercio di Gorizia

Raffronto accise  sul prezzo  dei carburanti tra Italia, Slovenia e Austria

Passi in avanti per l’individuazione di più efficaci strumenti di
intervento per lo sviluppo del territorio

Costanzo Pazzona

proposte in campo
abbandono definitivo della  Zona franca integrale ●

accantonamento, in attesa della migliore definizione degli●

strumenti di fiscalità di vantaggio, delle  ZFU (zone franche
urbane

proposte nuove
incentivi per territori con accentuato disagio urbano ●

armonizzazione confinaria tra stati contigui , più ampio della●

ZFU interventi  sul versante del costo del lavoro e della fiscalità
per le imprese nella zona di confine con Austria e Slovenia.
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BOX 1 Zone Franche Urbane (ZFU)

Le Zone Franche Urbane (ZFU), inizialmente sperimentate in Fran-
cia (1996) e successivamente generalizzate a tutti i paesi, erano con-
cepite come strumento delle politiche di coesione europea volte a
ridurre il disagio economico e sociale che caratterizzava vaste aree
della Comunità Europea, misurato con tradizionali parametri di alta
disoccupazione, basso reddito, ecc. Le ZFU sono aree comunali (ma
anche macroaree) in cui viene attuata la massiccia defiscalizzazione
per iniziative nuove di micro e piccole imprese produttive al fine di
favorirne lo sviluppo. 

Le agevolazioni previste riguardavano: a) esenzione dalle imposte
sui redditi; b) esenzione dall’IRAP; c) esenzione dall’IMU; d) esenzione
dal versamento dei contributi sulle retribuzioni. Con la L.296/2006
vennero individuate le 22 ZFU italiane che rientravano nei parametri
europei, tutte insediate prevalentemente nell’Italia meridionale, e
una sperimentale in Sardegna, nel Sulcis-Iglesiente, per favorire la ri-
strutturazione del bacino carbonifero.

In una fase attuativa successiva, e con appositi fondi statali peraltro
modesti, le finalità vennero estese per ricomprendervi anche altre re-
altà territoriali soggette a particolari avversità temporanee. Fu così
che anche l’Abruzzo del dopo terremoto, l’Emilia Romagna, colpita
dal sisma e dall’alluvione del 2012, e la Sardegna, soggetta alla allu-
vione che determinò la morte di 14 persone, furono ricomprese nel
programma. 

Le ZFU sono quindi un tipico strumento di fiscalità di vantaggio
volto a costituire o ricostituire un tessuto produttivo di imprese
nuove ed efficienti. Lo strumento, così come è stato concepito, non
è quindi adatto a favorire investimenti di imprese di discrete dimen-
sioni (prendiamone una a caso, la Fiat) ma si rivolge alle  imprese
micro (da 0 a 10 addetti) e piccole (da 11 a 50) insediate nel territorio,
che nello stesso territorio producono e vendono una quota significa-
tiva ( almeno il 25%) del loro fatturato. La defiscalizzazione è totale
per i primi 5 anni e decrescente nei successivi 8. Lo strumento ZFU
quindi potrebbe assicurare il contrasto dei fenomeni di esclusione e
sociale e rafforzare la crescita imprenditoriale assicurando un certo
numero di posti di lavoro che, a seguito degli incentivi del governo,
anziché precari potrebbero essere a tempo indeterminato.

Nel nostro territorio, a seguito di alcune valutazioni correnti effet-
tuate tenendo conto della limitatezza delle risorse disponibili sia a li-
vello nazionale che regionale,  gli effetti della introduzione della ZFU,
qualora fosse possibile finanziarla, potrebbero essere ben al di sotto
delle aspettative. Tenendo conto anche delle altre criticità che inci-
dono sulla competitività delle imprese del territorio, la ZFU non sem-
brerebbe in grado di restituire alla nostra zona di confine un
significativo vantaggio fiscale tale da ribaltare la attuale penalizza-
zione. 

BOX 2 Interventi per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane

degradate

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15/10/2015 , riguardante gli “ Interventi per la riqualifica-
zione sociale e culturale delle aree urbane degradate” pre-
vede incentivi volti alla riduzione dei  fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale delle aree urbane.
Il Decreto stanzia  per il 2015  44,1 milioni di Euro, e per
i successivi 2016 e 2017 75 milioni per ciascun anno. I co-
muni interessati potranno presentare, all’apposito Co-
mitato istituito presso la Presidenza del Consiglio, un
progetto molto articolato per la riduzione del disagio so-
ciale e edilizio di pertinenza.

Potranno presentare progetti i Comuni o aggregazioni
di Comuni che evidenziano  parametri di disagio abba-
stanza stringenti. Sono previsti due indici di disagio per
i quali si calcola la divergenza dal dato medio nazionale.
Il disagio sociale è  Il primo e  prende in considerazione
il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso
di scolarizzazione e di concentrazione giovanile dell’area
interessata. Si rapportano questi valori all’analogo dato
nazionale:   il valore risultante determina il punteggio. Il
disagio edilizio è il secondo e prende in considerazione
la percentuale di edifici in pessimo o mediocre stato di
conservazione sul totale degli edifici presenti nel Co-
mune. Da un confronto con l’analogo coefficiente nazio-
nale si calcola il valore di tale indice che rappresenta il
punteggio utile per entrare in graduatoria.

I progetti che i Comuni predispongono sono  inseriti
in una graduatoria e  verranno valutati dal Comitato in
relazione alla bontà del progetto di riduzione della mar-
ginalizzazione e degrado sociale, del miglioramento del
decoro urbano e del tessuto sociale, dalla velocità di ese-
cuzione degli interventi e dalla capacità di attrarre altre
risorse per il progetto (fondi europei, regionali, e privati).

Cosa verrà finanziato? A titolo esemplificativo, sono
previsti interventi  finanziari (minimo 100 mila e mas-
simo 2 milioni per progetto)  per la riqualificazione di
beni di interesse pubblico, anche artistici, per lo sviluppo
di servizi indirizzati all’orientamento formativo dei gio-
vani, per la protezione e l’accoglienza  di adulti e minori
vittime di violenza, di mediazione culturale per gli immi-
grati,  per l’insediamento di nuove attività imprendito-
riali e giovanili, ecc.

Il primo è stato suggerito dal Sottosegretario Baretta
e concerne i fondi posti a disposizione dal recente De-
creto Presidenziale   2015 (BOX 2) che stanzia incentivi
per territori con accentuato disagio urbano. Si tratta di
interventi ad ampio spettro volti -tra l’altro- al recupero
urbano, alla lotta al disagio sociale, al contrasto della di-
spersione sociale, all’integrazione degli immigrati, ecc,
fondi di cui il territorio potrebbe avvalersi per sostenere
propri progetti.  La valutazione dei requisiti (che sono
stringenti)  chiesti ai Comuni per partecipare al bando
per l’assegnazione di queste risorse ritengo possa richie-
dere l’aiuto degli uffici regionali che dispongono di una
amplissima raccolta di dati statistici .

Il secondo è rappresentato da un approccio “ di armo-
nizzazione confinaria” tra stati contigui , più ampio della
ZFU , prospettiva che richiederebbe studi più approfon-
diti per individuare le soluzioni più appropriate (facendo
riferimento anche alle esperienze dei flussi transfronta-

lieri tra Italia e Svizzera). Il Presidente Gherghetta ha ri-
proposto l’istituzione di una “labour belt” che prevede in-
terventi di favore sul versante del costo del lavoro e della
fiscalità per le imprese nella zona di confine con Austria e
Slovenia. La proposta ritenuta interessante dal senatore
Baretta, ha il pregio di sottolineare che lo svantaggio del
territorio risente oltre che di specificità locali anche di
più ampi vincoli al fare impresa,  di portata nazionale,
vincoli  che richiedono adeguati e specifici interventi. 

Il dibattito è stato interessante e, a mio parere, può
rappresentare, se si coglie l’opportunità offerta, un utile
punto di partenza per riflettere sul futuro del territorio,
superando un approccio puramente assistenziale e pro-
cedendo all’individuazione di adeguati strumenti di svi-
luppo economico. Ma per far ciò è anche necessario
disporre soprattutto di  approfondimenti della dimen-
sione transfrontaliera del territorio con dati e studi speci-
fici sui flussi di capitale e lavoro tra le varie zone.



Fra le stampe ottocentesche, che ritraggono Gorizia da vari
punti di vista esterni alla città,  ce ne è una che rappresenta
l’assetto urbano della seconda metà del secolo XIX, assetto

ancora riconoscibile nella città moderna. Nella stampa si vede  il
territorio goriziano da un punto di vista situato sulla sponda destra
del Corno: nello sfondo  il Castello con le rive della collina coperte
da boschi e da colture, ai piedi del colle la città con le case, le
chiese ed i campanili,  sul lato destro il nuovo viale urbano Alvarez
con quattro file di alberi lungo il quale passeggiano dei cittadini, e
sul lato sinistro la Valletta del Corno, il borgo della Piazzutta ed in
primo piano una casa agricola isolata ed alcuni contadini.  

La città, infatti, nel corso dei secoli è stata condizionata nel suo
sviluppo dalle particolari situazioni geomorfologiche del territorio:
il colle del Castello e le altre propaggini collinari, gli alvei del-
l’Isonzo e dei suoi affluenti che hanno scavato solchi profondi nella
pianura alluvionale situata ai piedi dei colli e suddivisa in terrazza-
menti degradanti verso sud ovest. Nel periodo precedente allo svi-
luppo ottocentesco gli insediamenti urbani erano concentrati
prevalentemente ai piedi del colle del Castello ed in piccoli borghi
situati lungo le direttrici di collegamento territoriale, circondati da
ampi appezzamenti agricoli. 

Nella città moderna, nonostante gli sviluppi edilizi lungo gli assi
dei Corsi e nelle aree interne, è tuttavia ancora riconoscibile l’as-
setto originario e sono rimasti in gran parte in-edificati  quei settori
della pianura alluvionale che presentavano un assetto orografico
disagevole (la Valletta del Corno, le pendici scoscese del Colle del
Castello, le rive dell’Isonzo ecc.).In questo modo si è andato for-
mando un tessuto urbano non omogeneo, ma formato da parti
edificate e parti in-edificate fra le quali, oltre a quelle che hanno
conservato l’assetto orografico e naturalistico originale, si ritrovano
anche gli ampi parchi delle dimore nobiliari, sorte all’esterno o ai
margini della città più antica. In questo modo si può individuare un
vero e proprio sistema del verde urbano, sia pubblico che privato,
che assolve nella città contemporanea svariate funzioni.

funzione ecologico-ambientale
E’ la funzione senza dubbio più importante perchè contribuisce

a mitigare gli effetti negativi dell’edificazione, del traffico e delle
attività che si svolgono all’interno dell’aggregato urbano e nelle
immediate adiacenze; da questo punto di vista si deve precisare
che nel  nostro caso si tratta di  una piccola città, anche se conside-
rata nella sua dimensione transfrontaliera (74.000 abitanti), con
non molte attività produttive e sopratutto circondata da ampi ter-
ritori in-edificati coperti da boschi  (Carso e Prealpi Giulie) e con
boschi peri-urbani, come il Panovec ed i boschi del Castello di Gori-
zia e del Calvario; pertanto la protezione ecologica del verde è
quindi largamente diffusa. funzione igienica

Nella conurbazione goriziana anche la funzione igienica della ve-
getazione naturale, ovvero quell’effetto positivo sia dal punto di
vista psicologico, sia da quello sanitario che la presenza del verde
esplica sulle persone residenti, si può considerare assicurata.

