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È in atto un attacco diretto ed esplicito all’Isontino  ad opera del centrodestra che, nel giro di poche settimane, ha fatto re-
gistrare:

assorbimento dell’AS Isontina: la presentazione del progetto di controriforma sanitaria che di sanità parla molto pocoa)
ma esplicito nel far scomparire l’autonoma azienda sanitaria isontina in favore dell’accorpamento a quella triestina; 
cancellazione dell’ATER di Gorizia; la proposta è stata presentata da Progetto FVG con un blitz in Consiglio regionaleb)
che propone la cancellazione il suo assorbimento in un ATER giuliano ovverossia a Trieste
tre province con l’isontino assorbito a Trieste: la proposta presentata da Ferruccio Saro  coordinatore di  Progettoc)
FVG  e parte determinante della maggioranza regionale, prevede il ripristino delle province, ma solo tre: tutte meno quella
isontina. 
eliminazione delle UTI: la proposta è stata presentata con un disegno di legge dall’assessore regionale Roberti e pre-d)
vede il superamento delle UTI con enti di area vasta (province) a partire dal 2020 con l’elezione dei loro nuovi organi nel
2021. Finora non è stato deciso il numero degli enti da ricostituire 3 o 4 o 5 ?

Cosa sta succedendo? Chi si diletta di storia regionale, ricorderà che la classe politica della provincia di Gorizia fu deter-
minante nello stimolare la nascita della Regione autonoma, quando ancora non tutte le forze politiche regionali erano con-
cordi, per un complesso di ragioni, nel voler effettivamente attuare l’istituzione della quinta delle Regioni a statuto speciale
che, infatti, vide la luce appena nel 1963 (prime elezioni regionali nel ’64). Per molto tempo fu proprio Gorizia e il suo territorio
a rappresentare il punto di equilibrio tra Trieste e Udine, il “cuscinetto” che assorbiva il potenziale dualismo della nostra Re-
gione (il cui nome, non a caso, all’epoca si scriveva con il trattino). Erano gli anni in cui dalla provincia di Gorizia arrivavano
ben tre assessori regionali!

L’indebolimento politico ed economico isontino ha radici lontane: venuto meno il confine e la questione “orientale” tutto
l’ex confine ha perso centralità nella politica nazionale del nostro Paese e negli investimenti pubblici. La fine di un’economia
pubblica peraltro eccessivamente assistita e “foraggiata” ha anche determinato un tendenziale impoverimento del dinamismo
economico. E la “gloriosa” stagione di apertura internazionale che, soprattutto per il dinamismo di esponenti istituzionali del
centrosinistra, aveva portato a guardare a est, oltre confine, per ridare vocazione e ruolo all’Isontino, non ha prodotto risultati
tangibili. La crisi delle finanze pubbliche e una sempre più spiccata competizione tra i territori della nostra Regione nell’ac-
caparrarsi investimenti e risorse ha fatto il resto. 

Ma è possibile arrendersi a questo scenario senza alcuna prospettiva se non quello di divenire una periferia (deindustria-
lizzata) di Trieste o, peggio, periferia marginale divisa tra Grande Friuli e Trieste? Un disegno che, peraltro, ricompare cicli-
camente nella nostra Regione, ora sospinto da localismi in salsa leghista (quella Lega   Nord degli anni Novanta, che con
Fontanini predicava appunto il mito del Grande Friuli come variante friulane della Padania), ora da interessi convergenti tra
i due principali capoluoghi regionali.

Davanti a questo scenario, il Partito Democratico si deve intestare la battaglia politica e sociale per l’unità del-
l’Isontino e la sua autonomia. Perché - nonostante gli artefici dei disegni “spartitori” lo neghino- il superamento dell’Isontino
come territorio autonomo comporterebbe evidentemente una spartizione della regione in due che, di fatto, metterebbe in
crisi i presupposti stessi dell’esistenza della regione Friuli Venezia Giulia così come concepita dai padri costituenti e, in de-
finitiva, aprirebbe la strada alla fine dell’autonomia regionale. Dopo aver tanto gridato contro la “macroregione” veneta, la
scomparsa dell’Isontino potrebbe portare non solo alla marginalità economica del nostro territorio ma anche alla fine politica
della Regione.

La politica, l’associazionismo, il mondo economico isontino non possono e non devono restare inermi davanti a questi
scenari, che rischiano di restare incompresi o sottovalutati. Serve una grande mobilitazione di cui tutti dobbiamo sentirci
parte. E di cui la Sinistra democratica deve essere parte attiva, perché è   fin troppo evidente come oggi i tre massimi espo-
nenti politici del centrodestra isontino – il sindaco di Gorizia Ziberna, la sindaca di Monfalcone Cisint e il parlamentare
Pettarin – siano completamente inermi o, forse, addirittura conniventi con questo disegno di svilimento e impoverimento
economico e politico dell’Isontino. Un centrodestra che ha in questi ultimi anni lavorato per demolire e svilire le relazioni tra
amministrazioni comunali, che ha  incancrenito i dissapori tra Destra e Sinistra Isonzo, che ha messo in crisi relazioni isti-
tuzionali consolidate. Il risultato è stato l’indebolimento del nostro territorio. L’Isontino non può, non deve sparire. Dalla bat-
taglia  per salvare l’Isontino  passa  anche  il riscatto del centrosinistra l’Isontino. Una battaglia che può e deve unire tutte
le forze del centrosinistra, in una rinnovata unità alle porte della campagna per le Amministrative 2019.

Il PD per l’unità dell’isontino e la sua autonomia

Marco Rossi

Il  centro destra smantella la provincia di Gorizia

Completamente inermi o  conniventi  i massimi esponenti del centro destra
isontino: il sindaco di Gorizia Ziberna, la sindaca di Monfalcone Cisint e il

parlamentare Pettarin
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È tornato nel 2014 a Nova Gorica dopo anni di lavoro e ricerca.
Esperienza che ha permesso  di introdurre nel suo movimento
nuove idee,  e un nuovo approccio nella vita politica della città.
Alla vigilia sembrava un confronto scontato, ma così non è stato.
Il superfavorito, il sindaco uscente (da 2 mandati) di Nova Gorica,
Matej Arčon, noto   soprattutto per il feeling con il centrodestra
di Ziberna (e prima ancora Romoli) è stato sconfitto al ballottag-
gio da Klemen Miklavič, giovane candidato europeista alla testa
della lista civica Goriska.si e sostenuta anche da forze di sinistra.
Al 3° posto del primo turno si era piazzato poi Sebastjan Komel,
candidato dei Socialdemocratici, che anche questa volta non
sono riusciti ad accedere al ballottaggio ma hanno visto crescere
i propri consensi e la rappresentanza da 4 a 5 consiglieri nel
Consiglio comunale della nostra città “gemella” (da notare che
in Slovenia Sindaci e Consigli sono eletti separatamente e dun-
que non esiste un legame automatico tra elezione del Sindaco e
maggioranza consiliare). Nel voto per le diverse liste, sono au-
mentati i consensi per le sinistre e le civiche, mentre non è an-
data bene la lista di Arcon e quella dell’SDS (centrodestra).

In ogni caso, al ballottaggio   i voti di molte liste civiche e dei
socialdemocratici sono confluiti sul nuovo sindaco, così che questi ha potuto largamente recuperare lo svantaggio di circa 12
punti che aveva al primo turno. Conseguenze per Gorizia? Se ora Ziberna si trova un sindaco sicuramente meno affine politi-
camente, è certamente vero che il nuovo sindaco è un vero europeista: un buon segnale per le prospettive di apertura della
città di Nova Gorica e per le prospettive di collaborazione transfrontaliera con Gorizia.

In generale tutta la tornata amministrativa in Slovenia vede pochi sindaci confermati e un forte ricambio, in uno scenario do-
minato da liste locali e civiche piuttosto che dai partiti nazionali: Nova Gorica non fa eccezione.

Nova Gorica ha un nuovo sindaco: Klemen Miklavič

Chi è il nuovo sindaco 
Klemen Miklavič ha 43 anni ed è il leader del gruppo comunale

Goriška.si. Laureatosi in relazioni internazionali nel 2002, in seguito ha
conseguito un Master of Science in Scienze politiche e un dottorato in Si-
stemi scolastici e scolastici. Ha lavorato come ricercatore presso diverse
Università  e successivamente come capo di progetti nel campo dello svi-
luppo e delle riforme dell’istruzione superiore nei Balcani, in America Latina,
nel Sud-Est asiatico e nel Medio Oriente. Ha lavorato con la Commissione
europea, l’OCSE e l’OSCE, e una serie di agenzie di consulenza per lo svi-
luppo. Attualmente è attivo come consulente del Consiglio d’Europa nel
campo dell’istruzione superiore e   come ricercatore associato presso l’Uni-
versità di Lubiana e membro di CMEPIUS nel campo dei progetti interna-
zionali.

Sconfitto l’uscente Arčon.  Il nuovo sindaco, 43 anni, è un fervente europeista

Elezione Sindaco 1° turno ballotttaggio
candidati voti % voti %

Matej Arčon 4.718 37.35 5.336 48.44
Klemen Miklavič 3.206 25.38 5.680 51.56
Sebastjan Komel 2.135 16.90
Elena Zavadlav Ušaj 1.587 12.56
Anton Harej 514 4.07
Miran Műllner 473 3.74

Elezione Consiglio comunale voti % 

GORISKA.SI 2.154 17.19 

SD (Socialdemocratici) 1.687 13.46 

SDS (centrodestra) 1.575 12.57 

LISTA MATEJ ARČON 1.226 9.79

LISTA ROBERT GOLOB 1.073 8.56

Lista Alenka Bratusek 564 4.50

OBRTI IN PODJETNIŠTVA 558 4.45 

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP 556 4.44

LISTA TRNOVSKE IN BANJŠKE PLANOTE 528 4.21 

DESUS 516 4.12

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 468 3.74

LEVICA (estrema sinistra) 432 3.45

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 311 2.48 

Al Sindaco Klemen Miklavič
Gentile Sindaco,
le esprimiamo i nostri Auguri per il suo man-
dato come sindaco di Nova Gorica. Il nostro
auspicio è che, nei prossimi anni, si rafforzi
ancora la collaborazione tra le nostre città.
Due Gorizie, una città: un felice esempio di
collaborazione fra i popoli d’Europa e una
grande occasione per lo sviluppo di Gorizia e
Nova Gorica. Siamo certi che anche lei condi-
vida questi valori e le auguriamo un Buon la-
voro come Sindaco della nostra città
“gemella”.
Il Segretario e i Consiglieri comunali del Par-
tito Democratico di Gorizia
Franco Perazza, Marco Rossi, 
Adriana Fasiolo, David Peterin
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Altro che Valletta del Corno e Parco Coronini trasformati in una sorta di
Central Park (la definizione è stata coniata direttamente dalla giunta co-
munale) . Qui siamo in presenza di una costante trasformazione della Sala
Bianca del Comune in una sorta di Hyde Park corner. Cioè quell’angolino
nella parte nord orientale del grande parco londinese  chiamato Speakers’
corner dove ogni domenica mattina chiunque può tenere un discorso o
dire ciò che gli passa per la testa . L’hanno fatto, ai tempi loro, tra gli altri,
Carlo Marx , Lenin e George Orwell, confusi tra le migliaia e migliaia di
persone che portandosi da casa una sedia o una semplice cassetta di
legno riescono , da quel pulpito improvvisato,  ancora oggi a richiamare
l’attenzione della gente. Spesso facendo a gara a chi le spara più grosse. 

Esattamente come avviene frequentemente in quella sala di palazzo
Attems Santacroce  dove- un giorno sì e l’altro anche - si assiste ad una
“narrazione “ delle vicende goriziane che fa a pugni con la realtà dei fatti.
Un racconto fatto di annunci e proclami ( con tanto di selfie) che cercano
di distogliere lo sguardo dei goriziani da quella che sta diventando, giorno
dopo giorno , una realtà sempre più difficile da digerire.

Il disastro dei lavori di corso italia che ha innescato uno scandalo di dimensioni nazionali e ha gettato un’ombra sull’immagine
di una Gorizia erede dell’Austia Felix ; lo schianto di tutti i “progetti” ( si fa per dire ) legati al rilancio dell’aeroporto Duca d’Aosta
; il degrado dell’ex Ospedale civile; la fuga dell’università privata Ciels da villa Ritter  sono soltanto alcuni sintomi di un malessere
diffuso che attraversa la città. E non sono considerazioni dettate solo da una visione pessimistica delle cose, ma richiami ad
una realtà che è sotto gli occhi di tutti.

Tutto ciò mentre segnano il passo le grandi speranze legate al gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (Gect), con
i progetti che fanno fatica a decollare e con la programmazione futura che è tutta da inventare; ci si aggrappa a Nova Gorica
nella speranza di veder andare in porto la candidatura  ( comune ?) a capitale europea della cultura ; si procede a tentoni con
delle varianti al piano regolatore  senza avere una visione chiara di quello che si vuol fare di Gorizia e del suo territorio. 

Per ora limitiamoci a registrare slogan come ”puntiamo sul turismo” (poi chiude l’Entourage), sulle piste ciclabili ( niente di
più demenziale),sulla città universitaria (c’è l’anti schiamazzi ma si pensa, attorno al 2020 di riaprire il Bastione fiorito).

Insomma, cara Giunta comunale, per dirla con Lucio Battisti: mi dispiace se sei figlia della solita illusione e se fai Confusione.

La politica degli annunci e 
dei proclami (con tanto di selfie)

Roberto Collini

I dati del Sole 24ore: per Gorizia un 10° posto con luci e molte ombre
Come sempre i dati del Sole 24ore sulla qualità della vita nelle diverse province italiane sono di estremo interesse. Quest’anno

Gorizia si piazza bene ed è al 10° posto della classifica generale che riassume una serie numerosa di indicatori. Ma i dettagli
aiutano a capire meglio la città ed il suo territorio. Sì perché va precisato che la gran parte degli indicatori vengono elaborati, per
motivi statistici, su base provinciale. La classifica, se vista con attenzione, è però molto interessante per guardare in profondità al
nostro territorio.

Siamo infatti al 47° posto per il PIL procapite e al 58° per i depositi procapite, al 57° per la spesa media in beni durevoli. Cosa
vuol dire? Che non ci sono molti “soldi” che girano. Lo testimonia anche il fatto che il mercato immobiliare sia piatto. Il brillante, in
apparenza, 2° posto nella classifica degli importi (dal più basso al più alto) dei canoni medi di locazione, appare positivo ma è
anche indice di una bassa domanda immobiliare dovuta allo scarso potere d’acquisto ben indicato dai tre indici sopra riportati.

