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Fatti, non parole. È quello che dovrebbe chiedere il cittadino goriziano se andasse a spulciare nelle pieghe del Bilancio
preventivo, il primo della giunta Ziberna e a leggere il Documento Unico di Programmazione 2018-2020. Noi l’abbiamo
fatto e abbiamo presentato le proposte che trovate elencate nelle prossime pagine. Non mi soffermo sul desolante spetta-
colo offerto dal centrodestra e che ha portato a sospendere la prima seduta dedicata al Bilancio nella notte tra il 28 e il 29
marzo, a seguito delle defezioni dei consiglieri di Forza Italia, molti dei quali sono andati a dormire. E soprassediamo
pure sul fatto che in quei due giorni non si è mai fatto vivo l’assessore al bilancio (e neodeputato) Pettarin, evidentemente
troppo impegnato a Roma e tanto basterebbe per evidenziare il rispetto la città di Gorizia e i suoi cittadini! Atteniamoci al
bilancio: se aspettavate di vedere realizzati i miracoli promessi da Ziberna, resterete purtroppo delusi.

Vi aspettavate finalmente un nuovo Piano del traffico? Non ce n’è traccia, nonostante le scelte “arrischiate” di Ziberna
(vedi auto sfreccianti in Galleria Bombi). Vi aspettavate un cambio di direzione netto  sui temi dello sviluppo economico
della città, sul quale peraltro convergono tutte le forze consiliare? Non ce n’è traccia. Tutto si riduce a generici impegni che
riguardano essenzialmente il mercato coperto, il completamente del programma Pisus e l’animazione del centro (Let’s Go).

Vi aspettavate un’inversione di tendenza sul fronte del personale? La spesa per il personale, al contrario, resterà stabile
nel triennio 2018-2020 nonostante il Collegio dei Revisori, a nostra domanda durante la seduta del 28 marzo, abbia chiarito,
come risulta dai dati di bilancio, che vi sia “spazio” finanziario per circa 1 milione di euro per l’incremento del personale, nel
rispetto dei parametri che le norme di finanza pubblica prevedono.

Vi aspettavate un’inversione di tendenza sul fronte degli investimenti? Le risorse per le opere pubbliche, al contrario, ri-
mangono nel cassetto. Per fare un esempio, degli 1,5 milioni di euro per la viabilità di accesso all’ospedale S. Giovanni di
Dio oltre 1 milione rimane in attesa dal lontano 2009 (8 anni fa). In attesa di cosa?

E l’avanzo di bilancio di oltre 13 milioni di euro, sbandierato dalla Giunta come un risultato positivo, è invece un effetto
perverso di un Comune che, anche a causa della mancanza di personale, è in difficoltà a concludere l’iter progettuale di
varie opere e quindi si ritrova di fronte all’incapacità di “spendere” le risorse che pure potrebbe spendere per la comunità.
Un corto circuito surreale al quale l’amministrazione Ziberna, nonostante gli annunci, non pare per ora intenzionata a porre
rimedio. O forse non è in grado. 

Abbiamo confermato la disponibilità a lavorare sui temi dello sviluppo e rilancio economico della città. C’è vasto consenso
verso la necessità di aumentare il personale perché troppi uffici sono in forte sofferenza. Ma quello che manca sono le in-
tenzioni della maggioranza, nebulose e vaghe e poco credibili. In definitiva, l’accoglimento di diversi odg e di emendamenti
puntuali presentati dal PD, per quanto apprezzato dal nostro gruppo, non ci ha comunque impedito dal votare NO al bilancio
di previsione. NO ad un bilancio che non presenta ancora alcuna novità rispetto ai dieci anni precedenti. NO ad un bilancio
che presenta uno scarto enorme tra dichiarazioni e  programmi  e quello che leggiamo nei numeri del bilancio. Di qui al
2019 o la Giunta inizierà davvero a occuparsi del rilancio economico¸ della creazione di posti di lavoro, degli interventi  per
aiutare le famiglie in difficoltà oppure il declino della città rischia di accelerare.

Il NO del PD  a un bilancio senza novità 
e senza prospettive per la città

Marco Rossi, capogruppo PD in Consiglio comunale

Un bilancio che dice poco o niente sul rilancio economico¸ sulla creazione di posti di lavoro, sugli interventi
per le famiglie in difficoltà, sul rendere più efficiente l’amministrazione

Il nostro gruppo consiliare

Consiglio comunale



STOP ALLE AUTO TROPPO VELOCI nelle vie IV Novembre, Brass, Tabaj, Ticino:
Si tratta di quattro vie per le quali i cittadini hanno spesso lamentato l’eccessiva velocità dei veicoli in transito. Il consigliere
David Peterin ha proposto che vengano installati limitatori di velocità di vario tipo (passaggi pedonali rialzati, pannelli elet-
tronici, colonnine autovelox) per venire finalmente incontro alla richiesta dei cittadini.
La proposta è stata accolta dalla Giunta e, quindi, i cittadini di queste vie hanno finalmente ottenuto risposta. Ora
vigileremo sull’attuazione di questo impegno!

IL PD CHIEDE UN NUOVO PIANO DEL TRAFFICO ENTRO IL 2018
Su presentazione di David Peterin è stata avanzata la proposta che entro l’anno venga presentata all’attenzione del Con-
siglio comunale un nuovo Piano del traffico che risulta urgente e non più dilazionabile anche di fronte alle scelte della
giunta Ziberna in materia di viabilità. Il piano del traffico attuale, infatti, risale al 2005 (sindaco Brancati, assessore Crocetti)
ma non è stato mai realmente applicato ed è di fatto superato da scelte in direzione diversa operate dall’amministrazione
Romoli. L’attuale programma per il 2018 della Giunta Ziberna non propone alcunché, se non il proseguire di “studi” e analisi
e raccolta di dati sui flussi di traffico, nonostante anni di promesse in cui, anche nel secondo mandato Romoli, si assicurava
la prossima presentazione del piano del traffico. 
Il Centrodestra ha respinto la proposta del PD, continuando a sostenere la necessità di attendere il rifacimento del
Piano regolatore (che richiede tempi molto lunghi). Da ricordare che anche in passato aveva promesso la stessa
cosa. E poi non mantenuta

RIDURRE IL SOTTOUTILIZZO DELLA CASA DI RIPOSO “A. CULOT”:
Terminati i lavori di adeguamento, il Comune prevede l’accoglienza di 60 non autosufficienti nella Casa di Riposo Angelo
Culot. Attualmente la Casa accoglie solo 26 ospiti con una perdita di esercizio pari a 1 milione/anno a causa dell’antieco-
nomicità della gestione. Allo stesso tempo il Comune ha stipulato una convenzione per 125 posti/anno per non autosufficienti
con la Casa villa San Giusto (privata). E’ previsto un esborso di 1.170.000€ per il triennio 2018-2020 per l’integrazione delle
rette degli ospiti .
Appare evidente come vi sia una discrepanza nella programmazione tra la disponibilità di posti letto nella Culot pari a 60
(quando nel 2009 si era deliberato per un’accoglienza di 120 non autosufficienti) e la convenzione con villa San Giusto per
125 posti. Con un ordine del giorno Adriana Fasiolo ha chiesto che per ridurre la perdita di esercizio della Culot a causa
del suo sottoutilizzo e quindi per ottimizzazione le risorse,  dovrebbe essere la Casa di riposo comunale ad accogliere il
massimo numero di ospiti, anziché essere sottoutilizzata: Mentre le  convenzioni con strutture private quali villa San Giusto
siano riservate agli eccedenti la capienza dei 120 posti letto della Culot.
La proposta è stata finalmente accolta dopo che da mesi la consigliera PD denunciava questa scandalosa situa-

zione. Con il mese di maggio si riaprono finalmente gli accessi alla Culot, per una capienza prevista a 65 posti con
ulteriori ingressi previsti entro dicembre 2018.

PIÙ ATTENZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO
Il gruppo del Partito Democratico ha chiesto di riservare maggiore attenzione al tema del risparmio energetico. Su questo
tema già nei mesi scorsi  David Peterin ha proposto diverse interrogazioni (ad esempio rispetto al tema dell’illuminazione
pubblica). In particolare, la nostra proposta chiedeva al Comune di sensibilizzare la cittadinanza sul tema attraverso cam-
pagne informative volte a diffondere consigli utili al risparmio energetico in casa (e al conseguente risparmio anche econo-
mico).
La Giunta comunale ha accolto la proposta

SAGRE “STORICHE”: ci sono anche quelle di Piuma, S. Andrea e S. Mauro
La programmazione comunale cita tra le sagre tradizionali della città soltanto quelle di San Rocco e Sant’Anna. Il consigliere
David Peterin aveva chiesto di inserire tra le sagre tradizionali anche quelle di S. Anna a Piuma-Pevma,   di S. Valentino a
San Mauro-Štmaver e   degli Asparagi a Sant’Andrea-Štandrež.
L’emendamento è stato accolto e sono state inserite tra le sagre tradizionali anche quelle di S. Anna a Piuma-
Pevma,  di S. Valentino a San Mauro-Štmaver e  degli Asparagi a Sant’Andrea-Štandrež.

TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI ALLE VISITE MEDICHE
Nella nostra realtà vi sono molte associazioni di volontariato in campo sanitario, ma non vi è un efficace coordinamento tra
di esse, né una convenzione con il Comune che preveda, in casi di particolari (ad esempio disabilità o ISEE inferiore a
7500€/anno) la gratuità o semigratuità dell’erogazione del trasporto. Un ordine del giorno di Adriana Fasiolo ha proposto
la gratuità o semigratuità per in casi particolari, dipendentemente dall’ISEE, nonché di coordinare le associazioni che
erogano servizi di trasporto per dare al cittadino adeguata informazione sull’offerta. Oggi infatti possiamo conoscere qual è

Proposte, ordini del giorno ed emendamenti 
al bilancio presentati dal PD

GoriziaEuropa n. 3/184

Consiglio comunale
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Consiglio comunale

la farmacia di turno, ma non sappiamo chi è disponibile a trasportare un paziente a una visita e quanto costa. 
Per un solo voto la proposta non è stata approvata, nonostante i voti favorevoli di diversi consiglieri del centrode-
stra in dissenso evidente con l’assessore Silvana Romano.

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
La regione Friuli VG nel 2015 con DGR 671 e nel 2017 DGR 2089 ha promosso nuove tipologie di aiuto alla persona in
merito alla domiciliarità attraverso due sperimentazioni denominate “Abitare possibile” e “Domiciliarità innovativa “.
Adriana Fasiolo con un ordine del giorno ha proposto che il Comune di Gorizia si faccia parte attiva nello sperimentare so-
luzioni di questo tipo: si tratta di metodologie di residenzialità alternative alle forme tradizionali e sempre più orientate a
strutture che riproducano l’ambiente familiare. L’ubicazione della  struttura e i requisiti minimi previsti  rappresentano elementi
determinanti nell’ umanizzare la presa in carico  del soggetto, nel mantenere l’autonomia residua, nel sostenere la  socia-
lizzazione e nel favorire  il sollievo delle famiglie, contrastando in tal modo l’ ‘istituzionalizzazione” . Obiettivo è quello di sol-
lecitare l’amministrazione a utilizzare le proposte deliberate dalla regione Friuli VG. 
A fronte dell’impegno di discutere il tema in Commissione Welfare, il gruppo PD ha ritirato l’ordine del giorno pre-
sentato in aula.

PIÙ FONDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
Il servizio di Biblioteca civica è garantito a Gorizia dalla Biblioteca statale isontina, in virtù di una convenzione, per un importo
irrisorio pari a 6.500 euro per i primi sei mesi del 2018 (13.000 all’anno). Un emendamento al bilancio proposto dal PD, a
prima firma del capogruppo Marco Rossi, propone di aumentare di 4.000 euro lo stanziamento previsto vista l’importanza
del servizio e dei costi – di molto superiori – che sarebbero necessari invece se la Biblioteca dovesse essere gestita diret-
tamente dal Comune. Il maggiore stanziamento consentirebbe ad esempio un incremento delle risorse per l’acquisto di
nuovi volumi per il fondo della Biblioteca civica.
La proposta PD è stata accolta come raccomandazione in vista del rinnovo della convenzione, che scade a fine

giugno.

PENSIONATI: il PD chiede al Comune di aderire al protocollo di Cgil-Cisl-Uil
Abbiamo infine sollecitato l’amministrazione comunale a aderire alla proposta di Protocollo d’intesa con le organizzazioni
sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil che, dopo aver sottoscritto una piattaforma unitaria, propongono la concertazione
alle amministrazioni comunali sulle politiche di bilancio che riguardano la Terza età in particolare. 
La Giunta ha promesso di discuterne in Commissione consiliare invitando tutte le sigle sindacali. Il nostro gruppo
ha accettato di ritirare l’ordine del giorno a fronte dell’impegno dell’amministrazione.

Nel 2017 un’evasione di quasi un milione, ma si incassano solo 140 mila euro. 
Tasse locali non pagate: il recupero è solo del 15,7%

Il PD propone di internalizzare la riscossione per recuperare l’evasione
Marco Rossi

Il Comune di Gorizia riesce a recuperare solamente il 15,7% dell’evasione fiscale.  E così, ogni dodici mesi, rischiano
di perdersi 800 mila euro per evasione. L’accantonamento previsto per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e relativo al
possibile mancato introito delle tasse comunali (in altre parole l’evasione) ammonta a qualcosa come 1 milione di euro,
precisamente 961.000 euro per la previsione 2018:  “recupero del gettito non riscosso negli anni precedenti” come viene
definito. Stiamo parlando di 1 milione di euro! Si tratta di una cifra assolutamente notevole. 

Quello che va evidenziato, però, è un altro aspetto ancora. Dalla lettura dei documenti di bilancio, dalla  Nota integrativa
nonché dalla relazione dei Revisori risulta che nel 2017 l’evasione accertata sia stata di 892.000 euro ma che  il riscosso
sia stato solo di 140 mila euro pari a 15,7% dell’accertato. Se accertiamo un’evasione prossima al milione di euro ma riu-
sciamo a recuperarne appena il 15 per cento, dire che abbiamo un problema è addirittura riduttivo. Stiamo parlando di
evasione su IMU e altri tributi comunali. 