Per questi due aspetti funzionali  non ha importanza il regime di
proprietà delle aree,  mentre la presenza di numerose essenze ar-
boree e di boschi certamente ne amplifica gli effetti positivi.

funzione protettiva del verde Per quanto riguarda la funzione
protettiva del verde nei confronti della stabilità del suolo, ed in
questo caso si tratta prevalentemente di aree con una copertura
vegetale di tipo naturalistico, se nel passato precedentemente al-
l’entrata in vigore degli strumenti urbanistici, si è costruito anche
sulle rive della Valletta del Corno e sulle scarpate dei terrazzamenti
della pianura, oggi che gli studi e le indicazioni sulla stabilità dei
suoli fanno parte integrante delle procedure per le autorizzazioni
edilizie, questo non è più possibile, e le parti del territorio urbano
che potrebbero presentare problemi di instabilità, non possono es-
sere edificate  e quindi sono destinate a far parte integrante del si-
stema del verde urbano, anche rimanendo di proprietà privata.  Tale
sistema è stato oggetto di analisi, e di proposte di pianificazione
con la LR n39/1986 sui Parchi urbani, con il Piano particolareggiato
di conservazione e sviluppo dell’Isonzo e, di recente, con il pro-
getto della Valletta del Corno.      

funzione sociale e ricreativa e  funzione estetico-architetto-
nica Queste due funzioni del verde urbano sono legate alle moda-
lità  di distribuzione delle aree nel contesto urbano. La
localizzazione di queste aree è determinante per distribuire su
tutta la città gli effetti positivi,  per migliorare la qualità di vita per i
residenti e la capacità attrattiva del contesto urbano dal punto di
vista turistico. E’ importante inoltre che le aree con questa fun-
zione siano presenti in quantità adeguata, ovvero che siano suffi-
cientemente ampie ed articolate in specifiche destinazioni,in
funzione delle esigenze della popolazione presente ovvero degli
utenti. Oggi queste quantità e queste specifiche destinazioni sono
definite da norme regionali e trovano applicazione nella stesura
degli strumenti urbanistici ai vari livelli (standards urbanistici). Ed
in questo caso si tratta di aree pubbliche destinate al verde pub-
blico ed allo sport.

Attualmente, dopo 150 anni, gli abitanti di Gorizia dispongono di
più di 45 ettari di verde pubblico distribuito oltre che nei due
grandi parchi lungo l’asse dei Corsi (giardino pubblico di Corso
Verdi e parco della Rimembranza) in altre parti dell’aggregato ur-
bano. Due parchi sono stati realizzati sulle sponde dell’Isonzo,  su
proprietà pubbliche, ed uno sulle pendici del Colle del Castello nel-
l’area dell’ex vivaio comunale. Questi ultimi tre parchi sorgono su
terreni già coperti da vegetazione autoctona anche boschiva, ma
in luoghi utilizzati in parte, fino a pochi decenni fa, come discariche
di inerti; sono stati bonificati, mantenendo l’assetto naturalistico
dei luoghi con la vegetazione esistente, ed integrandola con es-
senze arboree ed arbustive  autoctone-locali. Si differenziano so-
stanzialmente dai due parchi pubblici situati  sull’asse dei Corsi nei
quali la vegetazione ed i percorsi sono stati realizzati secondo un
vero e proprio disegno del verde ed anche con l’uso di essenze
non autoctone, classificabili come esotiche, ma perfettamente am-
bientate nel clima goriziano. Famosa è la magnolia dei Giardini
pubblici, ancora viva e rigogliosa dopo più di un secolo di vita,
piantata da irredentisti goriziani nel centro di quella parte della
città che doveva divenire il luogo più rappresentativo della Nizza
austriaca, in quanto con i colori delle sue foglie, dei suoi fiori e dei
suoi frutti, evocava il tricolore della bandiera italiana.
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Il verde nella città

Luisa Codellia  Antonello Cian

Le aree verdi
pubbliche e private e
le aree dismesse
dall’agricoltura a
Gorizia.  Un possibile
connettivo all’interno
della città per una
mobilità lenta.



A questo proposito anche nella vegetazione e nel disegno del
verde  è chiaramente leggibile il segno dei tempi. La vegetazione
arborea ha assunto nel corso dei secoli un forte potere evocativo,
un rilevante valore simbolico e quindi anche un parco, un giardino
assumono capacità comunicativa a seconda di come sono struttu-
rati. Il paesaggista Ippolito Pizzetti scrive : lo spazio del parco o del
giardino equivale ad un palcoscenico su cui gli organismi vegetali,
vivi dentro lo spazio ed il tempo,sono chiamati a disporsi, ad espri-
mere la loro forma individuale ed a confrontarsi di continuo con gli
altri. Come in teatro. Nello spazio da noi scelto, i singoli elementi-per-
sonaggi devono poter esprimere al massimo i loro caratteri e le loro
reazioni dentro quella grande commedia che è il corso delle stagioni e
dell’anno,... 

Ecco che la funzione estetico-architettonica o meglio paesaggi-
stica del verde viene ad assumere rilevanza sia nei confronti di sin-
goli manufatti architettonici, sia nella città. Rappresenta un fattore
determinante per l’immagine che si vuole trasmettere, sia nell’am-
bito privato della propria residenza, sia nell’ambito pubblico del
singolo monumento o del contesto urbano. 

Sotto questo punto di vista quindi, considerato come elemento
del marketing urbano, anche il verde viene ad assumere un valore
economico.  L’attuale Corso Italia rappresenta per la città un ele-

mento inconfondibile del paesaggio urbano. Così come appare
oggi, con le due file di platani e le aiuole continue con le piante di
rose, è stato realizzato nel primo dopoguerra in concomitanza con
il Parco della Rimembranza; fra poco verrà sottoposto ad un inter-
vento di restyling, nel tratto dal Parco fino al collegamento con il
Corso Verdi. Si spera che la tipologia del verde venga mantenuta, e
che venga esaminato con molta attenzione e competenza lo stato
di salute delle alberature verificando quali interventi sono neces-
sari sulle alberature stesse e dove è necessario ricorrere a qualche
sostituzione.   A conclusione dei lavori su tutto l’asse dei Corsi si
svilupperà un percorso ciclabile e pedonale continuo, a conferma
dell’importanza di questo asse longitudinale interno alla città, asse
che dovrà essere necessariamente  collegato ad un analogo per-
corso trasversale che colleghi i principali punti di interesse turistico
della città : dai parchi sulle sponde dell’Isonzo alla piazza della Vit-
toria ed alla futura risalita per il Castello e quindi, attraverso la gal-
leria Bombi ed il valico del Rafut, alla pista ciclabile in territorio
sloveno ed alla Stazione Transalpina. . Su questo confluirà in futuro
la rete ciclabile programmabile a Gorizia e quella in gran parte  esi-
stente di Nova Gorica.

parchi delle residenze nobiliari Anche tali parchi delle resi-
denze nobiliari, sorte all’esterno della città più antica, ed oggi in-
tercluse nell’agglomerato urbano, vengono a far parte di questo
sistema del  verde che si snoda all’interno della città contempora-
nea e  presentano caratterizzazioni diverse, riconducibili prevalen-
temente ai modelli di giardini romantici del litorale adriatico della
metà del sec. XIX,  in cui prevalgono essenze arboree ed arbustive
disposte senza geometrie di base ed in qualche caso di essenze
proprie della macchia mediterranea. Fa eccezione il Palazzo Levet-
zow Lantieri nel quale il parco, nella parte più vicina agli edifici, è
strutturato secondo il disegno dei giardini all’italiana con aiuole
fiorite delimitate da siepi di bosso e poste in simmetria rispetto ad
un asse centrale. Questi parchi storici con gli edifici, dei quali costi-
tuiscono area di pertinenza, sono tutelati dal PRGC vigente, che li
classifica tra gli immobili facenti parte del patrimonio della città.
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Il sistema del verde a Gorizia ed i due assi principali della mobilità lenta.



Dal momento che risultano chiaramente segnalati nello strumento
urbanistico vigente, e che solo alcuni sono di proprietà pubblica,
per gli altri,  in caso di interventi di manutenzione straordinaria,
potrebbero essere estese le agevolazioni fiscali ammesse dalla
legge per gli interventi di recupero edilizio; infatti per i  parchi e
giardini storici la possibilità di effettuare con una certa frequenza
interventi manutentivi rappresenta una garanzia per la loro so-
pravvivenza e per poter costituire, insieme agli edifici ed alle me-
morie storiche ed artistiche in essi custodite, oltre che un
patrimonio culturale da salvaguardare, anche un motivo di attra-
zione turistica per la città, i cui effetti positivi sono tutt’altro che
trascurabili nell’economia locale.

aree in-edificate
aree dismesse Fra le aree in-edificate intercluse nell’ambito ur-

bano si trovano, infine , ampi settori si possono classificare come
aree dismesse , ovvero aree che un tempo avevano una destina-
zione d’uso agricola, in particolare per l’orticoltura, e che oggi sono
abbandonate in quanto chi le lavorava ha cessato l’attività, oppure
ha ceduto terreni non sempre a scopo edificatorio.  A Gorizia ,in-
fatti, fino ad una quarantina di anni fa, l’orticoltura era praticata
professionalmente in molte parti del territorio comunale, in parti-
colare in prossimità degli antichi borghi e delle frazioni esterne. In
seguito, con le modificazioni sociali e di mercato, la situazione è
cambiata, ma non sempre le aree sono state edificate a scopo resi-
denziale o per insediamenti commerciali e produttivi. In molti casi
sono rimaste in-edificate ed intercluse fra l’abitato, o, come nel
caso dell’ex Seminario arcivescovile i cui immobili sono passati in-
teramente al Polo Universitario, rimangono tuttora inutilizzate e,
data la loro dimensione, non ci sono prospettive che in futuro pos-
sano venir interessate da ampliamenti della sede universitaria.
Questi terreni risultano contigui ad altri terreni in-edificati di via
Tuscolano, che fino a pochi anni fa ed in parte ancora oggi,veni-

vano  coltivati, terreni che si estendono fino al perimetro di un’altra
vasta area di attività dismesse che è quella dell’ex sede ospedaliera
di via Vittorio Veneto.   Complessivamente tutto questo settore
dell’aggregato, che  misura circa 28 ettari, non è mai stato edifi-
cato e fino a non molti decenni fa era coltivato.

aree strategiche Un altro vasto settore in-edificato situato in
prossimità delle formazioni edilizie cittadine e lungo la sponda si-
nistra dell’Isonzo, si estende a nord della città. Anche in questo
caso si tratta di terreni (40 ettari circa) coltivati fino a pochi de-
cenni fa ed attualmente abbandonati; sono interessati da insedia-
menti residenziali sparsi e sono dotati di tutte le infrastrutture. Dal
momento che questi settori del territorio si trovano lungo la fascia
confinaria, nel PRGC sono stati compresi in ambiti speciali, denomi-
nati aree strategiche, destinati ad interventi attuabili in collabora-
zione transfrontaliera. Si tratta in realtà di settori del territorio
congelati  in attesa ed a disposizione di future esigenze oggi non con-
figurabili. In questo caso la precauzione  da parte dell’Amministra-
zione comunale  è quanto mai condivisibile , ma non si può
escludere la possibilità che questi terreni, con nuove forme di ge-
stione, e con produzioni di nicchia (come del resto è avvenuto
anche di recente a Gorizia), in attesa di  eventuali future destina-
zioni, possano essere nuovamente coltivati come lo sono stati per
qualche secolo.