A conferma della stagnazione produttiva siamo al 105° posto per numero di imprese registrate: il terzultimo in Italia. E questo
dovrebbe essere il campanello d’allarme più forte insieme ai dati occupazionali. Siamo al 59° per il tasso di occupazione, e al 62°
per la disoccupazione giovanile (pari al 26%), all’86° posto per percentuale di laureati: non solo i giovani non trovano lavoro, ma
probabilmente quando si laureano non tornano più. In pratica non solo perdiamo capitale umano altamente qualificato, ma non
siamo nemmeno in grado di fornire a questo tipo di professionalità uno sbocco professionale. 

Siamo bizzarramente al 1° post per la spesa in viaggi e turismo: interessante, ma andrebbe attentamente verificato l’indicatore
in quanto ai primi posti ci sono province frontaliere (Trieste, Varese, Como) e sorge il sospetto che il movimento transfrontaliero (la
domenica passata in ristorante in Slovenia) finisca per pesare oltremodo e falsare il dato. Sopratutto, siamo al 1° posto per numero
di eventi culturali: 147 ogni mille abitanti. Tuttavia sprofondiamo al 58° posto per spesa media per spettacoli: il che significa che c’è
una fruizione degli eventi culturali che non genera un grande indotto economico.

E le note positive? Siamo al 2° posto in Italia per la spesa sociale degli enti locali procapite (125 euro, per minori, anziani e
disabili). Ah si, qualcuno dice che il Tribunale di Gorizia non funziona, eppure siamo al 5° posto in Italia per durata media dei pro-
cessi: 152 giorni (contenzioso civile). Quest’ultimo per la verità un dato contraddetto dall’esperienza e dalle testimonianze di molti
operatori della giustizia e che sarebbe interessante verificare: forse, però la “cura” dell’attuale presidenza del Tribunale sta avendo
effetti positivi.

In definitiva? Una città dove si vive bene, con un ricco panorama culturale e attenzione ai più deboli, ma decisamente poco at-
trattiva sul piano economico, in via di impoverimento, e in cui i più “capaci” prendono la strada dell’emigrazione. C’è ben poco da
festeggiare, ad essere sinceri…

(http://lab24.ilsole24ore.com/qdv2018/indexT.html)

?
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Cara concittadina, Caro concittadino,
è trascorso poco più di un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale e l’occasione ci sembra opportuna per

informarti sull’attività del Gruppo consiliare che rappresenta il Partito Democratico in Consiglio comunale.   In questa lettera
che ti indirizziamo, abbiamo voluto riassumere solo alcuni, tra i tanti argomenti che ci hanno visto impegnati in questi mesi,
in costante collaborazione con il Partito.

Ci siamo impegnati fortemente sulle tematiche sociosanitarie; in primis perché venga valorizzata la Casa di riposo “A.
Culot”. A settembre 2017, insieme al resto della coalizione, abbiamo organizzato un sopralluogo per renderci conto di per-
sona dello stato dei locali e dei lavori. Più volte abbiamo interrogato la Giunta per sollecitare la riapertura degli accessi e
l’urgenza di sviluppare al massimo le potenzialità della Casa di riposo, oggi utilizzata molto al di sotto della sua capacità
massima. Abbiamo inoltre ripetutamente denunciato l’assenza di un Centro Diurno per anziani e per pazienti affetti da
demenza proponendo anche un progetto per la sua realizzazione. Abbiamo quindi sollecitato l’assessorato competente a
potenziare l’intervento dei servizi sociali nelle periferie della città, attraverso le “microaree” con lo scopo di intercettare la
popolazione più fragile. Abbiamo spinto la Giunta a valoriz-
zare la figura dello psichiatra Franco Basaglia proponendo
iniziative e azioni, peraltro accolte.

Nelle ultime settimane, ci siamo spesi particolarmente a
tutela della sanità isontina e goriziana, a rischio di grave
depauperamento per la decisione della Giunta Fedriga di in-
corporare l’Azienda sanitaria isontina in quella di Trieste. A
fine settembre abbiamo presentato una mozione urgente af-
finché il Consiglio comunale di Gorizia prendesse posizione
nettamente contro tale ipotesi. Successivamente, abbiamo
tentato inutilmente che si arrivasse ad una posizione unitaria
del Consiglio, possibilità sfumata davanti alle resistenze della
Giunta Ziberna e ai suoi tentativi di “annacquare” il testo fino
a renderla sostanzialmente inefficace. In questa azione, di
concerto con il resto dell’opposizione, continueremo ad op-
porci al rischio di “scomparsa” della nostra città dalla geo-
grafia della nostra Regione!

Ci siamo anche fortemente impegnati sui temi ambientali:
abbiamo ottenuto si svolgesse una Commissione consiliare sulle centraline idroelettriche ipotizzate sull’Isonzo, opponendoci
a tale ipotesi non perché pregiudizialmente contrari all’energia idroelettrica, ma perché siamo convinti che l’Isonzo, fiume
già fortemente antropizzato nel tratto goriziano, possa essere valorizzato per la sua fruibilità turistica ed essere “restituito”
alla città. Rispetto all’iter della centrale elettrica a turbogas nella zona industriale di S. Andrea, sin da gennaio abbiamo ri-
chiamato l’attenzione su tale progetto con un’interrogazione, richiamando in particolare la mancanza del Piano di classifi-
cazione acustica: è assolutamente necessario, infatti, che il Comune si doti quanto prima di tutti gli strumenti programmatori
atti a governare, anziché subire, questi investimenti.

In questi mesi i goriziani hanno potuto toccare con mano l’incoerenza delle politiche dell’attuale Giunta sulla mobilità: la
vicenda delle piste ciclabili è emblematica! A settembre abbiamo svolto una dettagliata ricognizione, strada per strade,
dello stato di tutte le piste ciclabili cittadine, richiamando l’attenzione sull’incuria, l’impraticabilità e il frazionamento dei diversi
tratti che rende ancora oggi difficile la mobilità ciclabile nella nostra bella città. Ci siamo poi occupati, nel mese di novembre,
di richiamare l’attenzione sulle molte strade cittadine dove, in piene zone residenziali, le vetture sfrecciano a velocità soste-
nute creando situazioni di pericolo per l’assenza di passaggi pedonali o la mancanza di dissuasori e limitatori della velocità:
abbiamo descritto in una dettagliata lettera alla Giunta gli interventi necessari a S. Andrea, Piedimonte e in via I. Brass.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi presteremo molta attenzione al Piano regolatore, oggetto di significative
varianti in discussioni e di cui si attende l’avvio dell’iter per la stesura di un nuovo Piano.

Il nostro impegno si è inoltre sviluppato anche a sostenere i valori democratici e antifascisti: è stata approvata la mo-
zione consiliare per bandire la concessione di sale e spazi pubblici ad associazioni palesemente antidemocratiche. Infine,
abbiamo ottenuto di far ripulire il monumento a Bentivoglio e Forlanini, a Piedimonte, e lo spostamento dell’indecoroso ce-
stino dei rifiuti sotto la targa commemorativa della Battaglia di Gorizia, in stazione.

La nostra attenzione alla città, non ha mancato di portarci a effettuare un sopralluogo presso la SDAG (Autoporto di

Lettera agli elettori: 
bilancio di un anno 

IL NOSTRO GRUPPO CONSILIARE
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Gorizia) a fine luglio, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme di bilancio e a richiamare la necessità di incrementare
la dotazione di personale del Comune, gravato da pesanti carenze di organico.

In questo anno, infine, il Gruppo consiliare del PD ha continuato a collaborare positivamente con le altre liste che hanno
costituito la coalizione a sostegno della candidatura di Roberto Collini a sindaco, nel 2017, costruendo allo stesso tempo
un fattivo rapporto di collaborazione con tutte le altre forze del centrosinistra.

Contattaci ai recapiti indicati in calce a questa lettera per segnalarci situazioni e problematiche sulle quali, con la tua col-
laborazione, ci attiveremo al più presto.

Grazie per il sostegno

Strade pericolose: 
S. Andrea, Piedimonte e Via Brass le “note dolenti”

I consiglieri del  PD chiedono alla Giunta: instaurare limitatori e dissuasori sulle strade. Ricordato l’impegno
adottato con un emendamento (approvato) al bilancio presentato dal consigliere Peterin

Passaggi pedonali assenti o pericolosi, velocità sostenuta, pedoni e cittadini preoccupati. È il quadro preoccupante delle
segnalazioni che a Gorizia arrivano, soprattutto nei rioni periferici, per l’eccessiva velocità in molte arterie che attraversano
zone residenziali creando vere e proprie situazioni “a rischio”. Nelle scorse settimane i consiglieri comunali del PD avevano
inviato una lettera alla Giunta con un dettagliato elenco di interventi da attuare il prima possibile. La lettera illustrava – vista
l’assenza di atti concreti da parte dell’Amministrazione comunale – i contenuti di un emendamento al bilancio, presentato
ad aprile dal consigliere PD David Peterin, e accolto dalla Giunta, in cui si chiedeva la realizzazione di dissuasori - o altre
modalità di limitazione della velocità - in alcune vie cittadine. 

Un problema ritornato di nuovo di grande attualità e sul quale molti cittadini hanno più volte contattato i consiglieri comunali
chiedendo impegni concreti.

In quella lettera al Sindaco, al vicesindaco Ceretta (delegato al traffico) e all’assessore Bellan (lavori pubblici) i consiglieri
del PD scrivevano: «Abbiamo dettagliato i punti della città dove è urgente, sulla base dell’emendamento approvato ad aprile,
intervenire per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, o attraverso passaggi pedonali opportunamente segnalati, o adot-
tando misure di riduzione della velocità con dissuasori
o altre modalità previste dal codice della strada. In molti
casi basterebbe un passaggio pedonale sopraelevato
che elimina barriere architettonica e allo stesso tempo
impone una velocità più contenuta agli automobilisti più
“spericolati”».

Quali sono gli interventi richiesti dai consiglieri PD?
«Le situazioni più critiche si trovano senz’altro a S. An-
drea, Piedimonte, via Brass, sulle quali ci eravamo
espressi nella nostra iniziativa presa in concomitanza
con l’approvazione del bilancio comunale. A S. Andrea
è urgente intervenire in via Tabaj, tra la chiesa e la trat-
toria Turri, e in prossimità del cimitero, così come in via
S. Michele dove si sono verificati anche di recente gravi
episodi». Situazioni che potrebbero concretizzarsi con
passaggi pedonali sopraelevati, che contribuiscono a in-
durre gli automezzi a ridurre la velocità ma eliminano anche una barriera architettonica. O con altre soluzioni idonee a fare
da veri e propri limitatori di velocità, dalle colonnine già installate in vari comuni isontini ai pannelli luminosi utilizzati già in
alcune arterie di Gorizia.

«A Piedimonte -conclude la lettera- i cittadini continuano a segnalare l’attraversamento del paese a grande velocità
lungo l’arteria di via IV Novembre trasformatasi in una sorta di “tangenziale nord” a scapito dei residenti». E poi c’è il “nodo”
di via Brass: «Qui si trovano sia il D’Annunzio che il Kulturni Dom, e di conseguenza anche giovani e adolescenti: qui i
veicoli transitano spesso a grande velocità rendendo pericoloso purtroppo per i pedoni l’attraversamento anche a causa
della visibilità non ottimale».

IL NOSTRO GRUPPO CONSILIARE

GRUPPO CONSILIARE DEL PD  
Marco Rossi, capogruppo – email: marco.rossi@comune.gorizia.it
Commissioni di riferimento: Bilancio, Società partecipate, Rapporti internazionali, Attività produttive, Mercati
David Peterin, vicecapogruppo – email: david.peterin@comune.gorizia.it
Commissioni di riferimento: Università, Politiche giovanili, Sport, Polizia locale, Identità linguistiche, Lavori pubblici, 
Urbanistica, Servizi cimiteriali
Adriana Fasiolo, consigliere – email: adriana.fasiolo@gmail.com
Commissioni di riferimento: Welfare, Sanità, Ambiente, Cultura, Turismo, Diritti degli animali, Pari opportunità



GoriziaEuropa n. 1/198

Mantenere le reti a sostegno dei disabili
Con la delibera 817 del 3 maggio 2017 è stata istituita la ”Organizzazione della rete delle malattie neuromuscolari e della

sclerosi laterale amiotrofica nella Regione Friuli Venezia Giulia”
La storia assistenziale dei pazienti “neuromuscolari” è caratterizzata anche nella nostra regione da criticità che rendono diffi-

coltoso sia il percorso diagnostico che la presa in carico dei pazienti. Una risposta appropriata ed efficace a questi bisogni
richiede l’individuazione all’interno delle strutture sanitarie regionali di percorsi
specifici riconosciuti istituzionalmente, che possano fare da punto di riferimento sicuro,
con continuità, sia per i malati sia rispetto agli altri operatori sanitari.

Il coordinamento della rete è affidato al Centro di coordinamento regionale per le
malattie neuromuscolari istituito presso la struttura complessa di Neurologia del-
l’Azienda sanitaria udinese.

Nell’Azienda sanitaria isontina (AAS 2) si è istituita di recente la rete territoriale per le
malattie neuromuscolari GIN (Gruppo integrato neuromuscolare) che ha lo scopo di de-
clinare quanto previsto dalla delibera 817 e creare una omogenea e coordinata presa
in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da queste patologie e analogamente da
quelli affetti da sclerosi multipla, secondo la delibera regionale n°11 del 12 gennaio 2018.

Con la soppressione dell’AAS 2 vi potrebbe essere una penalizzazione delle reti di coordinamento già in essere nell’AAS2 es-
sendo prevista una rete in ogni azienda sanitaria. Da ciò nasce la segnalazione pervenutaci dalla Consulta Territoriale “Bassa
friulana-Isontina di Coordinamento delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie per la Bassa
friulana e l’Isontino”, in cui si esprime preoccupazione per il  timore di un depauperamento di questi servizi e  si chiede un
attento e costante  interessamento dei Sindaci e dei Consigli comunali  affinché sia garantita la sussistenza di tali  servizi e  si
prosegua nella valorizzazione della risposta  territoriale ai bisogni della popolazione disabile. Nel ritenere assolutamente condi-
visibile quanto segnalato dalla Consulta disabili 

Il  PD a sostegno dell’editoria locale e per il pluralismo dell’informazione
Mozione presentata dal consigliere David Peterin contro i tagli all’editoria proposti dal Movimento 5 stelle a livello

nazionale. I tagli ipotizzati colpirebbero la stampa locale, come La Voce Isontina, quella di lingua slovena in Italia
(Primorski Dnevnik,  Novi Glas e  Dom) ma anche La Voce del Popolo della comunità italiana in Istria.