Attenzione, il gettito previsto per i tributi locali è di oltre 12 milioni di euro. Di questo 8/900 mila euro non viene pagato
ma evaso, e di questo solo il 15% viene riscosso, cioè recuperato!!  Quindi così perdiamo una cifra di centinaia di migliaia
di euro, a scapito di chi paga regolarmente le tasse. Una situazione non accettabile. Quali azioni l’amministrazione intende
mettere in campo per ridurre l’evasione fiscale e incrementare la capacità di recupero dell’evasione accertata?  

Vale la pena di ricordare che nella seduta del 18 settembre, in Commissione Bilancio e in occasione della discussione
in merito alla delibera sull’affidamento dell’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, era stato ipotizzato un
po’ da tutti i componenti l’internalizzazione del servizio di riscossione per rendere più efficace il servizio. In quella occasione
era stato adottato l’ordine del giorno proposto dal consigliere Portelli e fatto proprio come parte integrante della delibera.
L’ordine del giorno invocava la necessità di internalizzare cioè di riportare all’interno del Comune, il servizio e che sin
dalla successiva sessione di bilancio si sarebbe iniziato a prevedere le necessarie risorse per potenziare progressivamente
il servizio. Il lavoro del personale degli uffici è sicuramente encomiabile e svolge un costante controllo dell’attività di ri-
scossione affidata ai diversi soggetti esterni. Ma è chiaro  che la politica è chiamata a misurarsi verso un fenomeno che
diventa rilevante e  che abbiamo il dovere di arginare.
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Prima seduta per il Bilancio

tutti a casa perché Forza Italia se ne va a dormire
“Alle 2 di notte  (giovedì 29 marzo) il numero legale del Consiglio comunale è venuto meno e la seduta che avrebbe

dovuto approvare il Bilancio del Comune è decaduta. La verifica del numero legale è stata richiesta dall’opposizione che,
da oltre un’ora, stava garantendo per senso di responsabilità la presenza del numero minimo di consiglieri comunali ne-
cessari alla validità della seduta.... Ma tra i banchi della maggioranza le defezioni sono aumentate minuto dopo minuto
dopo la mezzanotte fintantoché la maggioranza non aveva più i numeri per garantire il numero legale. Perfino il futuro
(annunciato) assessore Obizzi ad una certa ora ha ritenuto di andarsene a casa, nonostante si discutesse proprio del bi-
lancio. Seduta inutile, quindi, e 4.000 euro (i costi di una seduta) sprecati a causa dell’incapacità della maggioranza di or-
ganizzare i lavori e garantire la regolarità delle sedute, su un tema così fondamentale come il bilancio: è la maggioranza,
infatti, che deve garantire i numeri per “portare a casa” il bilancio...”
Sintesi del comunicato dell’opposizione sulla seduta del 28 marzo, decaduta dopo la verifica del numero legale chiesta
dall’opposizione.

Seconda seduta per il Bilancio

seduta fiume di ben 13 ore
Il bilancio preventivo 2018-2020 è passato al secondo tentativo, alle 3 del mattino del 6 aprile, dopo una seduta-fiume di
ben 13 ore iniziata poco dopo le 14.00 del giovedì. Significativo il fatto che, nella prima seduta, il Sindaco ha presentato
il bilancio in maniera approssimativa, condita da superficiali considerazioni, qualche battuta, più una chiacchiera da bar
che la presentazione del più rilevante documento di programmazione del Comune e che, nella seconda, non ha detto
nulla o quasi.

Lavori in Corso Italia: il centrosinistra chiede le dimissioni
dell’assessore ai Lavori pubblici Bellan

«Così non si può più andare avanti», attaccano i consi-
glieri d’opposizione dei gruppi PD, Percorsi goriziani, Go-
rizia è tua e Slovenska Skupnost-100 sogni: «La
mancanza di considerazione da parte della Giunta nei
confronti del danno economico che gli esercenti stanno
subendo in corso è inacettabile. Richiamare la crisi di una
ditta non distoglie il Comune dalle sue responsabilità.
Vanno riprogrammati i lavori, restituita la Tosap a chi l’ha
pagata anticipatamente senza fruire dei controviali, e tro-
vato il modo di riaprirli almeno parzialmente per non far
“morire” il Corso prima che sia troppo tardi e si perdano
altre attività e altri posti di lavori», è la richiesta a gran
voce della coalizione di centrosinistra.

«Non può accadere che, ogni volta, non vi sia alcun re-
sponsabile, tuonano i consiglieri. Gorizia ha già visto fin
troppe volte dilatarsi in maniera inconcepibile la tempistica di tanti lavori pubblici. Non è, quindi, un fatto isolato», ricordano
i consiglieri comunali, sottolineando che non accetteranno l’ennesima alzata di spalle dietro la quale ogni volta si trincera la
maggioranza. «Gli imprevisti accadono: non fare nulla per evitarli e non fare nulla per alleviarne i danni, questo è il fatto
grave».

«A questo punto, le dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici Bellan sono dovute», è la conclusione e l’attacco politico
finale del centrosinistra. Assessore Bellan al centro delle critiche perché ritenuta non all’altezza del delicato incarico. In pre-
cedenza, fanno notare i consiglieri d’opposizione, c’erano state le avvisaglie: la polemica sulle piste ciclabili “sparite” dai
controviali, la segnalazione dello “sgretolamento” della Piazza San Antonio. Mettendo insieme (letteralmente) i vari pezzetti,
il giudizio dell’opposizione è lapidario nei confronti dell’assessore. Assessore senza più consiglieri di cui essere portavoce,
peraltro: il Popolo di Gorizia aveva eletto Ciotta e Stasi alle scorse elezioni comunali. Entrambi, a meno di un anno di di-
stanza, hanno preso le distanze dal gruppo di elezione. L’ultimo addirittura prendendo nettamente le distanze dall’assessore
ad inizio di seduta in Consiglio comunale.

I consiglieri comunali di: Partito Democratico (Marco Rossi, David Peterin e Adriana Fasiolo), Percorsi
goriziani (Roberto Collini, Alessandra Zanella, Federico Gabrielcig), Gorizia è tua (Rosy Tucci), Slovenska Skup-
nost-100 sogni (Marilka Korsic, Walter Bandelj)
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Allora Laura smaltita la delusione?
La mia collocazione in partenza al quarto posto al proporzionale è
stata mal digerita dal Territorio, mi è dispiaciuto. La politica, credo,
poteva dare altre risposte. Il calo del PD era nell’aria. Non è stato
una sorpresa. Ciò che oggi mi preoccupa sono le cause della fles-
sione, di cui si tende a dare una lettura troppo semplicistica. Come
mi preoccupa la deriva populista e antieuropeista del nostro si-
stema, che rischia di relegarci ai margini dell’Europa, un’Europa
fragile, che ha bisogno di crescere e rafforzarsi anche grazie al-
l’Italia…

In queste elezioni non è servito far conoscere l’enorme quan-
tità di  cose che hai fatto in Senato per la città. E’ bastato met-
tere un certo simbolo  per avere una valanga di voti. A
prescindere. 
Certo, mi sono impegnata per il Territorio e il Paese, come è giusto
fare, e continuerò a farlo anche da altre postazioni, o come sem-
plice cittadina.  A  Gorizia va restituito e riconosciuto un ruolo dignitoso e centrale nella regione e nel Paese. Ed io ho cercato
al massimo delle mie forze di rappresentarlo. Ma non è bastato. Il vento girava da un’altra parte.

Buona parte della campagna elettorale del centro destra si è limitata allo slogan “via i  clandestini”. Punto.
È vero, hanno attirato consensi i “simboli”, gli slogan, il “ Via i clandestini”, il “via la Fornero”, la flat tax, tutte promesse non
percorribili, e tutto il grande lavoro del Governo ai vari livelli è stato spazzato, svilito barbaramente e ingiustamente, come
se la legislatura non avesse fatto crescere PIL e occupazione, welfare e diritti, sanità, logistica e impresa... senza dimenticare
i 5stelle con il ” reddito di cittadinanza”,

E’ bastato a vincere?
Il 4 marzo ha segnato l’esito di una  pluralità di fattori e concomitanze, da non liquidare in due battute.. Il punto è un altro:
che lo spartiacque tra destra e sinistra in Italia e in Europa non è più lo stesso, che  si sta ridefinendo rispetto all’assetto
tradizionale, sostituito dal divario tra populismo sovranista, antieuropeista e democrazia europeista. Il tema migratorio, de-
terminante per la sconfitta del PD, nonostante l’impegno e i notevoli risultati riconosciuti al Ministro Minniti, è stato un chiaro
esempio di una schizofrenia, espressione del vento che attraversa oggi l’Europa e dei contraccolpi internazionali e globali
sul livello nazionale, Trumpismo incluso. Oggi le politiche antimigratorie, sovraniste ed antieuropeista vengono paradossal-
mente proprio dai Paesi ex Comunisti di recente entrati nell’Unione.
Credo che i mea culpa e gli inviti a reinventarsi un nuovo/ vecchio PD siano tentativi maldestri di affrontare con vecchie lo-
giche nuove  sfide, che richiedono invece altre visioni. 

L’impegno tuo in questi mesi è stato a 360°. Hai fatto decine e decine di iniziative. Il PD e in particolare il PD gori-
ziano ha lavorato con grande entusiasmo,  orgoglioso di averti come candidata.
Questo è il modo in cui intendo la politica. Un servizio e con il cittadino al centro e gli  ultimi prima di tutto. L’entusiasmo è
il mio modo di essere, non ne ho alcun merito; credo di saper guardare lontano, di centrare gli obiettivi che non mollo mai
prima di avere raggiunti.  In queste campagne devo dire un GRAZIE al Circolo, agli amici e compagni, grandi coprotagoni-
sti. Speravamo in un altro 4 marzo, e in prospettiva una maggio-
ranza parlamentare definita e stabile, che permettesse a un
Governo di perseguire la strada delle riforme e della risalita del
Paese, oggi che qualcosa si sta decisamente muovendo e i dati
economici lo attestano. Nonostante il grande impegno di tutti noi
non è andata così.

Essere donna in Senato ha avuto un significato particolare?
Sì, ho potuto con colleghe e colleghi dare risposte alle problema-
tiche del’universo femminile, specie sui temi dello sfruttamento e
della violenza domestica in presenza di minori. Ma anche ai biso-
gni delle donne madri. Ho avuto il privilegio di far parte della “Com-
missione sul Femminicidio e su qualsiasi altra forma di violenza di
genere”. Abbiamo predisposto un dossier di oltre 500 pag. che
analizza il fenomeno e propone soluzioni. 

Laura: quattro anni di lavoro intensissimo e di
grande responsabilità per Gorizia e l’isontino

Nostra intervista



GoriziaEuropa n. 3/188

Quali sono le realizzazioni della legislatura alle quali tiene di più?
La legislatura è stata ricca di provvedimenti: penso alle unioni civili, al biotestamento, al dopo di noi, alle leggi contro il ca-
poralato e le dimissioni in bianco, al divorzio breve, ai provvedimenti contro il femminicidio. Alle immissioni in ruolo di un nu-
mero impressionante (132.000) di precari della scuola, alla nuova attenzione sui temi della giustizia e la umanizzazione del
carcere, al tema del fenomeno migratorio, Ma mi pare importante l’aiuto alle giovani coppie, con l’erogazione alla nascita di
un figlio  di 800 euro; il Bonus bebè di 960 euro annui erogato mensilmente e corrisposto per tre anni; la  Carta famiglia
2018, con sconti alle famiglie con almeno 3 figli minori a carico, il  Bonus Inps, un incentivo rivolto a tutte le donne disoccu-
pate di qualsiasi età, purché prive di impiego da almeno sei mesi. Voglio ricordare il Bonus asili nido di 1000 euro annui;
la Carta  REI (reddito di inclusione) di 12 mensilità, che trova la sua prima applicazione in questi giorni nel Paese….. ed altri
cui ho partecipato in vario modo alla loro approvazione e a alla messa in opera. La legislatura è stata ricca di leggi signifi-
cative. 

Quali sono state  le questioni  più importanti per Gorizia che sei riuscita a portare a buon fine?
Per Gorizia e il Friuli sono soddisfatta per il  finanziamento del collegamento ferroviario tra Gorizia e Nova Gorica. E poi i
provvedimenti a favore dei settori pesca e vitivinicoltura.  Significativo l’emendamento per la sopravvivenza autonoma della
Prefettura di Gorizia destinata alla soppressione, il finanziamento del secondo lotto del Carcere e il supporto per l’incremento
del personale, l’autonomia in extremis del Tribunale di Gorizia, il potenziamento dell’organico, il mantenimento a Gorizia
della Brigata Pozzuolo, alcune sdemanializzazioni, la soluzione del problema Questura, il potenziamento del Centro Ricerca
in Agricoltura, il CREA, unico in Friuli VG;  il contributo al completamento di Sala Petrarca, a qualifica di palazzo storico di
Casa Michelstaedter, il finanziamento per l’Ossario di Oslavia. L’impegno non è mancato per il mondo culturale, la compagnia
teatrale Walter Mramor, per l’Associazione Lipizer, per il supporto alla sistemazione dei percorsi carsici della Guerra in oc-
casione del centenario. E poi mi sento  orgogliosa del riconoscimento della Rosa di Gorizia nell’ elenco dei “prodotti tipici

nazionali”.. 

Sappiamo che hai lavorato per Gorizia fino alle ultimissime ore del tuo mandato. Che risultato hai portato a casa al
90° minuto?
Il colpo di coda è stato sulle Zone Economiche Speciali. Un lungo e difficile lavoro in sinergia con il sottosegretario Baretta: in
sede di approvazione di bilancio un emendamento ha permesso di istituire le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), per certi
versi molto simili alle ZES, che sono uno strumento fondamentale per la semplificazione burocratica per gli insediamenti
produttivi nel Nord Italia che abbiano determinate caratteristiche (Autorità portuale, collegamenti TNT…): è una conquista
che avrà nei prossimi anni una rilevanza molto significativa, se ne verranno colte le opportunità. 

C’è qualche obiettivo che rimpiangi di non aver potuto realizzare?
L’anticipo pensionistico per i lavoratori esposti da dieci anni all’amianto. È stata la delusione più grossa, poiché ero certa

fino all’ultimo che il provvedimento sarebbe passato, fu portato in Aula ed espunto con l’impegno del Viceministro a migliorane
la cornice. Non fu così. 