In definitiva queste aree verdi ed in-edificate rappresentano un
patrimonio della città e del territorio da salvaguardare e gestire
tramite una programmazione degli interventi di rinnovo e di ma-
nutenzione del verde e di regolamentazione degli usi ammissibili,
tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali e peculiarità
dei luoghi; possono rappresentare inoltre una risorsa, anche di tipo
economico, da gestire con rinnovate modalità sia di pianificazione
urbanistica che di indirizzo ed incentivo verso utilizzazioni produt-
tive  compatibili.  
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Testo verticale

Il giardino pubblico di Corso Verdi

A Gorizia, a metà del secolo XIX,nel 1860, il Podestà, facendosi interprete di un’esigenza dei cittadini per la  realizzazione del primo
parco pubblico,  così scriveva in una circolare: Il bisogno di un giardino pubblico o passeggio è qui da tutti già da lungo tempo sentito.
Ogni città ha in sua vicinanza un luogo dove nella bella stagione senza l’incomodo di carrozze e di polvere la popolazione può ricrearsi
all’aria libera......Si presenta ora l’occasione propizia di avere un fondo, che sotto tutti gli aspetti è il più adatto di quanti altri allo scopo. Si
tratta del fondo dove sarebbe sorto il Giardino pubblico di Corso Verdi. Il Podestà proseguiva rilevando come anche dal lato dell’igiene
pubblica è sommamente desiderabile che i fanciulli abbiano in vicinanza della Città un luogo dove poter sollazzarsi all’aria libera e che, spe-
rando colla ferrovia pure un maggior concorso di forastieri e specialmente di Triestini, conviene pure che la città vada loro offrendo i maggiori
possibili comodi. Infine concludeva la circolare facendo appello alla popolazione a concorrere con offerte alla realizzazione dell’opera.
Risposero 75 cittadini con offerte variabili da 100 a 1 fiorino, per un importo totale di 1.992 fiorini. Così fu realizzato il giardino pubblico
di Corso Verdi. 

Il giardino pubblico di Corso Verdi all’inizio del sec. XX.  Collezione Roberto Ballaben



Il 12 febbraio scorso si è svolta la presentazione delle attività del
Centro Regionale Unico Amianto CRUA  presso l’Ospedale S.Polo di
Monfalcone.  “Oggi abbiamo fatto un salto di qualità significativo. Si
tratta di un impegno che stiamo portando avanti e i risultati si ve-
dono. Il Centro è già operativo ma acquisisce una sua forza imple-
mentando un’attività importante che rappresenta una nostra priorità:
la lotta all’amianto e alle patologie correlate”.   Lo ha affermato la
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani
intervenuta con l’assessore regionale alla Salute Maria Sandra Tele-
sca presente anche l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia
Sara Vito.

“ C’è un lavoro di squadra dietro a tutto questo” ha precisato Serrac-
chiani sottolineando come la forza del CRUA “è il suo inserimento al-
l’interno del Sistema Sanitario Regionale (SSR). Non ha bisogno di un
capitolo di spesa a parte, lo abbiamo considerato una priorità e negli
atti aziendali il Centro prende forma e non resta solo sulla carta”. Con
un mandato chiaro, secondo Serracchiani, che si concretizza anche
nell’integrazione multidisciplinare attraverso la Lung Unit del
CRUA, ovvero un Gruppo multidisciplinare di specialisti che si oc-
cupa di patologia oncologica toracica mettendo al centro il pa-
ziente e prevedendo l’integrazione di tutte le figure necessarie per
affrontare i casi specifici in una logica multidisciplinare.

Per Telesca le attività del CRUA, che “a Monfalcone ha il suo Cen-
tro da cui si diramerà una rete regionale i cui percorsi sono già stati in-
dividuati”, rappresenta la possibilità di fare sanità in un modo
diverso::quello di oggi è un esempio e dà corpo a uno dei tanti pro-
getti che abbiamo disegnato nell’ambito della Sanità regionale “ .

Il CRUA è cresciuto e i dati lo dimostrano: “siamo passati da 72 vi-
site nel 2013 a 409 nel 2015, questo perché esso è diventato operativo,
ha fatto investimenti sulla prevenzione e sull’informazione. Un’infor-
mazione/prevenzione - ha aggiunto Serracchiani - che sta funzio-
nando: diamo risposte che per troppo tempo sono mancate”. Per la
presidente si tratta di un lavoro che viene attuato anche in altri set-
tori. “Abbiamo già allocato risorse per la riqualificazione dei capan-
noni e la bonifica dall’amianto”, ricordando anche gli interventi
sugli edifici scolastici. …. (Uff. Regione)

Nel territorio della provincia di Gorizia ed in particolare nell’area monfalconese si
registra un’altissima incidenza del mesotelioma pleurico; queste zone sono tra le più
colpite dalle conseguenze mortali derivanti dal massiccio utilizzo dell’amianto e
dall’esposizione allo stesso dei lavoratori, per la maggior parte – ma non solo - colle-
gati ai Cantieri navali, con un picco di decessi previsto nel quinquennio 2015-2020.
Ricordando il vero e proprio dramma sociale che ha colpito la popolazione di questo
territorio, il Partito Democratico intende mantenere alta l’attenzione sul problema,
impegnandosi ad intervenire politicamente ai vari livelli per continuare a sottoli-
neare l’importanza di trattare in modo organico e sinergico i vari aspetti del pro-
blema: la mappatura, la sorveglianza e la prevenzione sanitaria, lo smaltimento, le
bonifiche e le informazioni ai cittadini, oltre che la formazione degli operatori. In
questo senso la creazione di un Centro Unico a valenza regionale e la sua disloca-
zione - con forte valore simbolico - a Monfalcone permetterà di creare una “cabina
di regia” per una strategia di lavoro che coordini le tematiche legate ad Ambiente,
Salute e Sicurezza così come previsto dal Piano Nazionale Amianto

Le richieste che il territorio quotidianamente ci riporta, in quanto rappresentanti
locali del PD, principale forza di governo a livello di Comuni, Provincia e Regione, ri-
guardano tutte e tre le tematiche, che il CRUA potrà aiutare ad affrontare:

Un salto di qualità nella lotta 
alle malattie amianto-correlate

Il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) potenzia l’attività
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La Presidente Serracchiani  e l’assessore Telesca
durante la presentazione

Per questo importante  appuntamento il
Partito Democratico ha ritenuto  doverosa
una forte presa di posizione  per mantenere
alta l’attenzione sul problema amianto su
tutto il territorio regionale e nell’isontino in
particolare. Ecco il testo del documento del
Gruppo di lavoro sul tema Amianto  Coordi-
namento provinciale di Gorizia

Il PD provinciale a sostegno del 
Centro Regionale Unico Amianto

Il  pubblico presente in sala



AMBIENTE: dare nuovo vigore all’aggiornamento della mappa-
tura dei siti contenenti amianto e verificarne le possibilità di rimo-
zione, con pianificazione dei tempi di intervento (in ottica di
collaborazione tra ARPA e Azienda Sanitaria); verificare - come qui
si sta facendo con Iris Acqua- lo stato delle tubature di acqua pota-
bile in cemento-amianto, onde evitare problemi futuri o eccessivi
allarmismi.

SALUTE: avviare un percorso di formazione specifica per i medici
di base necessaria alla univocità e alla celerità della risposta sanita-
ria, affinchè essi, quali primo punto di riferimento, possano indi-
care al meglio i percorsi da seguire; proporre con forza una
campagna per l’iscrizione al Registro Regionale Amianto, mirata a
far capire che solo la conoscenza dello stato di salute delle persone
può allungare la vita e favorire la ricerca medica; potenziare il per-
sonale per garantire agli esposti le visite di controllo ed eventuali
trattamenti con finalità di supporto e palliazione, realizzando un
percorso che eviti al malato la consueta trafila burocratica (impe-
gnativa del medico di base, prenotazione al CUP, ecc. ) in un’ottica
di semplificazione per il paziente; offrire un efficiente sistema di
servizi di orientamento e supporto (anche per la parte amministra-
tivo-burocratica) ai soggetti esposti e ai loro familiari, interve-
nendo anche sul piano dell’assistenza psicologica al paziente che
abbia contratto una neoplasia nonché ai familiari; incentivare la ri-
cerca sulle malattie asbesto correlate per dare la speranza che chi
si ammala può anche essere curato (approfondire l’evoluzione
della malattia, mettere in rete le conoscenze acquisite, sostenere la
sperimentazione su nuove terapie e nuovi farmaci).

SICUREZZA: incentivare la ricerca sui sistemi di inertizzazione del-
l’Amianto ma anche sui materiali che lo hanno sostituito, in primis
le fibre di roccia/vetro; dare applicazione al Documento Stato Re-
gioni sulle fibre artificiali vetrose del 2015. 

Riteniamo altresì utile sottolineare i contatti avuti anche di re-
cente con rappresentanti delle vicine Slovenia e Croazia, che
hanno evidenziato le particolarità del territorio circostante la zona
del cementificio sull’Isonzo sloveno e di Capodistria, particolar-
mente colpite dall’utilizzo sconsiderato dell’amianto: in termini di
Sanità transfrontaliera, il CRUA potrebbe divenire un importante
punto di riferimento per un interscambio di informazioni ed espe-
rienze su malattia, leggi, problematiche e soluzioni adottate.

Il PD per il Centro amianto

Era il 14 febbraio 2011 quando ad opera dell’allora consigliere
regionale Franco Brussa, primo firmatario insieme al collega
Brandolin ed altri consiglieri regionali, veniva depositata dal PD
una mozione per chiedere la costituzione di un “Centro Amianto”
nell’azienda sanitaria isontina. Una battaglia politica che, già al-
l’epoca, si era rivelata difficile, e che solo dopo aver vinto nume-
rose resistenze aveva portato all’approvazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 1195 del giugno 2012, rivendica fortemente
di aver portato a Monfalcone il CRUA. Quella del 12 febbraio, più
che l’inaugurazione del CRUA, ci auguriamo possa essere l’inau-
gurazione di un nuovo percorso coordinato di lavoro, sottoli-
neato da un’adeguata attenzione mediatica quale merita la
tematica e l’impegno assunto.

