
Gorizia
EuropaCi

rc
ol

o 
di

 G
or

iz
ia

 
e 

Sa
n 

Fl
or

ia
no

 2
/1

8

Galleria Bombi e

Piazza Vittoria

pag. 3-7

Piazza S. Antonio

in pezzi

pag. 9

Richieste d’asilo in

forte calo i “Sì” della

Commissione

pag. 15-16

I nostri candidati

Perché andare a votare, 

Perché votare Partito democratico

Perché votare Laura e Giorgio



Speciale galleria Bombi e Piazza Vittoria 
La Petizione pag. 3

Qualche proposta Marco Rossi pag. 4

Esempi di gallerie “pedonali” in alcune città

europee Alberto Vanin
pag. 5

Considerazioni sul riuso   Luisa Codellia
Antonello Cian

pag. 6

Rete delle cure palliative e hospice:

drammatica carenza. Adriana Fasiolo
10 febbraio Giorno del ricordo

pag. 8

Piazza S. Antonio: un’altra piazza Vittoria?

interrogazione di Marco Rossi
pag. 9

Centrale a gas a Sant’Andrea: il nodo

dell’impatto acustico 

Attività del gruppo consiliare

pag.10

Speciale Elezioni Politiche
Perché andare a votare, perché votare PD,

perché votare Laura e Giorgio

Franco Perazza segretario del Pd di Gorizia

pag.11

Giorgio Brandolin l’impegno alla Camera, chi

è, cosa farà, come si vota Giorgio

L’Italia ha bisogno di risultati, non di slogan

pag.12

Laura Fasiolo l’impegno al Senato, chi è, cosa

farà, come si vota Laura

La legislatura dei diritti

pag.14

Regionali. Bolzonello: lavoro e scuola le

priorità. Intervista di Marco Rossi
In cinque anni

pag.16

Dalla pag. 11: Perché andare a votare….

Il ministro Orlando: “Il PD è l’unico argine alle

derive di destra”

pag.18

Richieste d’asilo: in forte calo i “SI’” della

Commissione Vincenzo Compagnone
pag.19

“Regeni: battaglia di libertà e giustizia che

riguarda tutti noi”  Isabella De Monte
pag.20

La misura regionale di sostegno al reddito

(MIA) ha aiutato più di 2000 famiglie isontine

Marco Rossi

pag.21

Rinasce il Parco Basaglia pag.22

La collezione d’arte della Biblioteca statale

Marco Menato
pag.23

Le Orsoline tra Giuseppe II d’Asburgo e

Napoleone Lucia Pillon
pag.24

“Segni della memoria” I manufatti in ghisa con

il marchio Wien Enzo Dall’Osto
pag.25

27 gennaio Giorno della memoria. Significato e

riflessioni

pag.26

La Giunta comunale e la Decima Mas pag.27

Attività del PD pag.28

G o r i z i a E u r o p a
Giornale  del  Part i to  Democrat ico di  Gor iz ia

Anno 11°  -  marzo 2018  -  numero 2  -  b imestra le  

R e g .  T r i b u n a l e  d i  G o r i z i a  d e l  2 7 / 1 1 / 0 9  n .  0 8 / 2 0 0 9
R e d a z i o n e :  Gor iz ia  -  v ia le  D'Annunzio ,  15  -  te l  0481 531436

D i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e :  M a r z i o  L a m b e r t i  
S t a m p a t o  p r e s s o  l a  T i p o g r a f i a  I D E A G O  G o r i z i a  

v i a  I V  N o v e m b r e  3 5 / A

Presso la sede del  PD si trovano a
disposizione le copie di 

Gorizia Europa
in formato cartaceo

L’iscrizione al PD può essere fatta presso
la sede di Gorizia,in viale d’Annunzio, 15

orario 10.00-12.30 e 16.00-19.00 
dal lunedì al venerdì

tel: 0481 533456 -  0481 531436 fax 0481 549222
pdgorizia@gmail.com

2 GoriziaEuropa n. 1/18

in questo numero:



n. 2/18 GoriziaEuropa 3

Al Sindaco di Gorizia

Ai sensi dell’art.75 dello Statuto comunale, 

NOI SOTTOSCITTI CITTADINI

convinti che

lo sviluppo armonico della nostra Città possa far convivere l’utilizzo dello spazio urbano e l’attività commerciale;
constatato che

-    la pedonalizzazione delle vie del centro ha portato i cittadini a “riconquistare” il centro storico creando nuovi
spazi pubblici da vivere;

ritenuto che 

-la Galleria Bombi debba essere destinata solo al traffico pedonale e ciclabile in quanto  riaprirla alle auto signi-
ficherebbe tagliare in due Piazza Vittoria e non porterebbe alcun vantaggio al commercio in quanto le auto si li-
miterebbe road attraversare la Piazza  senza possibilità di fermarsi in assenza di parcheggi;
- Piazza Vittoria debba restare pedonale: uno spazio urbano rigenerato e a disposizione dei cittadini, delle fa-
miglie, dei bambini e adolescenti, come sta lentamente già avvenendo in quanto  vogliamo dare nuova linfa a
questo processo  non ritrasformandola in parcheggio

ritenuto altresì che 

- Il Comune deve predisporre un Nuovo Piano Urbano del Traffico necessario per  programmare lo sviluppo
commerciale del Centro città , per  migliorare la viabilità eliminando ingorghi e colli di bottiglia, per individuare
aree per il parcheggio nel centro urbano;
- il Piano sia orientato al futuro e non contenga scelte che guardano al passato;
- la predisposizione di un progetto per  rivitalizzare  Piazza Vittoria oggi abbandonata a se stessa;

CHIEDIAMO CHE

La circolazione in Galleria Bombi continui ad essere riservata alla sola circolazione pedonale e ci-1)
clabile;

Piazza Vittoria rimanga interamente pedonale;2)
Sia presentato in tempi rapidi e certi un nuovo Piano Urbano del Traffico per dare risposte concrete3)
e attentamente valutate alle esigenze di adeguamento della circolazione stradale nel centro città

Sia predisposto un progetto per l’utilizzo e la rivitalizzazione di Piazza Vittoria4)

Firma anche tu

PETIZIONE
per

-   MANTENIMENTO DEL TRAFFICO SOLO PEDONALE E CICLABILE IN GALLERIA   BOMBI 
-   MANTENIMENTO  DEL CARATTERE PEDONALE DI PIAZZA VITTORIA
-   STESURA DI UN NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO
-   PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PER L’USO E LA RIVITALIZZAZIONE DI PIAZZA  VITTORIA

Noi la preferiamo così

GALLERIA BOMBI - PIAZZA VITTORIA
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Prioritario il problema-parcheggi

Al momento risulta prioritario risolvere il problema della sistemazione dei parcheggi nell’area di Piazza Vittoria:
sistemazione che non si può fare con soluzioni raccogliticce ma dando una soluzione complessiva che consenta
di rivitalizzare l’accesso alle attività commerciali della zona. Dove? Se si vuole mantenere l’unitarietà della
piazza e non deturparla, le soluzioni migliori restano quelle individuate anche in passato e sulle quali sarebbe
opportuno insistere: il terreno di proprietà arcivescovile prospiciente al colle del castello, e l’area oggi occupata
dal distributore Eni all’incrocio tra via Roma, De Gasperi e Mazzini. Entrambi vicinissimi a tutta l’area pedona-
lizzata (Vie Rastello e Delle Monache) che soffre la difficoltà di disporre di adeguate aree di sosta.

Risolto il problema parcheggi, si può quindi immaginare, in una visione di ampio respiro, di recuperare lo spi-
rito originario che, ormai vent’anni fa, aveva portato ad immaginare pedonalizzazione e parcheggio di via Giu-
stiniani. Ad esempio realizzando un tapis roulant che consenta di andare agevolmente da Via Giustiniani a
Piazza Vittoria si otterrebbe lo scopo di agevolare l’accesso alla Piazza e al centro per i residenti -  spesso an-
ziani e soli - di via Giustiniani, dove si trovano molte abitazioni di edilizia popolare. Non solo, si potrebbe im-
maginare che il parcheggio di Via Giustiniani diventi parcheggio per i pullmann anche di turisti: in tal caso la
Galleria Bombi -opportunamente valorizzata e arredata- diventerebbe l’accesso abituale per i turisti. In quel
senso sarebbe di grande interesse il progetto di attrezzarla come museo con pannelli e proiezioni, come già
fatto per altre città (Trento).

Un’idea suggestiva…

Il parcheggio dietro al palazzo arcivescovile e alla Fondazione Carigo consentirebbe di dare un razionale ac-
cesso a tutto il colle del Castello nonché alle aree di Piazza Vittoria e Via Carducci, rivitalizzando quest’ultimo
dove le attività commerciali sono indubbiamente in sofferenze. Ma c’è di più: si valorizzerebbe un itinerario oggi
non utilizzato. Da qui infatti sarebbe possibile accedere attraverso un percorso già esistente al Castello risa-
lendo verso via Franconia per scendere verso via Cappella in un percorso turistico (cicloturistico eventualmente)
fino alla Castagnavizza e oltre fino al Panovec oppure verso il valico del Rafut per arrivare alla Villa Lasciac e
oltre.

Un problema di… estetica

Piazza Vittoria, certamente, è un luogo abbastanza sproporzionato all’interno dell’assetto urbano cittadino:
ampia, abbastanza spoglia, non razionalmente organizzata. Max Fabiani, nel suo progetto di ricostruzione della
città, aveva immaginato un monumento alla Terza Armata il quale, al di là della retorica post bellica del monu-
mento, aveva come obiettivo quello di “spezzare” la visuale offrendo all’osservatore un punto su cui fissare la
vista.  Molto più di recente, Dario Stasi aveva proposto di portare a Gorizia e sistemare nella piazza il monu-
mento al Dio Isonzo rinvenuto nei pressi del Ponte romano della Mainizza e oggi conservato presso il Museo
archeologico di Aquileia. Ipotesi suggestiva, probabilmente difficile da realizzare, ma si potrebbe pensare a col-
locare una copia al centro della piazza per caratterizzarla con un monumento storico ed  una certa originalità
anche per i turisti.

Qualche proposta 

Marco Rossi

Perché dire no alle auto
Perché il ripristino della circolazione stradale in Galleria Bombi taglierebbe nuovamente in due la Piazza Vittoria, pri-
vandola della sua funzione di “spazio pubblico” che la piazza sta, lentamente e faticosamente, riconquistando
Perché non è vero che la Galleria Bombi sia la  direttrice privilegiata di accesso al centro città per i cittadini di Nova Go-
rica: chi proviene da Nova Gorica arriva o da nord (Piazzale Medaglie d’Oro e via Carducci) oppure da est (Casa Rossa
e Piazza San Antonio). Quindi la riapertura alle auto di Galleria Bombi non serve a unire le due città, ma solo a dividere
la piazza Vittoria
Perché è lecito nutrire qualche dubbio sulla possibilità che coesista il traffico veicolare in Galleria e la stazione di risalita
verso il castello, se non altro per motivi di sicurezza per i pedoni
Perché la Corte Bombi, cioè lo spazio all’uscita della Galleria verso la Piazza Vittoria, è in estate l’unico punto della
piazza non soleggiato e che quindi può essere punto di riposo per i passanti e i pedoni o di gioco per i bambini anche
nelle ore più calde
Perché il vero problema è la mancanza di parcheggi disposti in maniera diffusa e razionale, non la circolazione stradale
in quel punto!

GALLERIA BOMBI - PIAZZA VITTORIA
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L’input per questa ricerca è partito da un lato seguendo il tema del mantenimento della pedonalizzazione in Galleria

Bombi e dall’altro un po’ per caso, viaggiando e guardando con occhio critico, ma al tempo stesso con interesse, alle inno-
vazioni architettoniche nelle città europee in cui mi sono recato negli anni.

A Parigi mi sono imbattuto nella cd. Promenade Plantée, il primo parco pubblico sopraelevato del mondo: il parco si svi-
luppa sul percorso di una vecchia ferrovia dismessa. Il recupero di questo tracciato ha permesso la creazione di un parco
ricco di alberi e fiori con diverse gallerie ferroviarie adibite al passaggio dei ciclisti e dei pedoni, abbellite con delle decorazioni
artistiche applicate nei muri. Qui sotto alcune fotografie esplicative.

Esempi di gallerie “pedonali” in alcune città europee
Alberto Vanin

Successivamente ho proseguito la ricerca sul web, per trovare altre buone pratiche di gallerie “pedonali” rese opere
d’arte e il risultato è apparso subito soddisfacente.

Il primo esempio arriva da Lione, con il tunnel della “Croix Rousse”, recentemente chiuso al traffico motorizzato e
destinato al passaggio di sole biciclette e pedoni. Ecco come l’amministrazione è riuscita a trasformare in un’espe-
rienza unica l’attraversamento della galleria: con un gioco particolare di luci, colori e immagini (vedi foto qui sotto).

Il secondo esempio arriva da Amsterdam: denominato Cuyperspassage, si tratta di un tunnel ciclopedonale dedicato
esclusivamente a pedoni e ciclisti che attraversa la stazione centrale punto nevralgico della città, per facilitare il collegamento
tra centro storico e lungomare. Questo percorso offre una chiara distinzione delle modalità di transito con un design chiaro
ed efficiente, arricchito da un’opera murale in ceramica che trasforma il tunnel in una galleria d’arte. In questo modo, un
luogo transitorio pensato per la circolazione diventa uno spazio per l’arte che invita i passanti a fermarsi e ammirare l’opera.

Ma ve ne sono moltissimi altri di esempi… basta sforzarsi, aprire i propri occhi e guardare altrove (fuori dalla nostra
città), cercando di riflettere su cosa vogliamo lasciare ai nostri figli: una città caotica, inquinata e con auto che sfrec-
ciano in una piazza (Piazza Vittoria), oppure realizzare delle aree pedonali/ciclabili innovative che permettono un’ele-
vata vivibilità della città, fruibilità degli spazi urbani e maggiore qualità della vita?

decorazione artistica applicata in una delle
gallerie 

Una delle gallerie  suddivisa in due spazi de-
dicati ai pedoni e alle bici

Alcune immagini-video di coreografi  e di fiori proiettate nei muri del tunnel   

il Cuyperspassage

GALLERIA BOMBI - PIAZZA VITTORIA
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Sulle questioni del riuso urbano e sulla necessità di riutilizzare le aree di attività dismesse esistenti all’interno della città per
possibili ed eventuali nuove destinazioni evitando in questo modo di estendere l’urbanizzazione su aree attualmente ancora libere,
si è già parlato in un articolo di qualche anno fa (vedi Gorizia Europan1/2016 – Aree ed edifici dismessi). Lo stesso criterio deve
essere applicato anche nel caso di infrastrutture dismesse, stradali e ferroviarie. 

Considerazioni sul riuso 

Luisa Codellia Antonello Cian 

linee ferroviarie e gallerie  dismesse,  trasformate e riutilizzate
Noti sono i casi che riguardano linee ferroviarie non più utilizzate, trasformate i percorsi ciclabili per usi turistici. Si

veda ad esempio nella nostra Regione, il tratto della ferrovia Cervignano-Belvedere Grado trasformata in un percorso
ciclabile. Ci sono anche molti esempi di gallerie stradali chiuse al traffico veicolare ed inserite in percorsi turistici pano-
ramici pedonali e ciclabili, in parti di territorio nelle quali si vuole incentivare il turismo. E’ il caso dell’ex strada provinciale
in Comune di Vado (BO) in una zona montana dell’Appennino e della strada lungo la costa in Comune di Celle Ligure
(SV). Nella nostra Regione anche il vecchio tracciato della strada statale della Valcellina, caratterizzato dalla presenza
di diverse gallerie naturali, è stato trasformato in un percorso turistico. Anche in contesti urbani ci sono esempi di questo
tipo, come a Feltre, dove per raggiungere dal principale parcheggio pubblico il centro storico, che si sviluppa sopra il
colle, si attraversa una galleria- attrezzata anche con servizi - e quindi all’esterno della stessa, si accede ad un ascensore
che porta in quota. La galleria di Feltre, che presenta la stessa situazione ipotizzata per Gorizia, ha uno sviluppo lineare
di circa 150 mt., la metà di quello della galleria Bombi.

