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Allora Roberto, smaltita la delusione?
Ma no, viste le premesse, il risultato del ballottaggio con Ziberna non mi ha deluso. Anzi, ho recuperato

sette punti prendendo oltre mille voti in più. Certo, mi aspettavo un esito diverso nel primo turno. C’era un
sondaggio, ora lo possiamo anche dire, che mi attribuiva un distacco di una quindicina di punti, non certo
27. Ma parafrasando un detto americano, esistono, nell’ordine, le bugie, le grandi bugie e i sondaggi…

Eppure nel tuo quartier generale, quando si è saputo che per una manciata di voti Ziberna non
aveva vinto al primo turno, avete festeggiato, no?

Beh, perdere così sarebbe stato uno schiaffo. Un po’ come uscire ai preliminari della Champions League.
Avevamo ancora una speranza. Poi sai, quando è saltata fuori, il giorno dopo, la storia del sindaco di mino-
ranza e dell’anatra zoppa, gli entusiasmi si sono per forza raffreddati.

Cos’è che non ha funzionato, in generale?
Mah. La gioiosa macchina da guerra del mio rivale è stata più forte della mia. Ha anche speso il quadruplo

per allestirla, e questo ha inciso. Poi direi che siamo partiti tardi, abbiamo perso oltre un mese per l’iniziativa
di un ex iscritto del Pd (Nicolò Fornasir, ndr) che pensava, lui sì, di fare le larghe intese e quando Ziberna gli
ha sbattuto la porta in faccia ha voluto andare avanti lo stesso con un altro candidato (Silvano Gaggioli, ndr).

La polverizzazione del centro-sinistra, contrapposta alla solidità della corazzata del centro-destra, è
stata terribile. In un clima già sfavorevole legato alla contestazione della presidente Serracchiani per i
tagli alla sanità, all’emergenza-profughi, a una città che comunque resta tendenzialmente molto con-
servatrice.

Già, sono venute fuori tutte le contraddizioni. Guarda, l’unico elemento di coerenza è stato Criscitiello. Ma
Portelli, che da civico chiede al Pd di organizzare le primarie non è un’assurdità? E i voltagabbana del Forum,
che prima dicono “Facciamo le primarie al primo turno” e poi salvo qualche rara eccezione, al ballottaggio si
sono defilati?

Intervista a tutto campo
con Roberto Collini

Vincenzo Compagnone

Intervistare Roberto Collini non è semplicissimo. Ha un modo di rispondere tutto suo, fatto di metafore, frasi a effetto e
giochi di parole, allusioni un po’ criptiche. E sì che ci conosciamo da una vita. Compagni di classe alle elementari, alla glo-
riosa Pitteri di via Cappuccini, e poi compagni di banco alle medie, al convitto Fabio Filzi in Campagnuzza, allora succursale
periferica della Locchi. Fianco a fianco, dopo l’università, nel muovere i primi passi del mestiere più bello del mondo, quello
del giornalista, nella piccola redazione del Messaggero Veneto di via Diaz che, vista da fuori, più che la sede di un quotidiano
sembrava quella di un anonimo negozio del centro. Si sono snodate così le nostre vite parallele: solo che lui, a un certo
punto, ha spiccato il volo verso lidi radiofonico-sportivi che lo hanno portato in giro per il mondo. Tant’è che per moltissimi
anni le uniche volte in cui lo sentivo era sulla spiaggia dove trascorrevo i pomeriggi delle vacanze di luglio, attaccato alle
cuffiette del walkman per ascoltare le sue radiocronache dalle leggendarie montagne del Tour de France: il Tourmalet, il
Galibier, l’Alpe d’Huez. E ora eccoci qui, nella sede dell’Isig dove è venuto a firmare le dimissioni da presidente, a ragionare
sui motivi che hanno portato lui – uno che nella vita è sempre stato abituato a vincere, come dimostrano le varie cariche
ricoperte quando ha smesso di raccontare le gesta dei campioni del pedale – a perdere le elezioni amministrative di giugno,
nel momento in cui (dopo dieci anni di corteggiamenti sfumati) aveva finalmente deciso – da candidato sindaco civico - di
mettere la sua popolarità al servizio di una giusta causa: il rilancio di Gorizia, il cambiamento, l’inversione di una tendenza
che parla il linguaggio di un lento ma inesorabile declino.
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La frammentazione del mondo sloveno?
Penso sia stata il sintomo dell’incapacità di riconoscersi in un per-

corso politico.

Il Pd, tuo “azionista di maggioranza”, come si è comportato?
Ha lavorato. Ha prodotto. Si è mobilitato al massimo. 

E’ possibile fare una critica alla gestione della campagna eletto-
rale?

Ne farei una. Prima dell’ultimo consiglio comunale avevo chiesto a
tutti i consiglieri uscenti che facevano riferimento alla coalizione di
promuovere un incontro pubblico in cui dessero una valutazione com-
plessiva sull’operato della giunta Romoli, mettendo in evidenza le
maggiori criticità, come quelle legate all’ascensore per il Castello. Non
se ne  è fatto niente. Forse perché tra quei consiglieri ce n’era uno
(Marco Rota, ndr) che votava a favore del bilancio e dopo le elezioni si
è dimesso dal partito. Probabilmente ciò è stato da freno.

A molti è parso che tu sia stato troppo politically correct nei confronti di Ziberna, in cam-
pagna elettorale. Poco incisivo, voglio dire.

Non mi pare, ho rinfacciato al centro-destra di essersi limitato a buttare un po’ di cipria sul-
l’asfalto delle strade del centro, di aver trascurato le periferie, di aver valutato la possibilità di acco-
gliere i migranti alla Casa di riposo… se poi ti riferisci al processo nel quale è stato prescritto è
vero, ho scelto di non attaccarlo su questo. Soltanto poco prima del ballottaggio, peraltro, è spun-
tata la storia della delibera approvata nel 2012 in Comune, con la quale, su espressa indicazione di
Ziberna, allora assessore alla cultura, si affidava l’organizzazione degli eventi di natalizi alla stessa
ditta del rinvio a giudizio per gli appalti assegnati al Coni nel 2008 e nel 2009. Intendo chieder
conto di questo, prossimamente, allo stesso Ziberna e ai 6 assessori, visto che fan parte anche della
giunta attuale. Mi auguro che non abbiano perso la memoria.

A proposito: da quello che hai detto in questi giorni è parso che tu non abbia una grandis-
sima voglia di ricoprire il ruolo di leader della coalizione in consiglio comunale, cercando al
tempo stesso di trovare dei punti d’incontro con gli altri esponenti dell’opposizione. Qual-
cuno si è spinto addirittura a dire che non rimarrai a lungo nell’assemblea civica.

Vedremo. Di primo acchito avevo pensato che il mio ruolo potesse essere di tutor nei confronti
dei colleghi più giovani delle varie liste, che si sono saldati tra loro in maniera eccellente. Devo an-
cora capire come si evolveranno le cose e quale sarà l’atteggiamento degli altri consiglieri di mino-
ranza, se sarà possibile un dialogo.

Sei sicuro di esserti circondato, in campagna elettorale, di collaboratori all’altezza della si-
tuazione?

Sono sicuro di una cosa, Che mi è mancata una persona con la quale le cose sarebbero potute
andare diversamente. Parlo di Nereo Battello.

Qual è stato il momento più bello e quello più brutto che hai vissuto?
Sono state molto belle le due feste di chiusura, sentite e partecipate. Peccato che l’ultima sia

coincisa, o meglio sia stata anticipata nello stesso giorno, dal momento più brutto, ovvero l’invio
della famosa mail ai dipendenti comunali di cui ero completamente all’oscuro.

Quale Gorizia è venuta fuori da queste elezioni?
Temo si sia confermata per quello che è: una città in cui è semplice mettere insieme interessi

particolari, molto difficile fare altrettanto con quelli generali.

Che ne pensi del primo provvedimento annunciato da Ziberna,
un’ordinanza anti-bivacchi e multe a chi dorme sulle panchine?

E’ una proposta che avevo sentito proprio di recente da Casa
Pound. Si vede che viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Per finire, che messaggio ti senti di mandare al Partito demo-
cratico?

Mi sentirei di spronare il PD a recuperare il rapporto con i corpi in-
termedi, l’associazionismo, il volontariato anche perchè ho trovato
tantissime sensibilità in grado di offrire un contributo  positivo. 
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Voti  ai candidati: sono sempre superiori ai voti delle rispettive coalizioni  di oltre 3.000 voti. 
Coalizione di centro sinistra: ha avuto il miglior risultato nel 2012 con il 37,7% quando  il candidato Cingolani non è andato al bal-
lottaggio per 273 voti . 
Altri: sono inseriti tutti i candidati/liste che si sono presentati in concorrenza con i due candidati principali di centro sinistra e centro
destra.
Voti validi: nell’arco di tempo considerato i voti validi per i candidati sono diminuiti di 9.988 (-36,8%) e per le coalizioni di 8.331 (-
37,4%) mentre gli elettori sono diminuiti di 3.186 unità (-9,5%).
Comunali 2002 e 2017: il centro sinistra ha presentato altri candidati oltre a  Mosetti e Collini
Voti validi: nell’arco di tempo considerato i voti validi per i candidati sono diminuiti di 9.988 (-36,8%) e per le coalizioni di 8.331 (-
37,4%) mentre gli elettori sono diminuiti di 3.186 unità (-9,5%).
Astensionismo: nel 1994 gli elettori erano 33.586 e i votanti 28.487 pari all’ 84,8% (di cui 27.116 voti validi). Nel 2017 gli elettori
sono stati 30.400 e i votanti 17.602 pari al 57,9% (di cui 17.128 voti validi). La differenza è di 26,9 punti percentuali in meno.

Risultati dei candidati e delle coalizioni 

1994 1998 2002 2007 2012 2017
voti % voti % voti % voti % voti % voti %

centro sinistra
ballottaggio Crocetti Rupeni Brancati Mosetti Cingolani Collini
candidato 7.436 27,4 7.491 31,9 8.966 39,5 3.417 16,1 6.629 36,6 3.884 22,7

coalizione 6.086 27,3 6.565 32,3 7.149 37,5 3.071 17,4 5.645 37,7 3.031 21,8

centro destra
ballottaggio Valenti Valenti Pettarin Romoli Romoli Ziberna
candidato 11.424 42,1 11.358 48,4 8.785 38,7 10.855 51,1 9.329 51,5 8.543 49,9

coalizione 9.159 41,2 9.581 47,3 7.651 40,1 9.489 53,9 7.605 50,8 7.394 53

altri
candidato 8.256 30,5 4.654 19,7 4.942 21,8 6.947 32,7 2.155 11,9 4.701 27,4

coalizione 7.012 20,8 4.157 20,4 4.284 22,4 5.784 28,6 1.707 11,5 3.501 25,1

totali
candidati 27.116 23.503 22.693 21.229 18.113 17.128

coalizioni 22.257 20.303 19.084 17.616 14.957 13.926

Risultati dei ballottaggi

Ballottaggi:
Nel 1994 i voti validi furono 23.071 contro i 27.116 del primo turno con un calo di 4.906 voti
Nel 1998 i voti validi furono 17.206 contro i 23.503 del primo turno con un calo di 6.297 voti
Nel 2002 i voti validi furono 20.602 contro i 22.693 del primo turno con un calo di  2.091 voti
Nel 2007 e 2012 non c’è stato ballottaggio.
Nel 2017 i voti validi sono 13.002  contro i 17.128 del primo turno con un calo di  4.126 voti

1994 1998 2002 2007 2012 2017
voti % voti % voti % voti % voti % voti %

centro sinistra
Crocetti Rupeni Brancati Mosetti Cingolani Collini

9.403 42,3 6.591 38,3 10.314 50,1 5.228 40,2

centro destra
Valenti Valenti Pettarin Romoli Romoli Ziberna
12.807 57,7 10.615 61,7 10.288 49,9 7.774 59,8

totali
ballottaggio 22.210 17.206 20.602 13.002

1° turno 27.116 23.503 22.693 17.128

differenza -4.906 -6.297 -2.091 -4.126
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Confronto tra primo turno e ballottaggio

Primo turno: nel confronto percentuale tra voti al candidato e voti alle sue liste Ziberna è stato l’unico o che ha avuto
una percentuale di voti nettamente inferiore a quella ottenuta dalla sua coalizione. Ben 3,1 punti percentuali in meno. Gli
elettori del centro destra hanno votato in percentuale di più le liste e di meno il candidato. Viceversa, sempre in percen-
tuale, gli elettori del centro sinistra hanno votato di più il candidato e di meno le liste (Collini + 0,9%, Portelli +1,0%,  Picco
+0,9%).
Ballottaggio: Ziberna pur vincendo nettamente ha perso rispetto il primo turno 769 voti mentre Collini ha avuto 1.344
voti in più.

Risultati di DS/Margherita, ULIVO, PD

Dati: si riferiscono solo ai voti conseguiti
dal partito non tenendo conto di altre liste in
coalizione. 

Regionali, politiche, europee e provin-
ciali: I dati sono abbastanza uniformi e si ag-
girano attorno al 25/30%. Solo per le europee
del 2014 venne raggiunto il massimo risultato
(43,4%) distribuito in modo uniforme su tutta
la città superando le tradizionali aree socio-
politiche presenti per  decenni. 

Elezioni comunali: In due elezioni comu-
nali i voti sono in linea: nel 2002 Brancati  e nel
2012 Cingolani  hanno  raggiunto rispettiva-
mente  il 30,8% e il 25,1%. Invece il crollo è av-
venuto nel 2007 (due candidati del centro
sinistra Mosetti e Bellavite) e nel 2017 ( tre can-
didati del centro sinistra  Collini,e Portelli e
Gaggioli) quando i voti i sono stati rispettiva-
mente il 17,4% e l’ 8,7%. Prova evidente dei ri-
sultati delle divisioni del centro sinistra.

Primo Turno Ballottaggio

voti liste % voti 
sindaco % differenza %

liste/sindaco
voti

sindaco %
differenza

voti sindaco
ball./ 1° turno

Ziberna 7.394 53,0 8.543 49,9 -3,1 7.774 59,8 -769
Collini 3.031 21,8 3.884 22,7 0,9 5.228 40,2 1.344
Picco 643 4,6 935 5,5 0,9
Portelli 788 5,7 1.149 6,7 1,0
Gaggioli 859 6,2 1.062 6,2 0,0
Maraz 722 5,2 916 5,3 0,1
Cecot 208 1,5 276 1,6 0,1
Creiscitiello 222 1,6 280 1,6 0,0
Bertin 59 0,4 83 0,5 0,1
TOTALE 13.926 100 17.128 100 0,0 13.002 100

partiti anno elezioni %

DS 
Margherita

2002 comunali 30,8
2003 regionali 29,1
2004 europee 30,8

Ulivo
2006 politiche 31,1
2006 provinciali 25,4
2007 comunali 17,4

PD

2008 regionali 26,3
2008 politiche 34,1
2009 europee 23,8
2011 provinciali 30,4
2012 comunali 25,1
2013 politiche 26,7
2013 regionali 26,9
2014 europee 43,4
2017 comunali 8,7
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Nel corso di questa campagna elettorale il  Partito Democratico
goriziano si è posto fin dall’inizio in una posizione di ascolto e di
dialogo con le varie forze politiche e con le diverse rappresen-

tanze civiche, ha evitato inutili polemiche anche in presenza di accuse
ingiuste e pretestuose, si è messo a disposizione per dar vita ad una coa-
lizione aperta e responsabile, determinata dalla convergenza su propo-
ste e contenuti programmatici. È  stata una scelta ponderata e condivisa
in ogni passaggio con gli iscritti del Circolo e all’interno dei nostri orga-
nismi di Partito.

La frammentazione Sul nostro cammino si è  posto subito un primo
ostacolo rappresentato dalla soppressione della Provincia e dal conse-
guente desiderio dei componenti della Giunta Provinciale di continuare
a svolgere un ruolo attivo nella vita pubblica della città. La discesa in
campo a vario titolo di più Assessori, in vario modo ispirati,  di cui tre
con ruolo di candidato sindaco a capo complessivamente di ben quattro
liste “civiche”, non è stata priva di conseguenze:  come ben illustrato nel
giornale dall’articolo  “Il PD, il saccheggio e il fallimento di una strategia”.
Analogamente negativa,  ai fini di una possibile compattezza del fronte
del centrosinistra, è risultata la determinazione di un altro iscritto storico
(ora ex) del PD di dar vita ad una lista “civica” con una presunta sedicente
equidistanza dal centrosinistra e dal centrodestra, e di fatto in netta e
conflittuale contrapposizione al PD.