Quale Gorizia è venuta fuori da queste elezioni?  Già l’anno scorso con le elezioni comunali non è uscita certamente
una Gorizia che guarda avanti.

Gorizia va riposizionata al centro dell’attenzione regionale, ma anche na-
zionale ed internazionale. Siamo fuori dall’alta velocità, in ritardo nella lo-
gistica, mi riferisco ai collegamenti ferroviari Gorizia Slovenia, ma non
basta. Ora tocca agli Sloveni fare la loro parte e intervenire sui percorsi
della Transalpina. Vedo poco entusiasmo. Le politiche regionali e nazionali,
gli accordi bilaterali Italia Slovenia non possono passare sulla nostra testa
mortificando le potenzialità offerte dalla nostra straordinaria, unica posi-
zione geografica. Gorizia è stata troppo emarginata, resa periferia con con-
seguenze evidenti sullo sviluppo e la progressiva desertificazione.

E adesso, dopo quattro anni di lavoro intensissimo e di grande re-
sponsabilità (e dopo aver tirato un po’ il respiro) quale sarà il tuo im-
pegno, fermo restando che noi non ti molliamo?
Prima di tutto devo revisionare il lavoro svolto in questi neppure 4 anni di
mandato, il lavoro prodotto è ampio. Partirò dalle oltre 70 le pagg. dell’
eBook in cui documento alcune realizzazioni.   Ma soprattutto continuerò a
seguire il Territorio, e non potrei fare diversamente, dentro il Partito De-
mocratico. Credo in ogni caso che il PD sia l’unica organizzazione politica
in grado di dare prospettive al futuro di Gorizia e dell’Isontino, e di conso-
lidare l’Europa. 
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Care amiche e cari amici,
desidero rivolgere a voi tutti il mio più sincero ringraziamento per l’at-

tenzione, le attestazioni di stima e l’incoraggiamento che mi avete rivolto
in questa difficile ed impegnativa campagna elettorale appena conclusa.
Il mio più vivo grazie ai circoli, ai volontari che per il Partito si sono spesi,
che hanno volantinato, aperto i gazebo affrontando la bora e il gelo si-
beriano, grazie.  Questo mese mi ha permesso di trascorrere del tempo
assieme a voi, spero in modo proficuo per chi mi legge, così è stato
senza alcun dubbio per me. Ho conosciuto nuove persone, ascoltato i
loro problemi e fatto tesoro delle loro aspettative rivolte alla politica.

L’esito del voto non ha ripagato lo sforzo e l’impegno profuso, ma que-
sto è un dato che ritengo giusto meriti altri approfondimenti. E’ indiscutibile che le scelte degli elettori sono andate nella di-
rezione di una visione della società, dell’Italia e dell’Europa molto lontana dal DNA del Partito democratico e quindi una
seria riflessione va fatta sul “come” veicolare la correttezza di una linea di pensiero che, se impopolare in questa fase storica
in cui hanno gioco facile, e non solo nel nostro Paese, populismi e derive nazionaliste, racchiude in sé una visione di futuro,
di crescita e di consolidamento europeo da cui non si può prescindere…

L’analisi del voto è complessa, ma l’insuccesso è, come spesso uso dire, un’occasione pedagogica. Guai se ciò non
fosse. Rimango comunque dell’idea che il futuro ci riserba tutte le condizioni per rimetterci in cammino, per risalire la china
e riproporci nuovamente come forza di governo seria ed affidabile. Come ho detto molte volte in campagna elettorale “molto
è stato fatto nella legislatura appena conclusa e moltissimo resta ancora da fare per il bene del Paese e dell’Europa”. Ci
rimboccheremo le maniche e riprenderemo a lavorare sodo.

Per quanto mi riguarda i principi ed i valori del PD non possono venire meno o essere messi in discussione da una “scop-
pola” elettorale. Non possiamo dimenticare che la crisi della sinistra viene da lontano, nè possiamo liquidarla con poche
battute. Ci saranno i congressi, in cui mi auguro si maturi una riflessione sugli aspetti organizzativi e di rappresentanza del
partito, una riflessione sugli errori, che indubbiamente ci sono stati. Mi auguro che questa fase si concluda in tempi  ragio-
nevolmente brevi, nella convinzione che non ci si possa avviluppare in percorsi congressuali in uno stato di congresso per-
manente, che ci allontanano da quel tanto ambito ritorno tra la gente.

Assieme a quel 20% di elettori che hanno condiviso e sostenuto, col loro voto, le nostre ragioni di civiltà e di futuro ora
più che mai è il momento di guardare al domani dell’Italia, dell’Europa e del Partito democratico. È il momento di guardare
a una Regione aperta, dinamica, europea, credibile, di cui Sergio Bolzonello possa essere l’ autentico interprete.

Un Grazie di cuore a tutti voi,
Laura. 

Il “Grazie” di Laura

Il Circolo del PD è sul web: da oggi anche su Instagram!

Da diversi mesi stiamo portando avanti un progetto di comunica-
zione integrata del nostro Circolo in internet e nei social media:
siamo presenti con il nuovo 
sito web www.circolopdgorizia.it (raggiungibile da PC e smar-
tphone) e con la nostra pagina di circolo su Facebook (all’in-
terno della piattaforma social ci puoi cercare con il nome di
“Partito Democratico Gorizia San Floriano”). Inoltre, da alcune
settimane stiamo sperimentando l’utilizzo di una nuova piatta-
forma, Instagram, per documentare i momenti della campagna
elettorale regionale e per comunicare i principali eventi o incontri
anche ai più giovani.
Il web è sì un “luogo” importante per ricercare informazioni di
qualsiasi tipo ma rappresenta anche un’arena che ci permette di
raggiungere (tramite strumenti completamente gratuiti) tanti cit-
tadini e cittadine in luoghi che oggi vengono definiti per il con-
fronto e lo scambio di opinioni, in pratica rappresentano delle
innovative “arene” democratiche digitali.
Questi luoghi ci permettono di comunicare con estrema rapidità con i nostri iscritti, con i nostri amici o conoscenti
e con tutti i cittadini, informandoli circa gli eventi culturali o politici che si tengono nella nostra città, delle nostre proposte,
dei nostri temi, delle nostre idee.
Infine, sempre di più nel mondo odierno gli organi di stampa (giornali e televisioni) fanno proprie le informazioni ricavate
dalla rete ed è quindi per noi fondamentale proseguire in questa strada intrapresa, in particolare durante le campa-
gne elettorali.
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Diciamolo  con onestà intellettuale e con coraggiosa franchezza: le premesse c’erano tutte. Parlare, come certa stampa
ha fatto, di “brusco risveglio” o di “fulmine a ciel sereno” è il tentativo consolatorio di nascondere la miopia e la sordità di chi
non voleva vedere e non voleva sentire.  Nel tempo ci siamo trasformati in un partito che rappresenta le istituzioni,  una bor-
ghesia illuminata, intellettuale, garantita, molto attenta ai diritti civili, poco capace di garantire i diritti sociali. Così ci hanno
percepiti gli elettori. Non ci siamo accorti o non abbiamo valutato a sufficienza il malessere profondo di quella che una volta
era la nostra base che non si è più sentita rappresentata dal PD. Le paure, le sofferenze, i dolori di tanta gente hanno trovato
ascolto in altri partiti: non soluzione, ma ascolto sì. Vale per noi ma vale anche per l’Europa, e mi riferisco in particolare a
Macron e alla Merkel,  che in un sussulto di realismo hanno denunciato il colpevole ritardo con cui hanno finalmente capito
le conseguenze di una lunga crisi economica e delle sfide migratorie alle quali l’Europa non ha voluto o non ha saputo ri-
spondere lasciando sola l’Italia. Dunque vale la pena di parlare di un doloroso “esame di realtà “ : abbiamo subito una delle
peggiori sconfitte che si possano ricordare nella storia della sinistra e del PD in particolare. Nulla sarà come prima. 

Molti sono i motivi di questa debacle e ognuno vede quelli che lo colpiscono di più o che lo fanno sentire meno responsabile
o che crede di poter meglio e più velocemente affrontare e superare. In queste settimane se ne fanno lunghi elenchi che
non voglio ripetere: stanno su tutti i giornali. Personalmente credo che sia utile e necessario cogliere l’insieme dei fattori,
contestualizzarli alla complessità della situazione nazionale ed internazionale,  avviare da subito una profonda riflessione
che accompagni e orienti quel “cambio di passo “ invocato da molti, per dare vita a una ripartenza indispensabile e certa-
mente  possibile. Avevamo il 40,8% quattro anni fa, alle elezioni europee, nel mentre la crisi economica e sociale derivante
da una “globalizzazione” spinta si faceva già pesantemente sentire, ma il capitale di speranza e di fiducia che il PD sapeva
allora alimentare, attenuava e conteneva il disagio che pur esisteva.  Da allora quel capitale si è via via disperso, lo abbiamo
dissipato senza chiederci come e perché: il risultato del 4 marzo porta sulle proprie spalle anche questa trascuratezza im-
perdonabile. Dobbiamo cercare di capire, approfondire, comprendere la complessità socio-economica della attuale fase
storica che mette in ginocchio la sinistra in tutta Europa, in tutto il mondo, incapace al momento di confrontarsi con la glo-
balizzazione, che affronta con un atteggiamento quasi rinunciatario o rassegnato, se non addirittura accondiscendente.

Abbiamo passato troppo tempo chini sui nostri cellulari, dovevamo guardare di più il mondo reale che ci sta attorno, stare
con le persone, ascoltarle, cercare di capirle, farci carico dei loro bisogni senza giudicarli. Ora non dobbiamo  pretendere
di “cambiare il popolo” come ironizzava Brecht. Abbiamo trascurato le periferie urbane (vinciamo ai Parioli e nel centro di
Milano) ma anche le periferie umane: quelle costituite dai “non garantiti” . Abbiamo disciolto in un partito forse troppo “liquido”
quelle strutture e quelle antenne che ci avrebbero permesso di cogliere per tempo il disagio e la protesta, che invece hanno
trovato sponda nelle lusinghe delle risposte facili dei populisti.

E la gente ha pensato che fosse venuto il tempo di cambiare. Ora tocca a noi, con umiltà e con pazienza, ritrovare il rap-
porto con la nostra gente, riavviare il dialogo con i corpi intermedi, rivitalizzare il Partito con una maggior collegialità nella
sua guida, e con maggior ascolto degli iscritti. L’intelligenza collettiva sa che solo unendosi la sinistra può sperare di fron-
teggiare una destra rampante  che ormai colora di sé la cartina geografica europea ; che non vi è altra possibilità di fron-
teggiare l’aggressività xenofoba e l’onda illiberale se non facendo convergere le forze politiche progressiste verso un fronte
comune. Dunque abbiamo il compito di  ricucire, con il filo dei nostri principi e dei nostri valori universali,  una sinistra fram-
mentata e  disorientata, così da rilanciare tutto il riformismo europeo e mettere finalmente al centro dell’attenzione chi è
stato penalizzato dalla globalizzazione.  

Che fare? Come Partito Democratico a livello nazionale abbiamo molto dato in termini di riforme, di innovazione, e ab-
biamo pagato un grande prezzo per aver avuto il coraggio e la forza di governare nel mezzo di una crisi economica profonda
e devastante. Forse abbiamo dato poco in termini di capacità di elaborazione di un pensiero politico all’altezza dei tempi.
Certamente non abbiamo saputo dare un sogno alle persone, abbiamo rischiato di perdere anche noi la speranza, che è
un valore fondamentale ed insostituibile. E allora voglio concludere con le parole del filosofo che ci ricorda che : “ La speranza
è l’arcobaleno gettato al di sopra del ruscello precipitoso e repentino della vita, inghiottito centinaia di volte dalla spuma e
sempre di nuovo ricomponentesi; continuamente lo supera con delicata bella temerarietà, proprio là dove rumoreggia più
selvaggiamente e pericolosamente”

Per ripartire

Franco Perazza, segretario del PD di Gorizia

Riflessioni sul  voto del 4 marzo 
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Del fatto che, almeno sulla carta, approdare in Consiglio regionale sia
quasi una “Mission impossible”, è perfettamente consapevole anche lui. Al
punto che Marco Della Gaspera, 24 anni, uno dei pochissimi prodotti del
vivaio “dem” goriziano di questi ultimi anni, candidato alle elezioni del 29
aprile, lo ha scritto perfino sul manifesto elettorale. Però, alla fine, ci ha
messo un punto interrogativo. E la sillaba “im” compare con un colore di-
verso dall’aggettivo “possible”. Per finire con “Una generazione che non si
arrende”, slogan da combattimento che potrebbe essere declinato anche
in un: “Io ci provo, non si sa mai: a volte le apparenti debolezze si tramutano
in forze insospettabili”. Di sicuro questo ragazzone laureato in Biotecnolo-
gie, ora iscritto a Fisioterapia (“Perché il mondo della sanità mi ha sempre
attirato, così come l’assistenza alle persone”), figlio unico di una madre li-
bero professionista e di un padre ispettore di polizia in pensione, per hobby
arbitro di calcio da 9 anni, attingerà a ogni stilla di energia per compiere
un’impresa a dir poco titanica.

Marco, in estrema sintesi: quando ti sei accostato alla politica e
come sei giunto a questa candidatura?

E’ stato Giuseppe Cingolani, una persona nei confronti del quale provo una grande ammirazione, a coinvolgermi nel 2012
nella lista civica di giovani “Ritorno al futuro”, a sostegno della sua corsa a sindaco di Gorizia. Poi mi sono iscritto al Pd e
mi sono candidato anche alle Comunali dell’anno scorso. Un mese fa, un po’ a sorpresa, mi è stato chiesto di mettermi in
gioco per le Regionali. E’ stata una proposta unanime, di fronte alla quale non potevo tirarmi indietro. Per me, comunque
vada, è già un successo essere qui, e sono sicuro che sarà una bella esperienza.

E’ vero che sei un renziano di ferro?
Non rinnego questa scelta… penso che Matteo abbia compiuto degli

errori nel comunicare, nel modo di porsi, fino ad attirare addirittura una
sorta di odio nei suoi confronti. E questo ha finito con l’oscurare sia i ri-
sultati raggiunti che le proposte, alcune delle quali sicuramente rim-
piangeremo. Da questo bisogna trarre la lezione che occorre ascoltare
la gente, capire ciò che vuole, ed è quello che farò, nella mia campagna
elettorale, girando nei circoli, allestendo i banchetti e mettendo in
campo altre iniziative.