Nella cronaca cittadina degli ultimi mesi la galleria Bombi è stata in molte occasioni in primo piano per aver offerto rifugio agli
immigrati che a Gorizia cercano di ottenere i documenti per poter soggiornare in Europa. A situazioni estreme, estremi rimedi, e la
galleria è stata chiusa, non consentendone alcun uso, nemmeno il passaggio pedonale e ciclabile al quale negli ultimi anni era
stata riservata e che consentiva ai residenti in via Giustiniani di raggiungere facilmente il centro città. E’ tornata nella condizione in
cui si trovava nel secondo dopoguerra, quando non serviva più da rifugio antiaereo e non era ancora percorribile dal traffico auto-
mobilistico, dai pedoni e dalle biciclette.

Questa situazione ha dato lo spunto a chi era contrario al divieto del transito automobilistico lungo la galleria di perorare la sua
riapertura al traffico, modificando le indicazioni del progetto di riqualificazione della Piazza della Vittoria e della risalita al Castello,
progetto non ancora attuato nella sua completezza. 

Infatti il progetto di massima vincitore del concorso per i lavori in questione - indetto dal Comune all’inizio del secolo, per onorare
i mille anni della Città - ed i conseguenti progetti attuativi, in base ai quali sono stati realizzati i lavori di riqualificazione della principale
piazza cittadina, prevedevano la limitazione al transito carrabile di gran parte della Piazza, lasciando solo la percorrenza lungo la
direttrice via Carducci-via Roma e destinando la galleria Bombi soltanto al transito ciclabile e pedonale facilitato da un impianto
orizzontale meccanizzato, per consentire un più agevole l’accesso al centro cittadino dal parcheggio realizzato negli anni ‘90 dello
scorso secolo in via Giustiniani. Si riteneva infatti che il centro storico dovesse essere prevalentemente pedonale-ciclabile e che il
traffico automobilistico nelle parti più antiche della città dovesse essere disincentivato in quanto non compatibile con la struttura in-
sediativa più antica, con la reperibilità di parcheggi in misura adeguata e con condizioni urbane ed ambientali accettabili.

Questo processo (già attuato nella parti storiche di quasi tutte le città, grandi e piccole e quanto mai condivisibile) purtroppo
a Gorizia, è coinciso con la grande crisi strutturale del commercio al dettaglio e le conseguenti trasformazioni, processo che
nell’ultimo decennio ha subito una notevole accelerazione determinando la progressiva scomparsa delle piccole e medie sedi com-
merciali nei settori cittadini centrali, che -dal secondo dopoguerra in poi fino agli anni ‘90- avevano rappresentato motivo di vitalità
e di valorizzazione urbanistica. Questo fenomeno aveva caratterizzato soprattutto il centro storico goriziano, nel quale la struttura
commerciale era cresciuta in misura superiore alle esigenze dei residenti, in quanto, per le note condizioni geopolitiche del confine
orientale, si era trovata al servizio di un bacino di utenza superiore a quello locale.  Quindi, oggi, qualcuno spera che ritornando in-
dietro nel processo di pedonalizzazione ed aprendo al traffico automobilistico, le sedi commerciali al dettaglio ritornino a rifiorire.
Non è certamente così. 

Anche se non sono chiare e definibili le possibili trasformazioni delle strutture insediative storiche, tuttavia è certo che la pedo-
nalizzazione non deve essere ridotta o annullata. Il ripristino del traffico automobilistico lungo la galleria comporterebbe l’attraver-
samento della Corte Bombi e della piazza pedonale nei pressi della fontana con un attraversamento veicolare, compromettendo
in questo modo l’unitarietà dello spazio pubblico e della corte Bombi, unica area ombreggiata per buona parte del giorno nei pressi
della Piazza, e la sua utilizzazione come area di sosta pedonale. 

E’ necessario in ogni caso, nella situazione di un centro della dimensione demografica di Gorizia e della sua conformazione
urbanistica allungata con direzione nord-sud:

valutare sulla base di uno studio specifico e di un aggiornamento del piano del traffico, la dislocazione delle aree di1)
parcheggio pubblico nel contesto del centro-città ed anche nelle vicinanze della piazza Vittoria (vedi fig.1), riorganizzando
aree già in parte utilizzate a questo scopo, ma non tutte in modo razionale, 
accompagnare queste valutazioni con un chiaro programma sul trasporto pubblico e sull’attuazione di percorsi ciclabili2)

GALLERIA BOMBI - PIAZZA VITTORIA
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nel centro-città ed in collegamento con le zone periferiche, percorsi ciclabili che devono essere sicuri e continui in modo
da formare una rete di percorrenze.

Dal momento che è in corso di progettazione e di successiva realizzazione con finanziamenti europei il percorso ciclabile lungo
l’Isonzo (per ora fino al ponte di Piuma) in prosecuzione del percorso già esistente da Plava a Salcano in territorio sloveno (percorso
destinato a proseguire fino al mare con il congiungimento di tratti già esistenti) e tenendo conto che sempre in territorio sloveno
esiste da tempo un collegamento ciclabile da Nova Gorica a Šempeter, sarebbe quanto mai opportuno programmare un collega-
mento ciclabile che dall’Isonzo porti nel centro storico di Gorizia lungo la direttrice di viale XX Settembre e quindi nella piazza della
Vittoria, in corte Bombi, presso la stazione di partenza dell’ascensore per il Castello; per completare l’anello ciclabile, il percorso
potrebbe passare lungo la galleria Bombi e collegarsi, in corrispondenza dell’ex valico del Rafut, alla ciclovia slovena esistente
lungo la linea ferroviaria. In questo modo si unirebbero con un anello ciclabile alcuni capisaldi di interesse turistico del ter-

ritorio goriziano transfrontaliero (vedi fig.1 – vedi Gorizia Europa n2/2016 – Il verde nella città).
Esaminando i casi di riuso di gallerie stradali sopramenzionati, si è constatato che le opere necessarie per la loro trasformazione

non comportano interventi di grande rilievo.  Attualmente, le opere realizzate nella galleria in base al progetto esecutivo di riquali-
ficazione della Piazza Vittoria, consistono sostanzialmente nel rivestimento della volta, nell’eliminazione di infiltrazioni d’acqua, nel
rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi e nell’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Per quanto riguarda l’arredo,
invece, non è stato previsto alcun intervento, ed anche l’impianto meccanizzato per l’attraversamento pedonale, previsto nel progetto
preliminare vincitore del concorso, non è stato riproposto in fase attuativa.

A titolo esemplificativo (vedi fig.2) si può ipotizzare la collocazione di una pista ciclabile a due direzioni di marcia nella parte
centrale della galleria (percorso che può servire anche per eventuali mezzi di servizio o di soccorso) e due passaggi pedonali ai
lati (di cui uno potrebbe anche essere meccanizzato ) e la realizzazione di una serie di centine di legno lamellare o di altro materiale
ma con superficie colorata, lungo le pareti della galleria collocate ad un interasse adeguato, allo scopo di attenuare l’effetto tunnel
, ma sopratutto per consentire la realizzazione di strutture longitudinali sulle quali collocare pannelli luminosi, come in un calendo-
scopio; i pannelli potrebbero contenere informazioni di interesse turistico sulla città e sul territorio e potrebbero essere suddivisi in
settori tematici: la storia, le mete turistiche da visitare, il Castello ed il suo Borgo, l’ enogastronomia e la ricettività, gli eventi, ecc. In
definitiva dovrebbe funzionare da info-point e da biglietto da visita della città.

fig. n 1 - Il centro storico di Gorizia : direttrici di traffico

Nei giorni scorsi la stampa locale ha reso nota
la decisione del Sindaco di riaprire al traffico veico-
lare la galleria, ripristinando la situazione precedente
alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della
Piazza della Vittoria. In questo modo, quindi, si ar-
resta il processo di pedonalizzazione delle parti più
antiche del centro-città e si vanificano i progetti di
rinnovo urbano e di riqualificazione degli spazi pub-
blici ed in particolare della piazza più importante e
delle zone limitrofe come la corte Bombi, luoghi - che
al momento in cui saranno conclusi i lavori del-
l’ascensore per il Castello- rappresenteranno l’ac-
cesso privilegiato al principale monumento della
città. 

fig. n 2 – Un’ipotesi di sistemazione della Galleria Bombi
per le percorrenza ciclabili e pedonali. 

Quindi, oggi, qualcuno spera che ritor-
nando indietro nel processo di pedonalizza-
zione ed aprendo al traffico automobilistico,
le sedi commerciali al dettaglio ritornino a ri-
fiorire. Non è certamente così….
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E’ noto che nel corso degli ultimi decenni vi sia stato un progressivo aumento della popolazione anziana  e che questo fenomeno
sia particolarmente evidente in Italia e nello specifico nel Friuli VG  che, dopo la Liguria, è  infatti la regione  più vecchia d’Italia.
L’aspettativa di vita per le donne è di 85 anni  e per gli uomini 80,6 . Se in Italia vi sono 151 anziani ogni 100 giovani  e se  in Friuli
VG  il numero sale a 208, a Gorizia si registrano ben 226 anziani ogni 100 giovani.

Parallelamente all’invecchiamento della popolazione si è verificato un cambiamento della patologia emergente. Se prima la
maggior parte delle persone moriva a causa di infezioni e patologie acute, oggi sono le patologie cronico degenerative al primo
posto come causa di morte. E’ consequenziale pertanto che la prevalenza di patologie croniche sia particolarmente elevata nella
nostra città.  In particolare le malattie cardiovascolari risultano la prima causa di morte tra i pazienti con più di 85 anni, quelle on-
cologiche tra le persone tra i 45 e gli 85 anni di età. Le patologie cronico degenerative sono inoltre responsabili di circa il 70% delle
spese sanitarie nella popolazione generale e la loro prevalenza è in continua ascesa. 

I traguardi  raggiunti  dalla medicina sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico  hanno contribuito in modo significativo
al miglioramento dello stato di salute della popolazione e all’allungamento della vita  media ed  è necessario  operare in ambito sa-
nitario e sociale con un approccio che risponda al bisogno emergente della popolazione. 

Evitare l’ospedalizzazione e l’istituzionalizzazione, favorire le cure a domicilio attraverso il sostegno sociale dell’anziano e della
sua famiglia, prevedere una appropriata gestione del paziente anche in fase avanzata di malattia, garantendo trattamenti che as-
sicurino allo stesso una qualità di vita accettabile e dignitosa sono obiettivi doverosamente perseguibili.  Le cure palliative  rappre-
sentano questo: una umanizzazione della cura. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  le definisce come “… un approccio
che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie in-
guaribili, attraverso la prevenzione e sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento
del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale”. 

A Gorizia, da  quando è andato il quiescenza il dott.Calò , ovvero da due anni circa, nel Distretto Alto Isontino, è venuta a man-
care la figura del “medico palliatore”, figura essenziale che  insieme al medico di famiglia e  all’infermiere dell’ADI sosteneva il per-
corso terapeutico  domiciliare dei pazienti più fragili  (oncologici o malati cronici terminali).

La regione Friuli VG (poche si sono adeguate in tal senso) ha il merito di aver attivato la rete delle cure palliative, ovvero di
aver indicato i criteri organizzativi attraverso cui offrire in modo omogeneo in ambito regionale  un servizio adeguato ai malati più
gravi, garantendo il più possibile  il mantenimento a domicilio degli stessi. Siamo in attesa che anche a Gorizia si realizzi quanto
già concretizzato in altre realtà della regione (vedi San Vito al Tagliamento dove un equipe di medici e operatori “formati” ad hoc
gestisce insieme i MMG  in modo eccellente i pazienti oncologici e l’hospice) 

La rete delle cure palliative e la realizzazione di un hospice che risponda ai criteri previsti  sono state oggetto di  ripetuta
segnalazione  da parte del PD all’assessore  Telesca  che ci ha dato garanzia di attuazione. E’ imperativo per la nostra realtà infatti
la realizzazione quanto prima anche  un hospice che, come previsto, non deve essere ubicato in una struttura ospedaliera, ma
deve avere una collocazione a sé stante e prevedere spazi e ambienti adattabili alle esigenze del malato e dei suoi cari. Vi sono
diverse strutture dismesse o sotto utilizzate nella nostra realtà territoriale che potrebbero essere sfruttate per questa destinazione.
Oltre alle risorse disponibili è necessaria la buona volontà condizionata dalla priorità attribuita a queste necessità. Da qui il nostro
impegno  per sollecitare la loro attuazione.   

Rete delle cure palliative e hospice : 

drammatica carenza.
Adriana Fasiolo

10 febbraio 1947: Giorno del ricordo

Legge 30 marzo 2004, n. 92 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
13 aprile 2004 
“Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale
e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”

Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al

fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere
la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine
e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di
studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle
coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli
anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del ter-
ritorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni
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“INTERROGAZIONE del capogruppo Marco Rossi all’Assessore ai lavori pubblici Bellan 
Le chiedo se è a conoscenza dello stato in cui versa Piazza San Antonio. La piazza è stata rinnovata da pochi anni, con

un costo di oltre 1 milione di euro – 1.316.000 come indicato dalla scheda sul sito web del Comune che può essere age-
volmente consultata. L’inaugurazione è avvenuta a marzo 2010. 

Oggi, a distanza di 7 anni, sono già visibili numerosi segnali di deterioramento del materiale di rivestimento, con cordoli
rotti e pavimentazione rotta in molti punti. .. di quello che rischia di essere l’ennesimo scandalo goriziano sulla qualità delle
opere di rinnovamento urbano svolte in questi anni. 

Mi chiedo come sia possibile che in così pochi anni una piazza pedonale e quindi non percorsa da veicoli si riduca in
questo stato. Chiedo di sapere se l’Amministrazione ha effettuato un sopralluogo, se è stata analizzata la qualità dei materiali
utilizzati per capire da cosa è causato il rapido deterioramento della piazza e se si intende fare qualcosa: Piazza San Antonio
è una delle piazze più belle della città, con diverse attività e un hotel. Un biglietto da visita anche per i turisti quindi. “

È l’allarme lanciato dal PD, che in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione all’assessore comunale Arianna
Bellan attraverso il suo capogruppo Marco Rossi che ha  prodotto  una precisa relazione con una serie di  foto molto eloquenti
e francamente preoccupanti che dicono con molta evidenza quanti e quali danni sta subendo il fondo in pietra della piazza.
L’assessore con imbarazzo ha cercato di rimandare a un prossimo futuro una risposta. Anche perchè le analogie con quanto
successo alla Piazza Vittoria si stanno con preoccupazione profilando. In piazza Vittoria è successo: gara di appalto vinta
con un ribasso del 41% sulla base d’asta, posa di materiale inadeguato, danni pesantissimi, direzione e controllo dei lavori
probabilmente non adeguati, contenzioso del Comune con la ditta Luci  per i danni, fallimento della Luci, lavori di ripristino
a carico del Comune con doppi costi per la comunità. Stiamo per ripetere l’iter? 