Quelli qui contenuti, come molti altri che continueremo a for-
nire, vogliono essere contributi e stimoli per dare finalmente
contenuti concreti al CRUA, ma sarà molto importante crederci,
come ci ha creduto il territorio in tutti questi anni; sarà fonda-
mentale dedicarvi risorse e personale, garantendone nuova-
mente l’autonomia finanziaria rispetto ai bilanci dell’AAS n. 2,
ricordando che potranno essere maggiormente sfruttati contri-
buti finanziari alternativi già esistenti (progettualità europee, fi-
nanziamenti nazionali, GECT per la sanità transfrontaliera), oltre
che i rapporti con gli Atenei regionali e la Commissione Regio-
nale Amianto.
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.  Rimozione dell’amianto

La cronistoria

2011 – mozione dei consiglieri regionali PD (Brussa,●

Brandolin e colleghi) per costituire un Centro
amianto presso l’azienda sanitaria isontina
2012 – delibera della giunta Tondo per la costitu-●

zione del CRUA
2014 - delibera del Direttore Generale dell’ASS n.2●

“Isontina” n.177 del 7 aprile 2014 che istituisce la
struttura operativa complessa “Centro di riferi-
mento unico per l’amianto” (CRUA)
2014 – la giunta Serracchiani (assessore Sara Vito)●

ricostituisce la Commissione regionale amianto
2015 (dicembre) – la realizzazione del CRUA viene●

inserito nella programmazione della nuova Azienda
sanitaria per l’Isontino e la Bassa Friulana
2016 (12 febbraio) – presentazione del CRUA a●

Monfalcone
2016 (19 febbraio) – la giunta regionale approva la●

delibera “Percorso socio sanitario assistenziale del
soggetto esposto o ex esposto ad amianto”

Una delle tante manifestazione contro le
morti per amianto 



Riprendiamo una parte dell’articolo scritto da Eugenio Scalfari su la Repubblica di  domenica 28
febbraio per collegarla a quanto pubblicato da GoriziaEuropa nel n. 3 dell’ormai lontano 2010 da

Italico Chiarion
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Renzi ha modificato in modo sorprendente la sua visione del futuro
dell’Europa. Renzi ha presentato alle autorità europee un documento
di nove pagine diviso in tre punti e una conclusione.

primo  : “A Fragile Recovery: Challenges and Opportunities “ (è
redatto in inglese).

secondo: “A Comprehensive Policy Mix”. Dove si descrive un com-
plesso di misure che realizzino una politica espansiva al posto di quella
di austerità e rigore fin qui imposta dalla Commissione (e dalla Germa-
nia). Bisogna aumentare le capacità di crescita, sostenere la politica mo-
netaria della Bce, varare una politica fiscale europea  Completare
l’Unione Bancaria,    intervento dell’Europa anche nelle politiche sociali
e sindacali dei singoli Paesi,…

terzo “From the Short-term to the Long-term View”  Rappresenta,
con un titolo altamente significativo, lo sbocco istituzionale della poli-
tica europeista delineata nelle pagine precedenti: E così prosegue: “Una
più forte comune politica monetaria ha bisogno di istituzioni comuni. Ab-
biamo bisogno d’una comune casa europea adottando un sistema co-
mune. Queste funzioni debbono essere gestite da un ministro delle Finanze
dell’Eurozona che persegua una comune politica fiscale. A questo scopo
abbiamo bisogno d’un bilancio dell’Eurozona dotato delle risorse neces-
sarie. Naturalmente questo ministro deve essere politicamente dotato di
poteri per svolgere questo ruolo. Un ministro del genere deve far parte della
Commissione europea e deve avere forti legami con il Parlamento di Bru-
xelles”.. Bisogna passare da una politica a breve termine ad una visione
a lungo termine: una frase nella quale c’è qualcosa che somiglia molto
agli Stati Uniti d’Europa.

Il messaggio contenuto nel Manifesto firmato da Spinelli, Rossi e Co-
lorni a Ventotene è stato, almeno così sembra, fatto proprio da Renzi
che non si limita a invocare una politica di crescita e flessibilità econo-
mica, ma sceglie anche una bandiera che guidi l’opinione pubblica eu-
ropeista e i governi che decidano di rappresentarla verso un radicale
mutamento delle istituzioni: la visione di lungo termine, che però non
può essere attesa senza darle subito un avvio... 

Se Renzi ha scelto sul serio questa strada, che non sarà certo di rapida
attuazione, il suo compito è di prendere l’iniziativa di un’intesa dei Paesi
che condividono l’obiettivo, consolidare l’identità di vedute con Mario
Draghi affinché il motore politico si sposi a quello economico e mone-
tario e ponga alla Germania il dilemma che quel Paese leader non può
eludere. Aggiungo ancora che questo è anche il vero modo di rappre-
sentare la sinistra. La domanda che prima ci siamo posti sulla vera na-
tura della sinistra del ventunesimo secolo ha qui la sua risposta:

Il Gect (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) Gori-
zia-Nova Gorica-Sempeter Vrtojba, ha assunto piena validità
giuridica e  completa operatività.  Un evento epocale per que-
sta città dalla storia tormentata e sanguinosa, un discrimine tra
un passato di scontri e di odio ed un futuro di collaborazione e
di amicizia tra i due popoli che qui convivono da oltre 15 secoli.
Ma anche un evento significativo a livello nazionale, perché
quella nata al nostro confine è stata la prima delle nuove isti-
tuzioni europee transfrontaliere ( Gect) a sorgere in Italia.

Solo qualche anno fa nessuno avrebbe potuto pronosticare
un simile rivoluzionario, positivo sviluppo delle relazioni al con-
fine orientale d’Italia.  Come tutto questo è potuto accadere?
Come è stato possibile che in un territorio che ha subito le peg-
giori conseguenze (fisiche e psicologiche) di due guerre mon-
diali si spalancassero simili orizzonti?Ciò si deve alla geniale
intuizione di un italiano che, nel pieno della carneficina della
seconda guerra mondiale, concepì la magnifica illusione del-
l’unità federale europea. Quell’uomo si chiamava Altiero Spi-
nelli.

Nel momento in cui, con la nascita del nostro Gect, Gorizia
entra in una nuova fase avanzata del suo percorso europeo, sa-
rebbe doveroso che la città dedicasse un luogo del confine al-
l’ideatore di quel disegno della nuova Europa in cui ha le sue
radici anche il progetto unitario Gorizia-Nova Gorica-Sempeter
Vrtojba.

Forse il luogo più indicato è allora l’area del vecchio ospedale
civile di via Vittorio Veneto che, sull’esempio del vicino “Parco
Basaglia”, potrebbe essere denominato “Parco Altiero Spi-
nelli”.  Sono state numerose le proposte di utilizzo dell’ex
ospedale. Tutte proposte con il tratto comune di essere conce-
pite come istituzioni transfrontaliere, create con la comparte-
cipazione diretta ed attiva dei nostri vicini sloveni e proiettate
verso l’est europeo.  Ad Altiero Spinelli verrebbe allora dedicata
l’area che ha in tal senso le maggiori potenzialità. “Parco Spi-
nelli” che con il vicino “Parco Basaglia”, già divenuto luogo d’in-
contro transconfinario per volontà dei fruitori italiani e sloveni
dei rispettivi servizi di salute mentale si porrebbero come realtà
d’avanguardia della “grande Gorizia europea” del futuro. 

Scrive Scalfari: (sintesi) 

Renzi e la bandiera europea 
di Spinelli

Spinelli, l’Europa, Gorizia 
e Renzi

Altiero Spinelli Nato a Roma il 31 agosto 1907, è considerato a buon diritto il padre fondatore dell’Unione Europea. Militante
fin da giovane nelle formazioni politiche della sinistra, nel giugno 1927 fu arrestato e condannato dal tribunale speciale fascista a 16
anni e 8 mesi di carcere. Dopo 9 anni di carcere, nel 1937 fu mandato al confino, dapprima a Ponza  e poi a Ventotene. Fu liberato
dopo l’arresto di Mussolini, ai primi di agosto del 1943.

Durante il soggiorno forzato a Ventotene (dove conobbe anche Sandro Pertini), nel giugno 1941, Spinelli scrisse il documento
base del futuro federalismo europeo, il Manifesto per un’Europa Libera e Unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene che di-
venne la bibbia del movimento per l’unità del continente. 

Eletto deputato al Parlamento italiano nel giugno 1976, come indipendente nelle liste del PCI, fu presidente del gruppo misto
alla Camera, e nello stesso anno fu nominato al Parlamento europeo. Nel 1979 gli fu riconfermato, ancora come indipendente nelle
liste del PCI, sia il mandato al Parlamento italiano , sia quello al Parlamento europeo Il 14 febbraio 1984 propose un progetto costitu-
zionale per gli Stati Uniti d’Europa che fu approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo.

In riconoscimento del ruolo decisivo esercitato sulla nascita della nuova Europa, nel 1993 venne dedicata ad Altiero Spinelli una
delle due ali del Parlamento di Bruxelles, comunemente conosciuta con la sigla ASP (Altiero Spinelli). 

Scrive Italico Chiarion (sintesi) 

Spinelli, l’Europa, Gorizia



L’importanza del fiume Isonzo -Soča  come risorsa turistica è
ancora decisamente  sottovalutata, conta poco che è uno
dei pochi corsi d’acqua italiani a valenza transnazionale e

che le sue limpide acque color smeraldo sono tra le più belle in
Europa.

Eppure questo fiume, a patire dall’ottocento, ha contribuito
allo sviluppo industriale ed economico della nostra città, grazie
alle capacità e lungimiranza degli imprenditori  Ritter de Zahony
che sulle sue sponde hanno eretto attività importanti come mu-
lini, fabbriche, filande ma anche una maestosa  villa con un ele-
gante parco ad uso famigliare. Un fiume che accarezza Gorizia
ma che non è riuscito a diventarne parte integrante come è
stato invece per le città attraversate dal Piave, Adige e Sile, solo
per ricordare alcuni esempi vicini a noi. Un corso d’acqua che è
stato un testimone silenzioso  del passaggio dal nord, dall’ovest
e dall’est   di numerosi eserciti  e le cui  acque si sono più volte
tinte di rosso del sangue delle armate che lo hanno dovuto at-
traversare. Sangue italiano, austriaco, sloveno, tedesco e ma-
giaro di soldati che in queste terre hanno perso la vita e la loro
giovinezza  durante il primo conflitto mondiale, giovani vite sa-
crificate  “ per passare o non lasciar passare”  come sta scritto
sull’obelisco dei “Quattro generali” a Oslavia. L’Isonzo  “Fiume
Sacro alla Patria” è scolpito sull’ara in pietra posta all’ingresso
della città, mentre la scritta sul monumento, situato  a ridosso
del ponte del Torrione a Straccis, ricorda ancora oggi con l’enfasi
del ventennio che “Sulle rive del Tevere è nata l’Italia, sulle rive del-
l’Isonzo è rinata”. Ed è forse per l’immaginario collettivo che il
nome ISONZO ha raffigurato per molte comunità nazionali  che
in quasi ogni città capoluogo di provincia, da Torino a Milano,
da Firenze a Roma ma anche a Cagliari, Napoli, Nuoro e Palermo
le strade sono ancora oggi intitolate a questo epico fiume. 

Ma purtroppo  chi oggi  percorre  in macchina il raccordo au-
tostradale Villesse – Gorizia , Veneti o Laziali, Piemontesi o Lom-
bardi, non si accorge che sta attraversando un fiume
transfrontaliero, il fiume delle 12 battaglie della prima guerra
mondiale, il fiume sacro alla patria ! Come potete vedere dalle
foto, le norme della strada, le regole europee e la “burocrazia”
hanno ridotto il nostro glorioso fiume alla stregua di un canale
idroelettrico.  