Il Consiglio comunale di Gorizia
PRESO ATTO che è stato annunciato da autorevoli esponenti del Governo un graduale azzeramento a partire dal 2019

del contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsti dalla legge 250/1990 e modulati, a partire dal-
l’esercizio 2018, dalle disposizione della nuova legge 26 ottobre 2016 con l’istituzione del “Fondo per il pluralismo e l’inno-
vazione dell’informazione”

RICORDATO che il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” è volto a garantire l’attuazione dei principi
costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione
dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale

CONSIDERATO che oggi beneficiano del Fondo importanti realtà editoriali della comunità slovena in Italia, in particolare
il quotidiano Primorski Dnevnik, il settimanale Novi Glas ed il quindicinale Dom, l’unico settimanale della nostra città in
lingua italiana, la Voce Isontina, nonché il quotidiano La Voce del Popolo della comunità italiana in Istria

RITENUTO che sia un fondamentale interesse pubblico la tutela della libertà di espressione e del pluralismo dell’informa-
zione, nonché la tutela della libertà di espressione e di accesso all’informazione nella propria lingua madre per le comunità
italiane all’estero, e per le minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese e per le realtà locali

ESPRIMENDO LA PREOCCUPAZIONE che il provvedimento annunciato dal Governo, sopra citato, metta a rischio la
sostenibilità economico-finanziaria delle testate più sopra richiamate che, a causa del limitato bacino di lettori, sopportano
costi inevitabilmente sproporzionati, e che la eventuale chiusura o il ridimensionamento della loro attività costituirebbe un
grave danno per la ricchezza culturale e il pluralismo dell’informazione nella nostra città, nell’ambito della minoranza slovena
in Italia e in quello della comunità italiana in Istria

Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA IL SINDACO

a indirizzare la più presto al Governo della Repubblica e alle Camere la forte e decisa raccomandazione di non
dare seguito alla soppressione del Fondo, confermando le misure a sostegno dell’editoria privata.

Ultima ora: salvo il Primorski. Al Senato è’ stato approvato un emendamento dei M5S  al bilancio dello Stato che prevede
la riduzione progressiva dei fondi all’editoria fino all’abolizione totale nel 2022. Prima ritirato alla Camera e poi riproposto dai
5Stellle al Senato, dal testo dell’emendamento approvato scompare però ogni riferimento specifico al quotidiano Primorski.
“Le forti pressioni nazionali e internazionali esercitate sul governo e sulla maggioranza, hanno raggiunto lo scopo di salvare

il quotidiano dalle cesoie” ha detto la sen. del Pd Tatjana Rojc cha ha seguito al Senato la questione. Restano però nel
gruppo degli eliminandi altre due pubblicazioni della minoranza, il Novi Matajur edito a Udine e il Novi Glas edito a Gorizia. 

I Consiglieri del PD chiedono al Sindaco e alla Giunta
di farsi promotori del mantenimento delle reti di presa in carico sopra citate affinché l’accorpamento  in area

vasta non penalizzi i pazienti  disabili del nostro territorio.

IL NOSTRO GRUPPO CONSILIARE
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Non è accettabile che una società, in appena venti mesi, passi dall’ottenere la concessione per la gestione dell’aeroporto
Duca d’Aosta - tra mille proclami e aspettative - all’essere sulla soglia del portare i libri in tribunale. Non si può passare in
così breve tempo dallo stare “benissimo” allo stare “malissimo”. Le responsabilità politiche e gestionali vanno accertate. È
quello che abbiamo chiesto   in occasione della seduta consiliare del 4 dicembre scorso   incentrata sulla situazione di pe-
sante crisi in cui versa la Società consortile “Aeroporto Duca d’Aosta”, (società partecipata dal Comune, dalla CCIAA e dal
Comune di Savogna – oltre ad una piccola quota privata). La società è titolare da inizio 2017 di una concessione ventennale
da parte dell’ENAC e ,in meno di due anni, il Consiglio comunale si ritrova davanti lo spettro della possibile liquidazione an-
ticipata della società, gravata da una pesante crisi e impossibilitata al momento a portare avanti il necessario piano di in-
vestimenti e rilancio dell’aeroporto.

I fatti
Ad inizio 2017 la società consortile, all’epoca guidata●
da Ariano Medeot, ottiene da ENAC la concessione
ventennale per la gestione dell’aeroporto.
Il 22 aprile 2017 - in piena campagna elettorale, e pro-●
babilmente molto prematuramente rispetto a quanto
avrebbero suggerito ragioni operative e di opportunità
economica- l’aeroporto viene inaugurato, con il sin-
daco Romoli e l’allora candidato sindaco Ziberna. Da
quel momento scende l’oblio istituzionale sulla società,
nonostante in Consiglio comunale i consiglieri d’oppo-
sizione più volte chiedano informazioni sul futuro del-
l’aeroporto. 
Ad aprile 2018, il CdA è dimissionario. ●
Passano le elezioni regionali e a fine giugno viene no-●
minato il nuovo CdA guidato da Roberto Silli, già pre-
sidente delle Farmacie comunali e manager stimato
trasversalmente. Subito si palesa una grave situazione
societaria e la necessità di investimenti straordinari. 
Il 7 e 19 novembre, in due audizioni nella Commis-●
sione Partecipate del Consiglio comunale, Silli rela-
ziona al Consiglio comunale la reale e grave situazione della società.
I Capigruppo e la Commissione,   perdurando l’assenza di soluzioni da parte della Giunta, richiedono al convocazione●
di un Consiglio comunale prima dell’Assemblea straordinaria dei soci convocata per il 5 dicembre con l’eventuale
ipotesi di messa in liquidazione della società.   
Il 4 dicembre, il Consiglio comunale all’unanimità approva una delibera di indirizzo che richiede un piano industriale●
e di risanamento come atto preliminare alla possibile ricapitalizzazione della Società di gestione. Su proposta del-
l’opposizione, è approvato l’avvio di un’inchiesta da parte del Consiglio comunale.

Le responsabilità
Il presidente della consortile Silli   ha correttamente informato il Con-

siglio della situazione effettiva della società. Ma  come si è arrivati a
questa situazione? dove è stata la politica e chi doveva vigilare? C’è
stata un’enorme superficialità gestionale. Basti pensare che si sono
svolte Assemblee della Società il 19 settembre, il 25 aprile, due Com-
missioni consiliari  il 7 novembre e il 19 novembre. La situazione della
consortile quindi non è nota da ieri o l’altro ieri. Ma era ben ben nota
alla Giunta da diversi mesi. Quel che è più grave, doveva essere ben
nota a chi, prima dell’attuale assessore Obizzi, ricopriva il referato al
bilancio ed evidentemente non ha saputo gestire a dovere la situa-
zione, ovvero l’attuale parlamentare Pettarin. Dov’era? Cosa ha fatto
in questi mesi?

Ci è stato detto - durante il dibattito consiliare - che i Consigli d’am-
ministrazione succedutisi alla guida della consortile sono stati tutti di
provata capacità manageriale. Allora delle due l’una: o ad avere avuto
scarsa capacità sono state le due giunte comunali succedutesi, oppure le basi del piano industriale   erano deficitarie sin

Società Aeroporto a rischio chiusura

Marco Rossi, Capogruppo PD in Consiglio comunale

Pesanti le responsabilità della Giunta finora colpevolmente assente

L’incredibile vicenda della Società di gestione dell’Aeroporto: a inizio 2017 ottiene la conces-
sione ventennale dell’ENAC per la gestione dell’aeroporto.   Meno di 2 anni dopo è sull’orlo

del fallimento.

Il Consiglio comunale condurrà 
un’inchiesta: 

passa la proposta del PD

Nella seduta del 4 dicembre, passa all’unanimità (solo 2
astenuti) la mozione per avviare un’indagine da parte del
Consiglio comunale sulle cause del dissesto della Società
consortile che ha in concessione l’aeroporto Duca d’Aosta.
Presentata in aula dal capogruppo PD Marco Rossi e scritta
assieme a Walter Bandelj (Unione slovena), è sottoscritta
dal resto dell’opposizione ed incontra il sostegno di tutto il
Consiglio comunale. « Abbiamo dato un mandato preciso
alla Commissione partecipate coordinata dal consigliere
Ciotta, commissione che ha già svolto un egregio lavoro in
queste settimane permettendo di svelare la situazione della
società consortile: ora il lavoro deve proseguire accertando
chiaramente come si è arrivati a questa situazione. L’ordine
del giorno prevede che venga predisposta una relazione al
Consiglio comunale entro il 31 marzo».

Passerelle all’aeroporto
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I conti del partito e la trasparenza
L’Assemblea del circolo del Partito Democratico di Gorizia di fine settembre ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno
2017 e quello previsionale relativo al 2018. Ecco i dati di sintesi.
Bilancio consuntivo   2017
Il bilancio consuntivo, redatto secondo i principi del “ Regolamento finanziario regionale”, rileva entrate ed uscite secondo
il criterio contabile “per cassa”. Per conoscere quindi la reale situazione finanziaria del partito, in calce al bilancio vengono
esposti anche i debiti ed i crediti esistenti a fine anno. ll bilancio 2017 presenta importi più consistenti di quelli dell’anno
precedente perché comprende anche le entrate e le uscite prodotte dalla campagna elettorale per le elezioni comunali.
Le entrate e le uscite sono state rispettivamente pari a € 22.843 e € 23.329, con un saldo negativo di € 486. Scendendo
in dettaglio, tra le entrate figurano € 3.550 per le quote di tesseramento, € 3.402 per le generose offerte volontarie dei
nostri iscritti e sostenitori, € 242 per i contributi versati dai nostri consiglieri, e € 15.647 versati dal partito provinciale a so-
stegno della campagna elettorale per le elezioni comunali di Gorizia.
Tra le uscite troviamo € 5.128 per materiali e spot elettorali, € 73 per affissioni di manifesti ed occupazione di suolo pubblico
in occasione di manifestazioni, € 1.180 per il noleggio di sale per manifestazioni varie tenutesi nel corso dell’anno, € 629
per spese postali, € 1.288 per la stampa del nostro periodico “GoriziaEuropa” e per i supplementi resisi necessari per so-
stenere la campagna elettorale, € 1.704 per spese varie della campagna elettorale, € 1.246 per il riversamento al partito
(provinciale e nazionale) del 40% degli importi incassati dal tesseramento 2016, €  72 per il riversamento al partito del
30% del contributo versato dai consiglieri comunali, € 200 per convegni durante la campagna elettorale, € 6.000 versati
alla coalizione elettorale che sosteneva il nostro candidato a Sindaco, € 2.684 corrisposti ai tecnici per la campagna elet-
torale, € 1.340 per la gestione del sito internet del nostro circolo, € 202 di spese bancarie, e € 626 spesi per iniziative
varie quali la presentazione di un libro e la bicchierata di fine anno.
La liquidità di fine anno 2017 è di € 13.525, pari alla differenza tra la liquidità di inizio anno di € 14.011 e il saldo negativo
della gestione 2018 pari a € 486. I crediti e debiti esistenti a fine 2017 erano rispettivamente pari a  € 1.501 e € 2.319, en-
trambi incassati e pagati nei primi mesi del 2018.
Bilancio di previsione   2018
Il Regolamento finanziario regionale del partito stabilisce che il bilancio di previsione di ogni articolazione territoriale debba
prevedere il pareggio della gestione. Prevede inoltre che ogni iniziativa politica ed altra attività, la cui spesa non sia prevista
nel bilancio di previsione, possa essere effettuata soltanto se il tesoriere   ne indichi le modalità di copertura. In quest’ottica,
il bilancio di previsione per l’anno 2018, non essendo previste campagne elettorale o altri eventi rilevanti, è stato redatto
in linea con le sole attività ordinarie espresse nel bilancio 2017. Si prevedono quindi entrate ed uscite entrambe pari a €
4.500, con il conseguente pareggio di bilancio.
Va ricordato infine che, come conseguenza dell’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ogni articolazione territoriale
del nostro partito deve sostenere la propria attività con le somme incassate per le quote associative e per ogni altra attività
dirette all’autofinanziamento. Si ritiene utile ricordare   che il nostro partito può essere finanziato anche devolvendo parte
delle imposte versate   esercitando la relativa opzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

dall’inizio. Se così fosse, allora i proclami di questi anni da parte   di  Romoli e Ziberna, sarebbero state parole al vento, utili
a fini propagandistici ma totalmente vuote. Vogliamo ricordare tutti i vari investitori - annunciati da queste Giunte - comparsi
giusto il tempo di qualche foto e poi volatilizzatisi senza lasciare traccia? Quanto avvenuto è un vero e proprio scandalo: il
segnale di un  centrodestra totalmente incapace di perseguire un credibile progetto di sviluppo della città. Adesso c’è la
corsa a chiedere risorse alla Regione e alla Camera di commercio. Adesso. Dopo due anni di nulla (a parte i proclami).  

Un allarme che viene da lontano.
SETTEMBRE 2017. Preoccupazioni circa l’assenza di un chiaro indirizzo
nello sviluppo dell’Aeroporto di Gorizia erano state avanzate dal PD ancora
nel 2017. Qui riportiamo  un estratto del verbale della seduta del 18 settembre
2017   in cui il capogruppo Rossi chiedeva lumi sul futuro di Aeroporto e Au-
toporto:
[...] Il Consigliere Rossi chiede come l’Amministrazione intenda procedere re-
lativamente a S.D.A.G. ed alla Società consortile dell’aeroporto Duca D’Ao-
sta, anche in considerazione della loro diversa ragione sociale; chiede cosa
si intenda fare con il personale attualmente in carico. Sottolineando l’assenza
di qualsivoglia Piano Industriale. Rossi  spiega che si sarebbe aspettato che
la Giunta portasse all’attenzione del Consiglio della documentazione che con-
sentisse una visione più approfondita delle prospettive future, stante gli even-
tuali contenuti politici di assoluta importanza. Ritiene che la società consortile
ben difficilmente potrà sostenersi con le entrate derivanti dall’hangaraggio
degli aeromobili; reputa che su tale argomenti ci si debba risentire quanto prima
GIUGNO 2018. L’opposizione – a firma dei consiglieri Rossi, Collini, Bandelj, Tucci - chiede l’audizione dei vertici dell’Ae-
roporto essendo nel frattempo avvenuta l’indicazione del nuovo Consiglio d’amministrazione della Società consortile Duca
d’Aosta riguardo alla quale gli stessi consiglieri avevano già chiesto, senza risposta da una Giunta muta, chiarimenti e in-
dicazioni all’indomani dell’annuncio che ENAC aveva respinto l’ipotesi di fusione con Consorzio industriale e SDAG. «E’
chiaro che, alla luce di ciò, si apre una nuova fase nella quale non è più differibile il rilancio dell’aeroporto goriziano. Ri-
badiamo la richiesta di audire al più presto in Commissione Partecipate l’assessore Obizzi e, a questo punto, i nuovi vertici
della società. Al di là delle dichiarazioni, infatti, vi sono ovvie preoccupazioni circa il futuro della società e dell’aeroporto».