Ecco la  serie di fotografie 

Piazza S. Antonio: 

un’altra piazza Vittoria?

A 7 anni dall’inaugurazione  pesante deterioramento 
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Interrogazioni 

PIAZZA SANT’ ANTONIO IN FRANTUMI DOPO SOLI 7 ANNI – Il capogruppo Marco Rossi ha presentato un’interroga-
zione sullo stato di Piazza San Antonio ridotta in frantumi ad appena 7 anni dall’inaugurazione….. Il dettaglio dell’interrogazione
è in questo numero di Gorizia Europa.

I LAVORI NELLE SCUOLE SUPERIORI IN RITARDO – David Peterin ha chiesto informazioni circa lo stato dei lavori in
diverse scuole superiori cittadine, molti dei quali sarebbero decisamente in ritardo rispetto al piano triennale dei lavori previsto
dall’UTI (Unione territoriale intercomunale). Si tratta di lavori già finanziati (dallo Stato o dalla Regione) e che interessano i licei
Galilei e Duca d’Aosta, il “Galilei” e le scuole slovene di via Puccini, ma anche il Pacassi. Interventi molto importanti alcuni dei
quali a rischio di revoca finanziamento. Il sindaco, in qualità di presidente dell’UTI, ha garantito che non verrà perso alcun fi-
nanziamento e che dopo un ritardo causato dalla mancanza di personale dirigenziale nella nuova UTI, ora si stilerà un nuovo
elenco di priorità per procedere con gli interventi in ordine di urgenza.

INQUINAMENTO ACUSTICO  E  NUOVA CENTRALE TERMOELETTRICA DI S.ANDREA – In vista della procedura di
autorizzazione della nuova centrale elettrica a gas a S. Andrea, il consigliere David Peterin all’inizio di gennaio ha richiesto che
il Comune provveda a emanare il Piano di Zonizzazione Acustica: la documentazione relativa all’iter dell’impianto proposto da
TEI ENERGY ha rivelato infatti che il Comune di Gorizia non si è ancora dotato di una zonizzazione di questo tipo per cui , in
mancanza, l’impresa interessata non considera l’impatto acustico specifico sull’area urbana adiacente alla zona industriale ma
si limita ai vincoli di legge già previsti…. Su questo tema è ritornato il capogruppo Marco Rossi in occasione del Consiglio co-
munale del 5 febbraio (Il dettaglio dell’interrogazione è in questo numero di Gorizia Europa). 

X MAS – Cosa pensa il sindaco del fatto che l’inno della X MAS sia stato fatto cantare all’interno del Palazzo Comunale in-
terroga Marco Rossi nella seduta del 5 febbraio?. Tutti hanno il diritto di ricordare i propri caduti, ma la X MAS era una orga-
nizzazione militare collaborazionista della repubblica sociale e degli occupanti nazisti, operava sul confine orientale sotto
comando tedesco e si è macchiata di gravi crimini anche a danno della popolazione italiana. Il Sindaco non ha ritenuto di ri-
spondere alla domanda.

CARDIOLOGIA – C’è il rischio che l’unità intensiva cardiologica venga depotenziata o spostata da Gorizia? Adriana Fasiolo
chiede all’assessore al welfare   Romano, con un’interrogazione scritta, se e cosa intenda fare per sostenere la sanità goriziana
visto che la sindaca di Monfalcone si è invece già attivata. Siamo in attesa di risposta dall’assessore comunale su come intenda
muoversi.

Il Comune non ha mai redatto  il proprio piano di limitazione dei rumori nelle singole zone comunali
Centrale a gas a Sant’Andrea: il nodo dell’impatto acustico

«Cosa intende fare per tutelare i nostri cittadini che risiedono a Sant’Andrea e il loro diritto al sonno, quando già oggi
senza la nuova centrale aggiuntiva, la situazione a Sant’Andrea è insostenibile?». A inizio gennaio a presentare l’inter-
rogazione era stato il consigliere del PD David Peterin. Il “casus belli” è la nuova centrale elettrica a gas che verrà rea-
lizzata a Sant’Andrea dalla società TEI ENERGY al posto di quella smontata in zona industriale. In vista della procedura
di autorizzazione della nuova centrale, Peterin aveva richiesto al Comune di provvedere a emanare il Piano di Zonizza-
zione Acustica.  La documentazione relativa all’iter dell’impianto ha rivelato infatti che il Comune di Gorizia non si è ancora
dotato di una zonizzazione di questo tipo per cui, in mancanza, l’impresa interessata non considera l’impatto acustico
specifico sull’area urbana adiacente alla zona industriale ma si limita ai vincoli di legge già previsti.

«Quando ho cercato di avere informazioni aggiuntive, ho rilevato che la società TEI ENERGY aveva  già effettuato le
misurazioni dello stato attuale dell’inquinamento acustico nella zona industriale dove si collocherà il nuovo impianto per
accertare se il rumore, che verrà emesso dalla centrale, rispetterà le limitazioni dei decibel massimi consentiti nelle ore
diurne e notturne. Ma è proprio su questo punto che qualcosa non va. Infatti   il Comune di Gorizia non ha provveduto a
redigere il proprio piano di limitazione dei rumori nelle singole zone comunali. Per cui, in mancanza del Piano, l’impresa
interessata non considera l’impatto acustico specifico sull’area urbana adiacente alla zona industriale ma si limita ai
vincoli di legge già previsti e quindi,  mancando il Piano, non viene preso in considerazione che solo qualche metro più
in là si trova una zona residenziale, Sant’Andrea». La denuncia di Peterin è ancora  senza risposta . 

Nel Consiglio comunale del 5 febbraio la questione è stata nuovamente sollevata dal capogruppo Marco Rossi, che
ha chiesto se il Comune aveva provveduto ad inoltrare al ministero dell’Ambiente le opportune osservazioni circa il nuovo
impianto termoelettrico, di cui a fine dicembre è stata avviata la procedura di consultazione pubblica, entro il termine del
3 febbraio. Risposta affermativa dell’assessore all’ambiente Del Sordi che non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli circa il
contenuto delle osservazioni formulate al ministero  

Ordini del giorno, mozioni e proposte

MOZIONE ANTIFASCISTA – è stata rinviata alla prossima seduta del Consiglio comunale, a fine febbraio, la mozione
consiliare proposta dai consiglieri Rossi (PD) e Picco (Forum) e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, .

MINORITY SAFE PACK – Anche il consigliere David Peterin è tra i proponenti della mozione che in tutta Europa
vuole raccogliere le firme affinché la tutela delle minoranze linguistiche sia introdotta tra i principi e le competenze del-
l’Unione europea. Si richiede che il Comune di Gorizia si faccia parte attiva in tal senso.

Attività del Gruppo consiliare PD
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Franco Perazza, Segretario del circolo del Pd di Gorizia

Non vi è dubbio alcuno che siamo alla vigilia di una tornata elettorale tra le più importanti dal dopoguerra in poi, caratterizzata da
una campagna elettorale  difficilissima,  con le destre e le forze antisistema sulla cresta dell’onda, e con un elettorato sconcertato
e confuso e con il rischio di una diserzione di massa dalla vita democratica.    Una consultazione  elettorale densa di significati e di
conseguenze per la tenuta democratica del Paese e per il futuro dell’Europa. Senza trascurare l’effetto alone che l’esito delle
elezioni politiche avrà per le nostre successive elezioni regionali. 

No all’astensionismo. Tutto ciò carica di responsabilità i cittadini non solo in relazione alla scelta di quale Partito votare, ma so-
prattutto in merito alla decisione di andare o non andare a votare. Invece proprio in questo momento storico è essenziale non
lasciarsi scoraggiare dal tumultuoso e confuso dissenso tra le diverse anime della sinistra, non abbandonarsi ad un nichilismo di-
struttivo, non farsi impaurire da una destra più che mai aggressiva e minacciosa, non cedere alle pressioni delle forze antisistema
che cavalcano un qualunquismo pericoloso. 

Astenersi dal voto significherebbe  semplicemente affidare ad altri  la scelta della composizione del nuovo Parlamento e della
futura guida del Paese: non dobbiamo permettere che ciò avvenga mentre stiamo vivendo cambiamenti  di portata epocale che ri-
guarderanno tutti gli aspetti del nostro vivere: globalizzazione, welfare, nuove forme di lavoro, tecnologie, migrazioni, ecc. 

La destra semina la paura. Un recente articolo uscito sul Financial Times a proposito delle elezioni politiche in Italia titolava
così: “La destra va verso le elezioni seminando la paura”,  evidenziando che i partiti populisti guadagnano consensi promettendo
interventi contro i migranti e ponendosi come gli unici in grado di garantire sicurezza e legalità. Una realtà che si sostiene sulla per-
cezione indotta di “un’invasione incontrollabile” che non tiene conto del fatto che nel 2017 il flusso dei migranti si è ridotto del 30
per cento.

Si sta delineando uno scenario globalizzato con sovranità nazionali impotenti, e con diseguaglianze crescenti, dove i partiti di si-
nistra  sono in ritirata un po’ in tutta Europa perché non riescono a rassicurare una opinione pubblica sempre più preoccupata per
la mancanza di lavoro o per la sua precarietà, per la presenza massiccia di migranti e per i pericoli connessi al terrorismo. A ciò fa
riscontro la marea montante di una destra xenofoba, populista, sovranista e protezionista che risponde cavalcando la paura, pro-
ponendo la chiusura delle frontiere o la cancellazione dei diritti dei lavoratori. 

Gorizia
EuropaCi
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I nostri candidati

Perché andare a votare, 
perché votare Partito democratico, 

perché votare Laura e Giorgio

Continua a pag. 18
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Cari amici,
quando ho iniziato la mia esperienza come parlamentare del Friuli VG, cinque
anni fa, l’ho fatto con un preciso scopo: quello di fare da ‘’antenna’’ ai bisogni
del nostro territorio, portando all’attenzione del Governo problemi, peculiarità,
opportunità e necessità. L’ho fatto come componente della Commissione
Trasporti  (con la riforma della portualità, il finanziamento della Terza Corsia,
l’avvio del cantiere del polo intermodale) e di vicepresidente del Comitato
Schengen (progetto di chiusura del Cara di Gradisca, creazione della nuova
commissione territoriale di controllo a Udine, il prossimo spostamento della
commissione goriziana a Trieste). Il nostro è un territorio che, seppur piccolo,
è un microcosmo di potenzialità ma anche di contraddizioni: dalle grandi
fabbriche all’immigrazione, dalle sfide di confine alla tutela di una storia che intreccia le comunità italiane, friulane e slovene
ad altre giunte nel corso del tempo. Per governare nel modo migliore queste dinamiche, serve l’impegno di persone che
questo territorio lo conoscono e lo vivono.

Ed è questo che mi sento di garantire l’impegno per la solidarietà tramite il sostegno alla partecipazione civica, alla
comunità, all’associazionismo. L’impegno per una società più coesa, che sappia rappresentare e rispondere alle esigenze
di tutti, senza lasciare indietro nessuno. L’impegno per garantire un futuro ai nostri giovani -e non solo- con l’occupazione
e il lavoro. E sarò a vostra disposizione  per incontrarci, per ascoltare i vostri suggerimenti, per elaborare assieme a voi
progetti da portare avanti nei prossimi cinque anni, in cui lavoreremo assieme per il bene del nostro territorio. Voglio
incontrarvi anche sulla mia paginaufficiale Facebook,  per riuscire a parlare anche a chi non potrò incontrare di persona e
anche per discutere civilmente dei tanti temi che riguardano la nostra comunità.

Ecco  un breve elenco dei principali temi affrontati relativi alla nostra regione e all’isontino 

TRASPORTI.
Aeroporto Abbiamo ottenuto  la partenza del polo intermodale di Ronchi dei Legionari e il nuovo piano nazionale della rete
aeroportuale che  impegna il Governo a garantire risorse certe ed adeguate per realizzare collegamenti stradali e ferroviari
rapidi ed efficienti.
Ferrovie Abbiamo ottenuto l’impegno del Governo a promuovere la Ferrovia Transalpina come ferrovia storica in virtù del
suo carattere transfrontaliero (2017), a ripristinare i treni Intercity soppressi da Trenitalia tra Trieste e Venezia (2016), a
chiedere al Ministero di sostenere il nodo ferroviario di Gorizia-Nova Gorica–Šempeter-Vrtojba (2016). Nel 2013 abbiamo
incluso nell’elenco di priorità i lavori per la  velocizzazione della rete ferroviaria Venezia-Trieste come la circonvallazione
esterna di Udine, il bivio S. Polo di Monfalcone, il collegamento Trieste-Capodistria-Divaccia, il raddoppio della Cervignano-
Udine.
Strade Abbiamo lavorato per favorire lo spostamento delle bramme da gomma a nave-rotaia (2016) e il per il finanziamento
della Terza Corsia della A4 (2013).
Portualità Ricordo soprattutto il lavoro volto all’inserimento di Monfalcone nel Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema
portuale Alto Adriatico (2016-2017). 

IMMIGRAZIONE.
Abbiamo esercitato  un pressing continuo verso gli organi statali per tentare di alleviare la pressione a cui il nostro territorio
è sottoposto. Un primo risultato è stata la chiusura del CIE di Gradisca e la trasformazione in CARA (2013). Ho sostenuto
le iniziative di percorsi educativi per i migranti come quello attuato nei Comuni di S. Canzian, Terranova, Turriaco e
Palmanova (2015). Ho sostenuto la modifica dell’accordo di Dublino 3, concepito negli anni ‘90 in un contesto molto diverso
e con una logica ormai obsoleta (2014).  
Abbiamo ottenuto l’apertura di due commissioni territoriali per l’esame delle richieste di asilo a Padova e Verona (prima
Gorizia copriva l’intero triveneto), l’apertura di una sezione a Udine e il prossimo spostamento di quella goriziana a Trieste.
A fine 2018 è poi in programma la chiusura del CARA, trasformato in CPR (Centro permanente per il rimpatrio). 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ho sostenuto la Selex Es di Ronchi per l’uso dei suoi Falco nell’operazione Mare Nostrum (2014),  l’insediamento della
Pipistrel a Gorizia (2016) nonchè l’azione del governo per l’accordo Stx-Fincantieri. Ho seguito  la pubblicazione del bando
ENAC per l’affidamento della gestione dell’Aeroporto di Gorizia (2015) e l’ampliamento al settore della nautica degli incentivi
analoghi a quelli utilizzati nelle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (2013)

Giorgio Brandolin

Camera dei deputati: collegio uninominale
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SOCIALE 
Sanità. Ho lavorato per l’approvazione del provvedimento ‘’Dopodinoi’’, che ha stanziato 90 milioni di euro i alla realizzazione
di strutture per ospitare i ragazzi disabili dopo la scomparsa dei genitori (2016) e per il ripristino del Fondo per le non
autosufficienze ( 2015) destinando al Friuli VG quasi 9 milioni di euro. 
Scuola. Ho ottenuto l’inserimento nel Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica di un liceo Sportivo per ogni
provincia  tra cui uno all’ Isis Buonarroti di  Monfalcone  (2014). 
Donatori. È stato approvato l’emendamento che permette ai donatori di sangue di continuare a usufruire dei permessi
lavorativi per il prelievo senza   subire penalizzazioni sul trattamento pensionistico (2013).
Sport. Ho lavorato per  ottenere il decreto Balduzzi per la dotazione di defribillatori negli impianti (luglio 2017) e le nuove
norme sulla fiscalità della società sportive dilettantistiche. 