Va detto che non è sempre così.  Queste “norme”  sono state
“aggirate” in molte altre realtà italiane ed europee , dove ai lati
dell’autostrada, cartelloni di idonee dimensioni pubblicizzano le
terme (Slovenia) le attività artigianali o turistiche (autostrada
Udine-Tarvisio) o  luoghi di interesse turistico-culturale, ( To-
scana, Lazio , Marche). Evidentemente qualcuno qui da noi, nel
momento opportuno, non ha posto la giusta attenzione, non è
riuscito a coinvolgere, non ne ha percepito l’importanza. Ma ora
forse ora si potrà porre rimedio, l’amministrazione comunale in-
fatti ha ricevuto un finanziamento di 400 mila Euro da dedicare
alle strategie di marketing,  per pubblicizzare le eccellenze stori-
che, culturali, commerciali enogastronomiche della città. In un
momento di “vacche magre” questa è una occasione unica ed ir-
ripetibile e sinceramente c’è da augurarsi che ogni investimento
abbia come unico riferimento l’efficacia  ed un tangibile risul-

tato. Ovviamente con la necessità di effettuare, a completa-
mento dell’azione, il relativo riscontro positivo degli obiettivi
economici raggiunti. Cominciamo, please ! 

Per adesso, riferendosi a quanto segnalato sul quotidiano IL
PICCOLO, i progetti per  “vendere” meglio turisticamente la no-
stra città si avvarranno di  “ nuova segnaletica , totem , migliaia
di depliants e sagome di goriziani famosi ,  oltre alle ormai  irri-
nunciabili APPlicazioni  online per telefonini. L’assessore ha di-
chiarato “Progetti  questi che eviteranno il rischio che viene corso in
molte città di sovraccaricare il tessuto urbano di segni, spesso so-
vrapposti, disomogenei, talvolta contradditori o comunque fonte di
incertezza e di inquinamento visivo”.  E se nei 400 mila Euro ci
mettiamo anche la spesa per qualche cartello di segnalazione-
valorizzazione dell’Isonzo-Soča, del Carso goriziano, del sacrario
di Oslavia, del  monte S. Michele  e di molti altri luoghi storici
della 1° guerra mondiale della quale ricorre il centenario ?  L’in-
formazione e la curiosità indotta alle migliaia di  automobilisti in
transito verso la Slovenia e la Croazia sono sicuramente  un sup-
porto efficace ed alternativo. “Questo è l’Isonzo e qui meglio mi
sono riconosciuto una docile fibra dell’universo ( Giuseppe Unga-
retti)”.
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La tredicesima battaglia 
dell’Isonzo

Enzo Dall’Osto

Va avviato un progetto di se-
gnalazione turistica con le
peculiarità storiche e natu-
rali del nostro fiume 

Il fiume Isonzo indicato come
un canale idroelettrico



Sono 15 anni che si celebra il Giorno della Memoria, ogni 27
gennaio, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz. Ovunque ci
sono iniziative per ricordare la Shoah. A ben vedere, «l’Italia è pas-
sata dall’era del «testimone» che ha dato centralità alle vittime, a
quella del «salvatore». Ma non ha mai affrontato l’era dei persecu-
tori».

A raccontarlo è Simon Levis Sullam, veneziano, docente di sto-
ria contemporanea all’Università Ca’ Foscari e studioso di antisemi-
tismo. Del suo libro I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli
ebrei, 1943- 1945 (Feltrinelli, pagg.141) è di questi giorni la se-
conda ristampa per l’Universale economica. Forze dell’ordine, fun-
zionari, medici, giornalisti, vicini di casa, parroci, amici: la macchina
dello sterminio è stata scritta da un pulviscolo umano spesso ano-
nimo. Successe anche in Italia, dove tuttavia la vulgata del «buon
italiano» negli anni del Dopoguerra ha preso il sopravvento. 

Perché non abbiamo ancora consapevolezza di quella pa-
gina di Storia? 

Perché è rimasta sotto traccia. Nella stessa legge che istituisce la
Giornata, non è scritta la parola chiave: fascismo. E non mi riferisco
solo alla Repubblica di Salò: la Shoah italiana è l’onda di un di-
scorso lungo. 

Chi erano dunque queste persone diventati persecutori? 
Parliamo di interi apparati dello Stato, come gli zelanti segretari

comunali che compilavano e consegnavano liste di ebrei. E per-
sone comuni. C’erano convinti fascisti o antisemiti. Altri lo fecero
per arricchirsi, per risentimento, per ignavia, per meschinità. ..

Una delle figure più inquietanti è quella del delatore. 
Sì, erano vicini di casa, amici e persino familiari. In alcuni casi

erano ebrei collaborazionisti: ….
E degli altri cosa si sa?
Furono pochi i processi e poche le pene. L’amnistia del 1946

passò poi come un colpo di spugna. …
Cosa è rimasto di quella lunga pedagogia antiebraica? 
Dopo la guerra sono rimasti pregiudizi antiebraici soprattutto di

matrice religiosa. Ricordiamo che la Chiesa inizia a rigettare l’anti-
giudaismo solo a partire dal Concilio Vaticano II e siamo nel 1962-
65. Ma per la cultura italiana in genere gli ebrei restano a lungo un
oggetto misterioso. …

A 15 anni dalla legge quali sono i limiti delle celebrazioni
della Shoah? 

Esiste il rischio di un’ipertrofia della memoria, ma anche di una
fossilizzazione della memoria, attraverso rituali civili che si ripetono
meccanicamente svuotandosi di significato. Il Giorno della memo-
ria dovrebbe restare come riflessione sugli errori del passato per ri-
fiutare l’intolleranza e il razzismo di oggi. Ricordare Auschwitz,
perde altrimenti ogni significato.

per 5.000 lire: l’altra faccia degli “italiani brava gente”
“…..lo stereotipo del «bravo italiano» è servito egregiamente a mascherare e rimuovere aspetti  reali della guerra fascista e prima ancora della

politica coloniale e antisemita del regime: il carattere aggressivo di quella guerra e le responsabilità del regime nel suo scatenamento; il fatto che
molti italiani l’abbiano combattuta -almeno per un pezzo- con convinzione ideologica; i gravi crimini commessi nei Balcani o in Russia che si ag-
giungevano a quelli già perpetrati su larga scala in Libia e in Etiopia; la persecuzione antisemita nel 1938 non imposta da Berlino e la collaborazione
poi prestata dalla RSI allo sterminio degli ebrei, braccati e consegnati nelle mani dei carnefici hitleriani. Gran parte del carico delle colpe italiane
ha finito così per essere messo sulle spalle (già molto provate) dei tedeschi per poi essere rapidamente rimosso…”.

Con  queste pagine vogliamo ricordare il Giorno della memoria in modo non celebrativo ma con l’intento di mettere in evidenza la col-
laborazione e le responsabilità di molti anzi moltissimi italiani nello sterminio. Vogliamo ricordare in questo modo anche perché ciò che è
successo non è irripetibile. Anzi . Lo sterminio dell’altro in nome dell’ideologia (prima nazista e ora pseudo religiosa) è tornato prepoten-
temente in evidenza. Occorre rafforzare gli anticorpi.  Dimenticare e rimuovere –come è stato fatto in Italia, in Austria e in atri paesi- è stato
utile al momento per ricostruire una verginità. Ma con il pericolo che il rimosso possa emergere se gli avvenimenti lo sollecitano. Non dob-
biamo dimenticare  la banalità del male come è stato detto e come è stato.   

IL GIORNO DELLA MEMORIA
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1) «Fascismo, delatori e Shoah. Quelle storie dimenticate» 
intervista a Levis Sullam Corriere del Veneto 27/01/16 (sintesi)

L’occasione del 27 gennaio, il Giorno della Memoria, viene molto
spesso utilizzata per ricordare non solo la tragedia degli ebrei d’Eu-
ropa, ma anche e soprattutto per riaffermare uno dei tanti luoghi
comuni così diffusi nell’opinione pubblica italiana, e cioè che die-
tro ogni ebreo strappato alla deportazione e alla morte vi era una
rete di italiani non ebrei che misero in pericolo la propria vita per
porre al riparo le vittime. Puntualmente, ogni 27 gennaio le televi-
sioni ritrasmettono film e fiction che esaltano gli eroi italiani, per-
sonaggi che sfidando ogni sorta di pericolo hanno salvato decine,
a volte centinaia di ebrei. Ogni 27 gennaio viene quindi riaffermato
e ribadito il mito degli «italiani brava gente», una delle leggende
più radicate nella memoria collettiva del nostro Paese. Eppure una
analisi più approfondita dei fatti dimostra una storia molto più
complessa e molto meno consolatoria di quella raccontata nei
film.

Il primo periodo della persecuzione, dal settembre 1943 al di-
cembre successivo, fu caratterizzato dal tentativo di deportare gli
ebrei tramite un commando speciale, composto da reparti della
polizia tedesca   … queste azioni non si dimostrarono sufficiente-
mente efficaci agli occhi dei nazisti…... Per quanto efficienti, i co-
mandi della polizia tedesca avevano troppo poco personale e

2) quasi la metà degli ebrei rastrellati nel nostro Paese dovettero la loro sorte
alla delazione, al tradimento, agli inganni di vicini di casa, colleghi e conoscenti
Amedeo Osti Guerrazzi (La stampa 27/01/16 sintesi)

furono quindi costretti ad appoggiarsi agli italiani. Tra il 13 e il 30
novembre la Rsi, inoltre, proclamò tutti gli ebrei «stranieri» e
«nemici», e ne ordinò l’immediata incarcerazione in campi di
concentramento costruiti ad hoc.

UN LAVORO PAGATO BENE  Ma non fu soltanto la politica uffi-
ciale della Repubblica a essere di aiuto. Anche la collaborazione
spontanea di migliaia di «italiani comuni», di normali cittadini, fu
fondamentale per l’arresto di migliaia di ebrei. I poliziotti tedeschi
sfruttarono ampiamente i collaboratori italiani: spie, delatori, infil-
trati, che agivano nei modi più diversi. Questo lavoro veniva pa-
gato piuttosto bene, dato che su ogni ebreo, in media, veniva
messa una taglia di 5.000 lire dell’epoca. ….. 

TORTURE E SEVIZIE Spesso, inoltre, prima di consegnare le
loro vittime ai tedeschi, i collaborazionisti torturavano gli ebrei,
allo scopo di ottenere altri nomi, altri indirizzi e altre vittime. Così
un collaborazionista di Milano aveva messo su un piccolo «ufficio»
in viale Albania, dove seviziava le vittime appena arrestate. In via
Tasso, nel comando di Roma, interpreti e spie italiane si sostitui-
vano ai tedeschi nel ruolo di torturatori. A questi veri e propri
professionisti, che avevano fatto della caccia all’ebreo un lavoro, si
devono aggiungere anche le migliaia di cittadini che tradirono i vi-



Le pietre d’inciampo
Gorizia è la prima città del Friuli Venezia Giulia che ricorderà gli ebrei deportati du-

rante il periodo nazista con le Stolpersteine, le pietre d’inciampo collocate su alcuni
marciapiedi della città in memoria di persone della comunità ebraica di Gorizia arre-
state nei mesi di settembre e novembre del 1943, che non fecero ritorno da Au-
schwitz.. Alla presenza del rabbino di Trieste, Eliezer Shai Di Martino, sono state
posate 13 piastrelle di ottone, in quattro siti differenti, con i nomi di persone e famiglie
scomparse:  5 in Largo Pacassi (2 a ricordo della famiglia Schumann e 3 della famiglia
Armani), 3 in via Ascoli (famiglia Iacoboni), 4 in via Garibaldi (3 per la famiglia Luz-
zatto e 1 dedicata alla memoria di Emma Michelstaedter, mamma di Carlo), 1 in via
Mazzini, per Ferruccio Leoni. I nomi e le abitazioni dei deportati sono stati verificati
dal presidente del sodalizio Amici di  Israele Lorenzo Drascek, grazie ad uno scrupo-
loso lavoro di ricerca. 