La coalizione Ciò nonostante il nostro percorso ha portato alla co-
struzione di una coalizione costituita da tre  liste civiche ( Percorsi Gori-
ziani, Gorizia è  tua, 100 sogni) e da due partiti politici (Partito
Democratico e Slovenska Skupnost) e alla scelta di sostenere il candidato
civico Roberto Collini. Anche il Circolo culturale  Camillo Medeot e I Cit-
tadini hanno dato la loro adesione a questa coalizione. Tuttavia non
siamo riusciti ad evitare che il centrosinistra si presentasse diviso all’elet-
torato, che in molta parte si è astenuto dall’andare a votare probabil-
mente anche perché disorientato e infastidito da questa
frammentazione: male atavico del centrosinistra. Con la conseguenza
che il dato dell’astensionismo si impone come uno dei segnali più pre-
occupanti emersi da questa tornata elettorale.  

La campagna elettorale Assieme alla nostra coalizione abbiamo co-
munque dato vita ad una campagna elettorale articolata e ricca di con-
tenuti ed iniziative, svolta con gran impegno e dedizione da parte dei
candidati e di molti iscritti e simpatizzanti,  iniziata forse in ritardo ma
non certo per colpa del Circolo. Infatti ci si è  trovati a muovere i primi
passi a ridosso di due gravosi impegni politici che avevano già impe-
gnato gli iscritti e richiesto una gran mobilitazione: il referendum del 4
gennaio sulla riforma costituzionale e le primarie per la elezione del Se-
gretario nazionale del Partito Democratico. E, tanto per non farci man-
care nulla,  si era anche consumata una scissione tanto dolorosa quanto
dannosa per la vita del partito, per la sua immagine pubblica e per il mo-
rale di iscritti ed elettori di sinistra. Dunque siamo entrati in campagna
elettorale in un clima e in condizioni affatto favorevoli. 

Il contesto generale A ciò si devono aggiungere alcuni fattori di con-
testo generale che ormai da tempo stanno mettendo in forte difficoltà
i partiti socialisti in tutta l’Europa e che inevitabilmente hanno condizio-
nato le vicende goriziane: flussi migratori (in particolare per Gorizia la
presenza di un numero esorbitante di richiedenti asilo), crisi economica,
riduzione del welfare, perdita di sicurezza per il ceto medio, aumento
delle disuguaglianze, mancanza di lavoro. Questi fattori di contesto
hanno dato alimento anche a Gorizia, come nel resto d’Italia,  ad una
campagna elettorale del centrodestra mirata ad alimentare le paure e a
proporre soluzioni di tipo populista, mentre nel contempo noi siamo

apparsi sostanzialmente le vittime di divisioni insormontabili. 
Il Partito Mettiamoci accanto le turbolenze all’interno del Partito a li-

vello nazionale e la necessità di completare l’opera riformatrice avviata
dalla nostra Regione perfezionando riforme giuste ed importanti ma che
necessitano di tempi lunghi per verificarne gli esiti e dunque al mo-
mento ancora impopolari, e si capisce che l’impresa anche solo di gua-
dagnare il ballottaggio poteva essere velleitaria.   Mi permetto per inciso
di ricordare che il Centro destra governa Gorizia da più di 20 anni e vin-
ceva a man bassa anche quando non c’erano i richiedenti asilo, Debora
Serracchiani non governava la Regione e  Renzi andava ancora a scuola.  

La città e la storia. C’è  un assetto cognitivo/affettivo della città che
è  rimasto come bloccato alle vicende tragiche che hanno segnato il ‘900
goriziano e che orienta l’elettorato verso la destra. Mi riferisco alla prima
guerra mondiale con tutto il portato di nazionalismo conseguente, la
mitologia conseguente (Ziberna faceva suonare “ la canzone del Piave”
durante la campagna elettorale); e alla seconda guerra mondiale con la
città divisa, le deportazioni, la cortina di ferro, e la paura per il pericolo
comunista. Senza una profonda  e lunga azione culturale in cui questo
passato venga rielaborato e dunque che se ne possano prendere le di-
stanze, senza rinnegare nulla ma senza esserne schiacciati e resi immo-
bili, fino a che questo non avverrà  sarà estremamente difficile  spostare
verso il centrosinistra l’ elettorato goriziano.

Il ballottaggio Nonostante tutte queste condizioni avverse, grazie  al
lavoro eroico di chi ha fatto campagna elettorale e alla credibilità del
candidato   Collini, la coalizione ha ottenuto di andare al ballottaggio,
obiettivo che il centrosinistra non raggiungeva da 10 anni. E al ballot-
taggio il nostro candidato sindaco ha ottenuto 5.228 voti pari ad un ono-
revole 40,2% dei voti, con un incremento di 1.344 voti rispetto il primo
turno, a fronte dii Ziberna che pur vincendo con 7.774 voti ne ha persi
769.

Cosa portiamo a casa da questa vicenda 
e da un impegno durato mesi ? 
La necessità di affrontare il tema astensionismo ricercando da subito

il dialogo con gli sfiduciati e i rassegnati, promuovendo iniziative e oc-
casioni di partecipazione per i cittadini, aprendo il partito alla società ci-
vile, promuovendo una maggiore vitalità al suo interno.

La opportunità di seguire con attenzione il fenomeno liste civiche sa-
pendo che sono spesso strumento utile per raggiungere un risultato ma
che soffrono anche di un alto tasso di volatilità.

L’obbligo di tenere unito e di non disperdere quel prezioso patrimo-
nio di energie che in questa campagna si sono avvicinate e si sono mo-
bilitate per noi e per la coalizione: candidati, sostenitori, gruppi di
elettori. Con una attenzione particolare ai molti giovani che hanno rap-
presentato una linfa vitale per tutte le liste della nostra coalizione, a cui
dobbiamo  dare opportunità di formazione,  di crescita e di protagoni-
smo.

L’impegno a iniziare da subito ( la Segreteria del partito ha cominciato
a riunirsi già il 26 giugno all’indomani del ballottaggio) una forte azione
come opposizione  costruttiva ma intransigente. In tal senso dovremo
svolgere un intenso lavoro di raccordo tra partito, i nostri consiglieri co-
munali, e i consiglieri delle altre liste,  per evitare che la città prosegua
nel suo lento declino.

La consapevolezza che già da oggi si deve iniziare a costruire il per-
corso per la nostra rivincita.

Riflessioni sul voto 
tra criticità e il forte impegno 

politico e culturale
Franco Perazza, segretario del circolo del PD

ELEZIONI COMUNALI



GoriziaEuropa n. 4/178

Non sono bastati i programmi elaborati in questi anni, l’impegno di tanti dal consiglio comunale al senato, alla regione.
Non sono bastate le innumerevoli iniziative su  tutti gli argomenti sensibili della città. Non è bastato l’impegno collettivo
di tante persone   nell’affrontare i problemi della città. Il PD ha conseguito il peggior risultato da quando è nato. Le cause
sono diverse  e sono di ordine sia nazionale ( la crisi economica e le vicende referendarie e  post   del PD)  sia internazio-
nale (la questione migranti), sia locale (la frammentazione). 

Andiamo a valutare ciò che è successo nel centro sinistra locale e in particolare alla sua frantumazione che ha prodotto
tre candidati di centrosinistra e quattro di sinistra. 

Sinistra Qui come sempre ciascuno con la propria bandiera, ciascuno con la propria visione della città e del  mondo.
L’obiettivo? Non certamente governare la città sapendo di conseguire poco più dello zero virgola, ma fare testimonianza.
Tutti contenti. Alla prossima. Vizio antico della sinistra. 

Centrosinistra Ma anche nuovo vizio nel centrosinistra dove alcuni, ben sapendo che non avrebbero conseguito alcun
risultato, sono “scesi in campo”. Anche qui invece di pensare al governo della città, hanno scelto la visibilità. Fine a se
stessa? Forse, ma anche  in vista del più ambito consiglio regionale o di altro.

Centro destra Si  è subito compattato attorno al candidato  indicato da Forza Italia. Non ha posto problemi sui conte-
nuti e sui programmi. Ha capito che l’importante non è partecipare come diceva il barone de Coubertin, ma vincere. Certo
ci sarà da sgomitare per i posti da assegnare. Ma poi tutto procederà per il meglio. Anche se la modesta elaborazione pro-
grammatica della maggioranza suggerisce che Gorizia andrà avanti avvolta nella nebbiolina ancor per altri  cinque anni e
con il solito tran tran. Ma forse è questo che molti goriziani vogliono.

Migranti I maggiori sussulti della campagna elettorale sono stati creati dal problema “richiedenti asilo” volutamente
confusi con immigrati, clandestini e  terroristi, che sembra abbia contribuito a compattare i goriziani attorno all’uomo
forte e alla destra dai contorni razzisti e xenofobi di Fratelli d’Italia e della Lega nord che poi sono stati quelli che hanno ot-
tenuto i migliori risultati. Il che si rifletterà certamente nella composizione e negli orientamenti della nuova giunta.

Saccheggio. Come tutti sapevano a sinistra e nel centro sinistra Gorizia è una città di centro destra per cui, per vincere,
occorreva attrarre pezzi del centro destra. Poteva essere la mission dei candidati delle civiche di centro sinistra Che invece
hanno ritenuto più possibile e più facile saccheggiare non solo l’elettorato PD ma anche gli iscritti PD. Tanto è vero che
per mesi sono state inviate lettere su lettere  a molti iscritti PD con la richiesta di aderire alle lista civica anche dopo la
scelta Collini decisa all’unanimità dall’assemblea degli iscritti. Altri sono andati ad ingaggiare iscritti addirittura con la pro-
messa di un assessorato (alla cultura). Altri ancora a proporre di entrare nelle loro liste. Il PD è stato cannibalizzato da un
candidato e da un suggeritore (per molti anni iscritti al PD e dal quale per molti anni hanno ricevuto riconoscimenti e cari-
che importanti) che hanno utilizzato frequentazioni di lungo corso e conoscenze di tanta parte del partito. Questa volta
abbiamo assistito alla comparsa di competitors (già iscritti di lungo corso al PD) che hanno tentato,  riuscendo in parte,  a
prendere pezzi del PD quasi rivendicando un loro diritto di  rappresentanza su quegli elettori. Quasi novelli feudatari a re-
clamare il proprio potere feudale. Nessun confronto interno al PD tra tutti ma solo l’obiettivo di appropriarsi di una parte
dell’elettorato. Il risultato? Il 6% cadauno e due consiglieri cadauno che faranno l’opposizione. Oggettivamente un po’
poco. Ma lo sapevano già prima. E questo fa riflettere. Perché hanno voluto andare a sbattere? 

Strategia fallimentare Entrambi hanno sbagliato in pieno la strategia. Hanno preso pezzi del PD (era solo questo
l’obiettivo?) invece che prendere pezzi del centro destra che non ha perso un voto a sinistra.  Il risultato è una ampia mag-
gioranza di centro destra oltre il 53% dei voti alle liste e la riconsegna della città a forze culturalmente e politicamente
molto modeste  che continueranno a far galleggiare Gorizia.Il centro destra in sostanza ha mantenuto i voti che ha da oltre
20 anni.  L’altro risultato sarà a breve la scomparsa della maggior parte delle liste di centro sinistra oggettivamente prive di
una identità riconosciuta e consolidata per poi forse riemergere alle prossime elezioni attorno a qualche candidato ram-
pante. E nel frattempo non produrranno niente o quasi niente per la città per una carenza oggettiva di elaborazione e di
organizzazione. 

Partito Democratico. E il PD? Vive la crisi dei partiti storici cui si addebitano tutti i mali. Ovvero la crisi che ha impove-
rito il nostro paese e che nessuno finora è stato in grado di affrontare in modo significativo. La carenza di  risorse, le diffi-
coltà di parte della popolazione, la disoccupazione giovanile, la perdurante crisi economica, ecc. hanno trovato il capro
espiatorio nel partito che è al governo. A ciò va aggiunta anche la presenza dei profughi, dei richiedenti asilo, del terrori-
smo mondiale che rende tutti più insicuri e che spinge l’opinione pubblica verso soluzioni di destra. Il PD ci ha messo del
suo allontanandosi (o non capendo) queste emergenze. In più la sconfitta al referendum.  In più una linea nazionale a zig
zag che non ha certo giovato alla sua immagine. Tutto questo ha prodotto il risultato di Gorizia. 

Argomenti di discussione non mancano di certo. Fra pochi mesi ci saranno le elezioni regionale e nazionali. C’è tutto il
tempo per un profonda analisi all’interno del partito. Nella speranza che non succeda come  dopo la sconfitta referendaria
e alle comunali dello scorso autunno quando tutto il gruppo dirigente si è ben guardato dall’affrontare la situazione in
profondità. Qualcuno ha detto che si è perso per un difetto di comunicazione. E nessuno ha discusso e soprattutto cercato
di capire cosa stava succedendo e dove andava il partito. Le primarie non hanno permesso di andare in profondità per la
velocità con cui sono state fatte. E quindi è mancata una lettura approfondita di ciò che si muove attorno a noi. A questo
dovremo porre velocemente rimedio.

Il PD, 
il saccheggio 
e il fallimento di una strategia
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Gli eletti della coalizione in Consiglio Comunale

Roberto Collini 

Walter Bandelj. Lista
Gorizia 100 sogni
Unione Slovena. Ban-
cario. Consigliere co-
munale uscente. Già
Presidente del Consi-
glio di circoscrizione di
Piedimonte. Presidente
regionale della Confe-
derazione Organizza-
zioni Slovene SSO

Adriana Fasiolo. Lista
Partito Democratico.
Laurea in medicina.
Medico di base.

Federico Gabrielcig
Lista Percorsi Gori-
ziani . Studente della
facoltà di ingegneria
di Trieste. Attivo nel
campo del volonta-
riato e dello sport.

Marilka Korsic .
Lista Gorizia 100
sogni Unione Slo-
vena. Laurea in far-
macia. Farmacista.
Consigliere comu-
nale uscente.

David Peterin Lista
Partito Democratico.
Consigliere comunale
uscente. laurea in inge-
gneria. Insegnante.
Presidente provinciale
Slovensko Kulturno
Gospodarska Zvesa
(SKGZ)

Marco Rossi. Lista
Partito Democra-
tico. Laurea in
scienze internazio-
nali e diplomatiche.
Esperto in comunica-
zioni aziendali e pro-
gettazioni
comunitarie. Segre-
tario provinciale del
PD.

Rosa Tucci Lista Gorizia
è tua. Laurea in lettere.
Docente. Consigliere co-
munale uscente.

Alessandra Za-
nella. Lista Per-
corsi Goriziani.
Due lauree, una
umanistica ed una
sociale Dipen-
dente Regionale.
Attiva nel volonta-
riato. 
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I giovani e la 
campagna elettorale

Vasile Ghica, filosofo rumeno moderno scrive: “La più grande tragedia avrà ini-
zio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo”.  In questa ultima
campagna elettorale la coalizione che faceva capo a Roberto Collini è riuscita

a trasmettere un reale desiderio di cambiamento ad una fascia di elettorato, quella
U30, che a Gorizia non si è mai dimostrata particolarmente attiva ed interessata alla
res publica. Questa freddezza politica generazionale - forse causata della poca con-
cretezza delle promesse fatte negli anni dai politici o forse causata della situazione
generale di crisi e sconforto del paese – si riscontra nella difficoltà di trovare giovani
che decidano di ‘metterci la faccia’, giovani che decidano di non subire le decisioni
altrui, giovani che decidano di scrivere il proprio futuro.

E’ proprio dal desiderio di svegliare la città che nasce il gruppo U30 della coali-
zione Collini. Un gruppo che è partito da pochi elementi, ma capaci di coinvolgere,
con la forza delle proposte, amici e conoscenti che hanno deciso di scendere in
campo per amore della città. I primi incontri sono stati conoscitivi, i coordinatori
hanno voluto rendere l’atmosfera molto leggera e la discussione politica faceva da
contorno ad un dialogo di ampio respiro. Subito sono emerse nel gruppo affinità
caratteriali e politiche che si sono dimostrate la chiave di lettura dei nostri incontri e
del nostro impegno. Le riunioni, che prima erano a cadenza settimanale, sono au-
mentate di numero fino a diventare un appuntamento fisso nella giornata di cia-
scuno. Giorno dopo giorno aumentava la fiducia, aumentavano i lavori ed i contatti
con il candidato che, fin da subito, ha dimostrato grande apprezzamento verso
questo gruppo. 