IMPEGNI
I temi che affronterò se eletto saranno quelli dell’occupazione e della salvaguardia dei posti di lavoro. Sul territorio esistono
molte eccellenze che vanno valorizzate e trasformate in opportunità per i nostri giovani. Continuerà l’opera di stimolo ai
lavori infrastrutturali (la nuova Autorità di sistema portuale Alto Adriatico, il polo intermodale, lo sviluppo delle ferrovie,
l’eliminazione graduale del passaggio di bramme su strada), così come continuerò a  sostenere i provvedimenti per favorire
l’integrazione e la valorizzazione del mondo della disabilità. Centrale sarà il mio impegno per l’autonomia della nostra regione
in particolare  per la scuola,  per favorire l’incontro scuola-lavoro e per arrivare il prima possibile alla diffusione  dell’attività
di educazione motoria-fisica in tutte le primarie.

CHI E’ GIORGIO

Sono nato a Monfalcone il 23 aprile 1951. Diplomato all’istituto tecnico
Malignani di Udine, laureato in ingegneria all’Università di Trieste, studio
tecnico a Pieris, Oltre la professione, due sono gli altri interessi che ho
coltivato: lo sport (il calcio ma non solo), e la politica.

Per quanto riguarda la politica, ho iniziato nel 1985 come componente
della commissione Urbanistica   del Comune di Ronchi . Dal 1997 al 2006
ho ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Gorizia e nel 2006 di Presidente di Aeroporto Friuli.VG. Spa. Nel 2008
sono stato eletto al Consiglio regionale e nel 2013 alla Camera dei deputati. Sono stato rappresentante UPI nel Comitato
per la valorizzazione delle minoranze linguistiche della presidenza del Consiglio (2000-2006), componente del Comitato
Paritetico Stato-Regione per la lingua slovena e Presidente del Tavolo di collegamento tra le istituzioni locali e di
rappresentanza economica e sociale del territorio della Provincia di Gorizia e di quello di Nova Gorica (1998-2006).

Per quanto riguarda lo sport, oltre a essere stato giocatore nelle giovanili dell’Udinese, ho militato nel Ronchi Calcio, di
cui dal 1982 al 1994 sono stato Presidente. Sono entrato al CONI di Gorizia nel 1989 come consulente per l’impiantistica
sportiva e nel 1994 sono stato eletto Presidente provinciale e poi dal 2013   Presidente regionale. In questo ambito ho svolto
il ruolo di componente della Commissione Consultiva Nazionale Impianti Sportivi e di componente -in rappresentanza di
ANCI e UPI- della Consulta Nazionale Sicurezza impianti Sportivi per il Ministero dell’Interno.

Per votare Giorgio Brandolin si deve
fare un segno sul simbolo del PD

L’Italia ha bisogno di risultati, non di slogan
Siamo in campagna elettorale e tutti promettono tutto.
Nessuno però racconta mai che cosa ha fatto. Quali risultati
concreti offre all’attenzione dei propri concittadini.
Noi siamo diversi e vogliamo mantenerci diversi.
Non partecipiamo alla competizione a chi la spara più grossa,a
chi lancia la proposta più dispendiosa, a chi si inventa l’idea più
mirabolante.
La nostra promessa è una: non fare promesse.
Abbiamo presentato i tanti piccoli risultati raggiunti. E i tanti
passi avanti che vogliamo fare. Cose fatte e allo stesso tempo
altre cose da fare.
Sono impegni concreti, realizzabili, a portata di mano.
E fanno andare avanti l’Italia senza farla precipitare nel tunnel
dello spread e della crisi da cui siamo usciti a fatica con corag-
gio e determinazione. E ci dispiace per i venditori di fumo, per
i professionisti  degli slogan, per gli amanti delle false notizie.
Il nostro  programma è un elenco serio e pacato di ciò che
secondo noi serve all’Italia.
Lo possiamo proporre noi perché in questi anni abbiamo otte-
nuto dei risultati che offriamo alla vostra verifica. Quando il 4
marzo entreremo nella cabina elettorale ricordiamoci che c’è
chi promette e chi realizza. L’Italia ha bisogno di andare avanti.
Di essere più forte e più giusta. Di essere protagonista nell’Eu-
ropa che cambia..

Vai sul sito PD NAZIONALE 
per scaricare l’intero programma

La mia pagina ufficiale: 

https://business.facebook.com/

giorgiobrandolinufficiale
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Cari elettori
Volge ormai al termine XVII legislatura, la mia prima esperienza in Parlamento iniziata  il

1 luglio 2014. Il lavoro e l’impegno come rappresentante del Partito Democratico è stato in-
tenso e costante come lo dicono i tanti provvedimenti da me proposti che hanno terminato
l’iter parlamentare durante la legislatura.

In questi anni che, pur tra molteplici difficoltà dovute alla crisi economica e alle difficoltà
sociali, sono state approvate leggi importanti per la tenuta civile e democratica del Paese,
per la ripresa economica e per un maggior peso dell’Italia in Europa. Il gruppo parlamentare
del PD ha lavorato coeso ed è riuscito ad approvare provvedimenti e  riforme che hanno
prodotto crescita, e di  cui si vedono i primi risultati positivi, e   rafforzato il ruolo del nostro
Paese in Europa e nel mondo. 

Abbiamo lavorato su più fronti: economia, lavoro, imprese, giustizia, diritti, famiglia, cultura,
giovani. Oggi l’Italia è un Paese più forte, ha posto le basi sulle quali continuare ad esercitare
in Europa un ruolo chiave per costruire un futuro più denso di prospettive.  Molto lavoro è
stato fatto, molto resta da fare...per questo il 4 marzo è necessario tutto il sostegno possibile
degli elettori affinchè il PD sia di nuovo forza di governo, protagonista nelle decisioni per il
futuro dell’Italia.

CHI E’ LAURA

Diploma di maturità classica presso il Liceo Dante di Gorizia e  laurea in Filosofia all’Università di Trieste, ha iniziato ad
insegnare alla scuola Giacich di Monfalcone, per poi tornare a Gorizia, alla scuola media Virgilio poi confluita nella Locchi.
Qui ha trascorso ben 18 anni, gran parte della sua carriera, introducendo soprattutto la seconda lingua straniera, per valo-
rizzare il tedesco. Diventa Dirigente scolastico dal 1986. L’internazionalità della scuola rappresenta il tratto distintivo del
suo lavoro anche al liceo scientifico di Monfalcone (dal 2003 al 2006), all’Itas D’Annunzio di Gorizia (nel 2006/2007) e,
infine, al polo liceale goriziano. «È stata un’esperienza positiva, complessa ma   entusiasmante -dice Laura-. Ho trovato ra-
gazzi sensibili e disponibili, docenti preparati e istituzioni sempre pronte ad appoggiare la scuola». Ha coordinato iniziative
scolastiche europee (Europa Insieme), promosso scambi culturali e stage di studenti e docenti con Paesi europei ed extra-
europei (Slovenia, Germania, Austria,Ungheria, Regno Unito, Spagna, USA /Florida e CINA), siglando un Protocollo d’Intesa
tra Italia e Cina con la scuola 57 di Pechino (Primo scambio scolastico in Italia con Pechino), che ha determinato la istituzione
di una Confucius Classroom e gemellaggi tra scuole. Il suo impegno si è speso anche per l’integrazione dei disabili a scuola. 

Ha prodotto su varie riviste scolastiche nazionali pubblicazioni  su Autonomia scolastica, Disabilità, Pari Opportunità, Valuta-
zione e Bullismo. Ha partecipato su questi temi a stages internazionali. È autrice del libro autobiografico “Il Tailleur rosso. Av-
venture di una candidata alle elezioni”, sulla sua esperienza
politica e di di saggi “ Vittorio Locchi, un poeta, una scuola te-
stimone del tempo”, “Europa ed oltre: voci della scuola”. 

Per quanto riguarda l’attività politica è stata componente
della Commissione regionale per le Pari opportunità del
Friuli-VG dal 2003 al 2008 negli anni della giunta Illy e co-
ordinatrice del forum istruzione del PD per il Friuli-VG. È
stata nel 2007 tra i fondatori del Partito Democratico ed
eletta alla prima Assemblea Nazionale del partito. 

Nel dicembre 2012 si candida alle primarie per indicare i
parlamentari del PD nella circoscrizione Friuli.VG per il  Se-
nato raccogliendo oltre 900 preferenze.  Moltissime ma non
sufficienti per diventare senatrice. Nelle elezioni del 2013
viene infatti eletta Isabella De Monte, che però lascia il seg-
gio a Laura in quanto eletta al Parlamento europeo nel
2014. Al Senato è componente della 9ª Commissione per-
manente (Agricoltura e produzione agroalimentare), della
7° Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cul-
turali), della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul la-
voro, della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
femminicidio, del Comitato parlamentare Shengen, Europol,
immigrazione.

Laura Fasiolo

Senato: Collegio plurinominale 

Per votare Laura Fasiolo si deve fare
un segno sul simbolo del PD



Ecco una sintesi della sua attività 

INTERVENTI e  REALIZZAZIONI PER IL TERRITORIO 

Emendamento accolto per il mantenimento Prefettura di Gorizia
Finanziamento raccordo ferroviario/Lunetta Gorizia-Nova Gorica 
Impegno per il completamento del secondo lotto del Carcere di Gorizia
Supporto alla salvaguardia organico magistrati Tribunale di Gorizia 
Supporto alla salvaguardia competenze sul Fallimentare del Tribunale
di Gorizia
Intervento presso il Ministro della Difesa per il mantenimento a Gorizia
della Brigata Pozzuolo del Friuli
Interventi presso Ministero per mantenimento/sicurezza edifici pubblici Questura -trasferimento sede 
Sblocco autorizzazione escavo canale porto di Monfalcone presso Ministero dei Beni Culturali
Potenziamento Commissioni Territoriali migranti con allargamento sezioni a Udine e a Commissioni del Veneto, per alleg-
gerire la Commissione Territoriale di Gorizia
Promozione valorizzazione del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l’Economia Agraria) di Gorizia, Ente
unico in Regione, protagonista per la ricerca a livello nazionale sulla vitivinicoltura
Intervento sulla Disciplina relativa ai controlli e al sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli,   
Intervento per il mantenimento della Polizia Postale di Gorizia e di Pordenone 
Impegno per la realizzazione di una Zona Economica Speciale per il rilancio dell’economia confinaria Intervento per avere
la lingua friulana nel palinsesto Rai, a tutela delle minoranze linguistiche storiche
Sostegno per il mantenimento Ufficio Tavolare a Gorizia
Finanziamento Ministero Beni Culturali per la prosecuzione e ristrutturazione di Sala Petrarca
Lo psicologo della scuola: recepimento del mio ddl (accolto odg) e attuazione di un tavolo di lavoro di fattibilità attivo presso
il MIUR
Riconoscimento di Casa Michelstaedter (unitamente a
Casa Bombi) a edificio storico
Supporto al riconoscimento nazionale di Associazioni Tea-
trali e valorizzazione Musicali (Artisti Associati Mramor,
Ass.ne Lipizer) 
Interventi presso la Presidenza di Onor Caduti per la
messa a punto dei percorsi celebrativi della Grande
Guerra nel Friuli orientale
Supporto presso il Ministero Difesa per finanziamento in-
terventi manutenzione restauro Tempio di Cargnacco (Ud),
interessamento Sacrario di Oslavia
Valorizzazione del Territorio attraverso convegni e mostre
in SENATO
Testamento Biologico: odg erogazione a domicilio in tutto
il Paese dei farmaci palliativi fine vita 
Riconoscimento della Sarcoidrosi tra le malattie rare con
relative agevolazioni
Contributo al TU Amianto ai fini della prevenzione, cura,
assistenza tutela famigliari delle vittime nei processi, incre-
mento fondo vittime
Intervento per reintegro degli operai licenziati nei Cantieri
Monfalcone
Interventi e DDL su agricoltura/spreco alimentare, TU sulla
vite e il vino, doc transfrontaliera, enoturismo, interventi
vari su vitivinicoltori del Collio e del Carso e contributo a
vari Provvedimenti (tra cui abolizione IMU Agricola) 
Promozione del Territorio attraverso convegni su varie te-
matiche legate ad eventi, mostre, DDL
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La Legislatura dei diritti
In questa legislatura si  son fate le leggi e non solo i con-

vegni. Grazie al PD, questioni che sembravano immutabili
da decenni, si sono sbloccate. L’Italia ha oggi una legge sulle
unioni civili, colmando un divario insopportabile con le altre
nazioni europee. Con il biotestamento, oggi gli italiani pos-
sono decidere in anticipo quale trattamento medico ricevere
in caso di gravi malattie. Grazie al dopo di noi i genitori di
persone con disabilità possono guardare con più fiducia al
futuro dei loro figli.

Non basta, certo, e in futuro continueremo su questa
strada. Ma intanto, possiamo definire questi cinque anni, con
orgoglio la legislatura dei diritti.

Per approfondimenti si rimanda al link del-
l’ebook che raccoglie l’attività parlamentare

di questi anni:
https://issuu.com/pubblicoonline/docs/librici-

no_fasiolo_f1b244edf58a9b
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Caro Sergio, siamo in piena campagna per le Politiche

ma tu già da settimane stai incontrando amministratori,

associazioni, militanti sul territorio per “preparare” la

campagna elettorale per le regionali. Con quale spirito

ti cimenti in questa nuova sfida?

Con lo spirito che mi ha sempre contraddistinto in questi
anni, il servizio alla mia comunità, fosse quella di Porde-
none, da Sindaco, fosse quella del Friuli VG da vicepresi-
dente. Servire è una parola bellissima, ti metti al servizio
degli altri e solo se tutti, e intendo proprio tutti, si mettono al
servizio crei una comunità. Non vi nascondo le difficoltà che
derivano da un momento storico in cui prevalgono gli “ismi”
e dove la superficialità dell’affrontare i problemi della gente
è nettamente superiore alla serietà di un approccio anche
impopolare. L’esempio sono questi cinque anni dove ab-
biamo avuto il coraggio di fare riforme vere che iniziano a
dare, ma soprattutto daranno nei prossimi anni, solidità al Friuli Venezia Giulia. 

Per il centrosinistra sembra essere un momento difficile. Qual è la tua ricetta per portare il centrosinistra a con-

fermare il governo della Regione?

Non c’è una sola ricetta, c’è la somma di una serie di azioni che vanno tutte applicate. La prima, e per me forse la più
importante, il coinvolgimento di tutta la grande comunità del centrosinistra, di tutti coloro che si identificano in un progetto
progressista a prescindere che siano iscritti al PD oppure no. Per quanto riguarda il PD serve un grande sforzo per coin-
volgere tutta la nostra gente facendo capire che i circoli non sono inutili, ma sono la fucina di idee e di azioni del partito.
Un PD senza i circoli non potrebbe esistere. Il secondo passaggio riguarda il coinvolgimento degli amministratori, siano
essi consiglieri circoscrizionali, comunali, assessore o sindaci, tutti coloro che si spendono sul territorio quotidianamente
con una fatica enorme e per spirito di servizio, quel servire di cui dicevo in apertura. Loro sono, e devono essere, sempre
di più la spina dorsale del Friuli Venezia Giulia. E poi le idee e l’applicazione delle stesse. Ve ne metto due per iniziare a
discutere: lavoro e scuola dove attorno alla parola scuola c’è anche la parola famiglia, la parola servizi e ovviamente la
parola lavoro.

Uno dei problemi più sentiti nell’Isontino e a Gorizia in particolare è la mancanza di lavoro e opportunità di svi-

luppo. Che cosa ha fatto la Regione per dare un sollievo a questo problema?