Definisciti in tre aggettivi.
Stabile, coraggioso, altruista.

Solo virtù, neanche un difetto?
(ride) Hai ragione. Beh, allora diciamo che sono poco modesto.

Parliamo di Gorizia, questa città che sembra travolta da un de-
clino inarrestabile. Contiamo sempre meno, in regione. L’industria
non esiste più. La teoria delle saracinesche dei negozi che si abbassano è impressionante. E neanche la vocazione
culturale, legata al turismo, riesce a decollare.

A mio avviso tutto questo è legato a filo doppio con il calo demografico, lo spopolamento progressivo che nessuno è

Marco della Gaspera 
un giovane goriziano per la Regione
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Marco Della Gaspera durante la presen-
tazione della sua candidatura  con il segre-
tario del PD di Gorizia Francio Perazza
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ancora riuscito a tamponare. Bisogna perseguire efficaci politiche per i giovani, invogliandoli a non lasciare la città, e le fa-
miglie. Questi significa, per esempio, potenziare e ampliare i contributi regionali per gli affitti, aumentare gli asili nido, stan-
ziare incentivi per le maternità. Un buon segnale è la sezione del Malignani che si pensa di insediare all’aeroporto, con un
corso triennale per tecnici motoristi. Quello che auspico è una vera e propria staffetta tra generazioni, un passaggio di con-
segne. Che è cosa diversa dalla rottamazione.

In chiave transfrontaliera, il GECT può essere un buon punto di partenza?
Certo, nel mio programma ci sarà anche una sezione dedicata all’Europa e la collaborazione di confine è indispensabile,

sia in campo economico che culturale. Solo uniti possiamo farci valere.

Mi interessa il tuo parere su due temi che hanno connotato la campagna elettorale per le comunali e saranno
certamente al centro anche di quella per le regionali: sanità e immigrazione.

Allora. In tema sanitario direi subito che sono stati Romoli e Tondo a incanalare la nostra sanità in  una certa direzione
che la Serracchiani, con la riforma, ha cercato di
raddrizzare. Il concetto di riservare le acuzie agli
ospedali e le cronicità al territorio, con un’efficiente
assistenza domiciliare, è una strada corretta. Che,
indubbiamente, si è scontrata con delle criticità che
ora vanno risolte. Quanto ai migranti, è un discorso
spinoso. Senza dubbio alcune città, come la no-
stra, ne sopportano una concentrazione eccessiva.
Il trasferimento della Commissione da Gorizia a
Trieste è positivo soltanto se questo organismo
verrà rafforzato e migliorata la qualità del suo la-
voro, altrimenti non ne vedo il senso. Credo sia poi
indispensabile riportare i dublinanti nei Paesi eu-
ropei dai quali sono venuti, non è ammissibile che
restino qui dopo aver visto già respinta la richiesta
di asilo politico. Infine, va perfezionato il sistema
d’accoglienza, con corsi d’italiano e lavori social-
mente utili a titolo volontario.

Come giudichi l’operato della giunta Serracchiani in chiave goriziana?
La Regione ha investito su Gorizia con alcuni importanti provvedimenti come la riqualificazione idraulica e la  naturaliz-

zazione del Corno e della Valletta, la ristrutturazione di Villa Luise con 5 milioni. Ha istituito a Gorizia la sede della Direzione
dell’ERPAC (Ente regionale Patrimonio Culturale). Certamente non poco anche se la marginalità di Gorizia richiederebbe
altri interventi di peso.  Ecco perché bisogna porre la città al centro dell’interesse regionale. Insomma è necessario ridarle
voce, senza dubbio.

Chi sono i tuoi politici di riferimento?
Pertini, Berlinguer, Moro e soprattutto Obama, per me un modello

ideale.

Com’è che siamo arrivati a parlare di un “Pd a rischio estin-
zione”? Chi sarebbe per te un nuovo segretario in grado di in-
vertire la rotta?

Perché, come accennavo prima parlando di Renzi, abbiamo
smesso di mettere al centro dell’azione politica la persona. Bisogna
ripristinare il rapporto umano con la gente. Abbiamo tante buone idee
ma i circoli si stanno svuotando. Chiaro che, se non sappiamo ridare
linfa alla voglia di partecipare, non andiamo da nessuna parte. Il mio
segretario ideale? Calenda, assolutamente.

Sei poco presente sui social. Strano, per un giovane.
Ma sai, li vedo come un’arma a doppio taglio. Per carità, sono utili

sotto molti profili. Ma non c’è vero confronto, solo giudizi “virtuali”, che
travisano spesso la realtà. Preferisco di gran lunga una chiacchierata al bar. Anche se ora una pagina Facebook dovrò
aprirla per forza, con alcune sponsorizzazioni.

Quanto ti costerà la campagna elettorale?
Oh, molto poco. Non più di 500-600 euro, a occhio e croce.

Dimmi perché dovrei votarti.
Per un futuro a colori, e non in bianco e nero, come si prospetta col centro-destra. Personalmente, prometto il massimo

impegno, determinazione, serietà. Le stesse doti che ho trovato in Bolzonello. Sarò a disposizione di tutti. Già da adesso.

Marco Della Gaspera con Walter Veltroni alla
scuola di formazione politica “Pier Paolo Pasolini”

Marco in veste di arbitro di calcio nel campionato di Eccellenza
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Appello di Franco Perazza segretario del PD di Gorizia

Non permettiamo che GORIZIA venga tagliata fuori:
diamo forza al nostro territorio

Vota i candidati del PD per portare 
Gorizia e l’Isontino in Regione

Siamo nuovamente  in campo dopo il voto del 4 marzo. Ci attende un’altra sfida: quella delle elezioni regionali. Si tratta
di elezioni non meno importanti se consideriamo la centralità della Regione per molti aspetti della nostra vita, per tutte le
materie su cui ha competenza. Sarà dunque un test molto importante per la tenuta del nostro Partito e di tutto il centrosini-
stra.. Il nostro partito  sta affrontando la campagna elettorale  con il massimo dell’impegno. Peraltro come al solito la nostra
regione rappresenterà una anticipazione di scenari nazionali, e già ora una previsione ci viene dalla evidente dissoluzione
di Forza Italia: probabilmente in fase di assorbimento da parte di una destra nazionalista  e sovranista rappresentata dalla
Lega a cui Forza Italia ha dovuto concedere il candidato alla Presidenza della Regione: segno inequivocabile dell’indeboli-
mento dell’area centrista  moderata.

Dopo la rinuncia di Debora Serracchiani a ricandidarsi per la presidenza della Regione il PD ha trovato un ottimo candidato
nel vice-presidente Sergio Bolzonello: voluto e scelto in modo deciso e convinto da tutto il Partito. Peraltro ci ha fatto piacere
che Bolzonello abbia deciso di iniziare la sua campagna ufficiale  per la candidatura proprio nel nostro territorio, a Monfal-
cone. Prima aveva iniziato la raccolta firme per la candidatura interna al Partito a Gradisca. Una doppia scelta che, come
lo stesso candidato ha affermato, ha voluto significare la sua attenzione per l’isontino e  allo stesso tempo la necessità di
prendersi cura di questo territorio: cerniera tra le sempre rifiorenti velleità metropolitane triestine e le mai sopite ambizioni
egemoni del grande Friuli.  La sua non è una campagna facile, ma la grande capacità di dialogo, la riconosciuta competenza
e concretezza, la sua ottima storia di sindaco, la serietà e l’impegno con cui ha svolto il compito di vice-presidente regionale,
ne fanno il candidato giusto per una partita tutta da giocare e da vincere. 

Bolzonello ha già dimostrato le sue grandi doti di dialogo e di capacità di inclusione riuscendo a dar vita ad una coalizione
ben rappresentativa delle diverse anime della nostra regione composta da: Partito Democratico, Cittadini, Unione Slovena
Slovenska Skupnost, Open Sinistra FVG .

Il nostro Partito provinciale è stato il primo in regione a definire la lista dei cinque candidati spettanti, indicati dai vari territori
e votati unanimemente dalla Assemblea provinciale.  Sono: Marco Della Gaspera, componente della Segreteria del Circolo
di Gorizia; Deborah Marizza, assessore alle Politiche sociali di San Canzian d’Isonzo; l’Assessore regionale all’Ambiente
Sara Vito; il capogruppo in Consiglio regionale Diego Moretti; e l’esponente della comunità slovena Josko Terpin. 

Si tratta di una lista di candidati che tiene insieme competenza ed esperienza amministrativa, capacità di rinnovamento,
apertura alla società civile, multicuturalità del nostro territorio.  In questi giorni dovremo dare il massimo per l’affermazione
dei nostri candidati, del nostro candidato presidente, del nostro partito.

Bolzonello a Gorizia

Sergio Bolzonello ha presentato il programma della coalizione di centro
sinistra a Gorizia assieme ai candidati del PD Deborah Marizza, Marco
della Gaspera, Diego Moretti, Giuseppe Josko Terpin e  Sara Vito. Al-
l’evento hanno partecipato portando il loro saluto anche i rappresentati
delle altre liste della coalizione i Cittadini, la US Slovenska Skupnost
e Open FVG.
“Non facciamo altro che proseguire nel percorso avviato in questa le-
gislatura. Dobbiamo continuare con misure che sono sulla traccia del-
l’azione intrapresa nel mandato che si sta concludendo” ha esordito
Sergio Bolzonello nel presentare il suo programma. Tra le principali
misure per rafforzare la ripresa c’è la proposta di ridurre l’imposta sul
reddito delle società (Ires) e di azzerare per cinque anni l’imposta re-
gionale sulle attività produttive (Irap) per ogni contratto a tempo inde-
terminato stipulato. Bolzonello ha ricordato  che  sono state già attivate
misure straordinarie per attrarre nuove imprese oltre che per cercare
di salvare quanti più posti nelle imprese già insediate. “In questi cinque
anni abbiamo recuperato 10 mila occupati “ ha detto il candidato che
ha precisato come questo risultato sia  conseguente allo sforzo che la
Regione ha fatto in questa legislatura per creare le condizioni di una
ripresa dell’economia dopo il crollo del 2008 quando gli occupati erano
diminuiti di oltre ventiduemila unità. 
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UNITA’ REGIONALE Il Circolo del PD di Gorizia considera l’unità della Regione un principio fondamentale ed
una condizione imprescindibile per cogliere a pieno le opportunità che il contesto europeo potrebbe offrire. Infatti
la nostra collocazione geografica fa del Friuli VG  una “piattaforma logistica naturale” . Tuttavia c’è chi invoca la
costituzione di una “città metropolitana per Trieste” a cui affiancare un “grande Friuli”. Qual’è il suo pensiero in
merito?

In questi cinque anni abbiamo preso in mano una regione profondamente in crisi e lacerata al suo interno. Abbiamo ri-
voluzionato un modo di pensare, ovvero basta compartimenti stagni, ma collaborazione. Abbiamo impiegato anni per togliere
il “- trattino“ tra Friuli e Venezia Giulia e sicuramente non si può tornare indietro. Ragionare come Regione unita significa
anche creare equità e dunque consentire ad ogni territorio di potersi rilanciare con delle ricette specifiche in base alle pe-
culiarità.

SANITA’ Le innegabili criticità della sanità isontina affondano le radici nei passati governi di centro destra, ma
il negativo attuale va a gravare su alcune manchevolezze della legge di riordino del Sistema Sanitario approvato in
questa legislatura. In particolare la Regione non ha dato corso a quanto previsto nella legge a proposito di sanità
transfrontaliera. L’esistenza di progetti sanitari collegati al GECT GO godono di grande appoggio da Lubiana ma
disinteresse dalla nostra Regione. Pensa di poter porre rimedio a queste inadempienze?

Con la sanità abbiamo affrontato una riforma su cui nessuno ha voluto metter mano per decenni. Abbiamo dovuto dare
una scossa a un sistema che stava iniziando a non funzionare a fronte di costi elevatissimi che assorbono più della metà
del bilancio dell’ente. Questo ha richiesto scelte difficili. Purtroppo il tempo non ci ha consentito di fare tutto, sicuramente la
sanità transfrontaliera è nei programmi, quindi non parlerei di disinteresse, semplicemente ci è mancato il tempo di renderla
operativa al 100%. I ponti che dobbiamo gettare sono ben più complicati di quelli politici. Per far questo dobbiamo superare
le resistenze amministrative che hanno reso finora difficili i rapporti sul confine, anche le convenzioni finora stipulate, ma
sopratutto dobbiamo superare le barriere sociali e la storica diffidenza con chi sta al di là del confine per poter veramente
vivere in una regione Europea e una politica amministrativa veramente europea.

CULTURA Si è detto da parte di vari autorevoli componenti della Giunta regionale che Gorizia deve assumere
il ruolo di capitale regionale della cultura. Cosa pensa di questa ipotesi?

Non possiamo pensare a compartimenti stagni. Il tema non è “chi fa cosa”, ma bisogna puntare su eventi che siano at-
trattivi e capaci di stare sul mercato senza soldi pubblici. Il futuro di Gorizia può e deve passare anche per eventi culturali,
ma è sbagliato però pensare che sia solo quello. Avete due manifestazioni fantastiche come èStoria e Gusti di Frontiera,
due esempi  diversi di eventi di successo. Gorizia per la sua collocazione può essere anche meta della cultura transfronta-
liera. Serve però la forza di scegliere riducendo il numero degli eventi aumentandone però la qualità e inserendoli in un
contesto che si confronta con gli altri eventi in Friuli VG. Anche il passaggio dei musei provinciali ad ERPAC è stato un mo-
mento storico perché oggi finalmente le eccellenze vengono valorizzate in un contesto regionale. 

ECONOMIA Gorizia ha goduto per anni dei benefici derivanti dal confine: presenza di molti militari e sostegni
alle attività produttive  derivanti dalla “zona franca”. Caduto il confine sono rimaste caserme vuote e una impren-
ditoria impreparata ad affrontare il nuovo scenario. Cosa potrà  fare la Regione per favorire nel goriziano uno svi-
luppo economico che serva  a contrastare anche quel declino demografico e la diaspora dei giovani goriziani che
ne sono la logica conseguenza?