Il coronamento del nostro percorso di crescita, è stata l’elaborazione di un pro-
gramma in 10 punti in tema di politiche giovanili. Volevamo dimostrare che anche
noi sapevamo che cosa dire. Con un programma a disposizione, ci siamo dedicati
ad elaborare alcune strategie per proporle ai cittadini:

Con il contributo fondamentale del PD - che ha deciso di investire in modo im-
portante in questo gruppo - abbiamo organizzato l’evento “Non solo Aperitivo” in
piazza sant’Antonio. In una piazza gremita, è stato tenuto il nostro comizio, che non
solo ha rafforzato il rapporto tra i giovani candidati ma ha anche e soprattutto per-
messo a Noi giovani di metterci in evidenza e farci conoscere.

Inoltre è da ricordare l’incontro tra i giovani candidati di ogni coalizione impe-
gnata nella campagna elettorale. Avvenuto nella Sala Dora Bassi, ha garantito un
confronto aperto e leale tra le parti, garantendo a ognuno una maggior conoscenza
della propria città e delle istituzioni.

Infine i volantini, le magliette, il touring camper, l’utilizzo dei social network e
l’organizzazione degli eventi hanno rappresentato il giovane cuore pulsante della
coalizione di Collini. Insieme abbiamo scritto, ideato e risposto alle provocazioni o
critiche, siam stati coesi e abbiamo appreso a fondo il lavoro di squadra.

Malgrado il risultato elettorale, i giovani sanno che la strada è lunga e le peripe-
zie infinite. Continueremo a credere nei nostri ideali e lottare per essi perché “chi
lotta per le proprie idee non perderà mai”.

Questi i giovani volti della campagna
elettorale della coalizione Collini

mentre preparano il materiale elettorale

Collini con due sostenitrici

confronto fra i giovani candidati al Consiglio
comunale promosso dall’Accademia
Europeista

l’evento “non solo aperitvo”in Piazza
Sant’Antonio

mentre  assistono al confronto dei due
candidati al parco del Municipio

Marco Della Gaspera
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Momenti della campagna elettorale
Presentiamo una serie di foto che illustrano con vivacità l’enorme apporto di energie, intelligenza, passione che il PD nel suo in-
sieme ha messo in campo in questi due mesi tra maggio e giugno. Il volantinaggio, il gazebo, il porta a porta, il camper, le tele-
fonate e poi le riunioni per fare il punto della situazione, e poi ancor quelle di coalizione, con le altre liste, e poi ancora le
conferenze e i dibattiti…..impossibili  elencarli tutti. E allora forse queste immagini potrebbero dare il  senso   della quantità  e
della qualità dell’impegno collettivo di questi mesi.

In giro per la città con il
camper. 
Sosta alla Transalpina

Collini con le europarlamentari
Isabella De Monte  e Tanja Fajon
assieme alla sen Laura Fasiolo e al
Presidente del Parlamento Sloveno
Matjaz Nemec 

Debora Serracchiani
a sostegno di Collini

il grande manifesto elettorale

nostri candidati davanti all’ospedale
a volantinare

il segretario a volantinare

Collini con tre candidate, poi tutte elette

Candidati del PD alla festa per l’ultima giornata di campagna elettorale

il pubblico a sentire la Presidente della regione

a guardia del manifesto io la prossima volta 
ci sarò 
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Ha vinto la continuità 
(ancora una volta)

Il Centrosinistra Il risultato goriziano non si discosta particolarmente dal quadro generale di un arretramento del Partito Democra-
tico nell’intero stivale. Dopo 15 anni, il centrosinistra accede al ballottaggio, ma questo costituisce ovviamente una ben magra consola-
zione davanti al risultato negativo che determinerà, allo stato attuale, altri cinque anni di una giunta che, per moltissimi versi, va
caratterizzandosi come un Romoli-ter.

Il Centrosinistra intendeva promuovere una svolta netta sulla pratica di governo cittadino degli ultimi dieci anni. Una svolta che, con
varie sfumature, traspariva nelle dichiarazioni di molti dei candidati sindaci. 

Il Centrodestra Perfino di Ziberna, la cui campagna  si è mossa abilmente – va riconosciuto – tra il richiamo all’innovazione e al cam-
biamento, e dichiarazioni di continuità con la giunta uscente. Un salto carpiato propagandistico che tuttavia, evidentemente, ha fun-
zionato. Ma che non fuga i dubbi su quale sarà la direzione di marcia della futura giunta: un quieto vivere improntata alla piccola
amministrazione? O una visione più coraggiosa e ambiziosa, diretta a tentare di rilanciare ruolo e prospettive della nostra città? In so-
stanza il Centrodestra ha vinto promettendo un qualcosa di indecifrabile tra cambiamento e conservazione, e delle facili soluzioni a
problemi invero ben più complessi.

La composizione della Giunta - che avrebbe richiesto uno sforzo di maggiore creatività e l’inserimento di alcune figure importanti e
di prestigio, in uno scenario in cui l’aumento da 7 a 10 assessori lasciava ampio spazio – farebbe propendere per la prima ipotesi (il
quieto vivere). Per ora la seconda ipotesi (rilancio della nostra città)  è circostanziata solamente dalla dichiarazione di principio resa in
campagna elettorale da Ziberna, che sarebbe disposto  a proporre 4-5 punti programmatici per lo sviluppo della città sui quali trovare
l’ampia condivisione di tutto il Consiglio comunale.

Le prime avvisaglie non sembrano positive visto che Ziberna ha annunciato che, una volta insediato ed eletto il Presidente, il Consi-
glio comunale andrà in vacanza fino settembre. Ci siamo permessi come Partito Democratico di proporre che, al contrario, si riunisca
prima della pausa agostana proprio per iniziare a discutere di queste proposte condivise. Proponendo, fra l’altro, una prima idea: l’allar-
gamento del GECT ad altri nuovi comuni interessati a condividere un progetto di sviluppo territoriale con Gorizia e Nova Gorica.

L’estremizzazione del voto L’altra necessaria lettura del voto comunale è l’estremizzazione del voto. Il nuovo Consiglio comunale
avrà un centrodestra moderato ridimensionato rispetto a Lega Nord e Fratelli d’Italia. Per non dimenticare che perfino Autonomia Re-
sponsabile, che nello scenario regionale è una costola “civica” e moderata di Forza Italia, a Gorizia appare piuttosto, oltre che una crea-
tura più o meno personale del suo coordinatore locale, soprattutto un’altra Lega nord, meno nordista ma altrettanto populista e
sovranista. L’estremizzazione del comportamento elettorale è un dato peraltro comune a molte città d’Italia, e alla competizione poli-
tica nazionale nel suo complesso, al punto da preoccupare per il clima e le parole che si sono diffuse nell’elettorato: basterebbe dare
uno sguardo ai social network per capire l’ampiezza preoccupante del fenomeno, che ha portato autorevoli commentatori nordameri-
cani addirittura a domandarsi se la democrazia sopravvivrà a internet. Nel caso di Gorizia, il mix all’origine dell’estremizzazione ha tro-
vato poi facile nutrimento nell’alto numero di richiedenti asilo

Le divisione nel campo del centrosinistra Infine, le divisione nel campo del centrosinistra. O meglio, dei tanti centrosinistra. Ricom-
posto il ricomponibile, senza ricorso alle Primarie, la lettura di alcuni che vorrebbero la divisione imputabile alla scelta del Partito de-
mocratico di candidare Collini va rigettata con forza. Il centrosinistra che poteva essere ricondotto a unità è stato unificato. Al di fuori
del perimetro della coalizione, stavano forze dichiaratamente alternative (M5S), impossibilitate a coalizzarsi con il PD per effetto di po-
sizioni politiche nazionali (Rifondazione/Sinistra Unita), che avevano dichiarato di non voler fare le Primarie (Forum), che dichiaravano
la propria alternatività al PD e addirittura proponevano primarie civiche senza il PD (Portelli). Ma molto ha contato, in queste divisioni,
l’ambizione personale dei singoli, la volontà di costruirsi percorsi personali, pesarsi, misurarsi con l’elettorato coltivando sogni di gloria
(infondati). E con il facile pretesto del “dare addosso al PD”: una variante politically correct del populismo. Insomma, sono   mancate le
condizioni di base per un’intesa più vasta. Nonostante il centrosinistra abbia schierato un candidato molto competitivo.

Ci possiamo a lungo interrogare sulle ragioni di tali tendenze centrifughe. Le ambizioni personali di alcuni sono fin troppo evidenti.
La difficoltà a far prevalere comunque la politica sulle ambizioni personali è invece imputabile al linguaggio politico nazionale, dove
l’idea della sintesi e della coalizione ha lasciato da tempo il posto alla competizione e all’esclusione, distruggendo il Centrosinistra uni-
tario che, anche nella nostra Provincia, avevamo visto dal 1994 in poi.

L’eredità. Le risorse, di idee e di persone, che si sono riunite nella coalizione di Centrosinistra sotto la guida di Roberto Collini, rap-
presentano la più importante eredità di quest’esperienza. È a questa eredità che deve guardare il Partito Democratico, come interlocu-
tore privilegiato, come casa aperta a tutti loro, come punto di partenza per guardare al 2022 e, nel breve termine, alle elezioni regionali
della prossima primavera.

Un appunto in chiusura. Il 41% al ballottaggio significa che, anche nel 2017, il Centrosinistra non va oltre il suo perimetro storico, che
vede nel 40% la soglia massima tranne il fortunato caso di Brancati (39% al primo turno e poco sopra il 50 al secondo turno). E quindi,
da un punto di vista meramente numerico, la riflessione è qui: come “sfondare” quel muro consolidato che rappresenta un vasto e diffi-
cilmente aggredibile elettorato storico del centrodestra goriziano.

Marco Rossi, Segretario provinciale del PD

Estremizzazione del voto, questione profughi, crisi del PD e frantumazione del centrosinistra: 
un mix letale per la coalizione del Centrosinistra
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Per cinque anni hai rappresentato il Pd in Consiglio comunale, e finché la
coalizione politica ha retto, hai anche coordinato i Gruppi consiliari del
centrosinistra. Un impegno non da poco, di fronte ad una Giunta chiusa e
poco dialogante.

È stato un lavoro coinvolgente e appassionante, nonostante la frustrazione di
essere all’opposizione. A parole Sindaco e Giunta si dicevano disponibili al
dialogo, ma nei fatti dimostravano poca considerazione non solo per
l’opposizione, ma per tutto il Consiglio comunale, convocato con il contagocce.
Le interrogazioni dei consiglieri restavano per mesi (o per sempre) senza
risposta; il sindaco accoglieva quasi tutte le mozioni, anche dell’opposizione, ma
raramente teneva fede agli impegni presi. Insomma un muro si gomma.

Qual è la tua opinione sulla giunta Romoli?
Una Giunta di basso profilo, priva d’iniziativa e incisività, con poche eccezioni.

Disastroso è stato il fatto che Romoli abbia tenuto per sé anche la delega della
cultura, dedicandovi il suo tempo libero dagli impegni di Sindaco e assessore ai
lavori pubblici: il flop del Centenario della Grande Guerra è stata una delle
conseguenze negative. Ma la scelta fatta rivela la scarsa stima di Romoli verso i
personaggi in cerca di collocazione che affollano il centrodestra. La maggiore
generosità nei loro confronti da parte di Ziberna, che ha portato gli assessori da
7 a 10, non basterà a garantire risultati migliori.

Gli aspetti negativi che hai evidenziato però non hanno inciso sul voto:
Gorizia è tornata compatta a votare per il centro destra che ha ottenuto il
53% dei voti...

Il centrodestra ha radici profonde a Gorizia. Inoltre ha saputo ribaltare a
proprio vantaggio i motivi di timore e di malcontento di molti goriziani.
L’eccessiva frammentazione del centrosinistra non ha aiutato.

Cosa intendi per “ribaltare a proprio vantaggio”?
In campagna elettorale ho sentito dire: “Ci sono troppi richiedenti asilo a Gorizia

che creano disagio: con Ziberna le cose cambieranno!”. Ragionando così, si
dovrebbe concludere che finora il disagio creato dai molti richiedenti asilo a
Gorizia è stato responsabilità di Romoli. Ma la logica non è il punto forte di
questo tipo di propaganda. Lo stesso si può dire sulla Sanità: ci si è scagliati
contro Debora Serrachiani per la chiusura del punto nascita, dimenticando che
Tondo aveva stabilito la chiusura dei punti nascita sotto i 500 parti, oltretutto
abbandonando il nostro reparto materno-infantile con la metà del personale
necessario, provocando un crollo senza precedenti del numero di parti a Gorizia.

Cosa avresti voluto conseguire ma che non sei riuscito a ottenere?
Già nel 2013 abbiamo presentato una mozione per aggiornare finalmente un

piano della mobilità urbana che risale al 2004 (nonostante l’obbligo di
aggiornarlo ogni 2 anni), prevedendo anche un adeguato numero di parcheggi.
Il Sindaco ha accolto la proposta, ma non ha fatto nulla. Abbiamo chiesto
ripetutamente di assumere un numero adeguato di dipendenti comunali, calati
del 20% dal 2010, in modo da garantire l’efficienza dei servizi, ma
l’amministrazione ha fatto orecchie da mercante. Avremmo voluto evitare la
chiusura dello storico Istituto di musica di Gorizia: si sarebbe potuto fare se non
si fosse lasciata degenerare la situazione. Abbiamo proposto più volte, senza
esito, di fare dei passi avanti verso la tariffa puntuale sui rifiuti, in modo da far
pagare di meno a chi differenzia meglio e produce meno secco residuo.
Abbiamo chiesto di inserire in modo organico la SDAG, che gestisce l’autoporto,
in un piano strategico che mettesse in rete le strutture logistiche regionali e
transfrontaliere, scontrandoci con un’inerzia e una lentezza disarmanti.

C’è un fiore all’occhiello particolare nel lavoro di questi cinque anni?
I nostri interventi, organici e protratti nel tempo, tesi ad abbattere la tariffa sui

rifiuti per le famiglie indigenti. Nel 2014 abbiamo fatto ampliare la platea delle
famiglie che hanno diritto all’abbattimento, e nel 2017 abbiamo ottenuto che la
riduzione raggiungesse il 90% del dovuto: invece che 210 euro, circa 400
famiglie in difficoltà ne pagheranno solo 21. Su questo tema il centrodestra ci ha
seguito, riconoscendo la validità delle nostre proposte.

E adesso dopo tanti anni di appassionato lavoro e di fortissimo impegno

Cinque anni di opposizione costruttiva 
e il muro di gomma

Nostra intervista a Giuseppe Cingolani capogruppo in Consiglio comunale

I risultati più significativi
dell’operato di Cingolani e del

gruppo consiliare

Casa di Riposo Culot Dopo aver scoperto che nei
documenti dell’Amministrazione si ipotizzava la
privatizzazione della Casa di Riposo Culot, abbiamo dato
battaglia in Consiglio, spingendo Romoli ad escludere
questa eventualità. Abbiamo sollecitato più volte l’avvio
della ristrutturazione della Casa di riposo, denunciando il
colpevole ritardo e ottenendo che i lavori fossero
realizzati senza far traslocare gli ospiti.

sicurezza delle scuole. Con emendamenti al bilancio
abbiamo ottenuto l’aumento degli investimenti per la
sicurezza delle scuole. 

impianto a biomasse Ci siamo battuti per il “no” del
Consiglio comunale a un impianto a biomasse in mezzo
alle case senza le dovute garanzie. 

scuole superiori Ci siamo opposti con successo a un
piano provinciale di dimensionamento che avrebbe
smembrato e indebolito le scuole superiori di Gorizia.

piste ciclabili Abbiamo chiesto e ottenuto un progetto
più razionale per le piste ciclabili in Corso Italia, per evitare
pericolosi e assurdi zig-zag delle bici da una parte all’altra
della carreggiata. dehors Abbiamo emendato e
migliorato il regolamento per i Dehors. 

“pietre d’inciampo” Da noi è partita la proposta di
realizzare nelle vie di Gorizia (prima città in regione) le
“pietre d’inciampo” per ricordare i deportati dal nazismo,
coinvolgendo opportunamente l’associazione “Amici di
Israele” e il Sindaco. 

antenne telefoniche Abbiamo fatto cancellare una
ventina di aree preferenziali per l’installazione delle
antenne telefoniche in prossimità di asili, scuole e
residenze per anziani.

sanità Di fronte a un Sindaco alquanto distratto sui
temi della Sanità, per difendere e valorizzare i nostri servizi
abbiamo presentato diverse mozioni puntuali e
argomentate, spesso approvate all’unanimità dal
Consiglio comunale, sia quando in Regione c’era Tondo,
sia quando è arrivata Debora Serracchiani.

tariffa sui rifiuti la tariffa sui rifiuti per le famiglie
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Il segretario regionale della Skgz Livio Semolič  augura al nuovo sindaco
di Gorizia Rodolfo Ziberna un proficuo lavoro, tanto più in considerazione
del fatto  che i prossimi cinque anni saranno fondamentali per le prospet-
tive a medio e a lungo termine della nostra città.