Non a caso al primo punto del nostro programma di governo c’è la parola lavoro. In questi cinque anni abbiamo fatto ri-
forme e azioni concrete che hanno riportato l’occupazione dai 495mila occupati del 2013 ai 516mila del 2017. Siamo riusciti
a far riconoscere dal Governo l’Isontino come area di crisi non complessa, strumento che ci permetterà di ripartire con
forza nella creazione di impresa, perché quello che davvero serve è “costruire impresa”. Le risorse ci sono, c’è bisogno di
uno sforzo collettivo che veda Regione,  associazioni di categoria, sindacati e enti locali, insieme in un progetto di sviluppo
che non sia legato solo ed esclusivamente a risolvere la singola crisi ma a creare tessuto economico. Quello che si è fatto
in questi 5 anni inizia ad avere risultati significativi anche nel goriziano con la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Veniamo a Gorizia. Da anni si dice che la città deve scoprire una sua vocazione. Cosa potrebbe fare la futura

amministrazione regionale per sostenere la città a “reinventarsi”?

Gorizia è la città transfrontaliera per eccellenza, i suoi rapporti con la Mitteleuropa sono nel dna storico. Vanno riattua-
lizzati. La nostra cultura politica crede che il futuro sia nel superare i confini. Il GECT è stato il punto di arrivo di un alto
livello di ingegneria diplomatica che, purtroppo, a causa anche delle amministrazioni di centro destra, non è mai riuscito a
decollare nel modo giusto. Dobbiamo riuscire a vedere il confine come un’opportunità, dove sviluppare interessi infrastrut-
turali, economici e sociali, gli obiettivi, appunto, che si prefigge il GECT. La logistica transfrontaliera, dal rilancio della
SDAG al collegamento ferroviario con le due mezzelune che ci farebbe collegare l’Isontino con la Slovenia e con il nordest
Europa. I rapporti con le economie vicine e con insediamenti di industrie innovative, magari anche legate - ma non solo -
al mondo della cultura (vista la presenza sul suolo goriziano di un soggetto come ERPAC) ci permetterebbe di creare
know-how e alte professionalità che stimolerebbero l’economia regionale. Centrali e determinanti per il tessuto economico
del goriziano rimangono l’agricoltura, l’agroalimentare e il turismo che in una lettura unica possono permettere una quota
di valore aggiunto reale in termini di occupazione e di Pil.

Bolzonello:

Lavoro e scuola, queste le priorità
Intervista di  Marco Rossi al candidato del centro sinistra alle elezioni regionali

ELEZIONI REGIONALI
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A Gorizia c’è forte preoccupazione per l’attivismo di movimenti di estrema destra come Casapound, non da ul-

tima con la visita di reduci e simpatizzanti della X MAS ricevuti ufficialmente dalla Giunta comunale. Cosa pensi

di questa onda “nera”?

Il nemico oggi non è nel nostro passato, ma nella malata percezioni di chi, nel presente, pensa che il fascismo abbia
fatto anche cose buone. Il fascismo ha messo gli italiani contro, ci ha privato della libertà, ha deciso che un popolo andava
sterminato per legge e ci ha portato in una guerra folle. Purtroppo il tempo ci sta portando via le testimonianze dirette, per
questo serve uno sforzo ancora più importante. Viviamo in un periodo storico in cui la pace, in Europa, e la libertà sono
due valori acquisiti e di cui spesso dimentichiamo l’importanza. Bisogna raccontare, non arrendersi mai, e spiegare ai
nostri figli ed ai nostri nipoti che il fascismo non ha fatto nulla di buono, anzi. Penso poi che la crisi abbia avuto un ruolo
importante in questo periodo storico, purtroppo nei momenti economici difficili crescono certi mostri che si alimentano sul
percepito e non sul reale. Banalmente si parla di sicurezza, in Italia nel 2016 ci sono stati 397 omicidi, nel 1991 erano
1.916, eppure oggi c’è chi parla di emergenza nonostante nel 2017 i delitti siano poco più di 940. Questa è la differenza
tra reale e percepito. E noi non smetteremo mai a pensare e ad agire sulle cose reali pur sapendo che è la strada più dif-
ficile, ma è anche l’unica che crea solide basi di democrazia.

In cinque anni

Cinque anni fa l’Italia viveva una delle crisi economiche più difficili della stagione repubblicana. Il Pil aveva il segno
meno, in cinque anni  si erano persi oltre mezzo milione di occupati, gli indici di fiducia erano ai minimi. Nel giro di cinque
anni il Paese si è rimesso in moto. Il Pil ha cambiato segno e ora si avvicina al +2%, dal febbraio 2014 ci sono oltre un
milione di posti di lavoro in più, gli indici di fiducia sono ai massimi.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle famiglie, alle imprese, ai nonni, ai lavoratori. Ma grazie anche alle scelte delle isti-
tuzioni. Negare valore a ciò che un governo o un parlamento fanno (o non fanno) significa negare ruolo e dignità alla po-
litica. E noi non possiamo permetterlo, perché crediamo nella politica come forma alta di servizio e come principale
antidoto al populismo.

La strada tuttavia è ancora lunga. E si può percorrere solo passo dopo passo, senza scorciatoie. Non è tempo di facili
promesse o di misure economiche azzardate. È il tempo della serietà e della responsabilità. Di chi non vende fumo ma
offre solidità. È il tempo di più lavoro, più Europa, più cultura.

Rivendichiamo con forza ciò che abbiamo fatto non per intestarci il passato, ma per indirizzare il futuro. Sembrava im-
possibile, adesso è realtà. Quando la nebbia dello scontro ideologico si diraderà saranno in tanti a dover ammettere che
la XVII legislatura è stata una delle più straordinariamente produttive degli ultimi decenni. Oggi però si tratta di guardare
avanti con passione e fiducia. Tra cinque anni l’Italia dovrà tornare a essere guida economica e politica in Europa e nel
mondo. E soprattutto un luogo nel quale essere orgogliosi di vivere e di far crescere le proprie idee e i propri figli. .

Cinque anni fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo 

sul fatto che in una legislatura saremmo riusciti

A ridurre le tasse di 80 euro netti al mese a dieci milioni di italiani con reddito medio basso.◆

A cancellare la componente costo del lavoro dell’Irap e a tagliare l’Ires per le imprese. ◆

A togliere la tassa sulla prima casa alle famiglie.◆

A introdurre per la prima volta in Italia una misura di sostegno universale alla povertà. ◆

Ad aumentare la quattordicesima ai pensionati dopo anni di tagli agli assegni. ◆

Ad approvare una riforma del mercato del lavoro attesa da decenni, ◆

A tagliare le tasse anche in agricoltura, ◆

A estendere i diritti alle partite Iva, ◆

A battere ogni record nel recupero dell’evasione fiscale.◆

A raddoppiare gli investimenti in cultura. ◆

A chiudere con la vergognosa pagina del precariato nella scuola pubblica italiana, aumentando◆

gli investimenti anche per l’università. 
A rendere più dure le pene per la corruzione, per il falso in bilancio, per i reati ambientali. ◆

A introdurre il processo civile telematico, la dichiarazione precompilata, la fatturazione elettronica.◆

A riprendere gli investimenti sulla cooperazione internazionale.◆

A scrivere una pagina nuova sui diritti, dalle unioni civili al divorzio breve fino al biotestamento. ◆

A cambiare l’approccio sul terzo settore, sullo spreco alimentare, sul dopo di noi, sull’autismo,◆

sull’omicidio stradale.
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L’Europa. Abbiamo la necessità urgente di sbandierare il vessillo europeo contro ogni forma di populismo, mettendo a tema co-
raggiosamente  la riforma delle istituzioni europee  per poter battere le forze antisistema, riproponendo con forza e determinazione
i valori dell’europeismo solidale che potrà rappresentare una efficace piattaforma di governo, capace di infondere entusiasmo e
progettualità, e di rappresentare l’unico e più efficace antidoto al pessimismo cosmico con cui i nostri avversari politici cercano di
ammutolirci e intimorirci, cacciandoci in un vissuto impaurito da sindrome di stato d’assedio. 

Il PD è il perno di ogni possibile alleanza nel centrosinistra. La crisi economica ha modificato la geografia sociale, ha dilatato
le periferie umane, e ha colpito duramente il ceto medio.  Il Paese  ha bisogno di un pensiero politico lungo, e il popolo della sinistra
ha necessità di ritrovarsi in quella comunità di riferimenti valoriali che ci distinguono dalla destra. Tutto ciò affinchè le forze progres-
siste siano in grado di assumersi  la responsabilità di governare senza dividersi. Dobbiamo avere la forza e l’intelligenza di superare
i rancori derivanti da dolorose quanto inutili scissioni, e farci guidare dalla ragione della politica.  Abbiamo la forte consapevolezza
che il perno di ogni possibile alleanza nel centrosinistra è e resta il PD con la sua vocazione a un riformismo radicale, l’ attenzione
alle politiche sociali, la ricerca di forme di partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica, il forte impegno a garantire
libertà e giustizia sociale  Noi ci siamo impegnati con convinzione perché non andasse in scena la perenne pulsione a dividersi
della sinistra, abbiamo provato a ridimensionare il fascino delle sirene che incantano con la lusinga della  “purezza perduta”. L’al-
ternativa al PD non è rappresentato da una sinistra più forte, più radicata e più radicale, ma è inevitabilmente costituito da una
destra populista al governo, come ci ha insegnato dolorosamente l’esito delle elezioni in Sicilia.

C’è bisogno più che mai di un PD forte e unito che dopo le elezioni possa  assumersi il compito di riprendere il dialogo con tutte
le forze progressiste e di guidare la ricostruzione di un centrosinistra di governo, riformista, largo, inclusivo, aperto alle molte sen-
sibilità, soggetti, visioni che compongono le culture riformiste.  Non dobbiamo dimenticarci che il vero avversario da battere è la de-
stra, quella lepenista in salsa nostrana di Salvini, piuttosto che quella muscolosa della Meloni , o quella gattopardesca del Cavaliere.
Una destra caratterizzata da litigi interni, smentite reciproche, distinguo, contrapposizioni inconciliabili sui più diversi temi, che parla
per slogan e con promesse irrealizzabili.

Il Programma di governo Il Partito Democratico ha saputo costruire un Programma di governo realistico, concreto, solido,  con-
vincente, pensato come sviluppo  dei risultati conseguiti dai precedenti governi a guida PD. Lo abbiamo realizzato senza cedere alla
tentazione di scrivere un libro dei sogni o di usare lusinghe per sedurre gli elettori, scegliendo la strada di dire la verità.

La Coalizione. Abbiamo dato vita ad una coalizione importante capace di rivolgersi e dialogare con una ampia fascia di popola-
zione, composta da “+ Europa”, Insieme, Civica Popolare. 

I Candidati. La costruzione della squadra dei candidati non è stata né facile, né indolore. Lo è sempre quando sei costretto a
stringere il perimetro. Ciò nonostante avremo personalità rilevanti e di gran valore a rappresentare in Parlamento il nostro Partito. 

Anche il nostro territorio mette in corsa due importanti candidati: Laura Fasiolo per il Senato e Giorgio Brandolin per la Camera.
Sono due parlamentari uscenti che nel corso della passata legislatura hanno dimostrato di saper coniugare una gran presenza in
Parlamento con un forte radicamento nel territorio. Proprio per queste loro doti di intelligenza, passione, generosità l’Assemblea
provinciale del Partito Democratico, che mi onoro di presiedere, ha deciso all’unanimità e con gran determinazione di chiedere che
fossero ricandidati. Entrambi si sono messi a disposizione del Partito e stanno lavorando intensamente per la campagna elettorale.
Stringiamoci attorno a loro, offriamo tutto l’appoggio di cui hanno bisogno e sosteniamoli in questa difficile e avvincente sfida, vo-
tiamoli e facciamoli votare . Buon impegno a tutti noi.

da pag. 11 : Perazza: perchè votare... 
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IN
SERTO

Il voto è un diritto di primaria importanza: esercitare consapevolmente questo diritto rappresenta la più
alta espressione di democrazia, il modo giusto per spegnere sul nascere i rigurgiti fascisti della destra e

le sottoculture giovanili ad essa correlate

«Ci giochiamo la collocazione internazionale del Paese, l’avanzamento
del processo di integrazione europea e il ruolo dell’Italia in tale processo
che ha garantito settant’anni di pace. Sono a rischio quindi le regole dello
Stato di diritto». Così Andrea Orlando, ministro della Giustizia  a Gorizia
per sostenere i due candidati isontini Giorgio Brandolin alla Camera e
Laura Fasiolo al Senato. Nell’incontro introdotto da  Silvia Caruso segre-
tario provinciale e Franco Perazza segretario  comunale del partito, Or-
lando ha sottolineato come «il Pd sia l’unica forza che propone il
rafforzamento dell’Europa e l’unica forza capace di esercitare la funzione
storica del consolidamento della democrazia italiana e della sua piena
identità europea. Mi piacerebbe che ci fossero più forze politiche in grado
di farlo ma, purtroppo, non è così. Siamo rimasti soli».

Orlando ha messo in guardia il PD “Le conquiste di questi decenni  non
devono indurre ad abbassare la guardia. Siamo un Paese con forti  pul-
sioni di destra. L’abbiamo frenata  con l’Ulivo prima e il PD poi. Ma se
frana questo pilastro, il rischio è che arrivi una destra a tenere il centro
del campo per molto tempo. Ecco perché non dobbiamo risparmiarci in
questa battaglia». «È giusto che il PD dia un segnale chiaro e forte con-
fermandosi come la forza che con più determinazione si pone di fronte a
questa marea nera montante e reagisce». “Credo- ha concluso il ministro
Orlando - che non a caso il PD sia la forza che più frequentemente è ber-
saglio di questo riemergente fascismo».(Sintesi stampa locale 11/02/18 )    

Il ministro Orlando: «Il Pd è l’unico argine alle derive di destra»
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Commissione territoriale di Gorizia “benevola” nei confronti delle richieste d’asilo politico dei migranti?Scorrendo il bilancio
dell’attività dell’organismo prefettizio nel 2017, questo luogo comune, affermatosi negli anni scorsi, può essere tranquillamente
sfatato. I dati, infatti, parlano chiaro e dicono che, per la prima volta, la percentuale dei “no” è stata di gran lunga superiore a
quella dei “sì”. Anzi, il rapporto fra la concessione di una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione umanitaria) e il diniego della stessa si è quasi ribaltato rispetto al 2015 e al 2016.

Accoglimento delle richieste. Facciamo subito parlare l’eloquente linguaggio delle cifre. Durante l’anno appena trascorso,
i riconoscimenti della protezione internazionale, su 2.659 domande esaminate, sono stati 951 (pari al 35,8%), a fronte di ben
1.513 dinieghi (56,9%). Per quel che riguarda il restante 7,3% dei richiedenti asilo, sono risultati assenti o irreperibili alla con-
vocazione della Commissione. Nello specifico, in 66 casi è stato accordato lo status di rifugiato, in 738 la protezione sussidiaria
e in 147 quella umanitaria.

Se andiamo a dare un’occhiata ai dati dei due anni precedenti, il “giro di vite” appare evidente se non addirittura clamoroso.
Nel 2016, infatti, i “sì”, su 2.896 richieste, erano stati 1.827 (pari al 63,1%) e i “no” 986 (ovvero il 34,1%), con meno del 3% “ir-
reperibili”. Ancora più favorevoli ai migranti erano stati i responsi del 2015, con un 68,3% di riconoscimenti e il 26,5% di dinie-
ghi.