L’isontino è il territorio più in difficoltà dopo una crisi che poteva e doveva essere affrontata già dal 2008. Noi siamo ar-
rivati nel 2013 e solamente allora abbiamo realizzato la riforma Rilancimpresa che ha rimesso in moto il Friuli VG creando
10 mila posti di lavoro. Il futuro per Gorizia è legato al GECT, uno dei punti di arrivo tra i più alti di ingegneria diplomatica.
Dobbiamo riuscire a vedere il confine come un’opportunità, dove sviluppare interessi infrastrutturali, economici e sociali: gli
obiettivi, appunto, che si prefigge il GECT. La logistica transfrontaliera, dalla revisione della SDAG al collegamento ferroviario
con le due mezzelune di FSI, ci farebbe collegare in modo importante la nostra regione con la Slovenia e con il nordest Eu-
ropa. 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 di un soggetto importante sul suolo goriziano come ERPAC) ci permetterebbe di
creare know-out e alte professionalità che farebbero bene all’economia regionale. Infine centrali e determinati per il tessuto
economico del goriziano sono l’agricoltura, l’agroalimentare e il turismo in una lettura unica che può permettere quella quota
di valore aggiunto reale in termini di occupazione e di Pil.

Quattro domande su
Gorizia e dintorni al

candidato Bolzonello
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Giuseppe (Josko) Terpin

nato a Gorizia nel 1964,  impiegato di Banca,  è residente
a San Floriano del Collio. Dal  2004 è consigliere comunale a
San Floriano. Nel 2014 è stato candidato a Sindaco nelle ele-
zioni comunali.   membro della componente slovena provinciale
del PD. E’ attivo in ambito culturale  ed è vice Presidente del
Circolo culturale Briski Gric di San Floriano. Sportivo, pluripre-
miato specialista delle gare  di bike contro il tempo. 

Accettare la candidatura nella lista del Partito Democratico
per me e’ un orgoglio ,perché credo nella politica e credo nel
Partito che, con la convinzione, la concretezza , la sicurezza
,la credibilita’ e un nuovo programma elettorale sarà’ ancora
protagonista in  Regione.

združeni zmoremo - uniti e vincenti
Rojen v Gorici, letnik 1964, zaposlen kot  uradnik v

bančnem zavodu. Član Demokratske stranke v krožku Gorica
– Števerjan ter član slovenske deželne komponente. Svetnik
liste Občinske Enotnosti v občinskem svetu v Števerjanu od
leta 2004. Županski  kandidat leta 2014. Podpredsednik kultur-
nega društva Briški Grič, član SKGZ-ja.

Kandidaturo za deželni svet na listi Demokratske stranke
sem sprejel z navdušenjem: verjamem v stranko, verjamem v
politiko.  Sem odprtega značaja in konkreten: ko se lotim dela,
dam vse od sebe, da izpeljem vse zadane naloge.   Prepričan
sem, da bo Demokratska stranka protagonist v našem prostoru:
na deželni ravni lahko stranka še odigra njeno vlogo. Na strani
ljudi ob skrbi za socialo, izobraževanje z namenom, da ustva-
rimo pogoje za kakovostno bodočnost naše skupnosti.

I candidati del PD alle regionali

Marco Della Gaspera

Nato 24° anni fa a Gorizia dov’è residente,  dopo essersi
diplomato Perito chimico industriale ha ottenuto la  Laurea
triennale in Scienze e Tecnologie Biologiche a Trieste. Attual-
mente frequenta il Corso di laurea  in Fisioterapia  a Trieste.

Attivissimo nel sociale, da 9 anni è arbitro di calcio in Ec-
cellenza e per diversi anni ha partecipato da volontario al-
l’organizzazione e alla gestione di centri e campi estivi per
ragazzi. Tra le mille attività è addetto antincendio in attività a
rischio e ha partecipato  al corso di Sicurezza nel Laboratori
Chimico-Biologici presso l’Università  di Trieste. Da anni è
attivo anche in politica. Nel 2012 è stato   co-fondatore della
lista civica “Ritorno al Futuro-Lista giovani” una lista forrnata
solo da giovani a sostegno del candidato Cingolani. E’ stato
candidato in quella lista alle elezioni comunali di Gorizia nel
2012. In quell’anno si iscrive  al PD e viene eletto  prima nel
direttivo del Circolo  e poi   nella segreteria. E’ stato candi-
dato alle elezioni comunali di Gorizia nel 2017 nelle liste del
PD. E’stato selezionato tra i 100 giovani che hanno avuto
l’opportunità di partecipare alla scuola di formazione politica
“Pier Paolo Pasolini” a Milano promossa dal PD.
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Diego Moretti 
Nato a Staranzano 48 anni fa risiede a Capriva del Friuli. Si è diplomato in Ra-
gioneria presso l’ITC Einaudi di Staranzano. Dal 1988 è impiegato amministrativo
presso una primaria industria metalmeccanica di Monfalcone, dove si occupa di
salute e sicurezza sul lavoro. Impegnato nel mondo dello sport per anni, ha gio-
cato a calcio in diverse squadre dilettantistiche della provincia (Staranzano, Ro-
mans, Fogliano).
La sua attività politica/amministrativa è iniziata con l’elezione in Consiglio Co-

munale a Staranzano nel 1990  dove dal 2004 al maggio del 2013 ne è stato il
Vice Sindaco, occupandosi in particolare di Bilancio, Personale e Sport.   Eletto
consigliere regionale nell’XI legislatura (2013), dal 2015 è stato Presidente del
Gruppo consiliare regionale PD.

Sara Vito
Sara Vito è nata a Gorizia, 41 anni, è avvocato. Dal 2013 è Asses-

sore all’ambiente ed energia della Regione Friuli VG. In questa Legi-
slatura si è impegnata per la valorizzazione del territorio regionale
nell’ambito della promozione di uno sviluppo sostenibile. Al centro della
sua attività: la valorizzazione ambientale della Regione, la prevenzione
e la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico,
la lotta all’amianto, lo sviluppo della mobilità elettrica, le azioni per tran-
sitare la Regione alle energie green, l’impegno per l’applicazione dei
principi dell’economia circolare, le attività per il risanamento delle aree
inquinate, l’impegno per contemplare lo sviluppo del sistema produttivo

in sinergia con il rispetto dell’ambiente. Sul tema della Difesa del suolo Sara Vito intende continuare a realizzare manuten-
zioni periodiche, sistemazione degli argini, difesa del suolo dalle erosioni, contrasto agli scarichi fognari nell’Isonzo, gestione
transfrontaliera del fiume. 

A Gorizia ha creato lo Sportello Arpa dedicato alle imprese che fornirà assistenza in materia ambientale per orientarsi tra
le norme e incoraggiare processi di sviluppo sostenibile.  Di grande rilievo  è stata anche la firma dell’accordo tra Arpa e
Arso (Agenzia slovena per l’ambiente) ed hanno già avviato una collaborazione tecnica su tutte le principali matrici ambien-
tali: acqua, aria, suolo, clima. Per Gorizia inoltre ha sbloccato 21 milioni di euro per la manutenzione e la rinaturalizzazione
del torrente Corno il cui progetto è in fase di gara.

Deborah Marizza
Laurea in Scienze politiche (indirizzo politico economico) e  Diploma di Ragio-

niere e Perito Commerciale . 45 anni, coniugata con  due figli.   Da 15 anni Diret-
tore di un’ Azienda pubblica di servizi alla persona a Trieste e  al secondo
mandato quale Assessore alle politiche sociali, Sanità e Pari opportunità nel co-
mune di San Canzian d’Isonzo.

Le esperienze maturate nel corso di questi anni le consentono di parlare di am-
biti difficili e delicati che oggi più che mai assumono un aspetto rilevante per il
miglioramento della qualità di vita. Esercita la professione nell’ambito delle poli-
tiche sociali a favore delle persone anziane e fragili in particolare promuovendo
politiche di prevenzione e protezione sociale.

Come assessore il suo  obiettivo e impegno è quello di  migliorare le reti ed i
sistemi di protezione sociale e riconoscere a tutte le generazioni uguale identità
e dignità sociale. Ha acquisito particolare capacità organizzativa, direzionale e di
progettazione nel welfare preventivo. E’ vicina per professione e scelta di vita alla
società civile e a  tutti quelli che vogliono essere rappresentati da persone com-
petenti che abbaiano il coraggio di elaborare proposte concrete senza populismi
ed improvvisazioni ma con professionalità e impegno. 

E’ Socia Fondatore dell’Associazione “I Bambini di Trieste” e dell’Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva  “I Curtivi”
di San Canzian d’Isonzo. E’ stata per quasi vent’anni Volontaria dell’Associazione UNITALSI della Sottosezione di Gorizia. 
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Affronto questa sfida con la consapevolezza e lo sguardo d’insieme sul Friuli Venezia Giulia che ho maturato nella mia
esperienza professionale, nei dieci anni da sindaco di Pordenone e in questi ultimi cinque di governo regionale. Esperienze
che ho affrontato con competenza, confrontandomi in maniera aperta con tutte le persone e servendo la mia comunità.  Dal
2013 a oggi, in Regione, mi sono impegnato al supporto alle  famiglie e alle persone in difficoltà, a creare posti di lavoro e
rilanciare l’impresa. Ho contribuito a promuovere un coraggioso piano d’investimenti sui servizi di trasporto e sulle infra-
strutture. E’ arrivato il momento di compiere un ulteriore passo in avanti, poiché serve rafforzare la crescita economica e
sociale in atto. Per questo motivo ho individuato tre grandi priorità per il futuro:NCO

ANCORA PIU’LAVORO
Al nostro arrivo nel 2013, la disoccupazione regionale aveva raggiunto livelli altissimi. In questi anni d’impegno abbiamo

creato 10.000 nuovi posti di lavoro, con il risultato che il tasso di disoccupazione attuale è sceso al 6 per cento. Non finisce
qui: creeremo ulteriori 10.000 posti di lavoro attraverso la riduzione fiscale per le aziende che assumono giovani, incre-
mentando così il lavoro di qualità, il sostegno alla formazione permanente e all’imprenditorialità. 

LA SCUOLA,  NOSTRA ED ECCELLENTE
Abbiamo bisogno di un sistema scolastico regionale autonomo. L’obiettivo primario è garantire una formazione d’ec-

cellenza ai nostri ragazzi.  Un disegno complessivo che metta insieme ulteriori sostegni alle famiglie degli studenti e un pro-
gramma formativo dedicato a creare le competenze professionali utili ad affrontare il nuovo mondo del lavoro.

FAMIGLIE PIU’ SICURE
E’ nostro obiettivo far si che ognuno di noi abbia la possibilità di progettare il proprio percorso di vita. Abbiamo approvato

una legge che dà 100 euro al mese per ogni bambino nato in Friuli Venezia Giulia per i primi tre anni di vita: vogliamo
arrivare fino ai 18 anni, perché tutti devono avere pari opportunità.

Sarà confermata l’esenzione del ticket sui farmaci per tutti, unici in Italia, e  svilupperemo un patto con le famiglie che
consenta di mantenere a casa gli anziani non autosufficienti.

Il 29
La comunicazione social 

di Sergio Bolzonello 

Il candidato alla Presidenza della Regione sostenuto del
centrosinistra è presente online con un proprio sito web
www.sergiobolzonello.it nel quale potrete trovare di-
verse informazioni che vanno dal calendario degli eventi
ai diversi temi che compongono il programma elettorale,
dalle notizie d’attualità ai vari aggiornamenti nei social.
La campagna elettorale prosegue anche nei canali so-
cial, nelle principali piattaforme: Facebook (puoi ricer-
care la sua pagina a questo link:

www.facebook.com/sergiobolzonellopolitico) ricco di aggiornamenti e articoli di interesse, oppure su Twitter, la piattaforma
dei “280 caratteri” (www.twitter.com/S_Bolzonello).

Bolzonello: 
le priorità per il futuro della Regione

Sergio Bolzonello alla presentazione di tutti i candidati del centro sinistra
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Elezioni regionali 29 aprile 2018

VOTA PARTITO DEMOCRATICO
VOTA UNO DEI CANDIDATI DEL 

CIRCOLO DEL PD 
DI  GORIZIA-SAN FLORIANO

Per far vincere Sergio Bolzonello

4 buone ragioni per votare PD
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Daniele Tibaldi

In occasione della conferenza organizzata dal PD lo
scorso 27 febbraio si è potuto approfondire, grazie agli
interventi di Giorgio Brandolin e del segretario provin-
ciale Silvia Caruso, una tematica che sta incidendo non
poco sul terremoto politico in corso nel nostro conti-
nente. .

Dopo l’introduzione di Caruso - che ci ha orgogliosa-
mente ricordato di come, già ai tempi in cui era sindaco
di San Canzian d’Isonzo, aveva dovuto affrontare
l’emergenza offrendo riparo ad una dozzina di richie-
denti asilo in condizioni critiche -, Brandolin ha offerto
un apprezzabile contributo, condividendo per quasi
un’ora il proprio bagaglio di esperienza e conoscenze
accumulato sul tema nel corso della sua attività politica
e legislativa.

Durante il suo intervento ha illustrato tre aspetti del
fenomeno migratorio che interessa il Paese e, più nel
dettaglio, il nostro territorio. Il primo è costituito dai quasi
tre milioni di lavoratori stranieri che attivamente inci-
dono sulla crescita del PIL nazionale, il secondo è rap-
presentato dal flusso migratorio che attraversa il Mar
Mediterraneo, mentre il terzo, che riguarda più da vicino
la situazione nell’Isontino, è un’indiretta conseguenza
della rotta balcanica. Si tratta del fenomeno dei c.d. “du-
blinati”: quei migranti, provenienti principalmente da Af-
ghanistan e Pakistan, che, dopo aver effettuato il loro primo ingresso nel territorio dell’Unione Europea in un Paese diverso
dal nostro, si sono visti negare la richiesta di asilo e, per evitare il rimpatrio, tentano di prolungare la loro permanenza in Eu-
ropa presentando la loro domanda anche in Italia.