Auspico che tale  consapevolezza  possa fungere da stimolo  per tutto
il Consiglio comunale, ma in particolare per la nuova amministrazione  che
si troverà ad affrontare una scelta fondamentale:  gestire il presente, con
qualche piccolo ritocco di facciata, o rilanciare in modo deciso il ruolo ba-
ricentrico di Gorizia, come punto di riferimento per una  vasta area e quale
luogo di raccordo tra le valli dell’Isonzo e del Vipacco con il territorio del
Collio e del  Basso Isontino, togliendo finalmente di mezzo anche il muro
che ci separa da Monfalcone. 

Si potrebbe così finalmente ragionare in termini di un’area con poten-
zialità transnazionali, formata da una massa critica di circa 200.000 abitanti
e per questo finalmente competitiva con le altre realtà regionali.

Servizi pubblici da potenziare ed integrare, risorse turistiche, uniche e
variegate, da mettere a sistema, peculiarità multiculturali da valorizzare,
diverse progettualità europee da sviluppare: tutto ciò sarebbe auspicabile
diventi  il focus politico e amministrativo sul quale confrontarsi e trovare
le più ampie convergenze.

Sarebbero queste, a mio modesto parere,  le tematiche da affrontare
nell’immediato, oppure rischiamo dì rimanere ostaggi di qualche opera-
zione di maquillage volta a celare le debolezze endogene della nostra città
e della sua politica .

Il Gect rimane sicuramente un seme molto importante, ma non risolu-
tivo a lungo termine, se non accompagnato da interventi forti e corag-
giosi, con i quali si andrebbe  ad ampliare l’orizzonte cittadino.

Mi limito a queste considerazioni e non voglio affrontare altre questioni
quali ad esempio quelle rappresentate dalla potenzialità del plurilingui-
smo, legato anche, ma non solo, alla fruibilità della comunicazione istitu-
zionale e commerciale nella nostra città. Su questo tema certamente non
servirebbero  scelte di alto spessore strategico, ma semplicemente il buon
senso e un approccio di sano marketing. Se le indicazioni, la promozione
e la comunicazione venissero  fatte sia in italiano che quantomeno nella
lingua del vicino, non solo automaticamente si moltiplicherebbe il nu-
mero di potenziali fruitori e/o utenti, ma verrebbe dato un segnale chiaro
ed inequivocabile di ospitalità. Ragionamento semplice e quasi banale a
Grado e Lignano, alquanto difficile ancor oggi a Gorizia.

Per cambiare definitivamente passo sarà quindi necessaria una decisa
apertura mentale, culturale e politica, un’ opera di coraggio e lungimiranza
che, secondo me, potrebbe essere l’unica ancora di salvezza e l’unica vera
prospettiva di sviluppo per la nostra città. Ciò significa anche dare respon-
sabilità a persone competenti, immuni da qualsivoglia vittimismo e ap-
proccio demagogico, che sappiano pensare globalmente e agire
localmente, per poter far di Gorizia una vera  smart city, punto di riferi-
mento e attrazione per tutta  l’area di questo ampio territorio storicamente
e geograficamente legata alla nostra città. In tutto nel segno di tre fonda-
mentali assi portanti: sviluppo, sostenibilità e solidarietà.

Se queste saranno le sfide ed i  presupposti sui quali si baserà il pro-
gramma della nuova amministrazione , il sindaco Ziberna potrà contare
sul supporto dell’ Skgz e, ne sono convinto,  anche del resto della comu-
nità slovena di Gorizia, dal momento che  proprio ciò può risultare un va-
lore aggiunto per rafforzare le caratteristiche peculiari della nostra città.

Per chi vuole vederle, naturalmente.

Semolic: Ziberna deve scegliere
tra una gestione con qualche
ritocco o il rilancio del ruolo

baricentrico di Gorizia

Lettera del Segretario regionale 
dell’SKGZ al nuovo Sindaco

personale e intellettuale che farai? Non ci crediamo al ritiro in
qualche eremo.

Ho partecipato con passione alla fondazione del Partito
Democratico, diventando quasi subito segretario del PD di Gorizia, dal
2008 al 2011. Poi c’è stata la candidatura a sindaco, quindi 5 anni
come capogruppo in Consiglio comunale. Sono stati anni molto
intensi. Ora sento il bisogno di far respirare maggiormente altre
dimensioni che percepisco come parte essenziale della mia vita, come
l’approfondimento culturale. Nei prossimi anni resterò un militante
del Partito Democratico, ma senza incarichi di primo piano e senza
responsabilità in organismi amministrativi. L’impegno politico è una
cosa bellissima, che f a bene a se stessi e agli altri, se non si eccede
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Grazie Oliviero 

Una lunga carrirea politica prima nel
PCI diventando segretario cittadino
negli anni ’90 e poi nel PDS, DS e infine
nel PD di cui diventa Presidente del-
l’Assemblea degli iscritti nei primi anni
dopo la fondazione del partito. Ma altrettanto lunga anche la carriera
istituzionale che inizia nei consigli di quartiere e poi nel 1988 viene
eletto in Consiglio provinciale nelle liste sel PCI. Poi sceglie il Consiglio
comunale dove viene eletto nel 1994 (Lista Progressisiti) e  nel 1998
(Lista dell’Ulivo). Non partecipa alle elezioni del 2002 ma diventa as-
sessore al bilancio nel secondo periodo della giunta Brancati. Ritorna
in Consiglio comunale nel 2012 (Lista PD). Partecipa, nell’ultima con-
siliatura,  alla Commissione Lavori Pubblici, Bilancio, partecipazioni so-
cietarie, urbanistica. Giornalista pubblicista , già collaboratore de l’Unità
e di  altre pubblicazioni locali. Collaboratore di Goriziaeuropa

Impiegato fiscale presso la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).
Classe ‘54, grande appassionato di sport, portacolori del Gruppo Mar-
ciatori Gorizia. Vanta all’attivo decine e decine di maratone, di marato-
nine, di cento chilometri e  ultramaratone.

Fin qui il curriculum . Dovuto. Necessario per fotografare chi è Oliviero
e qual è stato il suo contributo a tutta la sinistra  per almeno quaran-
t’anni. Una vita intera.  Una prova che la vita politica può essere fatta
sulla base di valori alti, disinteresse personale, impegno per gli altri, i più
deboli. Un esempio necessario più che mai in questi tempi in cui la po-
litica è vista come il male assoluto. Non è vero. E Oliviero ce lo dimostra

Ha saputo portare nel suo impegno come consigliere comunale la
tenacia e la costanza che lo contraddistingue da sempre come “spor-
tivo” nel senso più nobile e puro del termine. La sua intelligenza politica
e la profonda conoscenza delle vicende politiche e amministrative cit-
tadine che gli derivano da una lunga militanza politica, sono state pre-
ziose per chi in questi anni si è  trovato a governare il partito così come
determinanti erano le sue lucide  prese di posizione nell’orientare scelte
e comportamenti che il gruppo consigliare si trovava a dover assumere.
Sempre coerente nel suo comportamento in consiglio comunale e ri-
spettoso delle scelte e delle posizioni assunte dal partito.

La cifra che però contraddistingue il suo operato è  l’aver saputo of-
frire sempre con generosità il suo sapere e la sua competenza  politica.
Anche per questo suo impegno di amministratore e dunque  profondo
conoscitore del funzionamento della macchina amministrativa comu-
nale,  è stato un punto di riferimento per il gruppo consigliare del PD
ma anche per tutti i consiglieri di opposizione con i quali ha sempre
saputo tenere rapporti positivi e dai quali è stato stato sempre apprez-
zato, stimato e ascoltato.  Sempre attento e partecipe alla vita del Par-
tito a livello nazionale, regionale e locale, anche dopo il termine di
questo mandato di consigliere comunale  rimane un riferimento im-
prescindibile per il governo del PD goriziano. Quindi grazie da parte di
tutto il PD e della redazione di GoriziaEuropa. 



n. 4/17 GoriziaEuropa 15

Provate a cercare su Google “Mercato coperto Gorizia” … Ecco alcune delle notizie che otterrete: “Mercato
coperto, arriva il nuovo bando.” Il sindaco Romoli: «O la va, o la spacca. Se va deserto, cercheremo i fondi per si-
stemare la struttura»; Progetto ambizioso con previsione di 273 posti di lavoro (Il Piccolo 2/2/15); “Mercato

coperto come una ghiacciaia. Proteste a Gorizia” (Il Piccolo 8/1/17); “L’edificio versa ormai nel degrado” (Il Piccolo
28/3/17):

E se dalla realtà virtuale passiamo alla vita vera le notizie non sono migliori. Un terzo
dei banchi sono vuoti, lo splendido edificio liberty nel degrado ed in parziale stato di ab-
bandono, i bagni al limite della decenza. Gelo e spifferi d’inverno mettono a repentaglio
la merce, d’estate temperature da girone dantesco mettono a dura prova chi ci opera e
per i clienti venire a fare acquisti qui diventa se non un atto di fede, sicuramente d’af-
fetto.

Perché il mercato rappresenta da sempre un altro modo di fare la spesa. Scegliere la
merce con calma passeggiando fra i banchi, seguire il consiglio del venditore di fiducia,
fare quattro chiacchiere con i passanti, trovare le verdure a km 0 da molto prima che
questa etichetta venisse coniata. Luogo di socialità e di incontro che potrebbe essere un
biglietto da visita della città che inspiegabilmente non si è voluto preservare e rinno-
vare.

Nel tempo sono stati prospettati progetti di ristrutturazioni faraoniche con soppalchi e scale mobili, bandi per
improbabili assegnazioni dei lavori a chi avesse acquistato l’area dell’ex mercato all’ingrosso che infatti sono an-
dati deserti per due volte … Tutto molto bello, molto costoso e di difficile realizzazione, infatti niente è stato rea-
lizzato. Anzi no, un po’ di anni fa è stato installato un sistema di riscaldamento che si è rivelato però inefficace in
quanto posizionato con i bocchettoni che corrono sopra le nostre teste e non si capisce come mai l’aria calda
salga solo verso l’alto!

Eppure nella evidente carenza di risorse che caratterizza questi anni di crisi, non sarebbe stato difficile scegliere
i lavori imprescindibili da effettuare senza imbarcarsi in progetti irrealizzabili, sarebbe stato sufficiente ascoltare.

Con il candidato sindaco Roberto Collini ed alcuni candidati consiglieri della coalizione abbiamo incontrato gli
operatori del mercato che resistono nonostante le condizioni avverse in cui si ritrovano costretti a lavorare, ab-
biamo ascoltato i loro disagi e problemi, preso nota delle loro proposte con la speranza di poterle attuare con la
prossima amministrazione Comunale. “I sindaci qui si vedono solo prima delle elezioni!” è il leit motiv degli opera-
tori, in fondo non si può dar loro torto, ne hanno sentite di promesse puntualmente disattese.

Avevano un comitato che rappresentava i circa 40 commercianti rimasti ma visto che venivano raramente con-
vocati e quasi mai ascoltati dal Comune, non lo hanno più rinnovato. 

Le opinioni comunque sono unanimi e non potrebbe essere diversamente vista la ma-
croscopicità delle magagne. Ritengono imprescindibile intervenire su riscaldamento, in-
fissi e porte d’accesso e sui bagni. Ecco in riferimento ai bagni si accontenterebbero che
venissero ripristinati prontamente visto che alcuni sono fuori servizio, da giorni stanno
inseguendo chi si occupa della manutenzione presso gli uffici comunali senza ottenere
risposta!

Richiedono che si creino delle zone di sosta breve per consentire ai clienti di fare la
spesa e poter avere la vettura a portata di “borse”. Ziberna continua a dire che Piazza
Battisti è vuota ma difficilmente uno ci lascerà la macchina per fare la spesa al mercato e
ritornarci carico di sporte. L’unica novità recente che ci fanno notare è l’apertura del
nuovo supermercato a ridosso del parcheggio che entrerà in diretta concorrenza con
quello che può essere considerato un supermercato diffuso. I commenti li lasciamo im-
maginare.

Raccontano che un tempo i banchi erano tutti occupati e che venivano assegnati a rotazione per non privile-
giare una venderigola rispetto ad un’altra. Ora resistono in 5 fiorai e 7 banchi di frutta e verdura e molti dei locali
perimetrici sono sfitti … che peccato. 

Fra i banchi sono rimaste le installazioni di cassette della frutta create dagli studenti di architettura che insieme
a Giorgio Bensa, già ci manca, avevano animato il mercato durante il Festival Vegeteriano di qualche anno fa. Vo-
levano rappresentare l’inizio di una rinascita del mercato cittadino coperto. La rinascita non c’è stata e, a dirla
tutta, neanche il festival vegetariano è sopravvissuto.  Grazie sindaco Romoli!  Ed auguriamoci che la promessa
del nuovo sindaco di operare in continuità con la passata amministrazione non venga mantenuta alla lettera

Mercato coperto: 
speriamo che il nuovo
sindaco non continui

come il vecchio

Valentina Verzegnassi

Roberto Collini ed
alcuni candidati
consiglieri della
coalizione
incontrano gli
operatori del
mercato

Sopra e in alto due
immagini del Mercato
coperto
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Gorizia diventerà a ottobre la capitale della danza italiana nel mondo: la
quarta edizione della NID New Italian Dance Platform, la più grande vetrina
della danza italiana a livello internazionale, si terrà nel capoluogo isontino
proprio dal 19 al 22 ottobre, grazie alla partnership che vede capofila la coo-
perativa a.ArtistiAssociati diretta da Walter Mramor, e l’Ente teatrale regio-
nale. A 30 anni dalla nascita, la cooperativa culturale goriziana si misura
quindi con l’organizzazione di una manifestazione di valenza internazionale:
una grande prova per una eccellenza culturale della nostra città.

Nata dalla collaborazione tra alcune realtà della distribuzione della danza
(RTO), la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e gli enti locali, NID Platform rappresenta una straordi-
naria e ormai consolidata vetrina della miglior danza italiana. NID mette in
contatto le compagnie nazionali con il mercato e i professionisti italiani ed in-
ternazionali, dando visibilità alla scena italiana nel rispetto della pluralità di
linguaggi e poetiche. Dalla sua nascita nel 2012 ad oggi, NID Platform ha rac-
colto un costante e crescente interesse da parte del settore, testimoniato dal
coinvolgimento di oltre trecento professionisti italiani ed internazionali. At-
traverso il comitato artistico, NID Platform seleziona gli spettacoli più rappre-
sentativi tra le realtà già consolidate e tra i coreografi emergenti riunendoli in
un ricco programma dedicato a operatori, critici e pubblico che include anche
momenti di incontro e approfondimento.

Alla presentazione del programma, a Roma, ha partecipato anche il Mini-
stro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini: «La danza ha migliaia
di ragazzi che la studiano, la praticano e la sognano, molti talenti internazionali
e un pubblico enorme. A questi numeri non è mai corrisposta la dovuta atten-
zione da parte delle istituzioni. Bisogna invertire questa tendenza. In questo senso
è importante che il NID diventi un evento sempre più importante che crei un clima
di attesa». Quest’anno alla call pubblica, lanciata dal nuovo sito Internet nid-
platform.it, hanno risposto ben 79 compagnie per un totale di 118 spettacoli.
Una commissione artistica internazionale ha selezionato le 16 migliori propo-
ste che vanno a costituire il programma principale di NID Platform. 17 sa-
ranno gli spettacoli aperti al pubblico.

Integrerà il programma uno spettacolo ospite scelto tra i più rappresenta-
tivi del panorama italiano: la nuova produzione di Aterballetto a doppia firma
di Cristiana Morganti e Hofesh Shechter, che debutterà in Prima Nazionale
proprio alla NID Platform 2017.  

Tutto il programma e le info su www.nidplatform.it

La cooperativa a.ArtistiAssociati
e l’Ente teatrale regionale sono
capofila dell’edizione 2017 che si
svolgerà a Gorizia il prossimo
ottobre. Il ministro Dario
Franceschini ha partecipato alla
presentazione  a Roma della
manifestazione.

La Cooperativa 

a.ArtistiAssociati

Fondata da Walter Mramor nel 1987

a Gorizia, è una struttura consolidata sul

territorio regionale, riconosciuta sin dal

1989 dal Ministero dei Beni e delle Atti-

vità Culturali e del Turismo come Im-

presa di Produzione Teatrale. La

a.ArtistiAssociati è inoltre riconosciuta e

finanziata dalla Regione Friuli Venezia

Giulia. 

La produzione di spettacoli teatrali è il

fulcro dell’attività dell’azienda: Gianrico

Tedeschi, Milva, Zuzzurro&Gaspare,

Alessandro Benvenuti, Maria Amelia

Monti, Paolo Calabresi, Monica Guerri-

tore, Francesca Reggiani sono solo al-

cuni degli artisti con i quali l’azienda ha

sviluppato progetti produttivi. 