L’ autore, l’artista Günter Demnignatal,   ha scelto,  per collocare le “pietre d’in-
ciampo”,  il marciapiede prospiciente la casa in cui hanno vissuto uno o più deportati e
vi ha installato sampietrini del tipo comune,  la cui superficie superiore, a livello stra-
dale, è  di ottone lucente e riporta  incisi il nome e cognome del deportato, l’anno di
nascita, la data e il luogo di deportazione e, se nota, la data di morte.

Le prime Stolpersteine risalgono al 1995, a Colonia; da allora ne sono stati installate
più di 50.000 in tutta Europa, Germania, Austria, Ungheria, Ucraina, Cecoslovacchia,
Polonia, Paesi Bassi e Italia..

“L’inciampo non è fisico ma visivo e mentale, costringe chi passa a interrogarsi su
quella diversità e agli attuali abitanti della casa a ricordare quanto accaduto in quel luogo
e a quella data, intrecciando continuamente il passato e il presente, la memoria e l’attua-
lità… Vengono così ricordate nella loro identità e luogo di vita le persone che il nazismo
voleva ridurre solamente a numeri. In quelle pietre inciampa metaforicamente la memoria
di chi anche casualmente vi passa accanto, affinché il ricordo e la riflessione rimangano
desti nel quotidiano tessuto della vita cittadina. 

«Gorizia – ha detto Cingolani  promotore dell’iniziativa accolta dal Sindaco e dal Co-
mune- entrerà così a far parte delle numerose città europee in cui sono state già collocate
circa 50mila pietre d’inciampo. Sul sito internet del progetto (www.stolpersteine.eu) sa-
ranno consultabili le biografie, redatte a cura dell’associazione “Amici di Israele”,

cini di casa, gli amici, i colleghi di lavoro, non solo per scopo di
lucro, ma per odio personale, per vecchi rancori, oppure per motivi
ideologici. Non si deve scordare, infine, il ruolo fondamentale
negli arresti. svolto dalle forze dell’ordine della RSI,

ROMA, CASO EMBLEMATICO In sintesi forze dell’ordine,
bande di collaborazionisti e singoli cittadini rappresentavano un
complesso di minacce per gli ebrei in fuga. Roma rappresenta un
caso emblematico per capire quanto importante sia stato l’aiuto
degli italiani nell’arresto e deportazione degli ebrei e quali fossero i
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Olocausto e Shoah
Il termine Holocaust è comunemente inteso come l’assassinio di massa

e il tentativo di cancellare l’ebraismo europeo il che porterebbe il numero
totale delle vittime quasi a sei milioni, ovvero a circa il 78 % dei 7,3 milioni
di ebrei nell’Europa occupata dell’epoca.  Ma nella più ampia definizione
include i Rom e Sinti, disabili e malati di mente, gli oppositori o dissidenti
politici e religiosi, i prigionieri di guerra e i civili sovietici, gli omosessuali, i
Polacchi e gli Slavi portando il totale di morti  a 17 milioni. Il numero
esatto di persone uccise è ancora soggetto a ulteriori ricerche. 

Il termine Shoah si riferisce  all’eliminazione degli ebrei d’Europa. Venne
organizzata e portata a termine dalla Germania nazista mediante un com-
plesso apparato amministrativo, economico e militare che coinvolse gran
parte delle strutture di potere burocratiche del regime, con uno sviluppo
progressivo che ebbe inizio nel 1933 con la segregazione degli ebrei tede-
schi, proseguì, estendendosi a tutta l’Europa occupata dal Terzo Reich du-
rante la seconda guerra mondiale, con il concentramento e la
deportazione e quindi culminò dal 1941 con lo sterminio fisico per mezzo
di eccidi di massa sul territorio da parte di reparti speciali, e soprattutto in
strutture di annientamento appositamente predisposte (campi di stermi-
nio), in cui attuare quella che i nazisti denominarono soluzione finale della
questione ebraica[. L’annientamento nei centri di sterminio non trova nella
storia altri esempi a cui possa essere paragonato, per le sue dimensioni e
per le caratteristiche organizzative e tecniche dispiegate dalla macchina di
distruzione nazista…

Categoria Numero di vittime

Min. Max.

Ebrei 5.900.000 5.900.000

Prigionieri di guerra sovietici 2.000.000 3.000.000

Polacchi non Ebrei 1.800.000 2.000.000

Rom e Sinti 220.000 500.000

Disabili e Pentecostali 200.000 250.000

Massoni 80.000 200.000

Omosessuali 5.000 15.000

Testimoni di Geova 2.500 5.000

Dissidenti politici 1.000.000 1.500.000

Slavi 1.000.000 2.500.000

Totale 12.250.000 17.370.000

meccanismi della persecuzione. Su circa 730 ebrei deportati da
Roma dopo la retata del 16 ottobre, almeno 439 furono traditi o ar-
restati dagli italiani, un numero enorme, tra i quali si contano i 136
ebrei arrestati e deportati dalla Questura comandata dal fascista
Pietro Caruso, i 200 arrestati dalle varie «bande» al servizio dei te-
deschi, mentre i restanti furono denunciati da singoli cittadini.
Nella Capitale oltre la metà degli ebrei arrestati e deportati hanno
dovuto il loro destino ad altri italiani…

Nella tabella si riporta il numero minimo e massimo
secondo le prevalenti ricerche

alcuni momenti della posa delle pietre



L’ Intervento alla Camera 
dell’on. Giorgio Brandolin  

Sessantanove anni fa, con la conferenza e il relativo trattato di
pace, si concludeva una delle tante tragedie vissute sul confine orien-
tale d’llalia. Le conseguenze furono tragiche per gli italiani abitanti le
terre dell’Istria, Fiume, Dalmazia e Venezia-Giulia. La data del 10 feb-
braio, 13 anni fa, fu volutamente scelta, a grande maggioranza, dal
Parlamento italiano per «conservare e rimuovere – cito testualmente
- la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle
Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale».

Vicenda, questa, dimenticata e oscurata per molti lustri per ragioni
geopolitiche complesse e complicate che hanno, per l’appunto, ri-
mosso la memoria della tragedia degli esuli e degli infoibati. Tragedie
che hanno colpito migliaia di italiani, uccisi barbaramente nelle foibe,
e circa 250 mila connazionali che hanno dovuto lasciare le loro case
con grande difficoltà, trovando accoglienza in Italia, in Friuli Venezia
Giulia e nel mondo.

Ma la storia e le sofferenze di tanti italiani, che oggi onoriamo e ri-
cordiamo, si interseca con quella più complessa delle popolazioni che
vivevano e vivono nel territorio oggi tra il Friuli-Venezia Giulia, parte
della Slovenia e della Croazia. Sono popoli di origine latina, slava e te-
desca,che hanno vissuto nel reciproco rispetto e che hanno visto
cambiare il confine negli ultimi 200 anni per più di dieci volte. Sono
popolazioni che hanno vissuto sulla loro pelle, nella prima metà del
secolo breve, due guerre mondiali e il regime totalitario fascista
prima, con la deslavizzazione e le relative tragedie delle popolazioni
slovene, croate e degli antifascisti, e il regime nazista del Terzo Reich
dal 1943 al 1945,con l’unico campo di concentramento e  sterminio in
Italia, la Risiera di San Sabba, e, appunto, i 45 giorni di terrore e morte
di occupazione titina a Trieste e Gorizia.

Alcuni grandi uomini, a cominciare dal Presidente Giorgio Napoli-

Giorno del Ricordo
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Archivio Arena di Pola  : Esuli alle Casermette

tano, hanno aiutato a superare, almeno in parte, le reciproche diffi-
denze, ogni reticenza ideologica e ogni rimozione della complessa
storia del confine orientale, con un discorso di verità sulla sofferenza
degli italiani e sulle brutalità delle forze titine, raggiungendo il tra-
guardo della riconciliazione, che vuol dire reciproco riconoscimento
tra le autorità e le opinioni pubbliche di Italia, Slovenia e Croazia, col
comune impegno per un Mare Adriatico di pace in un’Europa di pace.

Ai ragazzi di Favara e Agrigento, ai quali ho rivolto venerdì scorso
alcune considerazione durante la ricorrenza del Giorno del ricordo,
mi sono permesso di ricordare come queste tragedie siano nate pro-
prio dalla presenza di quel confine mutato tante volte, creando così
le motivazioni e le cause che hanno generato i reciproci torti, odi, sof-
ferenze e brutalità  . Anche per questo penso che onorare e ricordare
oggi i martiri della tragedia delle foibe e dell’esodo significhi aiutare i
nostri popoli, in particolare i nostri giovani nelle scuole, a eliminare
qualsiasi motivo e ipotesi per ricostruire quel confine orientale, così
come qualsiasi altro muro. Ma, anzi, dobbiamo impegnarci ogni
giorno, non soltanto il 10 febbraio, per collaborare e vivere pacifica-
mente in un’Europa democratica e, finalmente, sinceramente soli-
dale.

Il Comune e la Decima Mas
Il Comune ha accolto, come da alcuni anni,  i simpatizzanti della Decima Mas  accorsi nella accogliente Gorizia per ricordare i loro morti
nella battaglia di Tarnova contro i partigiani yugoslavi nel gennaio del 1945. L’evento ha avuto risonanza nazionale come riportiamo a
fianco. Qualche esponente comunale del centro destra goriziano, come spesso accade  poco conoscente della storia, ha giustificato l’incon-
tro  affermando che la Decima Mas ha difeso Gorizia dagli slavi comunisti allontanando la presa della città  accettando senza particolari
problemi l’auto propaganda della Decima Mas. Sorvolando sul fatto che quella formazione  della Repubblica Sociale di Salò combattè a
fianco dei nazisti, fu loro alleata seppure subalterna, fu impiegata per il lavoro sporco. Fu alleata e  sostenne il nazismo impegnato nella so-
luzione finale della questione ebraica e nella eliminazione di “Rom e Sinti, disabili e malati di mente,  oppositori o dissidenti politici e reli-
giosi,  prigionieri di guerra e  civili sovietici, gli omosessuali, i Polacchi e gli Slavi” per un totale di 15/17 milioni di morti, molti dei quali
furono eliminati qui vicino a noi, alla Risiera di San Sabba. Volenti o nolenti complici. Ciononostante vengono ancora ricevuti in Municipio. 