Rovine all’aeroporto
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Mercoledì 5 dicembre il Consiglio regionale ha approvato
il disegno di legge n. 27, che varia l’assetto istituzionale del
Servizio Sanitario Regionale, e che prevede l’inglobamento
della ex Azienda per i Servizi Sanitari n 2 Isontina nella nuova
Azienda Sanitaria Universitaria giuliano-isontina (ASU-GI).
Lo ha fatto con il voto favorevole della maggioranza di cen-
tro-destra (Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Progetto
FVG e Autonomia Responsabile), con il voto contrario del
gruppo del PD e di OpenFVG, e con l’astensione del Movi-
mento 5 Stelle, Cittadini e Patto per le Autonomie. 

Sparisce l’ASS Isontina
La proposta del PD che fosse mantenuto quanto previsto

nell’ art. 32 della L.R. 17/2014, per garantire la salvaguardia
formale e sostanziale degli ospedali dell’Isontino, è stata re-
spinta. E’ rimasto solo un “tiepido” impegno della Giunta a
salvaguardare formalmente gli ospedali di Gorizia e Monfal-
cone nella loro funzione di ospedali “spoke”: condizione che
ben poco dice sul reale futuro dei nostri due ospedali e che
era già prevista dalla norma vigente.  

Respinto o.d.g. del PD 
a tutela della sanità transfrontaliera
Particolarmente grave e offensivo per Gorizia e per i gori-

ziani è stato il rifiuto di un ordine del giorno presentato dal
PD che richiedeva la tutela e lo sviluppo della sanità tran-
sfrontaliera, e sollecitava  a procedere con determinazione
e forza sulla strada della integrazione transfrontaliera con
particolare riferimento al progetto di “Costituzione di un net-
work di servizi sanitari transfrontalieri” promosso dal Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale GECT-GO. Con buona
pace delle tanto sbandierate rassicurazioni che il nostro Sin-
daco Ziberna ha sempre affermato con baldanzoso orgoglio
di aver ricevuto dal Presidente Fedriga su questo tema: en-
nesima penosa conferma dello scarsa considerazione di cui
il nostro Sindaco gode in Regione.

Una semplice operazione di restyling, priva di finalità
Dopo anni di martellante e aggressiva campagna elettorale
condotta principalmente sul tema sanità, caratterizzata da
una critica totale e assoluta nei confronti della riforma Ser-
racchiani, la nuova maggioranza è stata in grado di mettere
in campo solamente la modifica della  governance dei servizi
portando da cinque a tre le Aziende sanitarie e ridefinendo i
loro perimetri geografici.  Anche la tanto sbandierata deter-
minazione a separare gli ospedali dalla medicina del territorio
si è dissolta come neve al sole per le sacrosante vigorose
proteste degli operatori.    Pertanto la nostra futura sanità re-
gionale continuerà ad essere incentrata esattamente su
quello che era stato l’elemento più innovativo e caratteriz-
zante della legge precedente: la continuità assistenziale tra
Ospedale e territorio. Verrà anche introdotta una “Azienda
zero” , evidente erede di quella Agenzia regionale che, isti-
tuita da Illy, era stata poi cancellata incautamente a suo
tempo da Tondo: un vero errore, come ammesso dallo stesso

Un po’ di storia 
della sanità regionale

Dopo la L.R. n. 13 del 1995, il Servizio Sanitario Regio-
nale era rimasto sostanzialmente immutato per circa venti
anni. Considerato che venti anni sono una “eternità” ri-
spetto ai progressi compiuti dalla scienza medica, ai cam-
biamenti sociali e alle condizioni di sostenibilità economica
del nostro modello di welfare, quando nel 2014 si era inse-
diata la Giunta di centrosinistra presieduta dalla Presidente
Serracchiani, era stata progettata una riorganizzazione
complessiva dell’assetto territoriale  dei servizi sanitari,
della loro governance, dei percorsi e dei processi di cura,
dei contenuti del lavoro sanitario.  

Si trattava di una riorganizzazione complessa e articolata,
pensata con intelligenza e avviata con coraggio attraverso
la Legge regionale n. 17 del 2014. Con intelligenza perché
era una riforma che prendeva le mosse dai bisogni reali
della popolazione (sempre più anziani, sempre meno na-
scite), dai dati epidemiologici (aumento delle patologie cro-
nico-degenerative che richiedono una lunga assistenza),
dai cambiamenti e dai progressi della medicina (riduzione
dei periodi di degenza, necessità di garantire bacini di
utenza adeguati, ospedali sempre più dedicati alla acuzie,
necessità di disporre di dotazioni tecnologiche sofisticate
e rapidamente obsolete), dai costi crescenti  (contratti di
lavoro, costo dei nuovi medicinali salvavita).

La salute di una comunità è un bene complesso, richiede
una visione ampia, pretende la elaborazione di una strate-
gia di interventi diversificati per poter incidere sui molti
aspetti che influenzano il benessere delle persone: non è
sufficiente occuparsi della organizzazione dei servizi, della
loro efficacia ed efficienza.    E infatti la precedente Giunta
di centrosinistra aveva dimostrato di possedere questa vi-
sione e di voler seguire questo approccio. Non a caso
aveva promosso, seconda tra le regioni dopo il Trentino,
un importantissimo provvedimento per combattere la po-
vertà attraverso la misura attiva di sostegno al reddito
(MIA). 

Inoltre, poichè la nostra regione è caratterizzata dalla pre-
senza di una ampia popolazione anziana, la Giunta  aveva
provveduto a emanare una legge per l’invecchiamento at-
tivo. Un provvedimento oltremodo utile a  migliorare la qua-
lità della vita e a mantenere in salute i molti anziani che
vivono sul nostro territorio.

La nostra riforma era stata anche coraggiosa perché si
era proposta la grande sfida di tenere assieme Ospedali,
Università e territorio per garantire un principio fondamen-
tale: quello della continuità assistenziale. 

Si dovevano abbattere muri tra professionisti, tra ospe-
dale e territorio, tra ospedale e Università. Noi lo abbiamo
fatto. Adesso ne godono i benefici e mantengono le nostre
conquiste dopo averle criticate all’inverosimile per cinque
anni.

Sanità:  fine dell’autonomia

Franco Perazza

l’Azienda Isontina verrà assorbita da Trieste con la supina approvazione del centro destra
goriziano e monfalconese 
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Riccardi.    Nulla di più di una semplice operazione di re-
styling, priva di finalità, senza contenuti, incapace di tra-
guardare il futuro, incentrata solo sugli ospedali.  

Il centro destra ha ostacolato il cambiamento. 
La “sanità” non è un terreno facile su cui operare: pochi

altri settori sono così politicizzati, ci sono tantissimi inte-
ressi economici, gira una enormità di denaro, si toccano
molti interessi ed egoismi corporativi e “di campanile”.
Questo dobbiamo avere l’onestà di dircelo, e questo ha
creato non poche difficoltà per l’attuazione di una riforma
fortemente innovativa come la nostra. 

Dopo 20 anni di inerzia, rimettere in moto il sistema non
poteva essere indolore. Ma lo abbiamo fatto: abbiamo in-
novato ciò che andava innovato, abbiamo cambiato ciò
che andava cambiato, abbiamo messo in sicurezza la te-
nuta economica del sistema. Altri hanno cavalcato i “mal
di pancia”, hanno strumentalizzato il malessere conse-
guente ad un cambiamento epocale e certamente faticoso
per gli operatori, hanno sobillato, speculando su ogni im-
perfezione o minima disfunzione, hanno ostacolato il cam-
biamento culturale che si richiedeva, hanno attizzato
interessi personali e di categoria. 

Potevamo fare meglio? Certamente. Potevamo fare di
più? Sicuramente. Ma abbiamo riformato un sistema ormai
asfittico e fuori dal tempo. Certo non si poteva immaginare
di vedere immediatamente i risultati in termini di esiti di sa-
lute: riforme come questa hanno bisogno di molti anni
prima di poter essere valutate. E hanno bisogno di aggiu-
stamenti dopo una prima fase di avvio e sperimentazione.
Non ne abbiamo avuto il tempo: questa la nostra più
grande colpa.

L’apertura al privato convenzionato e la riduzione 
di risorse per il servizio pubblico. 
Una ulteriore preoccupazione per il futuro del nostro Ser-

vizio Sanitario Regionale, deriva dall’apertura decisa e vi-
gorosa al “privato convenzionato”, preannunciata con
prepotente soddisfazione dal Presidente Fedriga. Questa
scelta porterà la nostra sanità  diritta verso il modello lom-
bardo, cioè il modello Formigoni, con la inevitabile conse-
guenza di ridurre le risorse a disposizione del servizio
pubblico. Un cambio di rotta che crea una frattura rispetto
a tutta la lunga storia dei servizi sanitari della nostra re-
gione.. 

La cancellazione di Gorizia e dell’Isontino
Oltre a questi aspetti, che potremmo definire “tecnici”,

questa riforma porta con sé un problema “politico” di
estrema gravità per Gorizia e per l’Isontino  Ci troviamo di
fronte ad una manovra preliminare, potremmo definirla ad-
dirittura propedeutica alla cancellazione di Gorizia e del-
l’Isontino dalla geografia politico-amministrativa della
regione, con la conseguente divisione del territorio regio-
nale in tre macroaree (Trieste, Udine, Pordenone) o forse
addirittura semplificato in “Trieste città metropolitana” e
“Grande Friuli”. Con ciò mettendo in forse la stessa “spe-
cialità” della regione Friuli Venezia Giulia, senza peraltro
poter escludere che vi sia una strategia che abbia come
obiettivo finale la creazione di una “macroregione veneta”. 

Ci vorrà tutta l’attenzione e l’impegno politico di un PD
forte, unito, coeso e solidale a tutti i livelli per far fronte a
scenari inquietanti che non lasciano intravedere nulla di
rassicurante.

Ciao Liliana 
Liliana se ne è andata lo scorso

mese di novembre con  grande di-
gnità e coraggio. Liliana  conosciutis-
sima e stimata per il suo forte e
instancabile impegno a favore delle
classi meno abbienti ha partecipato
ad una stagione che ha visto insieme
a lei altre donne di grande prestigio e
di grande spessore come Maria Sellli,
Wilma Braini, Bianca Marega. Donne
che hanno contrassegnato la vita del
movimento operaio goriziano nella seconda metà del secolo scorso.
Donne impegnate in fabbrica, nel sindacato, nel Pci, nelle organizza-
zioni sociali e nelle istituzioni. Donne che hanno costituito punti di ri-
ferimento significativi del lungo percorso di emancipazione della
classe operaia e in particolare delle donne. Liliana da giovane aveva
lavorato presso la maglieria Visintin in via Diaz e al Cotonificio di Pie-
dimonte e poi si era dedicata alla costruzione del Sunia, il sindacato
degli inquilini, diventandone segretaria e poi rappresentante  del sin-
dacato nell’ Iacp (oggi Ater).

Un  lavoro intenso, capillare sempre a contatto con i mille problemi
degli affittuari e le loro necessità, quasi  un loro angelo custode. Ac-
quisì una grande popolarità che la portò ad essere eletta in Consiglio
comunale  nel 1980 e poi 1985 quasi a furor di popolo raccogliendo
una grande numero di preferenze seconda solo al capolista Battello.
Ma l’attività di Liliana non si fermava solo ai problemi  degli inquilini
delle case popolare e alla partecipazione attivissima al Consiglio co-
munale. Il suo impegno si svolgeva instancabilmente anche nel Pci,
nella sua sezione di Straccis. Impegno visibilissimo alle feste del’Unità
dando una mano decisiva alle cucine vicino a suo marito, Fidalmo,
capoofficina al cotonificio, e organizzatore delle festa. Una vita dedi-
cata, piena, un rapporto con chi ha bisogno intenso e convinto. Lei
che proveniva dal popolo. Un intellettuale organico  nella accezione
gramsciana. Una dirigente che nasceva nel popolo e lavorava per il
popolo, o meglio (visti i tempi di trionfo del populismo) per quella
classe operaia  che ha attraversato con le sue istituzioni, i suoi valori
e i suoi principi un secolo e mezzo  di storia del nostro paese.  Dopo
il Pci ha aderito ai Pds e Ds e poi al Pd, dalla sua costituzione, instan-
cabile e attiva come per tutta la sua vita. Una vita densa, impegnata,
degna di essere vissuta. Persona di assoluto rilievo che ha fatto della
solidarietà la sua costante di vita. come è stato scritto dai giornali.

Ai figli Lucio e Livio un abbraccio da tutti noi.

La Vita di Liliana Ardit Ulian
Nelle istituzioni
1980   eletta per la prima volta in Consiglio Comunale 
1985   rieletta.   è al secondo posto per preferenze subito
dopo Nereo Battello
1994  eletta nel Consiglio di circoscrizione di Straccis
Nel partito
Anni 80 è nel direttivo della sezione del PCI di Straccis e
nell’Unione comunale del PCI
Anni 90 è nel direttivo della sezione del PDS di Straccis e
nell’Unione comunale del PDS
Anni 2000 è nel direttivo dell’Unione comunale dei DS
Nel 2008 aderisce al PD circolo di Gorizia
Nel sindacato
1985 segretaria del Sindacato inquilini SUNIA
1985 componente del Comitato di gestione dell’asilo nido
comunale
1988 Componente del Consiglio di Amministrazione del-
l’IACP di Gorizia
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Sono state presentate al Comune di Gorizia, nei giorni scorsi, le due petizioni popolari promosse dal Comitato NOBio-
masseGo in seguito all’ennesimo dibattito sulle criticità ambientali. Criticità  che ancora non trovano adeguato riscontro nel-
l’agire della pubblica amministrazione. 