Provenienza. Il forte calo nell’accoglimento delle richieste – come spiega il presidente della Commissione territoriale, vice-
prefetto Massimo Mauro - deriva dal fatto che la gran parte dei richiedenti la protezione internazionale esaminata nel 2017 è
risultata provenire da una particolare zona del Pakistan ritenuta complessivamente sicura (il Punjab) da parte delle maggiori
organizzazioni internazionali (Unhcr) o agenzie specializzate (Easo). Inoltre va sottolineata una positiva evoluzione della si-
tuazione politica di molti Paesi africani (Gambia, Mali, Nigeria, Costa d’Avorio) dai quali provenivano una piccola parte di mi-
granti. 

La quasi totalità del flusso di richiedenti la protezione internazionale nel Friuli VG proviene tuttavia dadue Paesi, Afghanistan
e Pakistan, e nel corso del 2017 il Pakistan è divenuto di gran lunga il principale Paese di origine dei migranti, superando am-
piamente l’Afghanistan (1.556 richiedenti pakistani sentiti, a fronte dei 505 afghani ascoltati nel 2017 dalla Commissione). Va
osservato il recente incremento di richieste di protezione di cittadini irakeni (105), divenuti la terza etnia per numero di domande.
Nell’ordine, questi gli altri Paesi di provenienza nel 2017:  Nigeria 38, Senegal 38, Bangladesh 29, Somalia 27, Gambia 24,
Ucraina 15, Kosovo 14, Costa d’Avorio 13 e Mali 10.

I richiedenti asilo giungono direttamente nel territorio regionale attraverso i valichi austriaci e provengono per la stragrande
maggioranza da altri Paesi europei. Nel corso dell’”intervista” alla Commissione dichiarano di avere lasciato il proprio Paese
natio ormai da alcuni anni e di avere già ricevuto un diniego di protezione da parte di un altro Stato europeo o di averlo lasciato
prima di conoscere l’esito della propria domanda per il timore di essere rimpatriati. I Paesi europei di provenienza sono stati
prevalentemente nordeuropei:  Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia. La quasi totalità dei richiedenti asilo
presenti in  Friuli VG risulta perciò positiva al “sistema Eurodac” e, secondo le regole del cosiddetto “Regolamento Dublino”,
le loro domande (1.426) rientrerebbero nella competenza di un altro Stato. L’Unità Dublino di Roma, che fino a poco tempo fa,
per lo scarso organico, non riusciva a portare a termine l’iter nel tempo previsto di 60 giorni, per cui lasciava un notevole pac-
chetto di  istanze in carico alla Commissione di Gorizia, ora è stata potenziata, e quindi anche qui ci dovrebbe essere un giro
di vite. In altre parole, i “dublinanti” presenti a Gorizia saranno muniti di una sorta di “foglio di via” e invitati a tornare nel Paese
di primo accesso. Ma come si comporteranno i migranti? Presenteranno probabilmente ricorso, oppure si renderanno irreperibili.
La mutata situazione dovrebbe tuttavia, quantomeno, disincentivare chi si trova in altri Paesi europei a tentare il viaggio a
Gorizia come “ultima spiaggia”, visto che la Commissione non li esaminerebbe e verrebbero rispediti al mittente. 

Commissione di Gorizia. La durata media del procedimento per la concessione della protezione internazionale è di circa
un anno. La Commissione Territoriale di Gorizia effettua 12/14 audizioni giornaliere anche nelle giornate di sabato, dedicate
specificamente ai richiedenti presenti nel comprensorio di Gorizia. La quasi totalità delle istanze di protezione internazionale
respinte è stata impugnata presso il Tribunale di Trieste, o ha formato oggetto di ricorso in appello in caso di decisione negativa
in primo grado (fino all’agosto 2017, allorchè il ricorso in appello è stato abolito). Interessante è vedere quali sono state le de-
cisioni emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello: Anno 2015: rigetto del ricorso 381 - accoglimento del ricorso 181. Anno
2016: rigetto del ricorso: 222 - accoglimento del ricorso 207. Anno 2017:  rigetto del ricorso 712 - accoglimento del ricorso 467.

Presso la Commissione di Gorizia operano quattro unità di personale amministrativo del Ministero dell’Interno, oltre al Pre-
sidente. Nei primi anni di operatività della Commissione (2006/2007) il personale assegnato alla Commissione era il doppio
(otto unità), a fronte di 1800/2000 istanze di protezione esaminate (nel 2006 le istanze esaminate erano 1.810 a fronte delle
2.351 del 2015, delle 2.896 del 2016 e delle 2.659 del 2017).  In virtù di una Convenzione siglata con l’Università di Trieste
operano altresì – avvicendandosi ogni tre mesi - alcuni stagisti curriculari iscritti alle facoltà di Scienze Giuridiche e di Scienze
Internazionali e Diplomatiche.  Un inserimento  che si è dimostrato fondamentale per innalzare la produttività della Commissione
di Gorizia (+25% di istanze di protezione esaminate nel 2016 rispetto al 2015 e +13% nel  2017, sempre rispetto al 2015).

E’ nota, infine, la volontà di trasferire la commissione territoriale da Gorizia a Trieste, con la sub-commissione di Udine che
ha cominciato a operare alla fine del 2017. La tempistica non è nota, ma pare che si stia cercando, a Trieste, una sede idonea
dal momento che nella Prefettura di piazza Unità non vi sono spazi utilizzabili

Richieste d’asilo: 

in forte calo i “Sì” della Commissione

Vincenzo Compagnone
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Lo scorso 25 gennaio abbiamo ricordato Giulio Regeni, nel secondo
anniversario della sua morte. Giornata triste, ma allo stesso tempo
densa di voci e di speranza, in cui l’Italia si è tinta di giallo. Il “giallo Giu-
lio”, come ama dire Paola Deffendi, la mamma. Molti di noi, anche in
Friuli Venezia Giulia, hanno voluto ricordare il nostro giovane corregio-
nale rapito e ucciso brutalmente in Egitto, chiedendo che venga fatta
totale chiarezza sulla vicenda e che i veri responsabili siano finalmente
assicurati alla giustizia. 

Ho sentito l’esigenza di dare il mio piccolo contributo, come ho sem-
pre fatto in questi anni, e ho deciso di organizzare due iniziative; la prima al Parlamento europeo a Bruxelles, l’altra a Cambridge.

Il 24 gennaio, assieme alla collega britannica Alex Mayer, abbiamo promosso un’iniziativa per ricordare Regeni e chiedere verità
e giustizia che ha coinvolto numerosi eurodeputati italiani e di altre nazioni. Davanti alla sede della commissione Diritti umani ab-
biamo esposto uno striscione giallo con la scritta “Verità per Giulio Regeni” di oltre sei metri di lunghezza. Credo che non possiamo
smettere di pretendere che si faccia luce su un omicidio così efferato, che ha segnato profondamente la nostra comunità: lo dob-
biamo a Giulio, alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua terra. L’Europa deve avere un ruolo attivo, forte, di pressione nei confronti
dell’Egitto per contribuire a far emergere la verità.

Due giorni dopo mi sono recata, sempre assieme ad Alex Mayer, a Cambridge, per incontrare i referenti dell’Università inglese
dove Regeni faceva ricerca, e che molti hanno criticato per un atteggiamento reticente e scarsamente collaborativo. Ci sono
andata dopo svariati contatti, con l’obiettivo di aprire un nuovo canale di dialogo, politico, con l’Ateneo britannico. Ed è stato un
colloquio molto proficuo.

Abbiamo incontrato la professoressa Eilís Ferran, prorettore per le Relazioni internazionali e istituzionali, e Paul Mylrea, re-
sponsabile Comunicazione dell’Università, che ci hanno detto di essere disponibili a incontrare la famiglia di Giulio Regeni, per
chiarire la loro posizione, e io mi sono messa a disposizione per favorire questo incontro.

I nostri interlocutori hanno rigettato con forza le accuse di scarsa collaborazione, dichiarando di essersi semplicemente attenuti
a rigidi protocolli di riservatezza che appartengono alla loro realtà accademica. Da parte mia, ho riferito ai responsabili dell’Uni-
versità la richiesta della famiglia Regeni di prendere le distanze dalla tutor che seguì Giulio nella sua ricerca in Egitto. La risposta
verrà eventualmente data in occasione dell’incontro con la famiglia. Hanno sostenuto che esistono precise procedure e accortezze
che vengono prese prima di inviare uno studente o un ricercatore in Paesi stranieri, e che l’Università aveva rispettato tali proce-
dure. Inoltre nel 2015 l’Egitto non era ritenuto dal ministero degli Esteri britannico
un Paese a rischio. Regeni era poi considerato un ricercatore esperto. L’incontro
si è chiuso con la volontà di intitolare una borsa di studio alla memoria di Giulio
Regeni, previo assenso dei familiari del ricercatore.

Terminato l’incontro con i vertici dell’Università ho avuto il piacere di conoscere
i referenti locali di Amnesty International, che stanno organizzando una serie di
iniziative in memoria di Regeni. Ci hanno chiesto come contribuire in modo con-
creto alla ricerca di verità e giustizia per Giulio e abbiamo suggerito di scrivere
una petizione per invitare il Parlamento europeo a dare seguito alla risoluzione
del marzo 2016.

Per me è stata un’esperienza importante e spero utile. Va ribadito che quella
per Regeni è una battaglia di libertà e giustizia che riguarda innanzitutto lui, ma
non solo: è una battaglia di democrazia per tutti.

“Quella per Regeni è una battaglia di libertà e giustizia che
riguarda innanzitutto lui, ma non solo: è una battaglia di

democrazia per tutti”

Isabella De Monte

Davanti alla sede della commissione Diritti
umani del Parlamento europeo a Bruxelles

L’incontro con Amnesty International

Buon otto marzo
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15.800 famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno beneficiato
della misura economica introdotta introdotta dalla Giunta Ser-
racchiani per aiutare i nuclei familiari che si trovano in diffi-
coltà economica, anche temporaneamente. In totale, 43.000
persone! Un provvedimento di sinistra, di cui la Giunta Ser-
racchiani e il centrosinistra regionale sono sempre stati giu-
stamente orgogliosi
Il Friuli VG è stato la prima regione d’Italia a introdurre la Mi-

sura di Sostegno al Reddito (MIA) strumento già esistente
in quasi tutta Europa ma assente in Italia,  aprendo la strada
all’introduzione poi a livello nazionale prima del SIA e poi, da
gennaio 2018, del vero e proprio Reddito di inserimento
(REI). Sigle e acronimi che rischiano di fare confusione ma
che in sostanza indicano tutti politiche universalistiche di so-
stegno al reddito di chi si trova in difficoltà. Da ricordare che
il Friuli VG è di gran lunga il più generoso. Infatti la misura re-
gionale (MIA) ha una copertura superiore a quella nazionale
(REI) per cui, per come è costruita, riesce a raggiungere una più ampia platea di nuclei familiari.

Queste misure che sono le prime mai introdotte in Italia hanno, soprattutto, il carattere dell’universalità: cioè è potenzial-
mente rivolta a tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni di precarietà economica previste. Non più quindi misure legate
al sostegno dopo la perdita del lavoro, come la cassa integrazione, misure che necessariamente sono temporanee. La
lunga crisi economica ha portato anche in Italia la necessità di una misura universale, e il centrosinistra l’ha introdotta per
la prima volta. Prima a livello regionale, con un investimento molto corposo per le “casse” regionali: il costo è stato di ben
38 milioni nel 2016, sceso nel 2017 a 31 milioni perché con l’introduzione della misura nazionale (prima SIA e ora REI) una
parte dell’esborso è coperto dall’intervento nazionale introdotto dai governi Renzi (SIA) e Gentiloni (REI).
Vediamo i numeri, presentati in pubblico nell’iniziativa promossa dal gruppo consiliare regionale del PD con

l’assessore regionale Maria Sandra Telesca, il capogruppo regionale Diego Moretti, il capogruppo comunale
Marco Rossi e la funzionaria regionale Marina Guglielmi, lo scorso 16 gennaio.   Nel 2016 nei due ambiti dell’Alto e
del Basso Isontino i nuclei beneficiari sono stati 2.121. Si tratta di famiglie in difficoltà economica ma tra i beneficiari possono
esserci anche singole persone, se si trovano in grave difficoltà economica, è infatti questa una delle tante differenze di det-
taglio rispetto agli interventi nazionali che al momento si concentrano nelle situazioni di maggiore criticità, quando cioè vi
sono famiglie più numerose. 

La misura regionale di sostegno al reddito (MIA) 

ha aiutato più di 2000 famiglie isontine

Marco Rossi

Presentazione dei dati sui primi due anni di applicazione della Misura di Sostegno al Reddito,
organizzata dal Gruppo consiliare regionale del PD e dal circolo di Gorizia con l’assessore Telesca

Misura di Inclusione Attiva e di sostegno al reddito (MIA) Cos’è
La Misura di Inclusione Attiva e di sostegno al reddito (MIA) è un contributo di integrazione al reddito, normato dalla Re-

gione Friuli Venezia Giulia, erogato nell’ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà
del nucleo familiare. L’erogazione è subordinata infatti alla sottoscrizione di un patto fra il cittadino e l’Ente, che contiene
obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine,
prevede una serie di attività destinate ai componenti del nucleo familiare tra cui: azioni di ricerca attiva di lavoro, adesione
a progetti di formazione o inclusione lavorativa, frequenza e impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e cura
volti alla tutela della salute ed espletamento di attività utili alla collettività. L’erogazione economica non è un contributo
sine die, fine a se stesso, ma va inteso come risorsa al fine di contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza
e/o carenza di reddito.

Il contributo potrà essere concesso per un periodo complessivo di dodici mesi e, previa interruzione di almeno un bime-
stre, assegnato nuovamente per un periodo di ulteriori 18 mesi, anche non continuativi per un totale di massimo 30 mesi
con 2 mesi di interruzione, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclu-
sione. L’ammontare va da un minimo di 70 euro ad un massimo di 550 euro mensili (in base al valore ISEE ed alla com-
posizione del nucleo familiare).

 Nuclei familiari beneficiari Incidenza ogni 100 famiglie 

Alto Isontino (Gorizia) 944 2,9 
Basso Isontino (Monfalcone) 1.177 3,5 
Totale ex provincia di Gorizia 2.121  

Totale regionale 15.801 2,8 

I relatori 
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Cinquant’anni dopo la rivoluzione basagliana finalmente
prende avvio il percorso di rinascita del comprensorio del ex
Ospedale Psichiatrico Provinciale di Gorizia. 

Con la firma della Presidente della Regione Debora Serrac-
chiani, principale sponsor del progetto, della Direttrice dell’Ente
regionale per il patrimonio culturale Gabriella Lugarà e del  di-
rettore della AAS 2 Bassa Friulana-Isontina Antonio Poggiana,
prende avvio formalmente un ambizioso progetto di rigenera-
zione urbana in chiave storico-culturale. Dopo molti anni nel
corso dei quali questo luogo è stato trascurato, su cui poco si
è investito e quel poco senza che ci fosse un minimo di proget-
tualità sensata, coerente  e rispettosa, la Regione affida alla
regia dell’ ERPAC un progetto che gli darà il giusto riconosci-
mento e lo aprirà definitivamente alla vita della città. Il Parco
infatti è  un luogo incantevole, suggestivo e racchiude in sè un
patrimonio storico, culturale, paesaggistico che lo rende unico.
«L’accordo che firmiamo oggi è la prima pietra di un’opera im-
portantissima -ha detto la Presidente Serracchiani- Questo
parco deve essere rigenerato tanto dal punto di vista storico
quanto da quello culturale, diventando un punto di riferimento
vivo e frequentato».