L’azienda si occupa anche di pro-

grammazione di sale teatrali (Teatro Co-

munale di Cormòns, Nuovo Teatro

Comunale e Sala Bergamas di Gradisca

d’Isonzo), formazione del pubblico e at-

tività teatrali per i giovani. 

Dai primi anni 2000 la Cooperativa è

impegnata inoltre nella promozione e

della diffusione della danza: nel 2006 lo

stesso Ministero ha riconosciuto la strut-

tura come Soggetto di distribuzione e

formazione del pubblico nell’ambito del

settore dedicato alla danza. Dal 2015 il

programma di danza sul territorio regio-

nale è svolto in collaborazione con l’Ente

Regionale Teatrale, titolare del nuovo

Circuito Multidisciplinare. 

a.ArtistiAssociati porta a Gorizia
la vetrina internazionale della

danza italiana
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Galleria Bombi Nelle opere non è compreso alcun intervento nella galleria Bombi per il collegamento ve-
loce con il parcheggio di via Giustiniani, come previsto nel progetto originale; ciò significa che rimane so-
spesa la risoluzione del problema della disponibilità di un parcheggio sufficientemente ampio ai piedi del
Colle, a supporto delle destinazioni d’uso da potenziare nel Castello e nel Borgo.

Valorizzazione del Castello D’altra parte, la realizzazione della risalita meccanica comporta l’impegno
per l’Amministrazione comunale ad una valorizzazione sempre più significativa del Castello e delle aree che
lo circondano in modo da richiamare un flusso turistico più intenso rispetto ad oggi, tale che possa rappre-
sentare la principale e la più significativa utenza. Infatti si può facilmente ipotizzare che nel caso di Gorizia,
dove nella parte alta del Colle i residenti stabili sono poco più di cinquanta e le persone che per ragioni di la-
voro si recano quotidianamente nella sede dei Musei sono circa altrettanti, la risalita servirà sopratutto per i
turisti o, in caso di eventi e spettacoli, ad un afflusso di pubblico concentrato in tempi prestabiliti. Per i resi-
denti nel Borgo e per il personale addetto ai Musei, che quotidianamente si reca sul Colle, le modalità di ac-
cesso preferenziali resteranno comunque sempre quelle con mezzi privati come avviene oggi e solo
marginalmente si potrà verificare un’ inversione di tendenza quando la risalita meccanica entrerà in fun-
zione.

L’attivazione della risalita comporta pertanto come conseguenza l’impegno a valorizzare quelle parti del
Castello più vicine al punto di arrivo alla prima stazione in quota ed in particolare alle zone del Bastione fio-
rito ed al piazzale delle Milizie. La loro destinazione potrebbe essere quella tradizionale di spazi per gli spet-
tacoli all’aperto e per discoteca con ingresso ed uscita alla Stazione Castello e non più dalla zona del Borgo.
In questo modo risulterebbe salvaguardata la quiete notturna per i residenti nel Borgo, che si sono sempre
lamentati per il disturbo che erano costretti a subire in caso di manifestazioni e spettacoli. In un’auspicabile
ristrutturazione del piazzale delle Milizie per spettacoli teatrali e cinematografici, legati anche alla presenza
ai piedi del Colle del polo culturale del Kinemax, l’ingresso del pubblico dovrebbe avvenire attraverso il Ba-
stione fiorito e non dalla parte opposta come tempo fa, quando era in funzione il Teatro Tenda. 

Anche l’accesso principale al Mastio dovrebbe essere spostato, in quanto con l’arrivo alla quota più alta
(4), si risparmierebbe ai visitatori e turisti l’impegnativa salita attuale ai locali del Castello dall’ingresso sovra-
stato dal Leone di San Marco, che potrebbe servire soltanto per l’uscita dei visitatori verso il Borgo. Potrebbe

Proposte per un sistema di funzioni integrate 
tra il Castello, il Borgo e la città

Luisa Codellia – Antonello Cian

Io credo che il problema degli elementi meccanici di risalita sia sopratutto una questione di disegno di prodotto con i propri specifici
problemi. Ovviamente il modo di inserire il manufatto ed i suoi sistemi di connessione dovrà essere altamente influenzato dalla
condizione contestuale.  ( Intervista a Vittorio Gregotti – Convegno internazionale Risalire la città – 1993 – dove sono stati illustrati numerosi
esempi di collegamenti in elevazione progettati ed esistenti in varie città italiane ). 

Fig.1 - Il tracciato della risalita ed il
sistema funzionale Kinemax -
Castello 

Nell’articolo dal titolo Il Castello di Gorizia ed il suo Borgo, pubblicato
sul n. 5-6/2015 di Gorizia -Europa, la riflessione sul futuro del prin-
cipale monumento goriziano si concludeva con una serie di inter-

rogativi che riguardavano il Castello ed i suo Borgo, sia in riferimento alle
possibilità di incremento delle attuali funzioni museali e di richiamo turi-
stico, collegate alla risoluzione dei problemi di accessibilità al Colle, sia
alle possibilità di integrazione funzionale fra luoghi ed edifici della città e
parti del Castello e del Borgo. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, dal momento che allora
erano state sospese le opere riguardanti la risalita meccanica dalla Piazza
della Vittoria mettevamo a confronto le due ipotesi: completamento del
progetto originario già parzialmente realizzato o rinuncia all’ascensore,
con il mantenimento della sola risalita pedonale lungo il percorso di sicu-
rezza già costruito

Attualmente, l’Amministrazione comunale, dopo aver ottenuto un
nuovo finanziamento, ha deciso di attuare almeno una parte del progetto
originale ed ha assegnato, tramite gara, l’incarico del nuovo progetto de-
finitivo ed esecutivo per il completamento della risalita meccanica dalla
piazza della Vittoria o meglio dalla Corte Bombi - stazione Vittoria (1) con
un sistema di ascensori che consentono l’arrivo sul Colle a tre quote di-
verse (vedi fig.1) : (2) sotto le mura esterne – stazione Castello, (3) sul per-
corso che passa lungo le murature interne, in prossimità dell’entrata al
Bastione fiorito, ed infine (4) all’interno delle mura, in prossimità dell’ac-
cesso al Mastio (o all’ex bottega del vino).
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Collegamento tra aree di parcheggio e punto di partenza della risalita Con
la realizzazione della risalita meccanica restano comunque irrisolti alcuni impor-
tanti problemi proprio ai piedi del Colle, in prossimità della stazione di partenza
della risalita stessa, ed in particolare la galleria Bombi, che nel progetto originario
era destinata alla realizzazione di un collegamento veloce con il parcheggio di via
Giustiniani. La galleria infatti, che attualmente è percorribile soltanto a piedi e in
bicicletta, ha una lunghezza di circa 300 mt; questo fatto non agevola le percor-
renze pedonali e non incentiva l’utilizzazione del parcheggio di via Giustiniani a
servizio del centro storico, della stazione Vittoria e della risalita meccanica di ac-
cesso al Colle.

E ’necessario pertanto che in un ulteriore lotto di attuazione del progetto origi-
nario si risolva il problema di un collegamento agevole tra aree di parcheggio e
punto di partenza della risalita: realizzando il collegamento veloce meccanico
lungo la galleria oppure trovando altre aree di parcheggio pubblico in prossimità
della piazza della Vittoria. 

Galleria e corte Bombi. In ogni caso la galleria e la corte Bombi, che rappre-
senta l’area di accesso alla stazione della risalita, richiedono interventi di sistema-
zione e di arredo, (ad esempio eventuale parziale copertura sul lato della Casa
Bombi). La corte Bombi, infatti, rappresenta un’area di sosta all’aperto più grade-
vole rispetto alla piazza che per la sua dimensione e per l’assenza di parti om-
breggiate, non appare uno spazio urbano accogliente; infatti a questo scopo può
essere utilizzata soltanto ai margini lungo le quinte edilizie. La galleria, Bombi, at-
tualmente destinata soltanto a passaggio pedonale e ciclabile, nell’ipotesi di rea-
lizzazione di un percorso veloce meccanico per incentivare l’utilizzazione del
parcheggio di via Giustiniani, richiede un ulteriore lotto di lavori allo scopo di tra-
sformare un luogo buio ed inospitale, in una sorta di corridoio d’ingresso al cen-
tro storico sulle cui pareti a volta, adeguatamente impermeabilizzate ed
attrezzate, possa essere proiettato in forma calendoscopica (con un avvicenda-
mento di luci, colori ed immagini) una sorta di magazin multimediale sui luoghi
importanti della città e del territorio, sulla storia del comprensorio goriziano, sulle
manifestazionie, sugli eventi,ecc., magazin che potrebbe variare stagionalmente
ed essere gestito dalle varie associazioni e dai vari enti pubblici presenti in città.

Piazza della Vittoria Infine, anche se sono passati pochi anni dalla sua siste-
mazione, l’intera piazza della Vittoria necessita di interventi di restauro e di valo-
rizzazione. Innanzitutto la pavimentazione, che in molti punti è deteriorata e la
vasca lungo il limite sud che è diventata un ricettacolo di immondizie, e conteni-
tore di acqua stagnante. Secondo quanto previsto nel progetto originale, l’acqua
dovrebbe scorrere o zampillare; in alternativa dovrebbe essere previsto un altro
sistema di arredo, preferibilmente con del verde. Anche la fontana del Pacassi, re-
staurata di recente, dovrebbe essere in qualche modo valorizzata : se non è possi-
bile far zampillare l’acqua per non accelerare il processo di deterioramento delle
statue in pietra, almeno dovrebbe essere adeguatamente illuminata, come del
resto avveniva immediatamente dopo il restauro.

In ogni caso, la parte pedonale della piazza, che risulta separata dalla Chiesa di
Sant’Ignazio – priva di sagrato nonostante l’ampio spazio antistante - dal collega-
mento stradale tra via Roma e via Carducci, si presenta alquanto sguarnita, anche
se da un lato si trova la fontana del Pacassi e dall’altro la colonna di Sant’Ignazio. 

Nel 1938 Max Fabiani aveva predisposto un progetto (fig.3) che prevedeva la
realizzazione nel mezzo della piazza, in asse con la facciata di Sant’Ignazio, di un
grande monumento dedicato alla III Armata. Il progetto non venne realizzato,
molto probabilmente per lo scoppio della seconda guerra mondiale, ma è inte-
ressante notare che, con la sua sensibilità di architetto ed urbanista, Fabiani
avesse colto la necessità di interrompere lo spazio vuoto eccessivamente ampio
della piazza con la volumetria del monumento, che fungesse da contrappeso ri-
spetto alla fontana del Pacassi, collocata nella parte nord della piazza stessa.

Oggi rimane aperto il problema, e la proposta di Fabiani andrebbe ripresa, ov-
viamente con altri contenuti e con specifiche funzioni, non soltanto di tipo cele-
brativo, e preferibilmente tramite un concorso di idee, aperto anche alle
discipline universitarie presenti nella conurbazione goriziana. 

Fig .3 - progetto di Max Fabiani per la Piazza della Vittoria 1938
(Archivio di Stato di Gorizia)

Fig.2 - Il Colle del Castello e
parte del centro storico.

anche essere riaperta l’ ex Bottega del vino, dalla quale come è noto si gode di
una suggestiva veduta sulla città e sulla quinta collinare che la circonda.

In definitiva l’esistenza dell’infrastruttura della risalita meccanica consente di
prefigurare uno stretto collegamento funzionale fra la città bassa ed il Castello -
mai esistito nel corso dei secoli - e la possibilità di legare in veri e propri sistemi
funzionali attività che si svolgono ai piedi del Colle - definibili come capo-saldi
funzionali (vedi fig. 2 - Kinemax, Palazzo Attems, BSI, Polo Universitario di via S.
Chiara, ecc.) ed attività e servizi a cui sono destinabili gli spazi del Castello e le
aree delimitate dalle cinte murarie antiche. Si veda ad esempio il sistema funzio-
nale pre figurabile tra la sede del Kinemax e delle attività connesse (Mediateca,
Dams), ed il Bastione fiorito con il piazzale delle Milizie (ex TeatroTenda). 
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Collini: «Con la scala mobile avremmo
minori costi di gestione»

Va completata la salita meccanica con soluzioni praticabili anche al-
ternative all’ascensore previsto se le procedure lo consentono  la solu-
zione migliore è quella di realizzare una scala mobile con costi minori
sia di impianto che  di gestione successiva nonchè dal punto di vista
del contenimento dell’impatto ambientale. Gli esempi di altre città non
mancano: noi ci siamo ispirati a Belluno . Inoltre andrà predisposto un
progetto per la valorizzazione del Bastione del Re e dell’intero borgo.  Il
nostro convincimento sulla bontà della soluzione scala mobile poggia
però su un ragionamento più ampio, ovvero la valorizzazione di quel-
l’area di Gorizia che partendo da piazza Vittoria, attraverso galleria
Bombi giunge a Casa Rossa lungo via Giustiniani. Un’altra evidente cri-
ticità è l’assenza dei parcheggi.   Invece la riqualificazione di piazza Vit-
toria, l’ascensore e i lavori urbanistici di borgo Castello sono tasselli
separati senza un unico disegno a monte, senza una prospettiva per la
città apparendo scollegati e privi di una visone unica.

C’è un buco nero nella gestione dell’ascensore   su cui la giunta Ro-
moli non ha mai voluto accendere la luce: i costi di gestione. Si è sti-
mato che la gestione comporterebbe una spesa compresa tra i 250mila
e i 300mila euro. La soluzione della scala mobile da noi prevista invece
ridurrebbe sensibilmente tale importo: non più di 45mila euro annui
.Collini  chiede di conoscere  le vicende dei lavori all’ascensore al Ca-
stello che hanno portato al fallimento di ben due imprese, provocando
ritardi mostruosi e il pesante  aumento dei costi di un’opera che oggi
doveva essere già  a pieno regime. Per Collini la storia infinita del-
l’ascensore riflette la stanchezza e la mancanza di visione della giunta
Romoli e “non mi pare di cogliere elementi di novità nei programmi di
Ziberna”. 

Ziberna «Un “sì” all’ascensore per fare
di Gorizia una città turistica»

Un “sì” rotondo e convinto all’ascensore per il Castello. Non
perché, arrivati a questo punto, sarebbe difficile tornare indietro
e si rischierebbe di finire nella tagliola della Corte dei conti. Sono
favorevole perché l’impianto di risalita può dare ulteriore slancio
al turismo e al nostro Castello.. Faccio una premessa. Intanto, va
detto che è già stato speso parecchio per la sua realizzazione e
quindi , relativamente all’impianto di risalita, siamo arrivati a un
punto di “non ritorno”. Fermare tutto ci esporrebbe al rischio di
un danno erariale.

Ziberna afferma di essere sempre stato  favorevole alla risalita
al Castello perché ritiene sia un’opera utile e possa consentire,
ad esempio, di abbattere le barriere architettoniche per chi ha
difficoltà di deambulazione o si muove in carrozzina. Poi, c’è il di-
scorso turistico, non di secondaria importanza, considerato che
Gorizia intende richiamare sempre più visitatori in città. Per Zi-
berna chi non vuole l’impianto di risalita al Castello dice “no” al
potenziamento del maniero stesso. Dice “No” al recupero e alla
valorizzazione del Bastione fiorito e del Teatro tenda. Dice “no”
all’aumento dei visitatori nel borgo. Così, si rischia di precludere
ogni sviluppo turistico a questa città. Ziberna , da sindaco, chia-
rirà subito quali saranno i costi di gestione dell’impianto che
non saranno cifre elevate. Ziberna -visto che i Musei provinciali
costano 900mila euro all’anno-  si augura che anche la Regione
capisca l’importanza dell’impianto di risalita che può portare più
visitatori e più benefici anche alle esposizioni e alle mostre per-
manenti contenute al loro interno.. 

Ascensore al Castello: per futura memoria
Per futura memoria  per poi poter valutare fra un anno quello che è stato fatto e come funzionerà,  riportiamo dalla stampa locale e dai

programmi elettorali le posizioni dei due candidati sindaci riguardo l’ascensore del castello. 