Il NO alla centrale termoelettrica a gas di Sant’Andrea  è stato inquadrato nel più generale problema delle industrie
insalubri e dell’inquinamento ambientale. Ed è diventato proposta e istanza che attengono alla visione della nostra città, nel
presente e nel futuro  definendo una volta per tutte strategie di sviluppo e norme di pianificazione territoriale che rispettino
i bisogni e i diritti della comunità, non ultimo quello di essere ascoltata, in tutto il territorio comunale, e senza distinzione tra
cittadini di serie A e di serie B (che sarebbero quelli che vivono accanto alla disgraziatissima zona industriale o che a causa
di varianti al Piano regolatore si sono ritrovati “zonette” industriali sotto le finestre di casa).

Le petizioni che il consiglio comunale dovrà prendere in esame riguardano due questioni fondamentali:
1 - ridiscutere e riformulare il piano regolatore comunale escludendo in tutto il territorio comunale, la realizzazione di

industrie insalubri di prima classe, stabilire criteri localizzativi più restrittivi per le industrie insalubri di seconda classe e  im-
pianti di trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;

2 – portare a compimento l’iter di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, realizzato, appro-
vato dall’ARPA FVG  ma da almeno 4 anni messo sotto chiave da questa e dalla precedente amministrazione. Attivando
tutti i meccanismi previsti dalla legge regionale, primi fra tutti quelli che assicurano il dibattito pubblico dei contenuti (ovvia-
mente da aggiornare) e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale. 

Una città accogliente e vivibile si realizza per mezzo di strumenti di pianificazione che  rispondano tanto alla necessità di
crescita economica e alle istanze di lavoro della comunità quanto ai bisogni di salute,salubrità, qualità ambientale, cura dei
quartieri e del territorio, qualità dei servizi, salvaguardia dei beni comuni e valorizzazione del paesaggio urbano e naturale.

Non si tratta di andare indietro, ma di andare avanti scegliendo come prioritaria e inequivocabile la cura delle persone e
dei luoghi dove si vive e si lavora, cercando risposte evolute alla crisi economica, sociale, demografica ma nel contesto del
cambiamento climatico in atto e della pressante necessità di salvaguardia dell’ecosistema: “Non ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale” ( Enciclica Laudato sì – 2015). 

La società civile, nell’esercizio della più diretta forma di democrazia, chiede dunque che le industrie insalubri e pericolose
stiano lontane dalle abitazioni dei cittadini e che si rendano operativi gli strumenti che garantiscono standard elevati di tutela
ambientale e di contrasto all’inquinamento, quello acustico incluso.

Gli strumenti di pianificazione, che dovrebbero essere massima espressione politica e amministrativa del governo del ter-
ritorio e della comunità, e che invece manifestano l’assenza di un costante aggiornamento delle criticità urbanistiche e
sociali, dei disagi e dei rischi della comunità stessa , attualmente si rivelano come i mezzi con cui applicare semplicemente
e passivamente la disciplina in materia edificatoria; oppure, come nel caso del PCCA non vengono nemmeno adottati, no-
nostante siano fondamentali per l’armonioso sviluppo della collettività.

Certamente intraprendere il percorso per correggere alla radice questa situazione è più impegnativo (soprattutto politica-
mente) che limitarsi a svendere i beni comuni e sacrificare gli interessi collettivi alle speculazioni imprenditoriali ( sulla carta
conformi alle normative regionali e nazionali ma evidentemente prive di utilità sociale, di compensazioni effettive per la col-
lettività e di reale valore sul piano dello sviluppo economico)  ma se è quello che vogliamo per il futuro della nostra comunità
possiamo e dobbiamo pretendere che si faccia.

Le industrie insalubri e pericolose 
stiano lontane dalle abitazioni 

Martina Luciani 

Presentate al Comune di Gorizia le due petizioni popolari  sulle criticità ambientali

rendere operativi gli strumenti che garantiscono standard elevati di tutela ambientale e di
contrasto all’inquinamento, quello acustico incluso.
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Per caso, quando oramai si pensava che della famiglia Michelstaedter si
sapesse tutto o quasi e che altra documentazione era molto difficile che
emergesse, è comparso sul mercato un cassone di legno ricolmo di 154
volumi ed opuscoli, tutti con il medesimo timbro tondo “A. “Michlstadter” –
Gorizia” che avevamo già trovato sui libri di provenienza Pagnini acquistati
nel 2013 dalla Libreria antiquaria Drogheria 28 di Trieste. ( nel timbro si  legge
“Michlstadter” in una forma non ancora italianizzata).

Questa volta il ritrovamento, sempre per il tramite della triestina Drogheria
28, si situa a Gradisca, anche se i libri venivano da un trasloco a Gorizia,
prima in via Lungo Isonzo e prima ancora in via Ascoli. Questa volta la
scoperta è più succosa: da un vocabolario latino-tedesco spuntano fuori due
foglietti dattiloscritti, senza firma, ma certamente opera di Elda Michelstaedter,
sorella di Carlo. Il titolo è: “Piccolo elenco dei libri di famiglia conservati presso
la casa Morpurgo-Michelstaedter e riposti in un cassone da viaggio. Da tenere
con cura e in grave caso da dare a mia sorella Paula. Tutti i libri hanno il timbro
di mio padre (quelli del mio caro fratello Carlo hanno una crocetta dentro il
timbro) tranne quelli firmati. Gorizia, 17 ottobre 1943”. L’elenco è suddiviso in
due parti: Libri di mio fratello Carlo (50 titoli) e Libri di mio padre Alberto
(10 titoli), la curiosità è che salvo un titolo della sezione di Alberto, ben 21
sono invece i volumi appartenuti a Carlo e che non sono stati trovati nel
cassone. Per fortuna le descrizioni bibliografiche, pur essenziali, hanno
permesso di verificare l’esattezza delle informazioni. Fra i mancanti ci sono
edizioni di Schopenahuer, Tolstoj, Prezzolini, Papini e soprattutto due testi di
Freud in tedesco e quattro opuscoli (molto rari sul catalogo del Servizio
Bibliotecario Nazionale) dedicati al tema del suicidio e della pazzia. Questi
ultimi, insieme alla conoscenza di Freud (fino ad ora ignorata), gettano nuova
luce sulle vere cause del gesto suicidario, giustificato anche da un quadro clinico ormai votato a rapida fine. 

Scorrere quell’elenco dattiloscritto e sfogliare i libri (in generale ben conservati e rilegati) fa venire i brividi. Elda sembra
presagire che di lì a poco sulla famiglia si abbatterà l’ultima, tremenda, falce della Storia. Rimane poco tempo per mettere
in salvo quello a cui più tiene: il ricordo di Carlo e del padre. In fretta appone il timbro del padre sui volumi, sulla pagina 17
(il giorno in cui si suicida Carlo) o 29 (l’anno della morte di Alberto), raramente su altre carte; affida poi a famiglie distinte,
di fede cattolica, gruppi di volumi accompagnati da un elenco (l’unico che ci è giunto, peraltro evidentemente mutilo, è quello
casualmente ritrovato in questa occasione). Una parte della biblioteca, numericamente più consistente anche se paragonata
con l’ultimo ritrovamento criticamente meno interessante, è quella che acquistò Saba, ma non è dato sapere da chi, e che
rivendette subito a Cesare Pagnini, sulla quale si rimanda al catalogo edito da Olschki nel 2015. Un’altra parte è questa,
affidata alla famiglia Bertoldi. E’ probabile che siano state fatte altre consegne: infatti nel fondo Ferruccio Verzegnassi
(Gorizia 1910 – Milano 1997, docente di storia e filosofia nei licei), ora conservato in BSI, proprio in questi giorni sono stati
rintracciati 15 volumi con il medesimo timbro. 

Il 23 novembre 1943 i nazisti deportano nel campo di sterminio di Auschwitz la piccola comunità ebraica goriziana. Elda
e l’anziana madre Emma non faranno più ritorno e quei libri rimarranno custoditi in via Ascoli (allora nominata via Tunisi)
presso la famiglia Bertoldi, della quale i Michelstaedter evidentemente si fidavano. Nonostante il rientro a Gorizia dalla
Svizzera di Paula Michelstaedter, sorella prediletta di Carlo, con gli anni i legami si allentano, si sfaldano, le preoccupazioni
e gli impegni quotidiani affollano le vite. Quel vecchio cassone, pur in cantina, non viene mai dimenticato e in occasione del
trasloco da Gorizia a Gradisca, Franca Bertoldi decide che è giunto il momento di consegnare i volumi alla Biblioteca statale
per il tramite della libreria antiquaria Drogheria 28.

Il catalogo dei due fondi, Bertoldi e Verzegnassi, sarà pubblicato nel 2019, con l’accompagnamento di alcuni saggi che
daranno il quadro complessivo della vicenda bio-bibliografica michelstaedteriana. I contributi saranno a firma di Sergio
Campailla (del quale è in stampa da Marsilio una nuova biografia di Carlo), Simone Volpato, Marco Menato, Alberto Brambilla
(per Alberto Michelstaedter), Antonella Gallarotti (per Elda Michelstaedter) e Bruno Lucci (per la parte medica). 

Ritrovata per caso 
un’altra biblioteca Michelstaedter 

Marco Menato

Due foglietti dattiloscritti, senza firma, ma certamente opera di Elda Michelstaedter, sorella di Carlo.
Il titolo è: “Piccolo elenco dei libri di famiglia conservati presso la casa Morpurgo-Michelstaedter e
riposti in un cassone da viaggio. Da tenere con cura e in grave caso da dare a mia sorella Paula…. 17
ottobre 1943”. Scritti una settimana prima della deportazione.
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Segretario perché la stampa ha individuato in «Europa, ugua-
glianza, formazione» le tre parole d’ordine della sua segreteria.

Perché le ritengo le vere priorità per il futuro della Regione e del
nostro Paese ed un Partito come il nostro non può che partire da lì.
Europa: poiché, mai come ora, rischiamo di vedere messo in discus-
sione ciò che è stato costruito in 70 anni, che ci ha garantito pace,
superamento di confini e sviluppo economico. Nei nostri territori do-
vremmo sapere meglio che altrove quanta sofferenza hanno causato
i nazionalismi ma dovremmo anche dire con forza che in Europa si
gioca il futuro della nostra Regione sia dal punto di vista Istituzionale
che delle prospettive di crescita. Uguaglianza: poiché la globalizza-
zione ha regalato nuove opportunità ma ha lasciato molte persone
“indietro”, intaccando larghi strati di ceto medio e produttivo soprat-
tutto in Europa, abbiamo parlato di eccellenze e merito ma dobbiamo
anche ricordarci dell’art.3 della nostra Costituzione, di chi non ce la fa, dobbiamo dare delle risposte alla rabbia che attraversa
l’Europa. Formazione: perché i dati drammatici sulla dispersione scolastica e sul numero di laureati sono molto più preoc-
cupanti del calo del PIL, rischiano di privarci del futuro e di qualsiasi competitività ed allo stesso tempo è attraverso la cultura
ed il sapere che un Paese rimane civile e democratico. In questa Regione i dati sono ancora positivi ma il peggioramento
può essere veloce ed invece proprio da lì dobbiamo partire, dalla formazione, dalle competenze e dal senso civico dei nostri
giovani.

L’obiettivo di una segreteria unitaria, al di sopra delle correnti interne, può rappresentare una risposta al males-
sere crescente dei militanti nei confronti degli estenuanti dibattiti correntizi a livello nazionale?  

E’ un primo risultato, credo positivo, perché ascoltando territori ed iscritti si capisce che non ne possono più di correnti, di
personalismi, di una democrazia interna importante ma che a volte ci ha fatto dimenticare che quella che conta è la demo-
crazia vera, quella che ti fa vincere le elezioni,  non le primarie. E’ anche una dimostrazione che il nostro Partito regionale
non declama l’autonomia ma la pratica con le scelte che è capace di fare e con le responsabilità che si assume: perché non
abbiamo l’alibi dei congressi e da subito possiamo e dobbiamo lavorare per 118 Comuni al voto e per le elezioni Europee.

Nella tua relazione hai usato una frase di grande rilievo: di fronte alle chiusure e ai “prima gli italiani” hai detto,
citando padre Turoldo, ”prima gli essere  umani”….

Sono sempre più convinto che sia in atto una pericolosa deriva culturale in questo Paese che sta sdoganando termini ed
atteggiamenti razzisti, discriminatori e pericolosi. Non possiamo essere tiepidi o inseguire la paura dettata da altri. Dobbiamo
chiedere legalità e rispetto delle regole per tutti, anche per il furto da 49 milioni di  euro della Lega ovviamente, e perché ce
lo chiedono anche le migliaia di stranieri che lavorano, producono e costruiscono onestamente qui il loro futuro. Questo si-
gnifica però ribadire senza tentennamenti che valori come umanità e solidarietà sono alla base del Partito Democratico.

Il centro destra regionale sta proponendo, in maniera alquanto contradditoria, di rivoluzionare l’assetto regionale:
tre Aziende sanitarie, due Ater, via le Uti, ritorno a tre Province elettive, anzi a 4 o 5…. Dove vuole arrivare Fedriga?

Credo che nessuno l’abbia capito, probabilmente nemmeno lui. Ad oggi sulla cosiddetta riforma sanitaria si è semplice-
mente penalizzato ed umiliato alcuni territori come l’Isontino e la montagna, sulle UTI si propone il superamento ma ai
Sindaci non viene detto cosa si farà…province? Quante? Elettive o meno? E credo che per gli amministratori che devono
prendere decisioni e pensare al futuro ciò sia davvero irresponsabile. Nessuna certezza quindi ma anche la preoccupazione
che sotto questa confusione vi sia di nuovo la visione di una Regione divisa in due.