Una bella pubblicità per Gorizia sulla stampa nazionale
Sull’altare la bandiera della Decima Mas

A Gorizia, una messa per ricordare i combattenti della Repubblica Sociale. Con un simbolo non proprio religioso

La bandiera sull’altare Le messe celebrative per commemorare i caduti in guerra fanno parte
della tradizione. Ma vedere affisso sull’altare di una cattedrale, ai piedi del sacerdote, la ban-
diera nera della X Mas, la flottiglia di torturatori e fucilatori fascisti che in Friuli Venezia Giulia
operò anche per il Terzo Reich, non è proprio cosa da tutti i giorni. E’ successo il 17 gennaio
scorso a Gorizia, nella chiesa dei Cappuccini, in piazza San Francesco. L’occasione era la
messa in onore, appunto, dei combattenti della Decima Mas, nel 71° anniversario della bat-
taglia di Tarnova della Selva... ...La “sorpresa” della messa, piuttosto irrituale, è consistita pro-
prio nel drappo nero appeso all’altare, a mo’ di arredo, per tutta la funzione. Tra i fedeli,
diversi dei quali con cappello nero in testa, c’è chi ha voluto immortalare la bandiera con il
telefonino. L’immagine è stata postata su fb dal camerata Mirko Viola, già finito in manette
per essere tra gli ideatori di Stormfront, il forum neonazista al centro di un’inchiesta che nel
2012 portò a quattro arresti. Forum oscurato dalla polizia entro i confini nazionali e poi ri-
spuntato nel 2013 con attacchi razzisti e antisemiti rivolti a una serie di personaggi pubblici.
In quell’occasione furono 23 le persone denunciate dalla polizia e una arrestata perché tro-
vata in possesso di armi. Durante le perquisizioni erano stati trovati anche gadget e bandiere
con svastiche ed altri simboli nazisti. di PAOLO BERIZZI (La Repubblica 05/02/16)



Carmen Coronini Cronberg nasce a Gorizia il 27 dicembre 1885, nella villa
di famiglia, acquistata nei primi decenni di quel secolo al Grafenberg, al di là
del torrente Corno (oggi è sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg).
Sua madre è Carolina, chiamata anche Carla dai familiari. È una Ritter, la fami-
glia che ha fatto di Straccis una cittadella industriale e promosso il collega-
mento di Gorizia con la Ferrovia Meridionale. Sposandola nel 1870, il conte
Alfredo Coronini Cronberg ha concluso senz’altro un ricco matrimonio. 

È stato lui a creare intorno alla villa il parco che raggiunge via del Ponte
Nuovo (l’attuale viale XX Settembre) e ricopre tutto il pendio sottostante con
macchie di sempreverdi, distese rocciose, statue e belvederi. Lo si
riconosce nel panorama che un fotografo itinerante, specializzato
in vedute di città, ha scattato dalla collina del castello, forse proprio
nel 1885, l’anno di nascita di Carmen [foto 1]. 

L’ha pubblicato nel 1999 la rivista “Il Territorio”. Gli alberi del
parco non sono ancora cresciuti tanto da nascondere alla vista il
tracciato dei viali disegnati per attraversare quelli che, con il tra-
scorrere del tempo, diverranno boschetti. È una parte di Gorizia che
pare fatta di soli giardini: al di là della via del Ponte Nuovo si stende
un’unica distesa di verde; fitta d’alti alberi è l’area retrostante l’edifi-
cio del seminario centrale; disegnato di aiuole è il giardino del con-
vitto delle suore di “Notre Dame”. 

Carmen vi frequenta la scuola popolare e cittadina e, a ricordo
degli anni trascorsi in quel collegio per ragazze di buona famiglia,
conserva una serie di cartoline che ne riproducono gli ordinatissimi
interni. Si trovano ancora fra le carte del suo archivio personale, contenuto
nel più vasto archivio Coronini, oggi depositato all’Archivio di Stato di Gori-
zia. Una fotografia del 1902, nell’atelier di Helen Hofmann, una donna che ha
deciso di diventare una fotografa e da Monaco si è da poco trasferita a Gori-
zia, la ritrae sullo sfondo di un fondale dipinto. Pubblicata nel catalogo della
mostra Oltre lo sguardo, allestita nel 2014 a Gorizia, nelle sale della Fonda-
zione Carigo, ci consegna l’immagine di una ragazza con il cappellino, le lab-
bra piene e morbide; l’inquadratura sapiente e il vestito elegante non
riescono a mascherare i suoi fianchi forti e la vita non proprio esile [foto 2].

Dal 1901 è iscritta all’Istituto magistrale femminile di Gorizia. Per una gio-
vane che voglia studiare conseguire l’abilitazione magistrale è ancora l’unica
possibilità offerta: entro i confini dell’Impero asburgico la frequenza del gin-
nasio e delle scuole reali (assimilabili a un liceo scientifico) rimane interdetta
alle donne fino al 1909. Proprio nel luglio di quell’anno Carmen, che ha con-
seguito nel 1905 il diploma di abilitazione magistrale e ha compiuto studi
ginnasiali in forma privata, supera l’esame di maturità presso lo “Staatsgym-
nasium” di Trieste, quale privatista. Subito dopo s’iscrive alla facoltà di Medi-
cina dell’Università di Vienna, dove si laurea il 13 febbraio del 1915.

Due settimane dopo, il 1° marzo, incomincia a lavorare all’ospedale epide-
miologico “Asyl Meidling”, una succursale dell’ospedale “Kaiser Franz Joseph”
di Vienna, dove rimarrà fino alla chiusura dell’istituto, nel novembre 1915. Nel
marzo del 1916 diviene assistente medico presso l’ospedale del distretto di
Lainz, alla periferia della capitale. L’impiego al reparto di patologia, sotto la
guida del professor Rudolf Maresch (1868-1936), le permette di acquisire no-
tevoli conoscenze nel campo dell’anatomia patologica, della batteriologia e
della sierologia. Presso il reparto, infatti, non si eseguono solo autopsie, ma si
svolgono anche indagini di laboratorio, con ricerche al microscopio nel
campo dell’istologia e della microbiologia. Durante quel periodo Carmen
avvia molte giovani alle attività di laboratorio. Ovunque la prima guerra mon-
diale chiama le donne ad occupare i posti che gli uomini hanno lasciato va-
canti, impegnati come sono sui diversi fronti, a uccidere o a farsi ammazzare.

Quando nel 1923 il professor Maresch assume la cattedra di anatomia pa-
tologica presso l’Università di Vienna, Coronini lo segue come assistente pri-
vata, dal 1° gennaio 1924. Il 1° ottobre del 1926 diviene assistente ordinaria.
Quale incaricata delle esercitazioni di patologia e istologia, continua ad impe-
gnarsi nell’attività didattica, che a detta di molti le è congeniale. Il 5 febbraio
del 1930 presenta richiesta per il conseguimento del “Venia legendi”, ovvero
l’abilitazione all’insegnamento, quale libera docente. È un esame severo: per
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La contessa Carmen Coronini
Lucia Pillon

Goriziana, figlia dei Coronini e dei  Ritter è la prima donna a ricevere  dall’Università di Vienna l’abilitazione
all’insegnamento, quale libera docente in anatomia patologica. Aderì al nazionalsocialismo. Fu riabilitata

nel 1951.

1. A.Beer, Panorama di Gorizia ripreso dal
castello, 1885 ca (Gorizia, Fondazione
Palazzo Coronini Cronberg).

2. H.Hofmann, Ritratto di Carmen Coro-
nini, 1902 ca (Gorizia, Fondazione
Palazzo Coronini Cronberg



superarlo è necessario presentare una monografia scientifica (lei ne presente tre)
e documentare lo svolgimento pluriennale di attività didattica. Ottiene il titolo
nel 18 luglio di quell’anno, ed è la prima donna alla quale l’Università di Vienna
l’abbia conferito. Dall’ottobre del 1930 entra quindi a far parte dell’Istituto di
anatomia patologica di quella Università in qualità di assistente ordinaria. A no-
vembre del 1935 diviene assistente universitaria di prima classe. In relazione al-
l’incarico ricoperto si trova a dirigere l’ufficio del Fronte patriottico
(Vaterländischen Front) addetto alla verifica delle opinioni politiche degli stu-
denti.

L’Austria emersa dal conflitto che ha smembrato il grande impero asburgico è
un paese cattolico, tradizionalista, che riconosce a propri valori l’attaccamento
alla famiglia e alla comunità, l’autoritarismo in politica come all’interno dei rap-
porti di lavoro, un amore di patria pesantemente frustrato dalla sconfitta. Ad ec-
cezione della capitale, dove il municipio è controllato dai socialisti, il potere è in
mano al Partito cristiano-sociale. Durante il cancellierato di Engelbert Dollfuss
(1892-1934) si scioglie il Parlamento e si aboliscono i partiti politici per far posto
a un Fronte patriottico ispirato al modello del Partito nazionale fascista italiano.
In breve, però, lo stesso Dollfuss si trova contrapposto ai nazisti, che premono
per l’Anschluss, cioè l’annessione dell’Austria alla Germania hitleriana. Viene as-
sassinato nel 1934; inutilmente si oppone all’annessione anche Ernst Rüdiger
Stahremberg (1899-1956), il principe che dopo la sua morte ha assunto la dire-
zione del Fronte e nel 1937 ha sposato l’attrice goriziana Nora Gregor (1901-
1949). L’anno dopo, nel 1938, i nazisti invadono l’Austria senza incontrare
opposizione e occupano Vienna. L’Anschluss è approvata dalla maggioranza
degli austriaci. Fra questi Carmen Coronini. Già aderente al Fronte pa-
triottico, prima dell’Anschluss si è iscritta alla Lega degli insegnanti na-
zionalsocialisti (NS-Dozentenbund), che conta forti adesioni fra i docenti
delle materie umanistiche e di medicina.

È una militanza che le riesce utile quando nel novembre del ’37 Her-
mann Chiari (1897-1969), figlio del famoso patologo e rettore dell’Uni-
versità di Praga Hans Chiari (1851-1916), nel 1936 succeduto a Maresch
nella direzione dell’Istituto di anatomia patologica dell’Università vien-
nese, la propone per il titolo di professore associato. Nel marzo del
1938 si valutano di lei, oltre ai lavori accademici, il coinvolgimento nella
didattica all’università e l’attitudine alla formazione dei futuri medici,
confermata dalla NS-Dozentenbund. La sua nomina, cui si perviene nel
settembre del ’38, è ratificata da Berlino, con provvedimento emanato il
20 novembre 1939. 

Dal 1 ° novembre 1938, però, Carmen Coronini ha lasciato l’Università
per assumere a titolo provvisorio la direzione dell’Istituto patologico-
batteriologico presso l’ospedale del distretto viennese di Lainz (attuale
ospedale Hietzing). Il 1 ° gennaio 1940 la confermano nella carica, che
rivestirà fino alla fine della seconda guerra mondiale. Nel luglio 1945 è
trasferita all’obitorio dell’ospedale “Kaiserin Elisabeth”, sempre a
Vienna. In considerazione della sua passata adesione al nazionalsociali-
smo le viene ritirata l’abilitazione all’insegnamento e revocata la no-
mina a docente associato. Carmen Coronini continua, tuttavia, la
propria attività scientifica, concentrata sull’esplorazione del sistema
nervoso autonomo. 