A illustrare gli intenti principali del progetto è stato l’ex diret-
tore del Csm Franco Perazza  che  si è speso a tutto campo in
prima persona per l’iniziativa,. «Ho avuto la fortuna di trovare
persone che hanno colto l’importanza di un progetto  che decolla
in questo 2018 in cui ricorrono i 50 anni del libro “L’istituzione
negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico” e i 40 anni dalla
promulgazione della legge 180, più nota come legge Basaglia”

Il progetto prevede tre linee principali di intervento.
La prima riguarda la messa in sicurezza delle aree verdi e

una nuova progettazione delle stesse che la arricchiscano e la
rendano più accogliente. La seconda prevede la permuta di alcuni immobili tra AAS 2 e Regione. Ciò consentirà
di creare un posto ristoro all’interno del parco e un punto informativo dove illustrare la storia del luogo ai visi-
tatori. Saranno anche recuperate vecchie strutture per creare spazi per attività e iniziative culturali e opportunità
per i giovani. Con la terza Infine si darà vita ad un innovativo partenariato pubblico privato per la gestione delle
attività connesse alla valorizzazione del sito e per la sua animazione che dovrà garantire una stretta connes-
sione con la vita della città. Resterà comunque prioritaria la dimensione culturale del progetto che consentirà
la produzione di materiale  illustrativo relativo alla storia passata del ex ospedale psichiatrico, con particolare
riferimento all’ Archivio storico,  ma anche con momenti ed iniziative per far conoscere le attuali pratiche di la-
voro in salute mentale. Saranno previsti anche spazi espositivi e destinati ad ospitare festival ed eventi culturali. 

La prima iniziativa della Direttrice dell’ERPAC Lugarà sarà la convocazione di un importante e qualificato
Comitato Scientifico di cui faranno parte la Regione, l’Azienda sanitaria,il Comune, Il Sovrintendente alle Belle
Arti, la Fondazione CaRiGo, la Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste. Al comitato sarà affidata la ste-
sura di un Master Plan per definire con precisione le azioni da mettere in campo. Dunque  il parco Basaglia
non sarà un monumento alla memoria, ma un luogo più che mai aperto, vivo, una parte dinamica della città,
un’area di congiunzione anche per i progetti e per future collaborazioni tra le tre città del GECT Gorizia, Nova
Gorica, Sempeter. In un ideale legame con il comprensorio del San Giovanni di Trieste: due luoghi da cui è par-
tita l’opera rivoluzionaria di Franco Basaglia.  

Rinasce il Parco Basaglia

“Sarà un luogo aperto alla città, vivo  e punto di riferimento per storia e cultura, un’area di congiunzione anche
per i progetti e per future collaborazioni tra le tre città del GECT”

da sinistra il Direttore della AAS 2 An-
tonio Poggiana,  la Presidente della Re-
gione Debora Serracchiani, l’ex direttore
del Csm Franco Perazza, la Direttrice
dell’ERPAC Gabriella Lugarà
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Il 6 aprile del 1998 è stata inaugurata la prima mostra d’arte nei sotterranei
della Biblioteca, che sembravano inadatti a qualsivoglia uso. Oggi quegli spazi,
architettonicamente recuperati, sanificati e allestiti come sale espositive, con
il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,
sono una realtà stabile e riconosciuta nel panorama artistico regionale.
All’inizio poteva sembrare un azzardo reggere undici mesi di mostre, la
pubblicazione di alcuni cataloghi e soprattutto il contorno, sia dal punto di vista
critico sia da quello puramente organizzativo, che ogni mostra o meglio ogni
artista richiede ed impone, ma con il passare del tempo inaugurare una
mostra è parso del tutto normale e la partecipazione del pubblico non è mai
venuta meno. Dal 2009 la galleria è intitolata all’artista goriziano Mario Di Iorio
(1958-1999), del quale la Biblioteca possiede due grandi carte dipinte e una
curiosa installazione (“West”) donate dalla famiglia in occasione della
intitolazione dello spazio espositivo.

Esporre arte contemporanea, non è affittare una sala a chicchessia, vuol
dire creare un gusto, realizzare un autonomo percorso estetico, sperimentare
vie nuove (con le molte installazioni di Ernesto Paulin, per esempio), offrire
agli artisti del luogo - ma è un “luogo” che comprende anche Udine e Trieste -
la possibilità di farsi apprezzare dai concittadini. Forse qualche critico un
giorno, considerata la serrata attività espositiva della Biblioteca, potrà
effettivamente parlare dell’esistenza, in ambito artistico, della “Scuola di
Gorizia” (per usare la felice espressione coniata da Luciano de Gironcoli).  La
mia idea di coniugare libri e quadri e così di ricercare un nuovo pubblico non
è rimasta solitaria, almeno nell’ambito delle biblioteche statali, visto che la
Direzione generale delle biblioteche nel 2003 varò un progetto intitolato “Arte
e libri” (non mi pare però che ci sia stato grande seguito, a riprova di quanto il
mondo delle biblioteche, e non solo, sia ancora lontano dall’arte
contemporanea): per rendersi conto del lavoro culturale che ci sta davanti
rinvio alla lettura del pamphlet di Lodovico Pratesi, Perchè l’Italia non ama più
l’arte contemporanea (Castelvecchi 2017)!

Corollario della attività espositiva, è la collezione di arte contemporanea nata
con le opere che di volta in volta gli artisti hanno lasciato alla Biblioteca
(pochissimi gli acquisti). Sono più di 300 opere che hanno invaso piano piano
gli spazi aperti al pubblico e quelli degli uffici. Nessuna opera infatti è stata
collocata nei magazzini. Ma non bisogna dimenticare il dato più propriamente
bibliografico, pure esso collegato alle mostre d’arte, e cioè il recupero della
letteratura artistica riferentesi a ciascun espositore e delle brochure ed inviti a
mostre d’arte che si svolgono in area regionale, con particolare attenzione a
Gorizia e a Trieste. Questo fondo, messo assieme dalla fine degli anni Novanta
senza alcuna volontà di completezza, sarà oggetto di un primo riordino da
parte di alcuni studenti del Liceo Scientifico all’interno del progetto di
alternanza scuola-lavoro coordinato dalla prof.ssa Donatella de
Gironcoli.

La pinacoteca si stabilisce su una realtà che già possedeva una
piccola raccolta d’arte contemporanea: i busti di Dante e di Graziadio
Isaia Ascoli rispettivamente di Luigi Rosolen e di Alfonso Canciani
giunti nel primo dopoguerra quando era direttore Carlo Battisti, dodici
xilografie di Tranquillo Marangoni, otto acqueforti di Fulvio Monai
critico d’arte e pittore, un disegno a seppia di Virgilio Malni che ritrae
Guido Manzini - direttore della Biblioteca dal 1953 al 1973 - e
soprattutto i disegni e i dipinti di Carlo Michelstaedter, del quale la
Biblioteca conserva l’importante corpus manoscritto e a stampa.

Un primo catalogo a stampa della collezione d’arte è stato da me
pubblicato nel 2004, il catalogo aggiornato è disponibile sul sito della
Biblioteca (www.isontina.beniculturali.it pagina degli “Eventi”).

La collezione d’arte della Biblioteca statale 

Marco Menato

La galleria è intitolata all’artista goriziano Mario Di Iorio

Il pittore Mario Di Iorio 

Una sala della galleria

”il labirinto nel giardino” opera
di Maria Rebecca Balestra
attualmente in esposizione
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Gli Asburgo. Scorgendo nella religione lo strumento più adatto a vigilare
sull’uomo comune, Giuseppe II d’Asburgo vuole la controlli lo Stato. A questo
fine mette mano a una riforma che, finalizzata a regolare la pratica religiosa
in aspetti anche minuti e perseguita con rigore, gli meriterà il titolo d’impe-
ratore “sacrestano”. Scorriamone gli interventi principali. Con la patente di
tolleranza del 1781 Giuseppe II conserva al cattolicesimo il ruolo di religione
di Stato, ma concede ad altre chiese (ortodossa, luterana e calvinista) di co-
struire scuole e propri edifici di culto. Nel 1782 limita le restrizioni a carico
degli ebrei. Con patente 16 gennaio 1783 fa del matrimonio un contratto ci-
vile; lo si contrae ancora dinanzi a un prete, cui spetta la tenuta dei registri
di stato civile. Per formare il clero istituisce quindi “seminari generali” sotto
diretto controllo statale, abolendo quelli vescovili. Ridefinisce le circoscri-
zioni ecclesiastiche, riorganizzando le parrocchie e facendo corrispondere
sedi episcopali e unità amministrative. Vasta eco desta la serie di decreti
che dal 1782 sopprimono conventi, monasteri e confraternite religiose. I loro
beni saranno incamerati dallo Stato e formeranno fondi destinati sia a co-
struire nuove chiese, sia a strutture di assistenza sanitaria e sociale.

Dall’ondata delle soppressioni la contea di Gorizia - dove si eliminano tre
fondazioni di donne (Clarisse a Gorizia, Benedettine ad Aquileia, Poverelle
di Farra) e quattro di uomini (Francescani a Porpetto, Cappuccini a Gradisca
e Cormons, Carmelitani alla Castagnavizza), nonché il santuario di Monte-
santo e tutte le confraternite - esce impoverita: il ricavato delle vendite dei
beni religiosi, infatti, va a costituire fondi di cui beneficiano soprattutto altre
province: Stiria, Carinzia e Carniola.

Le Orsoline sono risparmiate perché, esercitando l’insegnamento, svolgono funzioni di pubblica utilità. Di farle
riconoscere, del resto, le religiose si sono premurate già dal 1765, indirizzando agli Stati provinciali (l’organo
di autogoverno locale) una supplica in cui descrivono le finalità delle proprie scuole: far conoscere la dottrina
cristiana, insegnare a leggere e scrivere in italiano e in tedesco, istruire le allieve nei lavori manuali, in maniera
adatta alle diverse condizioni sociali. Se le orfane sono preparate al servizio domestico, infatti, le figlie degli
artigiani ricevono a scuola l’istruzione che genitori occupati nel lavoro non sempre riescono a dar loro, mentre
alle nobili s’insegna come fuggire l’ozio. Durante un suo breve soggiorno goriziano, dall’11 al 14 marzo 1784,
la visita che Giuseppe II compie alle scuole, percorrendone i corridoi la mattina del 13 vestito da soldato, in di-
visa turchina, si conclude con un rassicurante: “Non dubitate, resterete…”.

Napoleone. Dieci anni più tardi desterà nuovi timori l’arrivo dei soldati guidati da Napoleone. Nella contea di
Gorizia la dominazione francese è discontinua, ritmata da vittorie francesi e successivi trattati di pace: da marzo
a maggio del 1797, dal novembre 1805 al gennaio 1806, infine dal maggio 1809 al 1813. In quest’ultimo periodo
Gorizia è sottoposta al governo delle Province illiriche, che avoca a sé l’amministrazione delle rendite del mo-
nastero, penalizzandone l’economia, e prevede nel 1812, in vista della costruzione d’una nuova strada, l’espro-
prio dell’orto posto alle spalle dell’edificio (tra via delle Monache e via Morelli). Le scuole restano attive,
sostenute da contributo annuo dello Stato (la legislazione francese non ostacola la presenza di istituti religiosi,
soprattutto nel campo dell’istruzione femminile, ritenuta di livello inferiore), ma devono adottare dal 1810 la de-
nominazione di “Scuole pubbliche per le zitelle” e sottoporsi al controllo della municipalità locale. Solo le reli-
giose più giovani hanno accesso all’insegnamento. Nell’aprile 1813, perciò, la pubblicazione di un decreto che
proibisce nuove professioni religiose prepara, di fatto, una futura soppressione. 

Di nuovo gli Asburgo. A ottobre di quell’anno, però, l’esercito francese è sconfitto a Lipsia. Nel 1814 Napo-
leone, deposto, si ritira nell’isola d’Elba. Sconfitto a Waterloo nel giugno 1815, finisce a Sant’Elena. Intanto il
trattato di Parigi (30 maggio 1814) ha riassegnato Gorizia all’Austria. Nel quadro dell’ampia delega concessa
alla Chiesa dalla monarchia austriaca in materia d’istruzione, le Orsoline continuano a educare le fanciulle. È
loro demandata anche la formazione delle insegnanti e lo sarà fino al 1875, quando lo Stato avocherà a sé l’at-
tivazione degli istituti magistrali. L’apertura, a Gorizia, d’un istituto magistrale femminile governativo coinciderà
con la soppressione della scuola di metodica delle Orsoline. Ma questa è un’altra storia: ce ne occuperemo
prossimamente.

Le Orsoline 

tra Giuseppe II d’Asburgo e Napoleone

Lucia Pillon

G. Ceracchi, Ritratto di
Napoleone Bonaparte, 1797 ca
(Gorizia. Fondazione Palazzo
Coronini Cronberg)



n. 2/18 GoriziaEuropa 25

Il 14 maggio del 1509, a seguito delle sorti della battaglia di Agnadello,  piccolo paese vicino a Cremona, l’esercito di

Venezia sconfitto in battaglia dai francesi si trova costretto ad abbandonare moltissimi possedementi  tra le quali la parte
bassa di Gorizia, conquistata nel 1508. Questo fatto bellico, sconosciuto ai più, decise la sorte della nostra città e della sua
contea che da allora e per i successivi quattro secoli , salvo durante la breve parentesi napoleonica del 1809 -1813, avreb-
bero ruotato entro l’orbita asburgica. 

Tale influenza si manifestò con un lungo periodo positivo di crescita economica, scientifica e culturale che generò a Gorizia
e nel Goriziano un irripetibile sviluppo del settore agricolo, vitivinicolo , manufatturiero ed architettonico. Questo in parte
dovuto anche a quanto stava accadendo nella vicina Trieste,  porto privilegiato dell’impero. Per queste ragioni, fino agli
albori del 1900, tutto il territorio isontino ha vissuto di un progresso attivato dai vantaggi delle molteplici scoperte scientifiche
ed innovazioni industriali che mediante la capacità imprenditoriale e creativa della nostra gente, e l’emulazione  di quanto
accadeva a Vienna, Graz e Budapest hanno portato alla costruzione di tante opere pubbliche, che ancora oggi sono da
esempio, come la Stazione ferrovia “Transalpina”,  il corso alberato adornato  da ville ed i palazzi, parchi e giardini pubblici,
edifici istituzionali come il Palazzo del tribunale, l’ex Banca d’italia, scuole pubbliche e numerose ville padronali. 

Un moderno ed idoneo sistema di trasporti permetteva un agevole collegamento tra le città dell’impero, contatti tra le am-
ministrazioni, le persone, un commercio con una capillare distribuzione dei materiali  ma sopratutto delle “novità” dell’epoca
nel campo della moda e della tecnica di costruzione. E proprio in quegli anni che ha Gorizia, come in mezza europa si svi-
luppa l’uso della ghisa come elemento strutturale importante nell’edilizia e non solo. Ed ecco che anche nelle ville della
nostra città, questo umile materiale ferroso, viene impiegato nelle ringhiere, sostegni di terrazze, colonne di scuderie, fon-
tanelle e pluviali e molti di questi “segni della memoria” sono ancora presenti in luoghi insoliti, spesso nascosti, arrugginiti
o dimenticati. I manufatti portano tutti il marchio Wien, proprio per identificare un “brend”, una qualità. Va ricordato che a
Gorizia, fino al censimento del 1910 i cittadini di lingua tedesca erano l’11 % della popolazione residente, ma tale presenza
si azzera a seguito degli sviluppi della Grande guerra quando la  città venne definitivamente rioccupata dall’esercito italiano
solo a guerra conclusa, il 7 novembre 1918. 