La seconda parte del discorso è stata dedicata all’analisi di come il governo ha gestito il fenomeno, che certamente non
può essere bloccato unilateralmente assecondando le utopie (se non vere e proprie distopie) populiste dei partiti degli schie-
ramenti avversari. Con l’operazione Mare Nostrum, promossa dal governo Letta, e quelle successive gestite dall’agenzia
europea Frontex (Triton, Poseidon), si è voluto tentare di arginare le dimensioni della tragedia umanitaria in corso nel Me-
diterraneo, che raggiunse il suo apice con l’annegamento di quasi 400 persone, in un colpo solo, nell’ottobre del 2013.

È bene ricordare che da giovedì primo febbraio Triton è stata sostituita dall’operazione Themis, la quale ha il merito di
aver esteso ai porti più sicuri degli altri Stati dell’area la destinazione degli sbarchi — in precedenza limitati esclusivamente
a quelli italiani — ed ampliato l’area di pattugliamento dei propri mezzi navali a 24 miglia nautiche di distanza dalle coste li-
biche, al fine di rendere più efficiente il controllo dei flussi migratori. Con la nuova operazione risultano anche potenziati gli
strumenti di contrasto alle attività criminali transfrontaliere e di intelligence per l’individuazione di eventuali foreign fighter e
prevenire altre minacce connesse al terrorismo internazionale di matrice islamista.

Brandolin ha, poi, proseguito focalizzandosi sulla strategia messa in atto dal ministro dell’interno Marco Minniti, volta, da
un lato, ad incrementare il numero di trattati per il rimpatrio con i Paesi di provenienza — ad oggi circa una quarantina —,
e, dall’altro, a rendere più efficiente la gestione del fenomeno sul territorio nazionale, sia incrementando il numero delle
commissioni territoriali per l’esame delle richieste d’asilo, sia attivando una speciale task force al fine di individuare i Paesi
europei di primo ingresso dei “dublinati”. In questo modo la speranza è che si dovrebbe sensibilmente alleviare la pressione
esercitata sul nostro territorio dalla concentrazione di richiedenti asilo, un fenomeno che certamente contribuisce ad inasprire
le tensioni socio-politiche non solo qui da noi come abbiamo potuto constatare durante la campagna elettorale con il centro
destra il cui programma si è ridotto al “fuori gli immigrati”,  ma anche negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Complessivamente, l’intervento di Brandolin è stato capace di toccare molti degli aspetti connessi con il tema - dalla si-
tuazione umanitaria e geopolitica in Libia alle relazioni con la Turchia e l’UE- e ha saputo offrire un quadro generale quanto
più completo possibile, in considerazione della sua complessità. 

Immigrazione: 
un fenomeno globale da governare

Giorgio Brandiolin e Silvia Caruso alla conferenza del
PD sull’emigrazione
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E’ nata  “Rigenerazione Isontina” 
per coinvolgere i  giovani 

in progetti di cittadinanza attiva

Una cosa è certa, nonostante la sconfitta alle elezioni comunali di un anno fa, abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Il
nostro candidato alle comunali Roberto Collini, con lungimiranza e coraggio, nel corso della campagna elettorale ha  coin-
volto un gruppo di giovani che, via via, si è allargato sempre di più. Così reduci da questa esperienza elettorale che ci ha
permesso di metterci alla prova e di conoscerci meglio, abbiamo deciso di non sprecare quanto di buono costruito con
fatica. Incontrandoci periodicamente ci siamo posti l’obbiettivo di fondare una associazione giovanile trasversale ed inclusiva:
Ed è nata  così “Rigenerazione Isontina” la cui mission   è il  coinvolgimento di ragazzi più o meno giovani in progetti di
cittadinanza attiva. 

Definita la mission siamo subito partiti con due eventi, profondamenti diversi, ma entrambi significativi. 
Il primo, un word caffè, pensato come tecnica di coinvolgimento e partecipazione attiva, è stato il protagonista dell’evento

“Gorizia SI attiva”. I partecipanti, provenienti da diverse realtà locali, anche provinciali, hanno avuto l’occasione per con-
frontarsi su tre argomenti “Giovani e Politica”, “Gorizia Transfrontaliera” e “Luoghi ed eventi” con l’obbiettivo di individuare
delle proposte da presentare in sede di Consiglio comunale sfruttando la collaborazione con i nostri eletti. L’incontro inoltre,
è stato l’occasione per dibattere, riflettere e per individuare quelle linee guida su cui l’associazione potrà lavorare per mo-
tivare e coinvolgere maggiormente i giovani nella cosa pubblica. Consapevoli del valore intrinseco rappresentato dalle
nuove generazioni per questa città, decisa-
mente fossilizzata, abbiamo voluto dar loro
voce e spazio al fine di arricchire il dibattito
pubblico con idee nuove e stimolanti. 

Parallelamente a questo evento, focaliz-
zato su tematiche di tipo locale, il gruppo ha
deciso di aderire alla giornata nazionale
“M’illumino di meno” promossa annual-
mente dalla trasmissione Caterpillar in onda
su Radio2. Un’iniziativa simbolica e concreta
- spegnere le luci e testimoniare il proprio in-
teresse al futuro dell’umanità - che è diven-
tata subito molto partecipata: si spengono le
piazze italiane, i monumenti come la Torre
di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona ed i
palazzi simbolo quali Quirinale, Senato e
Camera oltre alle tante case dei cittadini.

In particolare quest’anno oltre al tema del
risparmio energetico l’organizzatore ha vo-
luto mettere al centro la bellezza del cam-
mino; per salvare la Terra bisogna cambiare
passo, proprio per questo l’invito è andato
oltre al semplice spegnimento delle luci: l’ob-
biettivo era di cumulare, a livello nazionale,
555 mila passi (distanza Terra-Luna) organizzando una marcia, una processione, una ciaspolata o una maratona. La nostra
associazione giovanile ha quindi pensato di proporre a Gorizia un evento particolarmente articolato ed interessante; un
primo appuntamento culturale presso la Mediateca con la conferenza E.R.O.I (Energetic Return On Investment) cui seguiva
una passeggiata simbolica che ha attraversato, partendo da Piazza Vittoria, la galleria Bombi, Via Giustiniani, Via Alviano,
Piazza Sant’Antonio e che si è conclusa in via Mazzini con un evento all’insegna dell’illuminazione naturale: 300 candele
accese nel rinnovato e neo inaugurato bar Mazzini 1. In un contesto così suggestivo abbiamo potuto passare qualche ora
in compagnia discutendo di rilevanti tematiche politico-sociali senza dimenticarci dell’informalità del momento che ci ha
quindi permesso di costruire nuove relazioni interpersonali con alcuni studenti universitari arrivati da poco nella nostra città.
Da segnalare l’ottima risposta partecipativa dei nostri amici “Bisiachi” che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito,

una sinergia importante per il territorio, un buon segnale anche in vista di future collaborazioni. 

Marco Della Gaspera

La passeggiata dei giovani che ha attraversato,
partendo da Piazza Vittoria, la galleria Bombi, Via
Giustiniani, Via Alviano, Piazza Sant’Antonio.
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L’intervento di David Peterin  che annuncia  il voto favorevole del PD sulla mozione (sintesi).
“…Non si tratta di insegnare storia a nessuno. Non si tratta di difendere o negare i crimini del comunismo. Non si

tratta di difendere o negare i crimini del fascismo. Abbiamo ascoltato interventi in cui sono state affrontate diverse questioni
che non hanno attinenza con la mozione. Noi  abbiamo invece parlato anche di foibe. A chi parla di numeri e chi con i numeri
cerca di sminuire la tragedia delle foibe vorrei dire che fossero anche “solo” due o anche uno gli infoibati, le virgolette sulla
parola “solo” stanno ad indicare che anche uno è troppo. In  questa pagina tragica della nostra storia furono infoibati comu-
nisti ad opera di altri comunisti, e potremmo parlare del Goli otok nella Dalmazia dove comunisti hanno rinchiuso altri co-
munisti. Ma dobbiamo condannare anche i crimini dei fascisti! 

Dobbiamo sgomberare il campo dalla “accettabilità” di queste violenze. L’abbiamo fatto, il sindaco mi è testimone,
durante gli incontri organizzati dall’Unione culturale-economica slovena (SKGZ) e dall’Associazione Nazionale Venezia

Nella seduta del Consiglio Comunale del 19 marzo, dopo 5 ore e più di discussione, è stata approvata con 32 voti a favore
e  5 contrari la mozione presentata dal nostro  consigliere Peterin, primo firmatario Marco Rossi, sui principi della Costituzione
repubblicana. L’approvazione quasi unanime è seguita a una lungo confronto nel quale presentatori, rappresentanti della
maggioranza e dell’ opposizione hanno condiviso il testo. Oltre a Peterin, che ha partecipato attivamente alla definizione
del testo merita una menzione particolare la consigliera Rosy Tucci che ha contribuito all’approvazione del testo con un
emendamento che ha facilitato l’avvicinamento delle posizioni tra la maggioranza e l’opposizione.
La mozione  richiama i principi fondamentali della Costituzione, con particolare riguardo alla condanna di iniziative che si

pongono in contrasto con i valori della libertà, del diritto, della solidarietà, presupposti essenziali per una coesistenza de-
mocratica. Ricordando come il Comune di Gorizia sia stato decorato con la medaglia al valore militare nel 1948 per la Re-
sistenza, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative culturali perché sia mantenuta la memoria
storica all’attenzione specie delle giovani generazioni nell’affacciarsi di vecchi e nuovi totalitarismi che minano i principi de-
mocratici. Gli spazi pubblici e/o gli edifici comunali verranno concessi solo a chi sottoscriverà di riconoscersi nei principi
sanciti dalla Costituzione.
La condanna ad azioni che derogano ai principi della democrazia dettati dalla Costituzione è stata il comune denominatore
che ha condotto alla approvazione condivisa di un documento - proposto per arginare le iniziative della Decima Mas e di
Casapound  dei mesi scorsi-  che nella nostra città e per la nostra storia acquisisce un valore ancor più significativo. E
adesso si attendono atteggiamenti coerenti da parte della Giunta e del centro destra (a parte Fratelli d’Italia) in modo da
non favorire più manifestazioni come quelle che abbiamo visto quest’anno in Municipio e in giro per la città. 
Ecco il testo della mozione approvata,

Il Consiglio Comunale
Premesso:
-che sono sempre  più   frequenti  le  manifestazioni promosse da organizzazioni   portatrici di idee e disvalori  che le

collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell’ordinamento repubblicano del nostro paese, nonché dei principi
fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità umana;

- che tali manifestazioni provocano comprensibilmente l’indignazione di forze politiche e sociali, movimenti e associazioni,
cittadine e cittadini democratici;

- che la reazione di fronte a certi comportamenti deve essere di condanna, perseguendo con fermezza tutte le iniziative
in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà e del rispetto per gli altri, principi che
costituiscono il fondamento e la base della convivenza civile e democratica;

Richiamati altresì i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 
Evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto delle disposizioni transitorie e finali testualmente

recita “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista…”;
Viste le disposizioni di legge, tra le quali in particolare la legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) di attuazione della

disposizione transitoria e finale di cui sopra, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la
disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;

Ritenuto che le istituzioni democratiche debbano, ancor più di prima, farsi promotrici di iniziative pubbliche riguardanti
la Costituzione, la memoria storica, l’educazione alla pace, la cultura dei diritti, coinvolgendo l’intero tessuto sociale,
associativo, civico e politico della città;

Considerato che il Comune di Gorizia è stato decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, conferita in data 14
maggio 1948, e che la motivazione riporta come la Città «dava, anche nelle recenti fortunose vicende, col sangue dei
suoi figli, la prova del suo indistruttibile patriottismo, segnando di luce gloriosa l’epopea partigiana»; 

IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta per quanto attiene alle loro competenze a  concedere spazi o suoli pubblici, sale e/o edifici di pro-
prietà comunale solo a quanti sottoscrivono di riconoscersi nei principi e nei  valori sanciti dalla Costituzione;

IMPEGNA INOLTRE
il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta e tramandata la memoria storica e sia posto
all’attenzione, in specie delle giovani generazioni, l’affacciarsi dei vecchi e nuovi totalitarismi che mettono in discussione
i principi democratici e di pacifica convivenza;

APPROVATA LA MOZIONE: VALORI E PRINCIPI 
DELLA COSTITUZIONE  REPUBBLICANA
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Giulia e Dalmazia. Gli Sloveni e  gli Esuli sono le vittime principali del secolo breve qui da noi. Dunque noi stessi ben sap-
piamo cosa ha rappresentato questa tragica storia per il nostro territorio e la nostra gente. E’ questo il contesto nel quale
dobbiamo saper parlare, un contesto di condivisione….. 

Lasciamo agli storici il compito di  approfondire ancora . Noi dobbiamo essere capaci di condannare tutti i crimini.
La FPÖ (Freiheit partei Österreich), certamente non di sinistra ma è la  destra-destra austriaca che partecipa al governo di
Kurz sotto la guida di Strache,  non ha avuto nessun dubbio nell’ escludere dal partito e da una vittoria certa alle elezioni
regionali un loro esponente perché in passato era nel direttivo di un’associazione che inneggiava al nazismo ed al razzismo.
Sono convinto che la nostra società debba seguire questo esempio, avere una posizione ferma sulla condanna di principi
razzisti ed antidemocratici da qualunque parte dello spettro politico essi provengano. Penso che anche 5 ore di discussione
non siano state buttate via per Gorizia. Dovremmo parlare molto e molto di più insieme della nostra storia difficile….”

Forza Italia, X Mas , Casa Pound e il futuro della città
Grazie al caso del braccio teso di Gentile (saluto romano o problemi di postura: il caso è ancora aperto) e alla presenza

dei reduci della X Mas e dei fascisti di CasaPound un fatto è emerso  in tutta la sua importanza. E’ finalmente apparso sulla
scena Claudio Maria Decolle, coordinatore di Forza Italia,  finora  oggetto veramente misterioso. In tutti questi anni non
abbiamo mai avuta la possibilità (e il piacere) di conoscere il suo pensiero politico. Un comunicato stampa, una proposta,
un’analisi: mai. Ma il braccio teso, la X Mas e CasaPound lo hanno improvvisamente catapultato all’esterno con comunicati
che, confessiamo, abbiamo avuto qualche difficoltà a seguire nei suoi percorsi e rifermenti storici.