Fonda nel 1946 la Società per l’esplorazione del sistema nervoso ve-
getativo e, in circostanze estremamente difficili, inizia la pubblicazione
di una rivista scientifica, che intitola “Acta Neurovegetativa”. Entrambe
le iniziative ottengono nel corso degli anni grande successo in patria e
all’estero, quindi le meritano la riabilitazione. Il 12 marzo 1951 è nuovamente re-
gistrata come docente di anatomia patologica, il 27 giugno 1952 riottiene il ti-
tolo di professore associato. Ritiratasi nel 1951 dall’incarico presso l’ospedale
“Kaiserin Elisabeth” viene allestito, affinché possa continuare la sua attività, un la-
boratorio di istologia per la ricerca batteriologica e virologica presso l’Istituto
d’igiene, inaugurato a Vienna nel 1908 e ricostruito dopo i danni subiti durante il
bombardamento aereo della capitale, nel gennaio 1945. Il 9 aprile 1965, in consi-
derazione dell’apprezzamento conseguito dai risultati scientifici delle sue ricer-
che, Carmen Coronini Cronberg ottiene la nomina a professore ordinario.

Muore il 26 novembre 1968. Sull’ultima pagina del diario personale, che Car-
men ha redatto ogni giorno, anno dopo anno, il nipote Guglielmo Coronini Cron-
berg (1905-1990) aggiunge allora la cronaca della sua morte. Il Tribunale
circondariale centrale di Vienna provvede a spedirgli gli elenchi di mobili, og-
getti e gioielli che gli sono destinati quale unico erede testamentario. Ne “Il Pic-
colo” del 20 dicembre 1968 Guido Hugues ne firma il necrologio,
accompagnandovi una foto che la ritrae accanto a un microscopio [foto 3].

3. La contessa Carmen Coronini, 1968 ca.
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“Èdelle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma
anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio op-
pure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di

desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole as-
surde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra” . Così scrive
Italo Calvino ne “ Le città invisibili” , il romanzo del 1972 in cui il ruolo (e la
sfida) affidata al  lettore consiste nel riuscire a cogliere il “discorso segreto”, le
“ regole assurde”, le “prospettive ingannevoli” delle 55 città, reali o immagi-
narie, che Marco Polo descrive all’imperatore dei Tartari Kublai Khan. 

L’Associazione Quarantesettezeroquattro, nata nel 2009, presente nel
territorio con importanti progetti di ricerca, è capofila tra gli organizzatori
del Festival, un’autentica rivelazione dell’estate goriziana 2015, intende sfi-
dare i partecipanti e gli spettatori a cogliere il discorso segreto, le regole as-
surde, le prospettive ingannevoli della città partendo da una catastrofe, il
terremoto del 1976. 

Hanno scelto,infatti, questo tema “ Dopo la catastrofe, città, trasfor-
mazioni, memorie.”

Da raccontare, se non con la tecnica combinatoria del romanzo di Cal-
vino , con le tecniche attualissime del digitale, dell’audiovisivo, delle proie-
zioni magiche e sorprendenti che animeranno le facciate dei palazzi, delle
installazioni mobili nel contesto di piazza Vittoria, tra cavi, macchinari strani,
tanti giovani, un patrimonio imprevedibile di nuove competenze e cono-
scenze. 

Un “ terremoto ” di eventi che tenterà di risvegliare dal torpore una città
immobile e tradizionalista come Gorizia.

Leggiamo sul sito web. “ La città è uno spazio vivo, composito, in perenne
mutamento...La fisicità dei luoghi si mescola ai gruppi umani che in questi luo-
ghi abitano e agiscono….Le nuove tecnologie offrono innumerevoli possibilità
per esplorare ciò che della città non appare visibile ad occhio nudo: la sua sto-
ria, le vicende, i rapporti sociali ed economici, ma anche le possibilità di imma-
ginare e progettare il futuro.”

Per riflettere sulla città e sulla sua storia, e soprattutto per immaginare e
progettare il futuro, il Festival sta chiamando a  raccolta artisti di tutta Eu-
ropa, ospiti in residenza che resteranno a Gorizia per tutta la durata del-
l’evento e ospiti non in residenza , studiosi, architetti, progettisti e
amministratori locali. Sono previsti workshop, seminari, live performance,
spettacoli. E’ previsto un concorso per le scuole primarie e secondarie di
tutta Italia. Si porteranno alla luce materiali d’epoca tratti dagli archivi. 

Alessandro Cattunar, giovane Direttore generale del Festival, studioso di
storia e di nuovi linguaggi, ci conferma che la ricorrenza del terremoto del
’76 è un’occasione per esplorare la storia e la memoria. “ Gorizia deve saper
sfruttare a pieno il suo essere città di confine, la sua risorsa più importante è la
cultura”.

Creatività, internazionalità, collaborazione tra istituzioni e associazioni
italiane e straniere sono il percorso giusto per dimostrare che questa città
può farcela, può superare la “ catastrofe ” della passività e della rassegna-
zione, della mancanza di scelte coraggiose e lungimiranti, dell’assenza di
una visione e di una volontà collettiva e condivisa. Ne usciamo solo se ci im-
pegniamo in una “rinascita”, in una nuova “ fioritura” culturale. Le proposte
ci sono, ne parliamo in altra parte del giornale.
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Ritorna “In/visible cities” ,
festival internazionale 

della multimedialità urbana
Angiola Restaino

A Gorizia, dal 6 al 29 maggio tre
settimane di residenza artistica,
workshop, installazioni, live per-
formance e spettacoli per inda-

gare e agire sulla città attraverso
le arti digitali e i linguaggi della

multimedialità e dell’interattività

Sono partners del Progetto: Provincia di Gorizia, le Associazioni
Lucide, Hommelette, Kulturno izobraževalno društvo PiNA,
Udruga Zona. Collaborano: Forum Giovani Gorizia, Punto Giovani,
Comune di Gorizia, Associazione Io Deposito, Raylight 2.0, Pixxel-
music, Università degli studi di Udine, Corso di Laurea DAMS, La-
boratorio La Camera Ottica, Mediateca “Ugo Casiraghi” , La
Cineteca del Friuli. Sponsorizzano: Regione Friuli-Venezia Giulia,
Comune di Gorizia, Let’sGo, Camera di commercio. Per info:
www.invisiblecities.eu

Alcune immagini di 
Gorizia in/visible cities 2015



L’8 febbraio è la Giornata della cultura slovena, festa nazionale
nell’anniversario della scomparsa di France Prešeren il massimo
poeta sloveno, avvenuta a Kranj nel 1849. 

France Prešeren è nato a Vrba, vicino al lago di Bled, nel 1800.
Nella prima metà dell’Ottocento scrisse straordinarie poesie, consi-
derate vere opere romantiche, tra le  quali i sonetti “Sonetni venec”,
ispirati al dolce still novo e a Petrarca e il poemetto “Krst pri Savici” (Il
battesimo presso la Savica). Ha composto “Zdravljica – Il Brindisi”,
l’inno nazionale sloveno. Prešeren ebbe un ruolo importante anche
nella preparazione del primo vero programma politico nazionale
che aiutò a plasmare l’identità nazionale slovena. Prešeren viene ri-
cordato non soltanto per la sua poetica romantica, ma anche per il
suo ampio e complesso lavoro per modernizzare il linguaggio slo-
veno e per creare un unico spirito nazionale in tutto il paese. In suo
onore  i più importanti premi annuali per le migliori e più significa-
tive opere e interpretazioni della cultura slovena portano il suo
nome: Prešernove nagrade (Premi France Prešeren). 

Il mondo sloveno è molto legato alla cultura e il libro è stato
spesso uno strumento di progresso e di sviluppo del popolo slo-
veno. Basti pensare che la Slovenia ha dedicato proprio alla cultura
una specifica festa nazionale. Anche nella lotta di liberazione, le bri-
gate partigiane portavano i nomi di numerosi letterati sloveni
(Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Fran Levstik, Srečko Kosovel e ovvia-
mente France Prešeren) e numerosissime sono infatti le vie in tutte
le città slovene intitolate a uomini d’arte e di cultura.

l’8 febbraio - giornata della cultura slovena –  ha coinvolto anche il
territorio goriziano come un momento di festa e di amichevole colla-
borazione fra la cultura italiana e slovena. Negli ultimi mesi, in diversi

“Incontri con l’autore”, ha riscontrato
proprio a Gorizia un grande successo e
una calorosa accoglienza Ciril Zlobec
poeta e scrittore molto legato alla città
di Gorizia (dove ha frequentato il gin-
nasio). Principale traduttore dei testi
classici italiani in sloveno si è cimentato con Dante, Petrarca, Foscolo,
Carducci, Ungaretti, Montale, Quasimodo e molti altri. Vero e proprio
“ambasciatore della cultura italiana in Slovenia”. Per le sue propo-
ste e i contenuti espressi nelle sue opere, Preseren sarebbe conside-
rato oggi un vero portavoce dei popoli d’Europa

al Kulturni dom 

Anche  a Gorizia si è cele-
brata al Kulturni dom la Gior-
nata della cultura slovena,
Nell’occasione si sono esibiti
il coro giovanile delle Valli
del Natisone “Mali lujerji”, il
coro Fajnabanda, la filodram-
matica della Benecija, l’or-
chestra e i solisti della scuola di musica Glasbena matica di Cividale e il
gruppo teatrale della scuola bilingue di San Pietro al Natisone. La se-
rata è stata promossa dall’Unione culturale economica slovena -SKGZ e
dalla Confederazione organizzazioni Slovene - SSD, in collaborazione
con l’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone

8 febbraio:
giornata della cultura slovena 

Igor Komel 
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA
gennaio febbraio 2016

Giovedì 
14 gennaio

Forum Cultura: Discussione sulla bozza “Per una nuova cultura a Gorizia”
Introducono Lorenzo Furlani e Elisabetta Tofful 

Lunedì 
18 gennaio  

Incontro di formazione politica  
Introduce Renato Elia

Sabato 
31 gennaio Redazione del giornale GoriziaEuropa

Lunedì 
1 febbraio  

Incontro di formazione politica  
Introduce Renato Elia

Martedì 
2 febbraio

Forum Cultura - Approfondimento dei  temi evidenziati nelle riunioni precedenti e relativi ai Musei 
provinciali - Introducono Lorenzo Furlani e Elisabetta Tofful

Mercoledì
3 febbraio

Direttivo del Circolo con all’odg:
-Progetto regionale per la costituzione a Gorizia di un Ente per il patrimonio culturale 
-Proposta regionale di gestione dei Musei provinciali 
Incontro con l’Assessore regionale Gianni Torrenti
Introducono Bruno Crocetti segretario del Circolo e Marco Rossi segretario provinciale

Venerdì 

5 febbraio

Convegno promosso dalle Acli sul Tema:  “Zona Franca Urbana , 
Fiscalità di vantaggio”  -  Interviene per il PD la Sen. Laura Fasiolo

Lunedì 

15 febbraio

Incontro di formazione politica  
Introduce Renato Elia

Lunedì

22 febbraio

Direttivo del Circolo con all’odg:
-Progetto culturale del PD per la città 
-Riforma regionale dei Musei 
Introducono Bruno Crocetti segretario del Circolo e Marco Rossi segretario provinciale

Venerdì 

26 febbraio

Forum Cultura  -  Approfondimento dei  temi evidenziati dal documento del Forum sulla cultura
Introducono Lorenzo Furlani e Elisabetta Tofful

Lunedì

29 febbraio

Incontro di formazione  politica 
Introduce Renato Elia