Pertanto, proprio affinchè la storia non si riduca alle nozioni di Wikipedia, questi “monumenti invisibili” della presenza au-
striaca nella nostra città e di quel periodo virtuoso andrebbero individuati, censiti, valorizzati e protetti affinchè la “moder-
nizzazione” degli edifici e delle pavimentazioni pedonali e stradali , come forse inconsapevolmente ha già fatto e stà facendo,
non li faccia scomparire del tutto e per sempre. La peculiarità dell’argomento ci indurrebbe a ragionare anche sulla inesistente
valorizzazione dell’arte funeraria del primo novecento, dell’attuale trascuratezza dell’amministrazione verso la manutenzione
delle lapidi e dei monumenti presenti in città il tutto a discapito dello sviluppo delle peculiarità del territorio e della promozione
turistica di una città che non potrà reagire alla crisi economica in assenza di programmazione e navigando a vista. I cittadini
di Gorizia desiderano più attenzione anche a questi temi affinchè la città possa diventare veramente di “respiro europeo”.

“Segni della memoria”

I manufatti in ghisa con il marchio Wien

Enzo Dall’Osto
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Ogni anno, il 27 di gennaio si celebra il Giorno della memoria, occasione di riflessione

su una storia che ci riguarda da molto vicino.

Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui  i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla Ar-
mata Rossa e vengono liberati i pochi superstiti.. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze
dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio
nazista: 12 milioni i morti metà dei quali ebrei. Ciò che rende unica la Shoah è il fatto che si
trattò di un genocidio razionale, scientifico,  organizzato dallo Stato tedesco e dei suoi appa-
rati, con la partecipazione di decine di migliaia di SS, militari, funzionari, fabbriche, addetti,
cui vanno aggiunti collaborazionisti militari e civili in tutti gli stati occupati dalla Germania com-
presa l’Italia.  E che si avvaleva della tecnologia, dell’organizzazione di uno stato moderno e
di impianti efficienti per sterminare un intero popolo nel cuore dell’Europa.  Il giorno della me-
moria è  un riconoscimento pubblico e collettivo di un fatto particolarmente grave di cui l’Eu-
ropa è stata capace e a cui l’Italia ha attivamente collaborato. La memoria storica della shoah
non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità. E non basta condannare il male:
è importante studiare e capire come è potuto accadere perché non accada più.

Una “pietra d’inciampo” a Gorizia

Gorizia  ha accolto la sua sedicesima “pietra d’inciampo”, dedicata
a Elda Michelstaedter Morpurgo la sorella del filosofo Carlo  e col-
locata proprio di fronte a quella che fu la sua casa, in largo Culiat
11, prima di essere arrestata dai nazisti il 9 novembre del 1943 e in
seguito deportata assieme alla madre. La madre  non sopravvisse
probabilmente al terribile viaggio. Elda, invece, morì un anno dopo,
nel lager di Ravensbruck.
Le pietre sono opera dell’artista Gunter Demnig, ideatore del pro-
getto artistico, culturale e storico delle Stopelsteine. A Gorizia  man-
cano ancora le “pietre d’inciampo” per altri 16 dei 32 deportati della
locale comunità ebraica. Demnig dagli anni ‘80 ad oggi  ha già  po-
sato quasi 60mila sampietrini in tutta Europa per ricordare le  vittime
della persecuzione nazista. Che ha riguardato (come ha ricordato Lorenzo Drascek  il presidente dell’associazione “Amici
di Israele” che ha promosso il progetto a Gorizia), ebrei, certo, ma  anche oppositori politici, omosessuali, slavi, rom, pen-
tecostali e tutti coloro che, per la loro origine, il loro aspetto o il loro percorso di vita non rientravano nella “razza ariana” teo-
rizzata dal nazismo.

27 gennaio Giorno della memoria

significato e riflessioni
«L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria». Primo Levi

L’ANPI e l’ANED nel Giorno della Memoria
«Nessuno può impedirci di parlare e oggi siamo qui proprio per ricordare le persone che con il loro sacrificio ci hanno permesso

di vivere in una società libera». Anna Di Gianantonio, Presidente dell’ANPI ha cominciato così il suo discorso in occasione del
Giorno della Memoria, celebratasi sabato 27 gennaio sul piazzale della Stazione, facendo riferimento al fatto che ai rappresentanti
dell’ANPI e dell’ANED non era stato concesso di intervenire.  

«La deportazione e lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento è ancora oggi qualcosa che ci lascia allibiti e attoniti.
Pensare che all’interno della cultura europea si siano nascosti germi razzisti così radicati e profondi e che ci sia stata un’organiz-
zazione statale così efficiente da riuscire a programmare uno sterminio industriale di massa, ci lascia sgomenti. 

Se vogliamo che quanto è accaduto abbia ancora per noi un significato politico e non solo morale -ha detto la Di Gianantonio-
dobbiamo imparare a riflettere su quanto è successo . Gli ebrei e gli altri oppositori sono stati uccisi dai pensieri ottocenteschi e
darwiniani, da idee di selezione naturale estrapolate dalla eugenetica e dalla biologia e applicate alle relazioni umane, idee che
parlavano di gerarchie razziali, di razza pura e ariana, di popoli destinati ad essere inferiori, come gli slavi che abitavano l’Europa
dell’Est e i Balcani, e di popoli destinati allo sterminio totale, come furono gli ebrei considerati un cancro da estirpare.

Sono tratti che troviamo ancora presenti nella cultura contemporanea, quando qualcuno parla di difesa della razza bianca e
aumenta così i suoi voti, quando si costruiscono reticolati per impedire l’accesso a chi fugge da guerre cui spesso collaboriamo,
quando si nega lo ius soli ai ragazzi stranieri nati in Italia, quando gli immigrati vengono trattati come esseri sub umani e lasciati
dormire per terra». ( Il Piccolo 29/01/18.  Sintesi)

Anche l’ANED   ha ribadito il diritto a pieno titolo di parlare nelle cerimonie in occasione del giorno della memoria definendo “ver-
gognoso che a Gorizia capoluogo si sia negata la parola ai rappresentanti di queste associazioni”. L’ANED esprime ”il più vivo
rammarico del trattamento che ci è stato riservato e dalla mancanza di democrazia e di rispetto  manifestata dal Sindaco di Gorizia
che riceve gli eredi della X Mas ma non permette di parlare ai figli dei deportati nei  campi di concentramento.”
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Il Comune ha accolto, come ogni anno,  i simpatizzanti della Decima Mas  accorsi nella accogliente Gorizia per ricordare
i loro morti nella battaglia di Tarnova contro i partigiani yugoslavi nel gennaio del 1945. Accolti con tutti gli onori dal centro
destra goriziano -dalle deboli conoscenze storiche- , il vicesindaco leghista ha giustificato l’incontro  affermando che la De-
cima Mas ha difeso Gorizia dagli slavi comunisti allontanando la presa della città. E poi tutti a cantare l’inno della Decima
nelle sale del Comune.  

Da sempre il centro destra  condivide  senza particolari problemi quanto ha fatto la Decima Mas. Ricordiamolo. La Decima
Mas assieme ad altre formazioni armate  quali  Domobranci, Cetnici, Ustascia, Divisione azzurra spagnola, formazioni
ucraine, ungheresi, rumene, Armata cosacca ed altri, hanno costituito reparti militari ausiliari dell’esercito tedesco. Hanno
agito prevalentemente per il lavoro sporco: rastrellamenti, arresti, torture, deportazioni, retate , rappresaglie. Tutti si sono
distinti per ferocia soprattutto nei confronti della popolazione civile: infatti il loro impiego prevalente non era di prima linea
ma nelle retrovie dovendo  renderle sicure . In questa opera subalterna sono stati agli ordini dell’esercito tedesco e quindi
agli ordini del potere politico nazista ed hanno lavorato per la creazione del nuovo ordine europeo come voluto dal nazismo.
Sono perciò a tutti gli effetti complici di ciò che ha fatto il nazismo in Europa e in particolare nella deportazione degli ebrei
e di tante altri: dodici milioni di morti nei campi di concentramento  per costruire il nuovo ordine e per garantire lo spazio
vitale alla Germania eliminando gli  “inferiori”, ebrei, slavi, zingari, e altre minoranze. Questo era l’obiettivo della Germania
e del nazismo e per questi obiettivi ha lavorato la Decima mas. Questo è stato il suo ruolo nella guerra. 

Ciononostante vengono ancora ricevuti in Municipio. 

Il centro destra non sa, o è d’accordo  o forse ignora:

che  nelle operazioni contro le forze partigiane italiane gli uomini della Decima si macchiarono di crimini di guerra, torture,
rappresaglie, fucilazioni sommarie; 
che la Decima si distinse anche in azioni di saccheggio e di furto a danno della popolazione civile (vedi riquadro);
che “la Decima Mas è stata una formazione collaborazionista, avendo sottoscritto con la marina germanica un accordo di
collaborazione, tanto che Junio Valerio Borghese, il golpista degli anni ‘70, fu decorato di Croce di ferro tedesca di prima
classe nel 1944.”; 

«I morti hanno tutti gli stessi diritti, e credo sia giusto commemorarli», ha detto il vicesindaco. Giusto.  Ma dovrebbe saper
distinguere tra la commemorazione dei propri morti che ciascuno ha diritto di fare e la commemorazione in Municipio delle
gesta di quella formazione che è stata complice della tragedia nazista. Che è  tutta un’altra cosa.  ll centro destra su questo
fa solo confusione. Voluta. E’ penosa   la giustificazione che per il Comune ”tutte le commemorazioni vanno rispettate” per
cui  qualche giorno dopo è presente alla collocazione delle pietre d’inciampo in ricordo della signora Elda Michelstaedter
Morpurgo   deportata anche grazie alla collaborazione della Decima Mas onorata il giorno prima. Dato che tutte le comme-
morazioni vanno rispettate, prima celebriamo i carnefici e dopo le vittime. Tutti uguali. Stessa cosa persecutore e perseguitati,
rastrellatori e rastrellati. E’ deficit culturale e/o calcolo elettorale e/o scelta politica.

Per Marco Rossi capogruppo del Pd in Consiglio comunale. « Le giustificazioni del vicesindaco Ceretta sono irricevibili e
vergognose. Farebbe invece bene a dimettersi dopo quanto avvenuto: avrebbe dovuto vietare che venisse cantato l’inno
della Decima Mas. Non ha saputo tutelare il ruolo dell’istituzione che rappresenta. Gorizia deve guardare al futuro, all’Europa,
alla modernizzazione e al rilancio economico: qua invece si propone, nell’assenza di idee, una propaganda che guarda al
passato e che vuole dividere la città rianimando divisioni che hanno lacerato la società. Un’operazione che, dopo le conquiste
degli ultimi decenni, non possiamo condividere. » Da tener presente che la sen. Fasiolo ha chiesto al Ministro degli interni
Minniti   quali azioni il Ministro intende assumere perché la cerimonia non si ripeta, “in quanto rappresenta una ferita ingiusta
e non più tollerabile nei confronti di coloro che si sono battuti per la libertà del Paese e per la sua Costituzione”.

La Giunta comunale e la Decima Mas

dagli appunti per il Duce di Mario Bassi, prefetto di Milano  

« Continuano con costante preoccupazione le azioni illegali commesse dagli appartenenti alla Xª Mas. Furti, rapine,
provocazioni gravi, fermi, perquisizioni, contegni scorretti in pubblico, rappresentano quasi la caratteristica speciale di
questi militari. Anche il 12 novembre 1944, tra l’altro, verso le ore 20 quattro di essi si sono presentati in un magazzino
di stoffe: dopo aver immobilizzato il custode ne hanno asportato quattro colli per un ingente valore [...]. La cittadinanza,
oltre ad essere allarmata per queste continue vessazioni, si domanda come costoro, che dovrebbero essere sottoposti
ad una rigida disciplina militare, possano agire impunemente e senza alcuna possibilità di punizione [...]. Sarebbe consi-
gliabile pertanto, che tutto il reparto, comando compreso, sia fatto allontanare da Milano. »

dalla sentenza di rinvio a giudizio del processo contro Junio Valerio Borghese capo della X Mas

..le  accuse erano di aver effettuato, tra le altre cose: « continue e feroci azioni di rastrellamento di partigiani e di elementi
antifascisti in genere, talvolta in stretta collaborazione con le forze armate germaniche, azioni che di solito si concludevano
con la cattura, le sevizie particolarmente efferate, la deportazione e la uccisione degli arrestati, e tutto ciò sempre allo
scopo di contribuire a rendere tranquille le retrovie del nemico, in modo che questi più agevolmente potesse contrastare
il passo agli eserciti liberatori [... ] ingiustificate azioni di saccheggio ed asportazione violenta ed arbitraria di averi di ogni
genere, ciò che il più delle volte si risolveva in un ingiusto profitto personale di chi partecipava a queste operazioni 
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Direttivo del Circolo con all’odg: apertura della campagna elettoraleIndividuazione di  strategie,
contenuti, iniziative, attivitàIntroduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì 

4 gennaio

Incontro promosso dal Gruppo consiliare regionale del PD e dal circolo  PD di GoriziaMisura attiva di

sostegno al reddito. Contenuti, nuove disposizioni, allargamento dei beneficiari, rapporto con la

misura nazionale (REI)Saluti introduttivi  Franco Perazza, segretario del Circolo e Silvia Caruso

segretaria provinciale PDModeratore Diego Moretti Capogruppo PD  in Consiglio regionaleInterventi:
Marco Rossi Capogruppo PD in Consiglio comunale, Marina Guglielmi Direttore del servizio sviluppo dei
servizi sociali dei ComuniConclude Sandra Telesca Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali

Martedì 

16 gennaio 

Direttivo del Circolo con all’odg: 1)  incontro con architetti e urbanisti per discutere sulla preannunciata
apertura della galleria Bombi al traffico automobilistico;2) possibili linee di sviluppo e valorizzazione delle
aree circostanti;3) iniziative; introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì 

18 gennaio

Direttivo del Circolo con all’odg: situazione della sanità nella nostra regioneintroduce  Giuseppe

Cingolani coordinatore del Gruppo Sanità del Circolo
Mercoledì 

24 gennaio

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Giovedì 

25 gennaio

Raccolta firme per la Petizione contro l’apertura al traffico della galleria Bombi e perché Piazza
Vittoria rimanga pedonale

Sabato 

20,27 gennaio

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare il
l’organizzazione della campagna elettorale

Incontro con l’on Giorgio Brandolin, candidato alla Camera dei deputati
Sabato 

3 febbraio   

Incontro pubblico «La nostra Italia fuori dei luoghi Comuni». Il ministro della Giustizia Andrea Orlando

parla su «A passo di democrazia, tra diritto a giustizia”

Sabato 

10 febbraio

Presentazione dell’ebook della Sen. Laura Fasiolo Per l’Italia e per il nostro territorioche raccoglie
l’attività svolta dalla parlamentare nel corso della XVII legislatura Partecipa Tommaso Cerno candidato

al Senato Presenta  Roberto Collini

Lunedì 

12 febbraio

Raccolta firme per la Petizione contro l’apertura al traffico della galleria Bombi e perché Piazza
Vittoria rimanga pedonale

Sabato 

3, 10, 17

febbraio

Assemblea del Circolo con all’odg: Conclusione della campagna elettorale  Introduce  Franco

Perazza, segretario del Circolo
Lunedì 

26 febbraio

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti  in particolare l’attività del
gruppo consiliare del PD

Per votare Giorgio Brandolin si deve
fare un segno sul simbolo del PD

Per votare Laura Fasiolo si deve fare
un segno sul simbolo del PD

Alla Camera Al Senato