L’iter oggi è a questo punto 
Lo scorso mese di maggio è stato aggiudicato il progetto definitivo ed esecutivo

dell’ultima trance dei lavori all’associazione temporanea di professionisti guidata dallo
studio Causero e Spadetto di Udine, con la collaborazione della Sintagma di Perugia e
dell’architetto Barbara Franco di Aiello. La progettazione dovrebbe essere pronta subito
dopo l’estate.  Subito dopo dovrebbe essere indetta la gara per la realizzazione delle
opere, gara  che dovrebbe concludersi entro l’anno e dare così inizio ai lavori per ter-
minare l’impianto. Da quel momento, alla ditta vincitrice serviranno circa 180 giorni
per terminare il percorso dei tre ascensori: realizzazione delle stazioni di partenza (ac-
canto alla galleria Bombi) e di quella di arrivo (ai piedi dei bastioni), collocazione  dei
due ascensori;  predisposizione e inserimento di  un ascensore verticale che salirà al-
l’interno del bastione per arrivare al castello.
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“…Usciamo sul loggiato in cima alla torre. In un primo momento regna il silenzio, poiché la vista che si offre ai nostri
occhi è unica. Qual paesaggio si stende davanti a noi, se compiamo un giro su questa galleria!..qui di fronte a noi il colle
del castello di Gorizia, …a sinistra i campanili, le chiese e gli edifici, il duomo , sant’Ignazio, la chiesa delle Orsoline e il loro
mondo, Gorizia, la città giardino…..Sotto di noi, in basso, è il nuovo Seminario con i suoi giardini…”.

Era il 1912, e Ildephons Veith,  un monaco benedettino di Sechau, descriveva così la vista che si godeva dalla torre,
alta 53 metri, del Seminario Minore appena edificato. 

Il 6 ottobre di quell’anno, Francesco Borgia Sedej , Principe Arcivescovo di Gorizia , che ne aveva affidato il pro-
getto a padre Anselm Werner, anch’egli monaco benedettino e architetto, dopo quattro anni di lavori, aveva proce-
duto alla solenne dedicazione del nuovo Seminario con annesso ginnasio-convitto. Il primo anno scolastico 1912-13
potè avere inizio, “ perché sia la speranza, l’orgoglio e la promessa di un miglior avvenire”.

Gorizia, ai primi del Novecento, era una città in fermento. E’ del 1901 un concorso del Comune per dotarsi di un piano
regolatore, nel 1903 compare la luce elettrica, nel 1909 i fratelli Rusjan portano a termine il loro primo volo, ci si prepara ra
costruire le prime case popolari, la città si dota di una rete tranviaria (G. Guaragna). Anche la chiesa ha necessità di un
nuovo seminario, vista la grande richiesta di iscrizioni che veniva da tutto il territorio. 

L’Arcivescovo Andrea Gollmayr acquista una grande area verde sopraelevata in via Alviano e il suo successore nel
1908 avvia la costruzione del grande edificio destinato a diventare il Seminario minore, il più grande cantiere della
città. Il progetto prevedeva un edificio maestoso ed imponente, con una pianta a forma di E, che si estendeva per
139 metri in longitudine, un corpo centrale con lo scalone monumentale, la chiesa e una torre di oltre 53 metri col
serbatoio dell’acqua e tre corpi laterali. 

L’idea è quella di una fortezza, di un palazzo recintato, di una costruzione militare, di un luogo chiuso e separato
dal resto del mondo. Una separatezza fisica e culturale.

Lo stile ispiratore è il romanico, le sobrie decorazioni sono bizantine.  
La planimetria e la distribuzione degli spazi interni si ripetono uguali per tutti i piani, ma sono diversificate ri-

spetto alla funzione: in basso i bagni, i forni e le cantine, nei piani superiori i refettori, le sale studio e gli studioli per i
prefetti. In un avancorpo nell’angolo sud dell’edificio le cucine. “ Sale studio e dormitori
saranno disposti in modo tale da poter essere controllate da massimo sei prelati, conside-
rato il numero esiguo di preti a disposizione”.

Il serbatoio dell’acqua nell’alta torre centrale, i giardini lussureggianti di essenze rare
e pregiate, gli orti e una fattoria avrebbero assicurato la completa autosufficienza della
struttura, che non avrebbe potuto gravare sulle risorse della città. La vicina villa Boeck-
mann sarebbe diventata residenza per i docenti. La suddivisione degli spazi, funzionali
e dotati di ogni comfort,  rimanda ai precisi regolamenti che guidano la vita in comune
, lo studio, la preghiera, i pasti, il sonno, i ruoli di ciascuno secondo gerarchia, i tempi
della contemplazione e dell’operosità.

Moderne e avanzatissime appaiono le soluzioni tecnologiche studiate per assicurare
efficienza: l’uso del cemento armato, macchinari e caldaie alimentate da pompe, ter-
mosifoni in ghisa in tutto l’edificio, sale macchine, caldaie per il riscaldamento colle-
gate in serie e alimentate a coke e carbone, bocchette antincendio. Per il comfort : una
corretta areazione e illuminazione delle stanze affacciate sul giardino, porticati, corridoi dotati di fontanelle. E inoltre
ghiacciaie, panificio e lavanderia, sala per assemblee e palestra, refettori, stanze isolate per gli ammalati.

A Gorizia giunsero studenti da tutto il territorio allora unito sotto l’Impero austro-ungarico. Due grandi visioni tro-
vavano così realizzazione concreta: la centralità della Chiesa cattolica e l’internazionalità.

Nel 1989, una visione illuminata e lungimirante unisce tra loro il Rettore dell’Università di Trieste, Paolo Fusaroli, il
suo delegato Giacomo Borruso, l’arcivesovo Bommarco, il sen. Michele Martina, Presidente del Consorzio per lo svi-
luppo universitario, grandi protagonisti dell’operazione che ha portato a Gorizia l’Università di Trieste.

Grazie ad un finanziamento ministeriale, per 4 miliardi e settecento milioni, l’Università acquisì la sede del Semina-
rio. Partivano i Corsi di Scienze internazionali e diplomatiche, una realtà unica in Italia e prestigiosa, ambìta da stu-
denti di ogni parte del mondo. In anni più recenti, vi si è trasferita l’intera Facoltà di Architettura.

Continuiamo a citare Padre Veith : “ Ammiriamo incantati il calare del sole, ad occidente, che ancora una volta inonda
di raggi dorati questo paradiso. Nell’intimo, però, si desta in noi una  sorta di invidia al riflettere su quanto spesso da fine-
stre, terrazze e dalla torre i giovani ospiti di questo nuovo Seminario ammireranno rapiti i tratti di questo paesaggio, e co-
glieranno la rispondenza ai versi del salmo : “ Signore, nostro Dio! Quanto è mirabile il tuo nome su tutta la Terra! ( Sal.8).
Un ultimo sguardo a quest’indimenticabile affresco e scendiamo dalla torre”.

I luoghi in cui si studia, lo ha sempre pensato una laica come me, sono sacri, come le chiese.

Seminaristi, diplomatici 
e architetti

Angiola Restaino

La sede universitaria di via Alviano

Le foto si riferiscono agli
anni ‘50, e sono tratte da
un articolo della rivista
Sconfinare. Bibliografia. Il
Seminario Minore di
Gorizia, a cura di
Gianfranco Guaragna e
Gabriele Pitacco, Fresco
Editore, 2009

La chiesa

La palestra
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La vicenda storica delle città di Gorizia e Nova Gorica, suggerisce un’ovvia riflessione, più che mai attuale, sul termine “confine” che a sua
volta induce a definirne il senso. 

«Un limen, a significare una soglia, porta da cui si entra e si esce, o limes, a indicare una barriera?»
La questione, che chiama a sé separazioni, muri e limiti, si apre allora alla necessità di definire anche il concetto di “luogo”che, come sosteneva

Aristotele, è il più difficile da definire.
Si allarga a spazi vari, dal contenitore chiuso allo spazio fino al quale giungiamo, al porto dove approdano pensiero e volontà. Senza ridurne

la complessità, siamo costretti alla scelta; obbligati a scegliere se il confine dev’essere limen o limes, soglia o barriera, luogo dove trinceriamo
le nostre certezze o dove naviga lo sguardo sul mare della conoscenza. Ovviamente il la prospettiva del pensiero cambia a seconda dello stato
dell’osservatore. Il politico, l’uomo di affari o  l’operatore umanitario avranno osservazioni e orizzonti diversi.

L’arte per sua natura si nutre di ricerca e di eresia: pertanto, prima di rifiutare l’idea di recinto o confine, l’artista proprio non la concepisce o,
meglio ancora, ha come missione il suo superamento. Il linguaggio artistico tende all’universalità, non necessita di grammatiche di lettura ma
attiene all’inconscio, alla cultura inconsapevole degli uomini tutti. 

Il sapere, la cultura e l’arte, declinati in tutte le loro forme, non abbattono confini poiché non ne riconoscono l’esistenza. 
La linea di confine, prima che fisica o politica, è mentale e l’arte vive della comunione, della commistione, del mischiare e confondere la

realtà, per rigenerarne di nuova. Una sfida infinita allo stato immobile delle cose. Questo interessa all’artista ma, credo si possa dire senza
azzardo, questa è la storia della conoscenza e dell’uomo.  Se queste ragioni appaiono provocatorie o utopistiche, è solo per la contingente
ottusità delle ragioni di stato, di politiche miopi e interessi economici – quelli sì – sovranazionali. 

Detto questo, la possibilità di cucire idealmente la due anime di Gorizia e Nova Gorica attraverso il filo della cultura e dell’arte, grazie alla
collaborazione delle biblioteche delle due città, a noi pare un’opera centrale rispetto all’idea di “costruttiva contaminazione “ fin qui espressa.

Una Biblioteca e una città’
E’ questo il significato del progetto artistico nato dalla volontà della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e della Biblioteca Pubblica F. Bevk

di Nova Gorica di rappresentare in un unico insieme la variegata realtà culturale delle due Gorizie, la Vecchia e la Nuova. Il progetto,
originariamente pensato al livello biblioteconomico, è stato ritenuto dal Gruppo Koinè (www.gruppokoine.it), coordinato da Giacomo Nicola
Manenti, stimolante e degno di essere messo in pratica con il linguaggio dell’arte. Manenti ha tenacemente seguito tutti gli aspetti del progetto,
in collaborazione con Bostjan Potokar, docente della facoltà di belle arti dell’Università di Nova Gorica (ma che ha sede a Gorizia a Palazzo Alvarez),
a cui è stato dato il compito di individuare artisti sloveni disponibili per tale operazione. Da parte italiana, gli artisti invece provengono dalla
Lombardia, sede del Gruppo Koinè (non sono quindi “compromessi” con le tragiche storie di questa terra), ad eccezione del goriziano Ernesto
Paulin, protagonista fin dal 1998 di molti interventi artistici in Biblioteca Gli eventi artistici installativi, propri dell’età contemporanea, non risolvono
d’acchito i problemi, ma costringono, qualche volta anche duramente, a riflettere (e senza riflessione sul passato e sul futuro non vi è alcun
progresso). Durante il mese di ottobre, in alcuni punti nodali delle due città, a cominciare dalle Biblioteche saranno poste le installazioni: una inizia
in BSI e termina alla Bevk e l’altra fa il percorso opposto, ma le due installazioni devono essere considerate come un unico percorso artistico... che
va e che viene, che prende e che porta, senza alcuna divisione..., l’unica ammessa è il tempo, il passato e il presente.  (M.M.)

Un progetto artistico per  rappresentare in un unico insieme la variegata realtà culturale
delle due Gorizie, la Vecchia e la Nuova

PROGETTO MOSTRA GORIZIA / NOVA GORICA
Il Gruppo Koinè, in linea con la propria poetica tesa
- a confrontarsi anche con gli spazi aperti e la loro peculiarità;
- a operare in uno scambio continuo e serrato tra l’opera e l’ambiente che la circonda;
- a far sì che le installazioni dialoghino (sia a volte in armonia che, altre volte, in voluto contrasto) con la storia, le

problematiche, in sintesi, con le caratteristiche del contesto in cui sono inserite:
propone una mostra di installazioni artistiche 

L’IDEA

36esimo Premio Sergio Amidei

Omaggio a Nereo Battello
Martedi 18 luglio, 

nell’ambito del 36esimo Premio Sergio Amidei, si terra un evento speciale in ricordo
di Nereo Battello.

Nel primo pomeriggio nella sala 2 del Kinemax Corte Bratina Piazza Vittoria verranno
proiettati due film che Nereo Battello amava particolarmente: alle ore 14.30 “Il corvo”
del regista Henri-Georges Clouzot e alle 16.15 “Furore” del regista John Ford.
A seguire alle ore 18 ci sarà l’omaggio dal titolo 

“Nereo Battello,l’intellettuale organico”.

Parteciperanno esponenti   del mondo forense, della cultura, della magistratura, della
psichiatria e della politica per ricordare la figura di Nereo Battello uomo di cultura,
politico, avvocato, appassionato di cinema.
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E’ difficile pensare, con le difficoltà economiche dell’oggi, che due piccole città, che insieme
arrivano a stento a 70 mila abitanti, possano far crescere e alimentare due biblioteche
pubbliche di dimensioni non piccole. E’ auspicabile quindi esaminare le potenzialità delle due

biblioteche e arrivare, non alla fusione amministrativa, ma alla fusione bibliografica, che è poi quella
che più conta per gli utenti del servizio.

Biblioteca Statale Isontina: una biblioteca antica E’ una biblioteca storica,
con collezioni antiche, che bene rispecchiano la difficile e poco conosciuta storia
di questa terra. Risiede da sempre in un palazzo, pure storico, che non ha
possibilità di vedere aumentato il proprio spazio sia per i magazzini che per i
lettori. E’ una biblioteca concepita con criteri che il pubblico di oggi non
riconosce più. La nascita ufficiale è il 1822, ma le sue radici stanno nel Collegio
Gesuitico fondato a Gorizia nel secolo XVII. La Biblioteca ha documentato gli
interessi di studio e di ricerca di questi secoli, pur filtrati in un’area che aveva
come punto di riferimento la Bassa Austria (in senso più ampio l’Europa
centrale) e molto meno l’Italia. Con il passaggio all’Italia, nel 1918, si è lacerato
improvvisamente un vincolo geografico-storico-culturale che aveva resistito per
secoli, senza peraltro riconfigurare il nuovo vincolo, se non nelle forme
piattamente amministrative. Tutto questo ha prodotto un Novecento denso di
feroci scontri, ideologici e non solo, che si sono in qualche modo riversati anche
nella gestione delle raccolte bibliografiche! 

L’Isontina è una biblioteca antica, diventata “archiviale”, nel senso che
“archivia” e conserva un patrimonio documentario, allestito più per un pubblico di studiosi
che di semplici e curiosi lettori, bambini, giovani e anziani (e infatti i frequentanti sono in netto calo,
mentre sono in aumento in altre tipologie bibliotecarie). Infatti, le continue restrizioni della spesa
pubblica, e quella della cultura, già non eccellente, è stata fra le più pesanti, hanno riservato alle
biblioteche statali (con l’ovvia eccezione delle due Nazionali Centrali) un’unica funzione
bibliografica: la gestione del patrimonio posseduto, di poco aumentato con acquisti e doni (per
tacere dell’assai discutibile esito della legge sul deposito legale). In questo non roseo panorama, i
compiti a cui era chiamata la BSI, così come li illustrò Guido Manzini, che la diresse magistralmente
fino agli inizi degli anni Settanta, devono essere rimandati al giorno del mai, dato che la realtà non si
presenta a noi come la vorremmo. Occorre quindi una grande immaginazione e volontà per tentare
di guardare al di là della povertà culturale di oggi

Biblioteca Bevk: una biblioteca contemporanea.La Biblioteca dal 2000
occupa un magnifico palazzo costruito per essere biblioteca al centro di Nova
Gorica, tra il Palazzo del Comune ed il Teatro, quindi in una posizione molto
efficace, dal punto di vista simbolico. Presenta le proprie collezioni direttamente
aperte al pubblico, “in conversazione” con il pubblico, senza l’ostacolo dei
magazzini. Ha una dotazione libraria in più lingue, tra le quali anche l’italiano e
soprattutto ha una organizzazione interna pensata per un lettore che possa
liberamente passeggiare per la Biblioteca e incontrare i propri interessi. E’
una biblioteca contemporanea.

Le due Biblioteche possono fare molto per avviare politiche dell’inclusione e
della comprensione: già ora molti goriziani, pur non conoscendo lo sloveno,
frequentano la Bevk, forse perché la “sentono” più vicina, più a misura d’uomo,
più moderna, più piacevole e amichevole. Il medesimo comportamento è
adottato con la Biblioteca Feigel, sede goriziana della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di
Trieste e, come ho scritto altre volte, quando la Feigel si trasferirà al piano terra del Trgovski Dom,
assumerà pienamente tutte le caratteristiche di una moderna biblioteca pubblica (cioè “civica”, visto
che il Comune di Gorizia non ha mai voluto gestire direttamente la sua Biblioteca civica, preferendo
un deposito permanente all’interno della Biblioteca statale isontina). E la Biblioteca Feigel è
organizzata, nel piccolo, come la Biblioteca Bevk. Da un certo punto di vista, quindi, la pubblica
lettura goriziana dipende già dall’organizzazione, tecnica e concettuale, della biblioteconomia
slovena: passerà del tempo, ma i due sistemi (la biblioteca storica-archiviale e quella pubblica, per
tutti) sono destinati a convivere, al di là delle realtà statuali-amministrative.  