Come dovrà essere l’opposizione alla Giunta regionale?
Costruttiva ovviamente ma anche forte e decisa perché su alcuni temi non si vede alcuna visione o scelta. Ma sull’occu-
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Cristiano Shaurli è stato eletto segretario regionale dall’ Assemblea congressuale tenutasi lo scorso 2 di-
cembre a Gorizia. A suo fianco Paolo Coppola, che sarà vice. La voglia di superare la fase delle primarie con
la scia di vinti e vincitori e la grande disponibilità dei due  candidati ha permesso una soluzione unitaria forte-
mente auspicata dai circoli. Un percorso simile è stato effettuato per la elezione del segretario provinciale
Diego Moretti a Gorizia. E proprio l’obiettivo di realizzare una segreteria unitaria al di sopra delle correnti in-
terne rappresenta un segnale a tutto il partito: “un esempio valido per tutti anche per Roma». È stato detto

Congresso regionale

Il Pd unito in Friuli Vg: modello per tutto il partito
Nostra intervista a Cristiano Shaurli neo eletto segretario regionale
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pazione delle Istituzioni e sui costi della Politica stiamo già facendo enormi passi indietro:
10 assessori tutti esterni, il 20% di dirigenti esterni in Regione da poter scegliere, nuovi
Consigli di Amministrazione e portavoce. Sono milioni e milioni di euro che già oggi stanno
pagando i cittadini e le imprese di questa Regione. Allo stesso tempo con i nostri iscritti,
il tessuto socioeconomico e i territori dobbiamo già ora avviare la costruzione del progetto
del PD per il 2023.

Al congresso gli   interventi dei rappresentanti delle organizzazioni ospiti sono
stati tutti molto significativi e di grande rilievo. Certamente non formali. I Sindacati
hanno parlato di «una fase  costante di dialogo con il PD per costruire assieme le
proposte». Sembra aprirsi una fase nuova nell’area centro sinistra?

In un momento in cui siamo fortemente preoccupati da disintermediazione, da naziona-
lismi e da uomini soli al comando che nascondono spesso una visione di estrema destra
che mette in discussione la stessa democrazia rappresentativa, il PD deve con umiltà tor-
nare ad ascoltare e parlare con tutti, riconoscendo anche alcuni nostri errori recenti in cui
abbiamo pensato che bastasse un leader che parla direttamente ai cittadini. La loro pre-
senza, le loro parole, nel rispetto ovviamente di ruoli e posizioni, è stato davvero impor-
tante perché il tema principale ora è costruire un’alternativa con chi per valori e per visione
europea e riformista è naturalmente contrario o preoccupato per le politiche e le disastrose
scelte di questo governo.

Shaurli e Coppola presentati al
Circolo di Gorizia

Chi è Cristiano Shaurli
Shaurli nasce a Udine il 30 ottobre 1972 e consegue la maturità scientifica al Liceo Copernico di Udine ed in seguito

il diploma universitario in educazione professionale. Ha lavorato come animatore nei centri estivi, come commesso e
come operaio estivo nelle aziende della sua zona. In seguito ha intrapreso la sua formazione come educatore nella coo-
perativa sociale Aracon.

Nel 1999 diventa consigliere comunale a Faedis, dal 2004 assessore alla Cultura, Associazionismo e Turismo, dal
2006 Vice Sindaco ed infine dal 2009 fino al 2013 Sindaco. Nel 2002 è diventato segretario organizzativo del PDS poi
DS della Provincia di Udine e dopo la vittoria alle regionali del 2003 è stato eletto segretario politico dei DS fino al
percorso che ha visto la nascita del Partito Democratico di cui è stato il primo Segretario Provinciale. Eletto Consigliere
Provinciale nel 2006 e nel 2008 sempre nel collegio elettorale di Fiumicello, è stato componente delle Commissioni Cul-
tura, edilizia scolastica e Statuto e Regolamenti della Provincia di Udine, oltre che Vicepresidente del Consiglio Provin-
ciale. Eletto consigliere regionale nell’aprile 2013, è stato Presidente del Gruppo consiliare del Partito Democratico e
assessore all’Agricoltura.

Congresso regionale
Segretario  Cristiano Shaurli
Presidente dell’Assemblea  Tamara Blazina 
Segreteria   (in via di formazione) 
Gli eletti del Circolo alla Direzione  
Laura Fasiolo, Giuseppe Cingolani
Gli eletti del Circolo all’Assemblea  
Ivan Bratina,  Cristina Cocianni, Daria Kogoi, Serena Mrach, Marco Della Gaspara, Daniele Tibaldi,
Daniele Ungaro, Franco Perazza

Congresso provinciale
Segretario  Diego Moretti 
Presidente dell’Assemblea Alessandro Zanella  
Segreteria   (in via di formazione) 
Gli eletti del Circolo all’Assemblea 
Franco Perazza, Rossi Marco, Oliviero Furlan, Diego Travagin, Sosol Aljosa, Rossi      Livio, Fa-
siolo Laura,  Fasiolo Adriana, Cocianni Cristina, Damianis Elisabetta, Basello Viviana, Verzegnassi
Valentina
Invitato: Alessandro Caianiello

Gli Eletti del Circolo di Gorizia

PARTITO DEMOCRATICO A CONGRESSO



n. 1/19 GoriziaEuropa 17

Congresso provinciale
Un partito unito e protagonista a difesa dell’Isontino
Nostra intervista a Diego Moretti

nuovo segretario provinciale del PD

Il Partito Democratico sta vivendo la fase più difficile
della sua storia, una storia che però ha basi e radici so-
lide. Cosa potrà dire il congresso in questa fase?

La fase congressuale deve mettere al centro un’idea di par-
tito che abbia almeno tre requisiti:

un Partito aperto e rigenerato, riformista, realmente fede-
rale e regionalista, popolare e di persone, legato al territorio e
alle comunità;

un Partito attento che, in una Regione unita e policentrica,
valorizzi le singole peculiarità e diversità presenti, in un’ottica
di sviluppo comune;

un Partito vicino ai più deboli, che non può perdere di vista il riformismo in campo economico e l’attenzione all’equità so-
ciale.

Tutto ciò si traduce in una visione unitaria della regione e dell’isontino, minacciata dalle politiche divisive e di contrapposizione
da parte dell’attuale governo regionale, che sta pericolosamente mettendo in discussione gli equilibri faticosamente trovati in
tema di assetti territoriali, sanità ed economia.

I prossimi saranno dunque anni difficili, durante i quali come centrosinistra e forze sociali dovremo essere uniti nel contrastare
queste politiche ponendo le basi per riacquistare la fiducia dei cittadini.

La sfida comincia adesso.

Le soluzioni proposte su sanità ed enti locali dalla nuova Amministrazione regionale a guida leghista prevedono di
ribaltare gli assetti della regione e soprattutto dell’isontino. Che giudizio dare?

Molte di queste proposte si connotano per propaganda a buon mercato, mentre nei contenuti sulla sanità si sta impostando
una riformina solo sulla governance, che mantiene l’unità tra ospedale, università e territorio, ma umilia in maniera chiara e de-
finita i territori più piccoli (isontino, bassa friulana e alto friuli), inglobandoli rispettivamente con Trieste e Udine. Il rischio molto
forte per l’isontino è il depauperamento di funzioni e servizi sanitari nell’ottica di centralizzare il centro decisionale delle scelte
tutto a Trieste, perdendo anche la governance.

E questo è solo l’inizio, perché sull’assetto territoriale, sugli enti locali, si delinea la medesima impostazione, prevedendo una
Regione non più policentrica, ma a “3 teste”, con l’isontino annesso a Trieste. Con la proposta seppur ancora vaga del ritorno
alle province e del superamento delle UTI, rischiamo di veder conclusa una storia millenaria, e di veder smembrato il nostro
territorio tra Udine e Trieste. E anche sulla gestione delle politiche abitative dove si parla di una nuova ATER giuliano-isontina.

Il nostro è un territorio dai mille volti, dal mare al Carso, dall’Isonzo al Collio. Ed è attraversato ed occupato dalle
più importanti infrastrutture: ferroviarie, autostradali, aeroportuali, portuali. Il PD isontino che politiche intende mettere
in campo per tenere insieme queste complessità?

Queste caratteristiche rendono estremamente complesso il rapporto tra sviluppo e tutela ambientale, per l’importanza che ri-
veste il primo per il benessere economico delle persone e delle comunità, ed il secondo per la sicurezza, la salute e la difesa
di fauna e flora. L’impegno per rendere compatibile lo sviluppo nel rispetto della tutela deve essere sempre al centro dei nostri
ragionamenti: si può e si deve progettare e costruire salvaguardando l’ambiente, compenetrando esigenze economico-industriali
con soluzioni tecniche che guardino avanti, non solo ai bilanci.

Gli investimenti sul fronte ambientale devono passare non per divieti, ma attraverso tutele e manutenzioni con riguardo par-
ticolare al turismo, che sta diventando sempre più un asset strategico per l’isontino. Il nostro è un territorio fortemente antropiz-
zato, che difficilmente si presta a soluzioni di tutela integrale, mentre è possibile proteggerlo rendendolo fruibile, diventando
così anche economicamente rilevante in modo da sostituire altre attività.

Il PD è stato ed è tuttora il motore e la guida del centrosinistra nelle comunità locali. Come si colloca in una situazione
in cui tutto appare in movimento?

Lo deve continuare a fare, però in un contesto in continua evoluzione, cambiato rispetto a pochi anni fa, che deve far ripensare
il nostro essere parte delle comunità locali, anche in quelle realtà dove si sono consumate dolorose rotture all’interno del PD,
che hanno determinato la nascita di nuove realtà civiche e portato a perdere la guida di importanti Comuni. Dobbiamo riavvicinare
amministratori, “mondi”, elettori che localmente si sono allontanate da noi. Dobbiamo aprirci all’ascolto e al confronto con tutti.

Le sconfitte elettorali subite dal 2016 in poi hanno rappresentato una pesante battuta d’arresto nella nostra azione, ma non
possono fermarci nella volontà di rigenerare un nuovo rapporto con il territorio, rapporto che non può in alcun modo venir meno.
Le prossime elezioni amministrative rappresentano quindi un banco di prova fondamentale.

E per quanto riguarda l’organizzazione del partito?
Dal punto di vista organizzativo va pensato un ruolo incisivo dei Circoli negli organismi provinciali del Partito: abbiamo pertanto
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davanti a noi tutti un grosso lavoro di motivazione della nostra classe dirigente locale, di consolidamento, in alcuni casi di rico-
struzione, della struttura del Partito e della nostra comunità politica, che non può essere lasciata da sola ad affrontare un
contesto sociale molto complesso.

Le divisioni prima e le scissioni poi di questi anni, nefaste ben oltre i risultati raggiunti dalle singole forze politiche, nonché i
prossimi impegni elettorali - sia amministrativi che di rinnovo del Parlamento Europeo - ci impongono di ripartire dalla necessaria
unità di intenti tra coloro che, pur appartenendo a diverse forze politiche, condividono valori e prospettive. Ciò significa anche
guardare a quelle esperienze civiche così fiorenti nel nostro territorio

Chi è Diego Moretti
Nato a Staranzano 48 anni fa risiede a Capriva del

Friuli. Si è diplomato in Ragioneria presso l’ITC Einaudi
di Staranzano. Dal 1988 è impiegato amministrativo
presso una primaria industria metalmeccanica di Mon-
falcone, dove si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.
Impegnato nel mondo dello sport per anni, ha giocato a
calcio in diverse squadre dilettantistiche della provincia
(Staranzano, Romans, Fogliano).

La sua attività politica/amministrativa è iniziata con
l’elezione in Consiglio Comunale a Staranzano nel 1990
dove dal 2004 al maggio del 2013 ne è stato il Vice Sin-
daco, occupandosi in particolare di Bilancio, Personale
e Sport.   Eletto consigliere regionale nell’XI legislatura
(2013), dal 2015 è   Presidente del Gruppo consiliare
regionale PD. E’  rieletto nella XII legislatura (2018).

Auguri e
buone feste a tutti! 

Ritrovarsi; riconfermare legami affettivi; riaffermare la stima reciproca; rin-
novare il senso dell’ appartenere ad una identica comunità di valori e principi
che si arricchisce dalla unione delle diverse sensibilità; riannodare storie
che rendono più preziosa questa nostra comunità, che dicono quanto sia
sentita la necessità proprio ora, proprio in questa stagione complicata della
storia del nostro Paese di ricominciare con determinazione un cammino as-
sieme; riaccendere la speranza per un futuro veramente migliore. Questo
il senso della festa che abbiamo organizzato in sede il 19 dicembre. Hanno
partecipato oltre alle iscritte e agli iscritti, il Segretario provinciale Diego Mo-
retti e il nuovo Presidente della Assemblea provinciale Alessandro Zanella.
Ma molti sono stati anche gli amici, tra cui il rappresentante dell’ANPI Lo-
renzon, il Segretario comprensoriale  dello SPI CGIL di Gorizia Giuseppe
Torraco, Martina  Luciani del Forum, Mauro Grion di Coop Alleanza 3.0,
Dario Stasi Direttore di Isonzo-Soca, Lucio Gruden con Alessandra Zanella
e Gabrielcic Federico di Percorsi goriziani, Rosy Tucci di Gorizia è tua, Ma-
rilka Corsic della Slovenska Skupnost,  Renato Elia, l’Avvocato Livio Gra-
pulin. Le iscritte e gli iscritti che hanno saputo arricchire con le loro
produzioni un buffet ricco di sapori e colori. 

Dunque un segno positivo per affrontare con il necessario slancio il 2019
che si presenta  carico di impegni e di opportunità per il rilancio del Partito
Democratico a cui molti  guardano con molta attenzione e che non dob-
biamo deludere. 

Il segretario del Circolo 
Franco Perazza
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a diversi mesi, ormai, a Gorizia i migranti non fanno più notizia. Rispetto a quel che succedeva nella nostra città un anno
fa, la situazione è mutata radicalmente. Ricorderete che, nel dicembre del 2017, il prefetto Massimo Marchesiello, appena
subentrato a Isabella Alberti, si era trovato a dover fronteggiare una situazione emergenziale, con le strutture d’accoglienza
al collasso e frotte di richiedenti asilo assiepati nella galleria Bombi. Le immagini del “tunnel della vergogna”, rilanciate dai
media, avevano fatto il giro del Paese. 

Marchesiello, uomo di poche ma calibrate parole, non aveva perso tempo. Richiamati tutti i soggetti interessati al senso
di responsabilità, il nuovo rappresentante del governo aveva sgomberato il tunnel e, di concerto con la Curia e la Caritas,
aveva sistemato i migranti fuori convenzione, per il periodo invernale (fino al 5 marzo), in un tendone riscaldato, innalzato
nel parco del Contavalle e fornito dai Medici senza frontiere.

Scaduti i tre mesi previsti dall’accordo, c’era stato un breve periodo di difficoltà, legato al perdurare della presenza di
alcune decine di persone senzatetto, tant’è che alla Caritas si era pensato a trovar loro un riparo presso il Contavalle, ormai
praticamente vuoto. Ma poi, nei mesi successivi, l’afflusso di richiedenti asilo era calato per cui la disponibilità della Caritas
e di alcune parrocchie aveva tamponato ogni possibile disagio.