Casa Pound e X Mas sono state anche l’occasione per la consigliera Serenella Ferrari (con delega al Sistema museale!)
di esternare una serie di  assunti storici molto prossimi a qualche opuscolo della destra estrema in voga  ai tempi di Almirante,
del Msi, di Ordine nuovo. 

In questo campionario non potevamo non ricordare il 24 maggio di tre anni faquando al Parco della Rimembranza, sul
palco a ricevere i camerati di CasaPound che  avevano attraversato in corteo una città blindata e  deserta, c’era il capo Si-
mone Di Stefano e l’assessora Silvana Romano, di Forza Italia  che  aveva detto “mi sembra di essere a casa”.

Resta da capire: tali esternazioni le fanno perchè non ricordano come andarono le cose o perché non le sanno o perché
non hanno in testa il quadro storico ma vivono di proprie memorie o per acchiappare qualche voto.  Certo Forza Italia ha il
diritto di intervenire sui fatti che coinvolgono la città. Ma quello che è grave sono i toni, i rifermenti storici o pseudo storici,
le argomentazioni truculente, l’arroganza e l’ignoranza.  Servono a Gorizia, servono per il futuro,  servono per i giovani, ser-
vono per la crescita e la  integrazione di una Europa democratica e solidale, servono per lo sviluppo della cultura del GECT-
GO che tanto a cuore stava all’ex sindaco Romoli?  Se questi  rappresentano il partito che guida la città,  che futuro avremo?
. 

Claudio Maria Decolle. coordinatore comunale di Forza Italia
1. “il giallo del saluto romano a Gorizia (F. Fain 03/12/17)
…durissima la presa di posizione di Forza Italia, espressa dal coordinatore comunale Claudio Maria Decolle. «Quando

non si ha più argomento alcuno, quando il caso delle banche (che hanno fagocitato i risparmi di una vita di migliaia di piccoli
risparmiatori) rischia di “tumulare” i vertici del Pd; quando il malaffare delle coop rosse, e delle Caritas bianche, giocato
sulla pelle dei migranti, sta emergendo con tutto il suo travolgente olezzo; quando, infine, i 400 falsi profeti del dio Baal
stanno per essere lapidati dalla moltitudine dei poveri, dei disoccupati e dei diseredati d’Italia, ecco, geniale, sorge l’idea:
compagni si torna all’antifascismo! Il consigliere Gentile…. ha alzato il braccio come a dire “eccomi, sono qui, presente”.
Ma al rapace bolscevico, posto alle sue spalle, non è parso vero di poter, con il telefonino, immortalare il gesto e conse-
gnarlo alla storia: gesto fascista al Comune di Gorizia», attacca De Colle. …

2. “Sul caso Gentile l’oblio della sinistra” (il Piccolo 29/12/17)
Così risponde a Marco Rossi e Franco Perazza che avevano chiesto le dimissioni di Gentile  accusato di ripetuti saluti

rormani. …... «Il Pd sente il gelido vento dell’oblio spazzare il ponte dell’incrociatore Aurora, e a nulla serviranno queste
ultime bordate, a salve, sparate verso il “Palazzo (comunale) in inverno”», dice il coordinatore comunale forzista….». E
sotto con un altro riferimento storico. «Qui, però, non si tratta dei 600 pazzi, ma valorosi, di Balaklava; qui è l’esercito di
Masaniello che, popolo in testa, stanco delle sue pazzie, si sta liquefacendo. Non par vago ricordare come la scuola degli
anarchici nichilisti, che ebbe i suoi momenti di gloria tra la metà dell’800 egli inizi del ’900, ed annoverò, tra i suoi massimi
esponenti, Sergej Gennadievic Necaev, e che non poco influenzò lo stesso Vladimir Uljanov (detto Lenin)». …..

3. “Foibe, Ferrari e Forza Italia al contrattacco” (Il Piccolo F. Fain 14/02//17)
Così risponde al consigliere Pd, Marco Rossi che aveva stigmatizzato la pericolosa deriva nazionalista di Forza Italia di

cui la consigliera  Ferrari si era fatta interprete. «Se l’antifascismo, l’anelito europeista e la volontà di indirizzarsi verso nuovi
orizzonti (leggi: ammucchiata dell’arco costituzionale), per il Pd e soci nasconde l’inconfessato rammarico nel vedere
scritti sulla lapide, in memoria dei deportati goriziani, “solo” 655 nomi; se i turpi fatti occorsi a mano dei partigiani
titini, e di quelli comunisti italiani, che li fiancheggiavano, unitamente ad alcuni reparti della “Brigata Garibaldi”, vanno intesi
come spirito genuinamente democratico ed europeista; allora sappiano, questi signori, che Forza Italia non si presta al-
l’ignobile tentativo revisionista e negazionista da questi, pervicacemente, continuativamente ed inutilmente, messo in atto.
Se oggi, come allora, due belle fettine di lardo coprono gli occhi di questi spasimanti delle orde comuniste…..; »

Di seguito pubblichiamo alcune dichiarazioni di noti esponenti del Centro destra e alcune
foto. Episodi contrassegnati da pesanti richiami al fascismo. Tutto ciò è stata la genesi

della mozione approvata dal Consiglio comunale.
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Le bandiere della X Mas mentre entrano in Municipio

Serenella Ferrari consigliere comunale di Forza Italia con delega al Sistema museale
1. «Ricorderemo sempre la X Mas, in tanti dovrebbero vergognarsi» (S.Bizzi Il Piccolo 12/02/18)
«Non posso che continuare a recarmi ogni gennaio al raduno della Decima e quando neppure più un reduce ci sarà, noi

della nuova generazione ci saremo ancora perché la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra patria
devono essere difese da coloro che ci sputano sopra». ….. Intervenendo al parco della Rimembranza, al termine del cor-
teo organizzato da CasaPound per ricordare le vittime delle foibe, l’esponente forzista non si è certo trattenuta…. e ha sot-
tolineato: «…. Mi vergogno per quelle persone che, a guerra finita, hanno permesso che i titini entrassero nella nostra città
e per 40 giorni perpetrassero massacri e arresti facendo sparire più delle 665 vittime che stiamo onorando».«Quello che
hanno fatto qui - ha proseguito Ferrari - è vergognoso perché non eravamo nemmeno più in guerra. In guerra si poteva ca-
pire, ma così no. Quando ci sputano addosso, dovrebbero ricordarsi cosa hanno fatto i loro antenati (sic). Perché sono
esattamente gli antenati di quelli che fischiavano i reduci della Decima i parenti di questi assassini».

2.“Foibe, Ferrari e Forza Italia al contrattacco” (F.Fain Il Piccolo 14/02/18)
«Si deve provare vergogna nel pensare che esistano morti di serie A e morti di serie B. Ed è disarmante la facilità con cui

la sinistra usa la parola “fascismo”. Tutto ciò che non rientra o non si allinea con il suo pensiero è tacciato come fascismo.
Facilissimo così, soprattutto per le masse». Serenella Ferrari, consigliere comunale forzista, reagisce contrattaccando…
«Il significato profondo del termine e l’amore verso la patria per la sinistra è inesistente, che l’ha consegnata allo sfa-
celo, l’ha negata proponendo lo Ius soli….. ».

Eia! Eia! Alalà

Il braccio del
consigliere di Forza Italia
Gentile(saluto romano o
problemi di postura: il
caso è ancora aperto)

L’assessore di Forza Italia Romano sul palco di Casapound tre anni fa

Casapound il giorno del ricordo

ricevimento della Decima in Municipio l’anno scorso
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Nel 1875 un nuovo istituto magistrale femminile, pubblico, soppianta
a Gorizia la scuola di metodica delle Orsoline, cui era rimasta a lungo
affidata la formazione delle future maestre La nuova scuola nasce su
impulso di leggi emanate dopo l’approvazione della Costituzione au-
striaca del 1867, e che promuovono sia il passaggio allo Stato del con-
trollo sulla scuola, sia l’istruzione nelle lingue nazionali. Si dovranno
però ridurre i costi della formazione della classe insegnante, e di con-
seguenza pianificare il numero degli istituti la formazione dei futuri
maestri. Al Litorale, circoscrizione amministrativa cui Gorizia appar-
tiene, ne spettano due: quello maschile di Capodistria/Koper e il fem-
minile di Gorizia, con sezioni italiana e slovena.

Il corso è quadriennale, con insegnamenti obbligatori: religione, lin-
gua tedesca e italiana, geografia, storia e costituzione dell’Impero, ma-
tematica e disegno geometrico, storia naturale, fisica, calligrafia,
disegno, canto, esercizi ginnici; al secondo anno vi si aggiunge la pe-
dagogia; al terzo anno la metodica con il tirocinio. Se l’istituto è fem-
minile, come a Gorizia, l’economia rurale, riservata ai soli maestri, è
sostituita da “economia domestica e lavori donneschi”. La materia ha
il suo peso, perché nelle classi femminili delle scuole popolari (equi-
valenti alle elementari) dove le maestre andranno a insegnare, si tra-
duce in un corso di taglio e cucito capace di rassicurare i genitori
sull’utilità di far studiare le figlie. Saper cucire, rammendare e ricamare
contribuirà a renderle brave donne di casa; nel caso dovessero rimanere sole, o vedove, permetterà loro di mantenersi.

Fra le discipline opzionali il corso magistrale prevede lo studio del pianoforte nonché della lingua slovena e del croato;
dall’anno scolastico 1898/99, solo per il quarto corso, si attiva l’insegnamento di “sordomutica”, perché in città esiste dal
1839 un istituto dedicato, voluto dal canonico Valentin Stanig. Frequentatissimo è il corso di stenografia introdotto nel 1914.
Ampliare il proprio bagaglio di conoscenze con materie facoltative aumenta la possibilità di trovare lavoro. Conoscere lo
sloveno e il croato può garantire l’assunzione in scuole di campagna, oppure situate in Istria o nelle isole del Quarnero. Pa-
droneggiare la stenografia facilita l’accesso agli impieghi pubblici e privati. Di lì a poco la prima guerra mondiale, con la
chiamata delle donne al lavoro, a sostituire gli uomini mandati al fronte, allargherà ulteriormente l’offerta.

L’andamento delle iscrizioni è ascendente: nel 1914 il numero delle iscritte risulta quasi triplicato rispetto al 1875. Nella
sezione italiana la popolazione scolastica cresce dal 1875 al 1880, arretra nei successivi cinque anni, poi balza in avanti e
si mantiene alto per tutto il primo decennio del Novecento. Prima del conflitto registra un ultimo, lieve rialzo. Sono oscillazioni
indotte dal mercato del lavoro. Una maggiore domanda di maestre è connessa all’introduzione, dal 1869, del carattere ob-
bligatorio e gratuito dell’istruzione, impartita in lingua materna fino al quattordicesimo anno d’età. Ne deriva l’aumento delle
scuole popolari (nel Litorale italiane, slovene, croate, tedesche), quindi delle possibilità occupazionali, che iniziano ad esau-
rirsi alla fine degli anni Settanta. L’apertura di nuove sedi scolastiche, verso il 1884, determina la ripresa.

La crescita delle allieve, di cui la maggioranza proviene “da fuori” (da Trieste, Pola/Pula e Parenzo/Porec, Fiume/Rijeka
e Lussinpiccolo/Mali Losinj, Cormòns, Gradisca e Grado, perfino dal Trentino) chiama in causa, oltre alla questione femmi-
nile, la volontà di dare alle figlie un’istruzione finalizzata a uno sbocco lavorativo, condivisa dalle famiglie del ceto medio. Al
tempo stesso va inquadrata nel contesto delle lotte nazionali.

La disponibilità di un maggior numero di maestre italiane rientra tra gli obiettivi del partito liberal-nazionale che, a Trieste
come a Gorizia, dove le posizioni sono meno radicali, concepisce la scuola quale strumento di lotta, vuole siano italiane
tutte le scuole cittadine e, coerentemente con quella che era la vera natura dello scontro, ovvero un conflitto tra città e cam-
pagna, lascia agli sloveni quelle situate nel contado. Inoltre, all’interno delle numerose società letterarie, filodrammatiche e
musicali, come nei “circoli di lettura” e nelle redazioni delle testate sorte su sollecitazione dei nascenti nazionalismi, le di-
plomate dell’istituto magistrale, anche quando non si dedicano all’insegnamento o vi rinunciano per un buon matrimonio,
svolgeranno sempre una parte attiva.

La formazione delle maestre: dalle Orsoline allo Stato

Lucia Pillon

Ritratto di Gemma Harasim, 1909 (Archivio Storico Indi-
re, Fondo Giuseppe Lombardo Radice). Autrice di un
metodo innovativo per l’insegnamento dell’italiano e
moglie di Giuseppe Lombardo Radice, studiò a Gorizia.

La prima parte  pubblicata su “GoriziaEuropa”, n. 2/2018, p. 24 dal titolo Le Orsoline tra Giuseppe II d’Asburgo e Na-
poleone si concludeva  con il trattato di Parigi (maggio 1814) che, a seguito della sconfitta di Napoleone, aveva riasse-
gnato Gorizia all’Austria. Nel quadro dell’ampia delega concessa alla Chiesa dalla monarchia austriaca in materia
d’istruzione, le Orsoline continuarono a educare le fanciulle nonché a formare le insegnanti e lo sarà fino al 1875, quando
lo Stato avocherà a sé l’attivazione degli istituti magistrali. L’apertura, a Gorizia, d’un istituto magistrale femminile gover-
nativo coinciderà con la soppressione della scuola di metodica delle Orsoline. In questa seconda parte si parla del pas-
saggio allo Stato del controllo sulla scuola.
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Nelle biblioteche italiane si è praticata molto la fotografia e soprattutto la microfilmatura di materiale pregiato e periodico,
almeno fino a una ventina di anni fa. Con il cambio delle tecnologie e con il progressivo esaurirsi dei finanziamenti destinati
alla “conservazione”, si è precipitati in uno stallo che dura tuttora. E’ vero che il Ministero beni culturali ha varato la Biblioteca
Digitale Italiana che però si è limitata a digitalizzare i cataloghi storici di alcune biblioteche italiane, fra le Statali (compresa
la BSI) e le Civiche. Sarebbe opportuno che venisse seriamente esaminata la possibilità di digitalizzare i microfilm di periodici
storici, dei quali, come ho appena detto, le biblioteche statali sono ricche. Un panorama davvero minimale, se paragonato
con quanto si stava facendo nel resto d’Europa ormai da anni, basti considerare per esempio che la quasi totalità della
produzione antica stampata su suolo germanico è ormai totalmente digitalizzata e, quel che più conta, l’operazione è stata
curata in tutti gli aspetti dall’amministrazione bibliotecaria. 