E’ possibile pensare a una fusione bibliografica
tra le due biblioteche, l’una antica e l’altra

contemporanea?

Marco Menato

Il cortile interno della 
Biblioteca Statale Isontina

La Bibklioteca Bevk di Nova Gorica
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Di recente dall’Unione europea è arrivata una novità molto importante, forse passata un po’ in sordina, ma che avrà certamente ripercussioni
anche a casa nostra, in Friuli Venezia Giulia. Penso ai nostri porti, ma anche all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, che, come confermato dal direttore
dello scalo Marco Consalvo, trarrà indubbi benefici dalle norme varate da Bruxelles. Mi riferisco alle nuove regole sugli aiuti di Stato, approvate
lo scorso maggio dalla Commissione europea, che semplificano gli investimenti, perché esentano alcune misure di sostegno pubblico a
porti, aeroporti, cultura e regioni periferiche dallo scrutinio preventivo dell’Ue. In poche parole questa normativa permette agli Stati membri
di investire nelle infrastrutture senza l’obbligo di controllo preventivo della Commissione europea, e senza rischiare una procedura di infrazione.
Ciò porterà a un grande risparmio in termini di tempi e costi.

Per i porti e gli aeroporti italiani è una svolta: si aprono nuove e importanti opportunità di investimento finora mai concesse dall’Ue. E questo
rappresenta un ottimo segnale, che in molti attendevano e che dimostra che l’Europa sta andando nella giusta direzione: aprire agli investimenti
che facilitano crescita e lavoro.

Parlo di questo tema non solo perché è molto rilevante, ma perché me ne sono occupata in prima persona in commissione Trasporti, di concerto
con il Governo italiano. E’ stato un lavoro lungo, ma il risultato alla fine è arrivato.

I porti del Fvg, e l’aeroporto di Ronchi dei Legionari potranno certamente beneficiare di queste nuove regole. Basti pensare che gli Stati
avranno la possibilità d’ora in poi di investire negli aeroporti regionali con un traffico di passeggeri fino a 3 milioni all’anno senza il controllo pre-
ventivo della Commissione. Per i porti, si potrà investire fino a 150 milioni su quelli di mare e fino a 50 milioni per quelli interni.

Come detto in varie occasioni, e come è noto, per troppo tempo l’Europa è stata molto attenta al rigore e ai conti, e poco a favorire la crescita.
Ora, invece, si percepisce che qualcosa sta cambiando. Penso alla normativa sugli aiuti di Stato, ma anche al via libera ad altri provvedimenti im-
portanti nel campo dei trasporti e delle infrastrutture, come Marebonus e Ferrobonus, dispositivi del Governo che prevedono quasi 180 milioni di
euro di incentivi per il potenziamento del trasporto merci su mare e via ferro fino al 2018, a vantaggio delle imprese italiane. Questi interventi,
uniti alla nuova normativa comunitaria che semplifica la concessione degli aiuti di Stato, daranno un vero slancio agli investimenti nelle infrastrut-
ture. 

Per una regione come la nostra sono sfide che vanno colte senza esitazioni. Il Friuli Venezia Giulia deve scommettere sui trasporti e sui collega-
menti in virtù di una posizione geopolitica straordinaria, che per troppo tempo è stata vissuta come una fragilità, ma che deve invece rappresentare
oggi un’opportunità di crescita sulla quale investire.

Porto Franco di Trieste, volano per l’economia 
di tutto il territorio Alto Adriatico.

Già nel 2005-06 introdussi al Liceo scientifico Buonarroti di Monfalcone lo studio
del cinese. Poi, nel 2010-11, nacque la Confucius Classroom, classe per l’insegna-
mento della cultura e della lingua cinese, presso il Polo liceale di Gorizia. Era una
delle tre in Italia finanziate dal Governo cinese, incentivò gli scambi culturali con
Pechino. 

Allora sembrava un’idea stravagante, oggi lingua e cultura si rivelano, invece, un veicolo comunicativo essenziale per mettere in moto l’economia
dell’Alto Adriatico e del Nord-Est, poiché la Cina sta diventando uno dei nostri più interessanti partner commerciali. Quanto avvenuto a Trieste si
muove in questa direzione. 

Con la stipula del decreto sul Porto Franco di Trieste il Ministro Del Rio ha compiuto un primo importantissimo passo nella realizzazione di quel
progetto sistemico integrato che mette insieme portualità, retroportualità, logistica e fiscalità e che raccoglie porto franco di Trieste, Zona Econo-
mica Speciale (ZES) delle zone confinarie, intermodalità tra le realtà cittadine contermini con la Slovenia (penso al sistema delle lunette ferroviarie
tra Gorizia e Sempeter-Vrtojba su cui si innesta lo snodo intermodale che ha già riscontrato l’interesse dello stesso ministro Del Rio), sinergia tra
porto di Trieste e di Monfalcone, Capodistria, ma anche Porto Nogaro, Porto Marghera, Venezia, con i retroporti di Gorizia e Klagenfurt. 

E’ chiaro che un sistema di questa portata necessita di realizzazioni per fasi e che è auspicabile un progressivo allargamento della rete infra-
strutturale che guardi anche a nord, all’ Austria oltre che ad est.

Si è parlato di gate italiano della nuova Via della Seta, e a ragion veduta. Il Corridoio Adriatico per il trasporto delle merci provenienti dal Medi-
terraneo verso il Centro Europa diverrebbe la soluzione più vantaggiosa se fosse supportato da una logistica connessa con i porti dell’Alto Adriatico
dove arriverebbero le merci da trasportare su rotaia fino al cuore dell’Europa e oltre. Oggi le merci che transitano sul Mediterraneo giungono a
Rotterdam uscendo dalle colonne d’Ercole e risalendo la coste oceaniche; intercettare anche il solo 10% dei transiti su questa rotta e deviarli lungo
il Corridoio Adriatico apporterebbe uno sviluppo per il territorio Alto Adriatico senza precedenti. E stiamo parlando solo della rotta meridionale
delle merci; quello che sta venendo avanti, la nuova Via della Seta che collega Occidente ed Oriente, ha un potenziale enormemente più grande
e a beneficiarne sarebbe soprattutto l’export del nostro Made in Italy, richiestissimo nei Paesi in forte crescita, il settore manifatturiero, il terziario
dei servizi connessi alla logistica… Un futuro “ dietro l’angolo”, a cui la Cina è pronta, un appuntamento già nei fatti.

I porti del Friuli VG e 
l’aeroporto di Ronchi i
possibili beneficiari

Isabella De Monte, deputata europea

Unione Europea: nuove regole sugli aiuti di Stato che semplificano gli
investimenti perché esentano alcune misure di sostegno pubblico a porti,
aeroporti, cultura e regioni periferiche dallo scrutinio preventivo dell’Ue 

sen. Laura Fasiolo
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Proclamare il 2018 Anno dell’uguaglianza e della lotta alle discrimi-
nazioni razziali. È il disegno di legge depositato a palazzo Madama da
alcuni senatori Pd, prima firmataria Laura Fasiolo, in vista del ricorrenza,
il 14 luglio dell’anno prossimo, dell’80° anniversario della pubblicazione
del «Manifesto del razzismo italiano».  Il «Manifesto» fu la premessa ideo-
logica delle aberranti leggi razziali introdotte pochi mesi dopo con il de-
creto del 15 novembre, controfirmato da Re Vittorio Emanuele III di
Savoia. Con il Manifesto e con le leggi che seguirono, agli ebrei venne
proibito di prestare servizio militare, esercitare l’ufficio di tutore, essere
proprietari di aziende, essere proprietari di terreni e di fabbricati, avere
domestici ‘arianì.  Gli ebrei vennero lentamente licenziati dalle ammini-
strazioni militari e civili, dagli enti provinciali e comunali, dagli enti pa-
rastatali, dalle banche, dalle assicurazioni e fu loro proibito
l’insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado. Una discrimi-
nazione odiosa che a sua volta sarebbe diventata la premessa delle de-
portazioni verso i campi di sterminio del Terzo Reich. Il decreto divenne
legge il 14 dicembre 1938. 

Appena nel 70° anniversario, il 16 dicembre 2008, il Parlamento ha in-
castonato una condanna solenne di quell’atto nella targa apposta nella
Sala della Regina di Montecitorio..

Ebbene, stavolta i senatori dem Laura Fasiolo (prima firmataria del
ddl), Manconi, Puppato, Cociancich, Favero e Pezzopane propongono
che si vada oltre: fare del 2018 un anno di riflessione, di apprendimento
e analisi su quanto accaduto, con eventi istituzionali e borse di studio.
Prevedendo, inoltre, che per ogni anno successivo tali iniziative mirate
abbiano luogo in coincidenza con il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Il ddl all’art.1 stabilisce che «in ricordo degli ottant’anni dall’introdu-
zione delle leggi razziali volute del regime fascista, l’anno 2018 è dichiarato
Anno dell’eguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali”. L’art.2 pre-
vede che il 14 luglio 2018 nell’aula di uno dei due rami parlamentari si
tenga una giornata dedicata al ricordo delle leggi razziali, a cui possono
partecipare le rappresentanze degli studenti di ciascuna regione classi-
ficatasi prime nell’ambito di un concorso nazionale su base regionale
avente ad oggetto le leggi razziali ed selezionato da apposita Commi-
siione.  

La Commissione, prevede inoltre azioni volte: al recupero e al restauro
di materiale storico, artistico, archivistico e museale riguardante le leggi
razziali, finalizzate alla valorizzazione e alla pubblicazione, anche in for-
mato digitale, del materiale stesso, nonché alla sua collocazione in
un’unica banca dati consultabile on line; al riordino delle fonti storiche
e alla pubblicazione dei relativi documenti insieme con i rispettivi in-
ventari; all’istituzione di borse di studio e all’emanazione di bandi in fa-
vore degli studenti delle università italiane. (aprile 2017)

Presentato in Senato ”èStoria” dedicato al
tema dell’identità italiana

E’ stato presentato in Senato, il Festival “èStoria” e intitolato “Italia Mia”.
Il tema scelto per la tredicesima edizione del Festival è la complessa
identità italiana, vista da storici, giornalisti, autori, personalità della cul-
tura e dell’arte, del giornalismo. La senatrice Laura Fasiolo ha coordinato
e introdotto l’incontro, al quale hanno partecipato anche Luigi Zanda,
presidente del Gruppo Pd al Senato, Pierferdinando Casini presidente
della commissione Esteri del Senato, lo storico Massimo Teodori e il cu-
ratore del Festival Adriano Ossola.

“Iniziative come queste - ha affermato Laura Fasiolo nella sua introdu-
zione - hanno grande valore civile e valorizzano un territorio ricco di storia
patria come quello di Gorizia. Il tema dell’identità italiana è un patrimonio
da preservare, per cui auspico una ripresa della discussione sulla identità e
sulla lingua italiana a partire dalla tradizione umanistica”.

“Il Festival è un’operazione culturale di grande qualità e di valore sociale
e politico.  Un’iniziativa che si inscrive in un panorama prolifico di iniziative
culturali in tutta Italia - ha affermato Zanda - dalle fiere dei libri di Torino e
Milano, della letteratura a Mantova e non da ultimo il festival della Mente
a Sarzana. Gorizia si inserisce a pieno titolo in questo filone grazie al tema
scelto e alla serietà con cui il Festival si approccia alla ‘storia’, con la consa-
pevolezza che senza la conoscenza del passato è impossibile interpretare il
futuro”. Anche Pierferdinando Casini ha sottolineato l’importanza dei
messaggi che Festival come questi sono in grado di veicolare: “L’Italia
lacerata è stata protagonista di tante sconfitte, per questo il senso della sto-
ria identitaria è fondamentale. L’unità va difesa con spirito patriottico che
a volte nella quotidianità politica rischia di perdersi”. 

Attività della sen. Laura Fasiolo

Giochi, Fasiolo (PD): “Soddisfacenti interventi di 
incremento tassazione giochi” 15/06/17

“Ritengo assolutamente soddisfacente questa serie di interventi, come
l’incremento delle tassazioni sui giochi, l’inibizione dei siti web recanti
offerte di alcuni prodotti da tabacchi o pubblicità di giochi e scom-
messe”. Lo ha detto, intervenendo in Aula al Senato nel corso della di-
scussione sulla manovra, la senatrice del PD Laura Fasiolo. lp/AGIMEG

Shoah, ddl del PD al Senato. 
Fasiolo: il 2018 sia l’anno anti discriminazioni
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Che il bullismo si stia diffondendo pericolosamente tra i giovani lo evidenzia una recente sentenza
dei giudici statunitensi : una giovane donna del Massachussets è stata condannata per omicidio colposo
per aver indotto al suicidio il fidanzato grazie all’uso di sms e telefonate. Con questa sentenza i giudici
hanno però voluto ribadire che è reato bullizzare le persone fino a spingerle al suicidio anche usando la
tecnologia. 

Non basta però la repressione per attenuare  il fenomeno del bullismo per il quale è necessario met-
tere in atto soprattutto una strategia di prevenzione . Ovviamente tale strategia deve tener conto di un
orizzonte più ampio, essendo il bullismo solo uno dei tanti sintomi di disagio giovanile.

L’età giovanile infatti rappresenta un momento importante in cui si presentano tumultuosi  e nume-
rosi cambiamenti fisici e psicologici  che possono determinare l’instaurarsi di stili di vita e comporta-
menti non adeguati. E’ un momento di transizione,talvolta difficile, in cui  si creano i presupposti per il
benessere presente e futuro.

Non si può astenersi dall’intervenire per prevenire o curare abitudini alimentari scorrette, sedenta-
rietà, abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti, bullismo, autolesionismo e altro.
Si rende necessario quindi mettere in atto delle misure preventive contro il disagio giovanile coinvol-
genti gli enti pubblici e privati, gli ambiti, le scuole, i docenti, i MMG, PLS e non ultimi gli studenti e le fa-
miglie. E’ necessario creare una rete per offrire una risposta non frammentaria ma stabilizzata e
continuativa ai problemi giovanili.

Il benessere giovanile va affrontato tenendo conto di una visione globale dei problemi  e con una ri-
sposta unitaria agli stessi. In Italia i giovani con sindromi da stress (mal di testa, mal di stomaco, basso
tono dell’umore, irritabilità, nervosismo, difficoltà nell’addormentarsi ecc.)  sono numerosi. 

I dati dello studio HBSC 2010 (studio Health Behavior School Aged Children) rilevano che l’Italia è al se-
condo posto per entità e frequenza dei disturbi su 43 paesi partecipanti allo studio. In Friuli Venezia Giu-
lia 6 ragazzi su 10 riferiscono uno di questi sintomi per più di una volta alla settimana. In questo studio
si nota che soprattutto i ragazzi di 11 anni e le ragazze di 15 anni risentono in maniera consistente dello
stress associato alla vita scolastica e Il 50% del campione non si sente coinvolto nell’organizzazione
dell’attività scolastica.

Certamente a Gorizia e nell’Isontino il benessere giovanile è sempre stato al centro dell’attenzione
tanto che dal 2014 la AAS2, la Provincia di Gorizia, la Regione FVG, l’Istituto Superiore di Sanità come
consulente tecnico, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio hanno creato e finanziato il SISTEMA
WHAT’S UP . Si tratta di un progetto atto a prevenire e curare i disturbi provocati dal disagio giovanile
coinvolgente vari enti e istituzioni pubbliche e private  rendendoli disponibili ai giovani.

La scuola, i docenti, gli studenti, gli psicologi ed altri professionisti sono i primi coprotagonisti dei vari
processi educativi,preventivi e curativi. Le famiglie restano comunque al centro dell’attenzione grazie
ad interventi mirati sulle stesse nel rispetto della privacy e delle autonomie personali.  Tutti sono coin-
volti in un continuo aggiornamento e aggiustamento dei percorsi, ambedue resi necessari dalla valuta-
zione dei dati di risultato.