Commissione per l’esame della richieste d’asilo Ma la svolta decisiva è arrivata con il trasferimento della Commissione
(principale pull factor per i migranti) da Gorizia a Trieste, mantenendo una sub commissione che, a Udine, si occupa dei
casi “friulani”. Da allora l’emergenza-profughi è praticamente sparita dai radar della cronaca. Il flusso dei migranti non si è
fermato, ma si riversa ora quasi esclusivamente su Trieste e Udine. E così, mentre il vicesindaco leghista di Trieste Polidori
si diletta nella caccia notturna ai profughi accampati sulle Rive, e il sindaco leghista di Udine   Fontanini, imitando una ge-
nialata del collega trevigiano   Gentilini negli anni 90, fa togliere le panchine dal parco pensando che, sparendo le panchine,
spariscano anche i profughi, il sindaco di Gorizia,  Ziberna, dorme sonni tranquilli.

Il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) del Nazareno, a Straccis, ospita mediamente 160 persone, mentre sono
un centinaio quelle presenti nell’hub del San Giuseppe, in via Grabizio, anch’esso gestito dalla cooperativa Il Mosaico.
Persone che dormono all’addiaccio non ce ne sono. Poco più di una ventina di richiedenti asilo, che hanno perso il diritto
all’accoglienza per svariati motivi (alcuni di loro per essere stati coinvolti in risse al Cara di Gradisca) hanno pernottato per
lo più nell’androne di via Cadorna dove è situata l’uscita di sicurezza dell’Ugg, sino ai primi di dicembre. Poi è scattato il
piano-freddo, con la Caritas e le parrocchie del Duomo e di San Rocco che hanno messo a disposizione una trentina di
posti letto.

Effetti del Decreto sicurezza    
sostanziale abolizione della protezione umanitaria L’entrata in vigore del Decreto voluto dal  ministro Salvini ha suscitato●
nuovamente l’allarme, per la sostanziale abolizione di uno dei tre “status” potenzialmente concessi, con il permesso di
soggiorno, dalla Commissione: quello della protezione umanitaria, che affiancava la condizione di rifugiato (per chi scappa
da situazioni di guerra) e la protezione sussidiaria (per coloro i quali, se tornassero nel Paese d’origine, rischierebbero
di subire un danno grave). 
pesante ridimensionamento dello Sprar Il decreto ha previsto un pesante ridimensionamento dello Sprar (Sistema pro-●
tezione richiedenti asilo e rifugiati) stabilendo che i richiedenti asilo non possono più esservi accolti. Il Comune di Gorizia,
peraltro, al circuito Sprar non ha mai aderito, così come nelle due strutture d’accoglienza goriziane non vi sono titolari di
protezione umanitaria. Per quel che riguarda la nostra città, dunque, fermo restando il destino incerto dell’hub San Giu-
seppe (per il villaggio dei containers ex Medici senza frontiere è in vigore una proroga che scadrà nel giugno 2019) è im-
minente da parte della Prefettura l’affidamento di un nuovo appalto riguardante un Cas. Anche qui vi sono delle incognite: 
taglio dei fondi per l’assistenza Il Mosaico ha tutte le migliori intenzioni di rinnovare la convenzione, mettendo sempre a●
disposizione la “storica” struttura del Nazareno, ma preoccupa il taglio dei fondi per l’assistenza passati da 35 euro al
giorno a migrante a 25. Questo significherà una sensibile contrazione dei servizi aggiuntivi all’ospitalità, vale a dire tutte
quelle iniziative attuate sinora per un primo inserimento dei migranti in attesa di ricevere il responso relativo alla domanda
d’asilo. Nei 35 euro erano comprese, oltre ai 2,5 euro di pocket money per gli ospiti, le spese per: vitto, beni di prima ne-
cessità (lenzuola, vestiti), assistenza infermieristica, servizi di mediazione linguistica e culturale, oltre  al pagamento dei
vari operatori.
sostanziale sparizione della parola “integrazione”  E’ quasi certa la soppressione di tutte quelle attività di prima integra-●
zione, a partire dalla scuola di lingua italiana interna al Nazareno. Il vero nodo, insomma, ovvero la grave “falla” voluta
dal Decreto Salvini,  più che la protezione umanitaria sostituita da “sottocategorie” per casi estremi,   è costituito dalla
sostanziale sparizione della parola “integrazione” dal vocabolario dei nostri governanti, quell’integrazione che faceva
capo come detto in prima battuta a un Cas come il Nazareno e in seconda agli Sprar, i centri di seconda accoglienza
sparsi sul territorio. Il taglio dei fondi che penalizza i corsi di lingua e cultura (è stata molto apprezzata, in dicembre, la
mostra d’arte dei migranti allestita ad Agorè, in via Rastello, a cura di Renato Elia) e il risparmio sui percorsi di avviamento
al lavoro, prerogativa degli Sprar, rappresentano una pessima idea, perché la cosa di cui più abbiamo bisogno, nel campo
dell’accoglienza ai migranti, è proprio un’adeguata inclusione sociale, della quale evidentemente poco importa al ministro
degli Interni (o della paura, come è stato ribattezzato).

Migranti:
nella testa del governo 

non c’è posto per l’integrazione
Vincenzo Compagnone



GoriziaEuropa n. 1/1920

Nella sua ridefinizione il museo ha modificato il ruolo di contenitore nella funzione di comunicatore, di mass-media. La
stessa struttura architettonica, l’organizzazione dello spazio, dei percorsi...si pongono in funzione di comunicazione. Per
questo le esposizioni devono diventare di per sè un mass-medium, un mezzo di comunicazione, di informazione utilizzando
uno strumento a mosaico espositivo capace di raggiungere il pubblico...( Achille Bonito Oliva- La mostra come mass-medium
-1994 )

Alcuni anni fa avevamo scritto un articolo sul complesso dell’ex OPP di Gorizia, pubblicato sul n32/2002 del periodico Ini-
ziativa Isontina, nel quale consideravamo tutto il complesso di via Vittorio Veneto - che ormai da tempo aveva dismesso la
sua funzione originaria - sia dal punto di vista urbanistico ed architettonico, che da quello ambientale, per quanto riguarda
il parco e le aree inedificate che circondano gli edifici. Formulavamo un’ipotesi di riutilizzo globale del complesso sulla scorta
delle indicazioni del Piano Regolatore (PRGC) adottato allora di recente, destinandolo alla formazione di un centro di ag-
gregazione giovanile a cavallo del confine. Un obbiettivo alquanto ambizioso per una piccola città come Gorizia, che
avrebbe richiesto per essere raggiunto il concorso di operatori pubblici e privati molto determinati e coesi, e sopratutto con-
dizioni di sviluppo economico di tutto il territorio goriziano di qua e di là dal confine. La crisi economica generale, subentrata
in seguito e non ancora superata, non ha per-
messo nemmeno l’avvio di un simile progetto
.

Nel frattempo, però, si sono verificati recu-
peri di singole parti del complesso: alcuni pa-
diglioni sono stati riutilizzati per ospitare gli
uffici amministrativi della Azienda Sanitaria
Isontina, altri per alcune attività di carattere so-
ciale ed ultimamente, per il Centro di salute
mentale. Già preesistevano il centro per il su-
peramento delle dipendenze, l’ istituto scola-
stico per geometri con la relativa palestra, le
serre per un’ attività florovivaistica e la sede di
una cooperativa di servizi. Anche il parco - sot-
toposto a periodici interventi di manutenzione
- viene utilizzato nel periodo estivo per mani-
festazioni pubbliche e per concerti all’aperto.

La proposta presentata nel 2002 era conforme al PRGC, allora da poco entrato in vigore, che prevedeva (e prevede
ancora oggi ) una trasformazione globale del complesso con destinazioni di interesse pubblico in un centro di servizi a scala
territoriale, coordinato in un unico progetto, anche in accordo con analoghe iniziative aldilà del confine. La zona urbanistica
viene denominata Area strategica n.5.

L’Azienda sanitaria Isontina ha realizzato progressivamente il recupero degli edifici di sua proprietà, ma non con un inter-
vento unitario innovativo per quanto riguarda la rifunzionalizzazione degli immobili e le destinazioni d’uso, come auspicato
dal Piano Regolatore, ma con interventi sui singoli edifici esistenti, salvaguardando le aree del parco e le aree inedificate
dell’ex colonia agricola. Oggi, appunto nei padiglioni del lato est trovano sede gli Uffici dell’Azienda Sanitaria e del Distretto
sanitario e diversi servizi, nonchè la nuova sede del Centro di salute mentale.

Fra i padiglioni, (dell’ex proprietà provinciale) situati sul lato ovest del complesso, originariamente destinati alle donne, ci
sono due attualmente inutilizzati ed in condizioni di degrado, sopratutto delle parti esterne. In particolare il secondo (fig.1),
contenente attualmente un deposito di materiale del museo di Borgo Castello e di pubblicazioni edite dalla Provincia, si pre-
sterebbe per essere riutilizzato e restaurato, per la realizzazione di un centro di documentazione dell’attività svolta nel
complesso ospedaliero goriziano in tutto il periodo della sua esistenza e come sede di studio e di conservazione dei ma-
teriali di archivio. Il piano terra ( fig.2) potrebbe essere destinato all’esposizione del materiale illustrativo ed all’allestimento
di un percorso attraverso la storia della psichiatria, ed al primo piano (fig.3) potrebbe essere sistemato il materiale d’archivio
- attualmente in corso di classificazione - relativo alla gestione dell’Istituto ospedaliero goriziano a partire dalla sua rifonda-
zione negli anni ‘30 del ‘900. Una sezione particolare del centro di documentazione dovrebbe essere destinata alla gestione
Basaglia, che proprio a Gorizia avviò il suo metodo fortemente innovativo in campo psichiatrico. Le preesistenze ancora ri-
scontrabili nei locali del padiglione (era infatti destinato ai così detti agitati e conserva ancora le celle di isolamento) con-
sentirebbe ai visitatori di vedere i luoghi nei quali si operava nell’istituto ospedaliero prima della riforma Basaglia e, per
contrasto e con efficacia, di verificare per deduzione la portata umanitaria e liberatoria del metodo basagliano.

Lo scorso 30 novembre è stata presentata a Cormòns nella sala civica, nell’ambito del Festival Cormòns Pop Revolution
un’installazione multimediale dal titolo La Memoria restituita, che illustra un progetto svolto in collaborazione con Lunatico
Festival e la Cooperativa La Collina riguardante il materiale d’archivio dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia prima della

Riflessioni e proposte 
per il recupero dell’ex OPP

Luisa Codellia - Antonello Cian

Un luogo per conservare i documenti d’archivio e per comunicare la memoria storica sull’evoluzione

Fig. 1 Planimetria di parte del
complesso dell’ex OPP di Gorizia
con la localizzazione del padi-
glione interessato
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riforma Basaglia. Sono visibili a titolo esemplificativo di tutto il materiale disponibile due schede di ricoverati, in uomo e una
donna, con i dati e le vicende della loro permanenza nella struttura ospedaliera. Sono storie strazianti di povere vittime. Si
tratta di dati sensibili che non possono essere pubblicizzati se non con le dovute procedure prevista dalla legge, ma che
possono essere messi disposizione – previa autorizzazione – soltanto a specialisti per ragioni di studio e di ricerca scientifica;
rappresentano una testimonianza significativa ed inequivocabile sulle condizioni dei ricoverati e sull’evoluzione del loro stato
nel corso del periodo di permanenza nella struttura ospedaliera. 

Per una storia della psichiatria quale miglior fonte se non quella della testimonianza personale e diretta? Per una storia
di una città, quale miglior testimonianza se non quella dei luoghi e degli edifici che hanno accolto nel passato importanti isti-
tuzioni a servizio dei cittadini?

Lo stesso discorso vale anche per l’ex tubercolosario di via Vittorio Veneto che rappresentava per l’epoca in cui fu costruito
(1933) il centro di una rete di strutture di cura della tubercolosi distribuite in tutto il territorio goriziano. 

fig. 2 - Pianta del pianoterra del padiglione (dal testo: L’Ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia- ristampa Grafica
Goriziana s.n.c di Gorizia -1996) e proposta di assetto funzionale del nuovo centro studi e documentazione

fig. 3 - Pianta primo piano e proposta di assetto funzionale del nuovo centro studi e documentazione.

SCHEDA ex OPP
Come è noto il complesso di via Vittorio Veneto dell’ex OPP - finito di costruire nel 1908 su progetto dell’ing.

Ludovico Braidotti, progettista anche del San Giovanni di Trieste, ed aperto all’accettazione nel 1911 - dopo i
danni subiti con la Prima Guerra mondiale, fu ricostruito e rinnovato mantenendo lo stesso impianto originario
su progetto dell’arch. Silvano Baresi. Inaugurato nuovamente nel 1933 (lo stesso giorno del tubercolosario
posto sull’altro lato della strada), rappresenta sia per la sua importanza storica che per i caratteri architettonici
degli edifici un significativo elemento del patrimonio storico ed architettonico della città. 