Noi invece abbiamo dovuto attendere che Google si rivolgesse al Ministero chiedendo di poter digitalizzare a proprie spese
il materiale antico a stampa conservato nelle biblioteche statali. Per la fretta è mancata la programmazione bibliografica (è
inutile digitalizzare seconde o terze copie o, peggio, copie
lacunose) e la possibilità di eseguire piccoli interventi
conservativi (o nel caso di volumi importanti, veri e propri
restauri) sui volumi prescelti: l’impossibilità è prima di tutto
finanziaria e poi di tempo, visto che una grande azienda
privata non può tenere ferma la propria struttura produttiva in
attesa che il materiale possa sopportare la digitalizzazione.
Ma la proposta è stata comunque interessante e ha consentito
una via nuova alla digitalizzazione, con il vantaggio di avere
alle spalle il principale motore di ricerca oggi attivo. In questo
modo sono stati già digitalizzate le raccolte delle maggiori
biblioteche statali italiane, a partire dalle Nazionali Centrali di
Firenze e di Roma, che dal 2012 è coordinatrice del progetto.

Entro il 2019 anche le raccolte antiche della BSI saranno
digitalizzate all’interno del progetto Google Books: saranno
trattati in prevalenza volumi stampati nei secoli XV-XVIII (molti
dei quali di provenienza gesuitica), quelli collocati nelle sezioni “Storia Patria”, “Slavica” e “Studienbibliothek”. Questi ultimi,
per essere stampati nei territori dell’impero asburgico, sono poco frequenti nelle biblioteche italiane (non a caso la BSI,
almeno per la parte storica, è una biblioteca “straniera” in Italia) e quindi almeno da questo punto di vista la digitalizzazione
ha un suo senso bibliografico. 

Per essere inseriti nel programma, i volumi devono avere la data di stampa antecedente al 1878 (mentre per i periodici
rilegati si giunge fino al 1947). Inoltre sono esclusi, per motivi tecnici, i formati oltre i 45.7 cm di altezza (larghezza non
superiore a 31.75 cm, spessore non superiore a 12.7 cm) e di conseguenza non sono compresi i quotidiani (che invece
sarebbe stato bene inserire, vista l’alta richiesta di consultazione e il precario stato di conservazione). Devono poi  essere
già catalogati nella banca dati del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN): cosa abbastanza ovvia, visto che un’azienda
privata non ha alcun interesse a digitalizzare materiale che non potrà essere ricercato! 

Alla biblioteca partecipante spettano questi
compiti: scelta dei volumi, movimentazione degli
stessi dal magazzino ai carrelli utilizzati per il
trasporto, caricamento nella base dati
appositamente strutturata da Google, cosicché il
volume possa essere monitorato lungo tutto il suo
percorso, e infine aggiunta del link all’immagine sul
catalogo di SBN (senza di questo l’operazione
risulterebbe quasi inutile!). In totale saranno
digitalizzati circa 20 mila libri, consegnati a Google
in quattro spedizioni rigidamente organizzate. Le
operazioni di scannerizzazione si svolgono in un
laboratorio posto in provincia di Roma, del quale
non è possibile conoscere per motivi di sicurezza
l’indirizzo esatto. La BSI è l’unica biblioteca del
Friuli-VG partner di Google Books: anche per
questo Gorizia deve essere orgogliosa di questo
piccolo, ma importante, primato.

BSI:  saranno digitalizzate le raccolte antiche 

Marco Menato

La  statale  è l’unica biblioteca del Friuli-VG partner del progetto Google Books
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I finanziamenti concessi al GETC- nella prima fase della sua attività - riguardano, come è noto, due settori di intervento:
la sanità e la mobilità lenta. 

Per quanto riguarda il secondo settore - superati alcuni problemi organizzativi e di coordinamento, dato il diverso inqua-
dramento legislativo dei due paesi confinanti nel campo dei lavori pubblici, problemi che hanno impegnato non poco la di-
rigenza del Gruppo - siamo passati finalmente nella fase operativa e fra poco verranno appaltati i primi lavori.

Gli interventi sono stati preceduti da uno studio di marketing territoriale riguardante la Valle dell’Isonzo e l’itinerario turistico
che l’attraversa per collegare il Salisburghese al mare. Infatti in ambito europeo sono stati già da tempo individuati e utilizzati
alcuni itinerari dedicati alla mobilità lenta, sopratutto mediate bicicletta, che dal Centro Europa e dai Paesi Bassi portano
alle spiagge dell’Adriatico, il principale dei quali passa oggi per Canal del Ferro - Aquileia - Grado.

Nella gerarchia che si può stabilire all’interno degli assi dedicati alla mobilità lenta, questi ultimi sono gli assi principali con
funzioni di collegamento internazionale e corrispondono ad un’ esigenza molto sentita sopratutto nei paesi del Centro e
Nord Europa, dove il turismo che si serve della bicicletta come principale mezzo di spostamento, è molto sviluppato.

E’ chiaro che per la realizzazione di questi collegamenti è necessaria una collaborazione fra Stati frontalieri e la predispo-
sizione ed il coordinamento di vari servizi, sia quelli logistici per le soste (alberghi, punti di ristoro e di informazione, servizi
di manutenzione dei mezzi,ecc.), che quelli integrativi di trasporto (ferroviari e di autocorriere). La Slovenia è impegnata già
da qualche tempo alla formazione nella Valle dell’Isonzo di uno di questi itinerari ed ha realizzato alcuni tratti di vera e
propria pista ciclabile lungo il corso dell’Isonzo, già noto al pubblico internazionale sopratutto nella parte alta (Bovec, Trnovo)
per le gare di kajak 

E’ d’obbligo che l’itinerario, giunto a Salcano, prosegua verso il mare, verso le stazioni turistiche marine e le piste già esi-
stenti lungo la costa, attraversando il Goriziano e il territorio del Friuli VG.

In questo quadro il finanziamento a disposizione del GECT è quanto mai in linea con gli obbiettivi europei e rappresenta
per il Goriziano (sia italiano che sloveno) un’ occasione da non perdere.

Infatti, in questa fase di inizio di una collaborazione operativa transfontaliera, è stato necessario, oltre a risolvere problemi
di non poco conto a livello burocratico e legislativo, programmare la realizzazione dell’itinerario che dalla Valle dell’Isonzo
porta verso il mare suddividendolo in quattro lotti (vedi riquadro)  ed iniziando dalle realizzazioni in linea con questi obbiettivi,
già in fase avanzata di progettazione ed appaltabili a breve.

Anche all’interno dell’aggregato urbano i percorsi riservati alla mobilità lenta sono oggi necessari e diverse Amministrazioni
comunali sono impegnate in questo senso. Tuttavia nelle città medie e piccole, le realizzazioni sono ancora frammentarie
e non sempre corredate da un programma generale che prenda in considerazione tutto il territorio comunale; anche in
questo caso si tratta realizzare dei circuiti che consentano l’accesso alle varie attrezzature pubbliche ed ai vari luoghi di in-
teresse strategico nelle formazioni urbane. Prima di tutto le sedi scolastiche, per consentire, alla popolazione scolastica,
l’utilizzazione della bicicletta, in condizioni di massima sicurezza, cercando di formare dei circuiti continui all’interno dell’ag-
gregato urbano; quindi i luoghi del centro città per le sedi dei vari servizi e per il commercio al dettaglio e quindi le aree
verdi e per il tempo libero.

Nel caso di Gorizia, con la ristrutturazione dei Corsi in fase di completamento, si sta delineando un asse principale nord-
sud, che andrebbe integrato da percorsi trasversali est -ovest (si veda il collegamento Viale XX Settembre-Valletta del Corno
con due diramazioni di cui una verso via ScodniK e via San Gabriele e l’altro verso Piazza della Vittoria-Galleria Bombi e
via del Rafut), in modo da collegare l’asse interno al grande circuito in parte esistente ed in parte delineato nei programmi
del GECT, che dovrebbe snodarsi intorno alla conurbazione goriziana formando un grande anello.

La mobilità lenta: 
itinerari, percorsi, piste ciclabili

Luisa Codellia Antonello Cian

Problemi e programmi in atto

mobilità → mobilità sostenibile → mobilità lenta → greenways
Greenways: sistema di percorsi dedicati ad una circolazione non motorizzata in grado di con-
nettere la popolazione con le risorse del territorio, in un sistema di ambiti territoriali lineari tra
loro collegati, protetti, gestiti in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico
- culturale, ambiti situati lungo corridoi naturali come rive dei fiumi, torrenti e litorali…
(da una relazione di Filippo Carlo Pavesi – Facoltà di Scienze Umanistiche – Geografia Antropica
dell’Università degli Studi di Bergamo – AA 2012-2013)
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dalla Valle dell’Isonzo al mare
Il primo lotto riguarda infatti la realizzazione di un camping per caravan in Comune di Šempeter, in località Vertojba,

situato in prossimità sia della Stazione ferroviaria sulla linea transalpina sia dell’uscita dell’autostrada per Lubiana. In
questo modo si possono raccogliere anche provenienze da est (Ungheria, Bulgaria,ecc.). Il progetto è già stato predi-
sposto in tutte le sue fasi e può essere appaltato.

Il secondo lotto (fig.1 - 2) riguarda la prosecuzione della pista ciclabile lungo la Valle dell’Isonzo, attualmente realizzata
fino ai piedi del Sabotino, fino al centro kajak di Solkan, con l’attraversamento dell’Isonzo a valle dello storico ponte fer-
roviario. Una realizzazione alquanto impegnativa dato che il manufatto di attraversamento del fiume viene ad assumere
un forte impatto paesaggistico e nello stesso tempo rappresenta un punto di visuale paesaggistica molto importante sulla
forra dell’Isonzo. Anche questo lotto dispone di un progetto già approvato e consente di passare alla fase realizzativa.

L’importo dei due lotti si aggira intorno ai due milioni di €. Si tenga presente che in questo caso i due Comuni sloveni
hanno già impegnato a loro carico gli oneri aggiuntivi al costo delle opere.

Il terzo lotto (fig 3 – 4) per il quale è necessario predisporre ancora il progetto di fattibilità, riguarda il collegamento
della pista ciclabile di Solkan con quella che da Nova Gorica porta a Šempeter, passando lungo la linea ferroviaria tran-
salpina. Su questo tratto si intercetta il piazzale della Stazione Transalpina, luogo simbolo della conurbazione goriziana
transfrontaliera, che oggi però richiede interventi di valorizzazione e di completamento

. 

Il quarto lotto(fig 5) è ancora in fase di definizione, e si sviluppa quasi interamente in territorio italiano, passando lungo
la sponda sinistra dell’Isonzo dal confine fino al ponte del Torrione e quindi, deviando su via dei Cordaioli, fino alla pas-
serella di Straccis; attraversata la passerella dovrebbe passare sulla sponda destra del fiume fino a collegarsi - superato
il sottopasso ferroviario Baruzzi – agli itinerari individuati nel Piano Paesaggistico regionale, e precisamente: all’itinerario
pedecollinare est- ovest ed a quello nord-sud che prosegue in parte lungo il corso del fiume fino a Grado, dove dovrebbe
collegarsi al percorso circumlagunare.

E’ chiaro che quest’ultimo lotto rappresenta il vero e proprio asse dell’Itinerario internazionale che dal Salisburghese
porta al mare, ed anche su questo asse è possibile individuare una località per la sosta dei caravan e precisamente nella
proprietà regionale al ponte del Torrione attualmente inutilizzata. Purtroppo, però, i goriziani sono distratti o non ci credono
molto al turismo in bicicletta, e non si rendono conto che nel territorio della loro città passa uno dei fiumi più belli - dal
punto di vista paesistico del Sud Europa.

fig.1 -2 Centro kajak
di Salcano– via degli
Scogli (secondo lotto)

fig.3 – 4 Il percorso
lungo la linea ferrovia-
ria transalpina ( terzo
lotto)

fig.5 Direzione dell’itinera-
rio nord – sud (quarto lotto)



GoriziaEuropa n. 3/1828

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    marzo aprile 2018

Riunione dei rappresentanti di lista per le elezioni 
Venerdì 
2 marzo

Incontro con l’on Giorgio Brandolin e la sen Laura Fasiolo, candidati alla Camera dei deputati
Venerdì 
2 marzo

Assemblea del Circolo con all’odg: -Risultati elettorali-Analisi della campagna elettorale  
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Venerdì 
9 marzo

Incontro del Gruppo consiliare del PD con all’odg:
- Analisi del Bilancio preventivo 2018 del Comune
- Individuazione degli emendamenti al Bilancio
Introduce Marco Rossi Capogruppo PD 

Martedì 
13 marzo

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato

17 marzo

Preparazione della campagna elettorale
Partecipa il  candidato alle regionali Marco della Gaspera
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Lunedì 
19 marzo

Direttivo del Circolo con all’odg: 
1)campagna elettorale per le regionali
2)Individuazione di  contenuti, iniziative, attività
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì 
23 marzo   

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

Date diverse  

Direttivo allargato del Circolo con all’odg:  
1.campagna elettorale per le regionali: impostazione e organizzazione
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Venerdì 
6 aprile

Conferenza stampa di presentazione di Marco della Gaspera candidato del Pd  a Consigliere regionale 
Venerdì 
6 aprile

Conferenza stampa di presentazione di Sergio Bolzonello candidato del centro sinistra a Presidente
del Consiglio regionale

Martedì 
10 aprile

Conferenza stampa di presentazione di Sara Vito candidato del Pd a Consigliere regionale 
Mercoledì 
11 aprile 

Incontro con Sara Vito candidata del PD a Consigliere regionale
Giovedì 
12 aprile

Incontro con Giuseppe (Josko) Terpin candidato del PD a Consigliere regionale
Giovedì 
12 aprile 

Riunione dei rappresentanti di lista per le elezioni 
Venerdì 
27 aprile

Allestimento del gazebo e distribuzione di materiale elettorale
Sabato

7,14,21,27
aprile

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