Sostanzialmente con l’attuazione del progetto si tende a generare benessere, a strutturare e raffor-
zare i fattori che proteggono la salute.  Sono i giovani a scuola ad essere coinvolti e a coinvolgere tutti
gli altri nel processo di creazione del benessere rafforzando così gli aspetti positivi dello stare insieme

a Gorizia e nell’Isontino creato il progetto 

SISTEMA WHAT’S UP?
Domenico Calò

Per prevenire il bullismo e curare
i disturbi provocati dal disagio
giovanile

Progetto inserito nell’ambito del Benessere dei bambini, adolescenti e
giovani collegato al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018
Il percorso è stato ideato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2, a seguito del-
l’incarico da parte della Direzione Centrale Salute, per agire sul fenomeno del di-
sagio giovanile arrivato in alcuni casi, rari per fortuna, fino all’autolesionismo
fatale. Si è attivata una regia interistituzionale in collaborazione stretta con il set-
tore Istruzione e Welfare della Provincia di Gorizia, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia e l’Ufficio VAT per la Provincia di Gorizia dell’USR per il FVG del MIUR.
Il mandato condiviso dai partner : analisi dei dati e avvio di programmi proattivi,
per trasferire competenze ai giovani in crescita e attivare modelli di lavoro inno-
vativi basati sulla comunicazione sociale e i media più seguiti.  Dal 2014, mettendo
in rete le numerose esperienze in atto, si è avviato il Sistema What’s Up? che mira
allo sviluppo delle competenze emotive e sociali nei giovani e negli adulti che en-
trano in contatto con loro, a partire dalla scuola e dalle famiglie. Il percorso con-
tinua nei contesti sportivi e del tempo libero per radicare la cultura
dell’autoefficacia e della capacità di gestire lo stress in modo competente. I pro-
fessionisti si mettono a disposizione per evitare di medicalizzare il rischio fisiolo-
gico adolescenziale.!

La strategia del Sistema
What’s Up ha ricevuto il ricono-
scimento dall’ex ministro del-
l’istruzione Giannini lo scorso 5
maggio a Roma, a seguito di col-
laborazione con la senatrice
Laura Fasiolo  che ha coordinato
la delegazione degli studenti e
del team What’s Up a Roma per
la premiazione del concorso
2016.
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Ius soli: io sono nato qui
Mai come sulla legge sulla cittadinanza per i figli degli stranieri

nati o cresciuti in Italia è apparsa netta la distinzione tra destra e si-
nistra così come si sono andate costruendo le due identità che ca-
ratterizzano da almeno due secoli  la nostra storia. Una destra che
costruisce muri, esclude gli altri, tende ad appropriarsi delle risorse
(prima noi) e rifiuta i diritti  per  altri. Una sinistra che include, distri-
buisce risorse a tutti, accoglie i deboli. 

Si sta discutendo in parlamento l’approvazione di questa legge.
Alla destra di Fratelli d’Italia e della Lega  nord si  sono aggiunti
anche i grillini tutti ferocemente contrari. Pd, la sinistra, la chiesa cat-
tolica  sono per l’approvazione. Il Presidente del Consiglio Gentiloni
in una intervista a La Repubblica dello scorso   17 giugno ha così af-
fermato:

“E arrivato il tempo di considerare a tutti gli effetti questi bambini
come cittadini italiani, glielo dobbiamo, è un atto doveroso di civiltà.
C’è una parte dell’opinione pubblica che guarda con diffidenza a questo
provvedimento. A loro voglio dire che diventando cittadini italiani si ac-
quisiscono dei diritti ma anche dei doveri legati alla cittadinanza.
Stiamo parlando della possibilità di consentire a questi bambini non
solo di sentirsi italiani ma anche di esserlo a tutti gli effetti, di imparare
la nostra lingua, di condividere le nostre leggi. Questo non significa sot-
tovalutare l’importanza della nostra cultura e della nostra identità. Di
fronte a chi agita lo spettro di minacce alla nostra sicurezza dico che la
sola chiave per contenere tali minacce e ridurne i pericoli non è l’esclu-
sione, ma il dialogo e l’inclusione. Per questo dobbiamo procedere e
concedere questo diritto a chi se lo merita in modo così evidente.”

ogni giorno. Ai giovani vengono resi disponibili, oltre i fattori predit-
tivi, anche azioni di monitoraggio del rischio e di consulenza da parte
dei servizi del territorio.

Il progetto mette in rilievo anche alcune aree di criticità e priorità
come il bullismo e il cyberbullismo contro i quali sono previste azioni
specifiche, sia in ambito scolastico, sia nei luoghi di aggregazione reali
e virtuali extra scolastici. In questo ambito sono previsti e attuati
anche programmi personalizzati di difesa contro la violenza dei gio-
vani sui coetanei.

Non bisogna però dimenticare che alcuni sintomi come ansia, de-
pressione, disturbi alimentari (detti disturbi internalizzanti) non sono
meno importanti dei sintomi  come aggressività, bullismo, violenza
(detti disturbi esternalizzanti). La difficoltà di evidenziare in fase pre-
coce i disturbi internalizzanti rende necessario un maggiore sforzo per
interventi di controllo degli stessi sintomi.

Il progetto che è quindi una risposta unitaria,partecipata e sosteni-
bile, è particolarmente attivo sul territorio isontino tanto che sono pre-
senti sul territorio della Provincia 25 coordinamenti benessere
costituiti da un docente (referente educatore alla salute) e uno psico-
logo o un pedagogista clinico. Le valutazioni di risultato sono in corso.
Il Direttore Generale dell’AAS2 ha più volte citato la strategia come in-
novativa e valida.

IMMIGRATI
“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non
amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo
stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono barac-
che di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vi-
vono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro
prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in
due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi
giorni diventano quattro, sei, dieci.
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabil-
mente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per
chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne
vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano
pietà, con toni lamentosi e petulanti.
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai
uniti tra di loro.
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti.
Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti
e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri
consumati dopo agguati in strade periferiche quando le
donne tornano dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle
frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare
tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e
quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, di
attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i
lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti
più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli ame-
ricani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non
contestano il salario.
Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rim-
patriare
i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupa-
zione”.

Relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione
del Congresso americano sugli immigrati

italiani negli USA - ottobre 1912.
Tratto da “Ho un sogno” Anno XIX n.l

Uno dei primi atti del neo sindaco è stato
quello proporre il divieto dell’uso delle
panchine del parco da parte dei richie-
denti asilo. Ovazione in città. Ricorsi sto-
rici: 100 anni fa l’Ispettorato americano
usava  nei confronti degli immigrati ita-
liani le stesse parole che oggi la destra
usa nei confronti degli immigrati.
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Purtroppo questa “buona prassi” difficilmente potrà essere emulata nelle scuole ita-
liane tantomeno in quelle della nostra città anche perché non si tratta solo di una que-
stione culturale. Va ricordato tuttavia che l’obiettivo fondamentale della Scuola è
quello dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni e dello sviluppo della
loro senso civico e della cittadinanza consapevole. Ma prima di esaminare, ed entrare
nel merito di che cosa succede a Gorizia, non risulta superfluo rilevare, che il decoro di
una istituzione passa anche attraverso il livello di pulizia dei locali, la funzionalità e l’at-
tenzione alla manutenzione della struttura, che è un patrimonio immobiliare di tutti i
cittadini goriziani. Infatti la pulizia, l’ordine degli ambienti e la costante manutenzione,
rafforzano l’immagine di ogni struttura comunale e di riflesso anche del buon operare
degli amministratori. Inoltre un’adeguata pulizia delle aule e delle parti comuni e il
buon mantenimento degli arredi contribuisce a garantire le condizioni di igiene e sa-
lute per gli utenti del servizio scolastico e dei lavoratori.

Nelle recenti operazioni di voto, per l’elezione del nuovo sindaco di Gorizia, ho avuto
modo di accedere   all’interno della scuola elementare “Pecorini” di Straccis e nella
scuola elementare “Frinta”, in via   Codelli, nel centro città. In questi due edifici comu-
nali ho potuto constatare il progressivo degrado e l’incuria legata alla mancanza,
nell’ultimo decennio, di manutenzioni ordinarie esterne ed interne e di adeguate puli-
zie e senso dell’ordine.

C’è una palese indifferenza e abbandono da parte di tutti coloro che avrebbero do-
vuto adoperarsi ed impegnarsi affinché le nuove generazioni trovino nel mondo della
scuola quegli insegnamenti ed elementi virtuosi da poter poi emulare nella famiglia,
sul lavoro e all’interno della società.

Le due scuole attive e punti di riferimento, da oltre cinquant’anni, della periferia e
del centro cittadino, sono il luogo di formazione di centinaia di giovanissimi studenti
che si avviano ad affrontare un ciclo scolastico che durerà almeno fino al compimento
dei sedici anni di età.  Pertanto per le ragioni sopra segnalate ci si dovrebbe aspettare
oltre alla indiscutibile qualità dell’insegnamento, anche elevati requisiti del decoro e
della funzionalità delle strutture scolastiche ma anche  di tutte le sedi istituzionali utiliz-
zate dalla collettività. Invece, nello specifico, i due edifici si presentano già all’esterno
con evidenti  carenze di manutenzione: intonaci cadenti, portoni metallici ruggini, aste
delle bandiere insufficienti e con i vessilli tricolore sbiaditi ed attorcigliati, verde poco
curato, aiuole trascurate, vani tecnici degli impianti imbrattati e con le portelle aperte
oltre che una moltitudine di indicazioni posizionate sugli ingressi.

“Pecorini” Ma è entrando che ci si accorge della situazione nella quale versano le
due scuole infatti alla “Pecorini” di Straccis, i vetri delle porte d’ingresso sono tutti graf-
fiati, le pareti dell’atrio non vedono una verniciatura da anni, le valvole termostatiche
sui termosifoni non ci sono più, l’illuminazione è carente e in molte parti si utilizzano
ancora lampade “energivore” e corpi illuminanti di vecchia generazione. Inoltre moltis-
simi  banchi, sedie e lavagne in uso agli studenti sono rovinati e alcuni servizi igienici ri-
sultano disattivati. 

“Frinta”, Qualcosa di molto più particolare si può notare invece all’interno dell’edifi-
cio scolastico di via Codelli che tra l’altro, inaugurato nel 1898, come tutti gli edifici co-
struiti durante il periodo della ”Nizza austriaca”, possiede una gradevole impostazione

NON APRITE QUELLA PORTA...
Enzo Dall’Osto

scuole elementari   in degrado, mancano pulizie e
manutenzioni ordinarie

In Giappone nelle scuole non esiste personale interno addetto alle
pulizie: La pulizia delle aule, dei corridoi e degli ambienti comuni
è affidata agli studenti ed i professori stessi. In questo modo si sen-
sibilizzano le persone a tenere pulito il proprio ambiente di lavoro
e studio ed a considerarlo come qualcosa di proprio di cui avere
cura. Tutti gli studenti giapponesi a turno devono occuparsi delle
pulizie della propria classe, mentre per gli ambienti come i corridoi
o le palestre ci sono turni speciali che vedono coinvolte intere
classi. Questa modalità educativa si aggancia alla cultura mille-
naria dell’ordine e dell’efficienza che sono le basi che hanno per-
messo il progresso economico e sociale del Giappone, un paese
che si presenta ancora oggi ai primi posti del mondo come reddito
pro capite ma soprattutto come eccellenza nel settore meccanico,
industriale e delle costruzioni antisismiche.

studenti giapponesi merntre
puliscono la propria scuola
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architettonica, volumi costruttivi e spazi interni adeguati. Infatti, attra-
versato l’atrio d’ingresso e addentrandosi nei corridoi e nelle aule, si ri-
scontra una vera situazione di degrado; pavimenti in plastica
rappezzati e sporchi, canalette dell’impianto elettrico manomesse,
buchi sugli intonaci delle pareti e i serramenti in legno con enormi fes-
sure. Oltre a questo, il senso di incuria si commenta da solo, osser-
vando le porte in legno tutte graffiate, i pannelli del controsoffitto
macchiati e le pareti perimetrali delle aule alle quali risulta evidente
che manca da parecchi anni una “mano di pittura “. Che dire dell’ar-
redo scolastico, armadi in legno superati, banchi e sedie disuguali nel
colore e difformi nella foggia, insomma aule veramente grigie e tristi !

E’ solamente una mancanza di fondi o è mancato anche l’impegno e
l’interesse ?

Ora però, dopo dieci anni di trascuratezza, la nuova amministra-
zione   dovrebbe impegnarsi per arginare questo evidente degrado.
Una proposta per il nuovo sindaco Rodolfo Ziberna e per il nuovo as-
sessore ai Lavori Pubblici: fate, assieme ai funzionari degli uffici tecnici,
dei sopralluoghi nelle strutture scolastiche cittadine e, sulla base di
quanto appurato, avviate subito un piano di interventi che preveda
opere manutentive durante la chiusura delle scuole per le vacanze
estive per assicurare a settembre che in ogni scuola sia riqualificata
completamente almeno un’aula.

Assemblea del Circolo  con all’o.d.g:Presentazione della lista dei candidati del PD per il Consiglio comunale    Introduce
Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì 
4 maggio

Presentazione del  Programma elettorale della coalizione del candidato sindaco Roberto Collini Domenica 
14 maggio 

Incontro con i dipendenti pubbliciPresente il candidato sindaco Roberto Collini, il cons. reg. Diego Moretti e il segr prov.
Marco Rossi. Introducono e i candidati consiglieri Livio Rossi e Elisa Fania.

Martedì
16 maggio

Convegno: “il rilancio economico del territorio: la ZES una soluzione possibile?”Presenta Marco Rossi segretario
provinciale del PDRelatori: Pier Luigi Baretta sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze, Isabella De Monte
europarlamentare , Laura Fasiolo senatrice. Partecipa Roberto Collini candidato Sindaco

Sabato 
20 maggio

Incontro di quartiere sui temi del welfare a S. AndreaCon Franco Perazza e i candidati consiglieri Adriana Fasiolo,
Domenico Calò, Barbara Businelli

Martedì
23 maggio

Incontro “GORIZIA: economia, impresa, industria” interviene Sergio Bolzonello vicepresidente della Giunta
regionleIntroducono Marco Rossi e il candidato sindaco Roberto Collini

Martedì
23 maggio

Pubblica conferenza su “Le alleanze per una città solidale” Introduce Antonella Grim  segretaria regionale del
PDpresenta Domenico Calò candidato del PD. interventi di Roberto Collini candidato sindaco, Gianfranco Pizzolito
Presidente Auser Friuli VG, Laura Fasiolo Senatrice. Conclude Ileana Piazzoni Segretaria Commissione Affari sociali della
Camera

Sabato 
27 maggio

Visita al Mercato Coperto di via Boccaccio e Incontro con gli esercenti organizzato dal PDPartecipano il candidato
sindaco Roberto Collini, il segretario Franco Perazza e i candidati consiglieri Valentina Verzegnassi e Marco Rossi.

Sabato 
27 maggio

Gazebo: nel corso del mese  ogni sabato è stato allestito il gazebo Date diverse

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  la campagna elettorale   e ha
partecipato alle riunioni del gruppo di regia della coalizione Date diverse

Distribuzione di materiale elettorale nei quartieri e nei punti centrali della città Date diverse 

Iniziativa a sostegno del candidato sindacoPartecipa Debora Serracchiani Presidente della Giunta regionale Giovedì 
1 giugno      

Redazione del giornale GoriziaEuropa Sabato 
3 giugno      

Gazebo per Collini sindaco Sabato
3 giugno      

Conferenza Stampa delle europarlamentari Isabella De Monte e Tanja Fajon con il candidato sindaco Collini per illustrare gli
impegni dell’Europa per Gorizia. Partecipano la sen. Laura Fasiolo e il vicepresidene del Parlameno sloveno Matjaz Nemec.
Introduce il segretario del Pd Franco Perazza

Lunedì
5 giugno

Visita a due realtà economiche   “Orti Goriziani - Goriski Vrtovi “ e azienda Biolab dell’assessore regionale alle Risorse
agricole Cristiano Shaurli e del candidato sindaco Roberto Collini, 

Giovedì 
8 giugno

Festa conclusiva della campagna elettorale del candidato Roberto Collini Venerdì 
9 giugno

Organizzazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista Sabato 
10 giugno

Biciclettata elettorale per le vie della città  e Gazebo per Collini sindaco Martedì
13 giugno

Festa conclusiva della campagna per il ballottaggio del candidato Roberto ColliniPartecipano i parlamentari Laura
Fasiolo, Alessandro Maran, Giorgio Brandolin e Isabella De Monte e i consiglieri regionali Sara Vito e Diego Moretti

Venerdì 
23 giugno

Organizzazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista Sabato 
24 giugno

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  la campagna elettorale     e ha
partecipato alle riunioni del gruppo di regia della coalizione Date diverse

Camper: nel corso della campagna elettorale il PD ha organizzato il camper elettorale guidato dai candidati consiglieri Ugo
Luterotti e Gianluigi Panozzo Date diverse

Distribuzione di materiale elettorale nei quartieri e nei punti centrali della città Date diverse 