Il parco, realizzato nella sua attuale configurazione in concomitanza con la ricostruzione post bellica, fa parte
della cospicua dotazione di verde pubblico presente nel contesto urbano e si integra in modo efficace con le
strutture edilizie. In origine il complesso si divideva in due parti: la prima di oltre 8 ettari comprendeva gli edifici
ed il parco, la seconda di estensione quasi uguale la colonia agricola ergo terapica, dove attualmente si trova
la cooperativa La Tempesta per il recupero di tossicodipendenze ed un laboratorio dell’ERSA. Il confine di
Stato passa lungo il lato sud-est del complesso ed i terreni confinanti in territorio sloveno non sono tuttora edi-
ficati. La proprietà immobiliare del complesso è divisa in senso longitudinale: i terreni e gli edifici del lato est
appartengono all’ASS Isontina, quelli del lato ovest alla Provincia di Gorizia ed oggi del Demanio regionale. 
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Presso la  sinagoga di via Ascoli -promossa dall’associazione
Amici di Israele- si è svolta  la commemorazione per il 75°
anniversario della deportazione della comunità ebraica di Go-
rizia avvenuta il 23 novembre del 1943. La cerimonia -che
ha assunto un valore particolare in quanto  vicina dell’80° an-
niversario della promulgazione delle leggi razziali del 1938-
è stata officiata dal Rabbino capo di Trieste.   E’ stato acceso
il lume in memoria degli ebrei che non fecero ritorno dai
campi di concentramento
Ottant’anni fa, la comunità ebraica goriziana contava 201 cit-
tadini, moltissimi dei quali furono costretti a scappare e la-
sciare la città dopo il 1938 a seguito  della promulgazione
delle leggi razziali. All’arrivo dei tedeschi   l’ 8 settembre 1943
in riva all’Isonzo gli ebrei rimasti erano appena un centinaio.
Nell’autunno 1943, anche con complicità locali e nel silen-
zio/disinteresse di molti, iniziò la caccia agli ebrei per rendere
anche il Kϋstenland, il protettorato del Terzo Reich a cui ap-
parteneva allora Gorizia, «juden-frei»: un’operazione diretta
da Odilo Globocnik, il boia di Lublino, che aveva impiantato
i campi di concentramento di Belzec, Treblinka e Sobibor.
Del centinaio di persone della comunità ebraica ancora pre-
senti in città  ne vennero arrestate 29, la maggior parte nella
notte del 23 novembre del 1943, e altre 16, che erano riuscite
a trovare rifugio o a nascondersi in luoghi ritenuti sicuri, nei
mesi successivi. Deportati ad Auschwitz, la metà di loro non
superò la prima selezione: fecero ritorno soltanto in due, in
ragazzo di 17 anni e una ragazza di 22. 45 non tornarono.
La comunità ebraica   fu  ridotta a 12 persone  una volta con-
clusa la Seconda guerra mondiale e  praticamente cancel-
lata. Una tragedia sulla quale si è riflettuto nel corso della
cerimonia    in sinagoga-

23 novembre 1943
75 anni fa la deportazione

della comunità ebraica 
di Gorizia

Il ghetto di Gorizia

La lapide che ri-
porta i nomi dei
deportati

La lapide
in ricordo
di Bruno
Faber

L’appello di Zagrebelsky e il fantasma
del fascismo

Il 25 novembre scorso il costituzionalista Gustavo Zagrebel-
sky ha scritto per La Repubblica un articolo dal titolo ” La Co-
stituzione e il fantasma del fascismo. Basta con il silenzio è
venuto il tempo della resistenza civile. A chi esalta la forza si
opponga la mitezza, alla violenza la solidarietà, fino alla di-
sobbedienza che può essere una virtù”. Il titolo sintetizza in
modo perfetto il pensiero esplicitato nell’articolo: di fronte al
moltiplicarsi di comportamenti, azioni, forme, linguaggi che
richiamano esempi  antidemocratici presenti nella storia as-
similabili -anche in forme nuove e diverse- al fascismo,  il
Costituzionalista chiama alla mobilitazione  tutte le coscienze
che si riconoscono nella Costituzione democratica e anti fa-
scista e lancia un appello a reagire di fronte alla illegalità e
contro la cultura della discriminazione e delle violenza contro
i più deboli. 
I segni -certamente non tutti compresenti né organicamente
ordinati in  una azione politica consapevole (per adesso)-
che annunciano il cambiamento di costume e di mentalità cui
fa riferimento Zagrebelsky (citando  Umberto Eco) - sono
così individuati : 

I segni della lunga marcia della cosa nera
identità aggressiva e purismo etico●
rifiuto della modernità e  tradizionalismo reazionario●
rigetto dei principi del 1789 e dei diritti individuali●
irrazionalismo e primato dell’azione sulla riflessione e●
sulla discussione
culto della forza e “machismo”●
anti-parlamentarismo●
ostilità nei confronti della libertà di scienza, arte e●
stampa  portatrici di germi critici
esaltazione dell’uomo medio e del senso comune ●
concezione del popolo come un tutt’uno indifferenziato●
corporativismo ●
intolleranza nei confronti dei “diversi” e dei “non integra-●
bili”
xenofobia variamente motivata e razzismo●
pensiero unico e unanimismo●
fantasmi di complotti●
nazionalismo ripiegato su se stesso contro internazio-●
nalismo e cosmopolitismo
complesso di unicità e superiorità unito a vittimismo che●
sfocia in aggressività
parlar violento e plebeo di cose difficili e elevate●
accarezzare l’ignoranza e la banalità di  massa●
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Alla fine di novembre ho incontrato, assieme ai vertici dell’Ordine dei giornalisti e della Fnsi, il presidente Tajani, che ha
condiviso le forti preoccupazioni della categoria per la crisi che sta colpendo il settore e per l’ostilità manifestata da alcuni
esponenti di primo piano del Governo italiano. Abbiamo inoltre sottoposto all’attenzione del presidente la situazione di grave
rischio che corrono gli organi di informazione delle mi-
noranze linguistiche in Italia se venissero approvati i
tagli all’editoria proposti dal M5S alla Camera nella ma-
novra, illustrando il caso del Primorski Dnevnik, la
voce degli sloveni in Italia. Da Tajani abbiamo ottenuto
sostegno pieno: ha accolto le istanze della categoria e
condiviso l’opportunità di far confluire una serie di prov-
vedimenti a tutela della libertà di stampe e della pro-
fessione giornalistica in una iniziativa di tipo
parlamentare che goda di un ampio sostegno dei
gruppi”.

Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata e vice
capodelegazione PD nel gruppo S&D, che al Parla-
mento europeo a Bruxelles ha organizzato un evento
dal titolo “Le sfide del giornalismo europeo”, cui sono
intervenuti il presidente dell’Ordine nazionale dei gior-
nalisti (ODG) Carlo Verna, il segretario generale della
FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana)
Raffaele Lorusso, Renate Schroeder, segretaria della
Federazione europea della stampa, il presidente del-
l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e coor-
dinatore dei presidenti degli ordini regionali (ODG)
Cristiano Degano e il presidente dell’Associazione
della stampa del Friuli Venezia Giulia (FNSI)  e com-
ponente della giunta esecutiva Carlo Muscatello, mo-
derati dal giornalista Giulio Garau. L’incontro con il presidente Tajani è avvenuto a margine dell’iniziativa.   “Basta con
l’ipocrisia di chi si riempie la bocca con l’Europa dei popoli e poi calpesta le minoranze linguistiche – ha detto De Monte -.
La libertà di opinione e di stampa, e il pluralismo dell’informazione, sono il fondamento di ogni democrazia e uno dei pilastri
su cui poggia l’Ue. La politica ha il dovere di difendere la libera stampa, non di screditarla come avviene oggi in Italia, e di
supportarla con risorse adeguate, soprattutto quando rappresenta la voce delle comunità e dei popoli. Il governo gialloverde
vuole mettere il bavaglio alla stampa libera, alle minoranze e a ogni forma di dissenso e critica”.

Sul tema delle comunità linguistiche sono intervenuti anche i referenti nazionali della categoria. Raffaele Lorusso (FNSI)
ha ricordato che “il bene primario della democrazia si chiama pluralismo dell’informazione, e tagliare i 58 milioni di euro re-
sidui previsti dal fondo per l’editoria, che sostengono la stampa meno tutelata, significherebbe non rispettare un principio
democratico e colpire un settore già fortemente in crisi, che ha visto 3mila posti di lavoro persi in tre anni in Italia”. Carlo
Verna (ODG) ha insistito sulla necessità di sostenere l’informazione professionale a garanzia della qualità dell’informazione
stessa e dei cittadini, e ha ricordato l’approvazione della direttiva sul diritto d’autore da parte del Parlamento europeo come
punto di inizio fondamentale. Renate Schroeder ha ricordato come ancora oggi vi siano giornalisti che muoiono in Europa
per fare il proprio mestiere, “come accaduto a Malta e in Slovacchia, lasciandoci tutti sgomenti”.  

I vertici della categoria in Friuli VG si sono soffermati sul tema delle minoranze linguistiche. Carlo Muscatello ha sottoli-
neato che “nell’Europa dei popoli e delle nazioni il Primorski è un esempio di informazione senza padroni, un giornale gestito
da una cooperativa, che rappresenta la voce di un’intera comunità, e va difeso con forza”. Cristiano Degano ha evidenziato
che “non si tratta di difesa corporativa, ma di una questione di tutela della democrazia: senza informazione libera e profes-
sionale non può esistere democrazia”.

De Monte denuncia i tagli agli organi di informazione 
delle minoranze linguistiche proposti dal M5S alla Camera

Parlamento europeo 

Nella foto da sinistra: Carlo Muscatello (FNSI),
Raffaele Lorusso (FNSI), Carlo Verna (ODG), il
Presidente del Parlamento europeo Tajani,
l’eurodeputata De Monte 

Ultima ora: salvo il Primorski. Al Senato è’ stato approvato un emendamento dei M5S  al bilancio dello Stato che prevede
la riduzione progressiva dei fondi all’editoria fino all’abolizione totale nel 2022. Prima ritirato alla Camera e poi riproposto dai
5Stellle al Senato, dal testo dell’emendamento approvato scompare però ogni riferimento specifico al quotidiano Primorski.
“Le forti pressioni nazionali e internazionali esercitate sul governo e sulla maggioranza, hanno raggiunto lo scopo di salvare

il quotidiano dalle cesoie” ha detto la sen. del Pd Tatjana Rojc cha ha seguito al Senato la questione. Restano però nel
gruppo degli eliminandi altre due pubblicazioni della minoranza, il Novi Matajur edito a Udine e il Novi Glas edito a Gorizia. 
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A corredo del titolo (ripreso da quello di un romanzo di Bohumil
Hrabal) ci s aspetterebbe l’immagine di un edificio. La fotografia, in-
vece, è un ritratto di gruppo di grande formato. Il gruppo è composito.
Sullo sfondo, disposti su 3 file, compaiono uomini e donne di varia
età; in prima fila, accoccolate sul parquet, giovani donne che si po-
trebbero definire «di bella presenza»; nel mezzo siede una serie di uomini composti. Al centro di questa fila si nota un uomo
minuto, con al polso un orologio; al disotto dei baffi curati, la linea della sua bocca è dura. L’anziana signora che mi sta mo-
strando la foto lo indica e dice: “Questo è mio nonno, Alfonso Deperis, e lei – continua riferendosi a quella che, tra le giovani
donne in prima fila, si distingue per i capelli biondi – diventerà la sua seconda moglie. Qui sono a Vienna, durante la prima
guerra mondiale”.

Ad Alfonso Deperis dedica una voce il Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani (ora consultabile anche online). Leg-
gendola scopro che quell’uomo severo, nato nel 1870 a Cormons e qui morto nel 1932, amava suonare il violino, comporre
musica e dirigere l’orchestra, scrivere versi in friulano. Diplomatosi alla Realschule di Gorizia (assimilabile a un liceo scien-
tifico), si era impiegato dapprima presso il comune di Cormons, poi alla filanda Naglos; da lì si era trasferito alla ditta Ritter
& Rittmayer, a Gorizia.

Durante l’Ottocento i Ritter, originari di Francoforte sul Meno e fedeli al rito evangelico, avevano impiantato a Straccis,
lungo il corso dell’Isonzo, più stabilimenti industriali (mulino, cotonificio, cartiera e fabbrica di cellulosa) e un villaggio operaio
ispirato al modello delle colonie operaie tedesche. Nel 1839 il matrimonio tra Hektor Ritter e Amalie Rittmayer, unica figlia
dell’imprenditore triestino Eliseo, aveva sancito l’unione dei due gruppi. Ricchi, elevati a baroni con il predicato di von Zàhony
e apparentati ai Coronini Cronberg, i Ritter avevano guidato per anni, alternandosi alla presidenza della  Camera di com-
mercio, la vita economica della città, di cui avevano promosso il collegamento con la linea ferroviaria della Meridionale. 

A Gorizia occupavano residenze consone al loro prestigio, circondate da grandi parchi. Quella di Wilhelm, fratello di Hektor,
sorgeva a Straccis, in posizione elevata rispetto alle fabbriche e vicino al villaggio operaio, in direzione del quale si apriva
l’ingresso principale della residenza. Da lì un viale conduceva a una solida residenza borghese, per poi scendere fino agli
stabilimenti. Tutt’intorno, sfruttando il pendio, si sviluppava un parco d’impianto romantico cui erano annessi, unendo utilità
e bellezza, serre, frutteti, orti, una latteria.

La famiglia lasciò il complesso nel 1904, per trasferirsi a Monastero di Aquileia. In quello stesso anno si erano fatti soci
del cotonificio i triestini Brunner che poi, assicurandosi la maggioranza del relativo pacchetto azionario, finirono col diventare,
di fatto, i proprietari di tutti gli stabilimenti tessili del Goriziano (sulla vicenda vedi “Gorizia Europa”, n. 3/2013, pp. 20-21 e il
seguito Il comparto tessile goriziano). 

Alle loro dipendenze Deperis era diventato direttore amministrativo del cotonificio. Di fede irredentista, fu internato nel
1915, all’entrata in guerra dell’Italia, poi trasferito a Vienna, dove lavorò presso la Baumwoll Zentrale.  La nostra fotografia,
che lo ritrae insieme alle maestranze, risale a quel periodo. Rimasto vedovo nel ’14, al termine del conflitto tornò a Gorizia
e sposò Luisa Steiner, che è probabilmente, come ricorda l’anziana signora proprietaria dell’immagine, la giovane bionda
ritratta in prima fila. A Gorizia continuò a dirigere il cotonificio di cui Arminio Brunner, dopo la guerra, aveva avviato la rico-
struzione.

Così anche per la residenza padronale, caduta in abbandono dopo
il trasferimento dei Ritter e rovinata dai bombardamenti. È possibile
che (come ricorda l’anziana signora) anche Alfonso Deperis vi abbia
abitato, in qualità di direttore degli stabilimenti e prima di trasferirsi in
una casa di proprietà. Più certo è che la casa ospitò Otto von Leitgeb,
autore di versi in lingua tedesca, e che abbia successivamente subito
più passaggi di proprietà: dai Brunner alla Selveg (Società Elettrica
della Venezia Giulia), poi all’Enel e, nel 1976, al Comune di Gorizia.
Danneggiata da incendi dolosi negli anni Ottanta, è stata restaurata
nel 2005, inaugurata nel 2012 e destinata al CIELS, la scuola supe-
riore universitaria privata per mediatori linguistici, che ha recente-
mente annunciato il proprio trasferimento a Bologna. È, perciò, una
casa in cui non si vuole più abitare.

Villa Ritter: 
“inserzione per una casa in
cui non si vuole più abitare”

Lucia Pillon

Vienna, maestranze della Baumwoll Zentrale,
post 1915.

Villa Ritter: un’altra volta abbandonata
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La situazione del polo universitario goriziano ha bisogno
di una premessa. Le parole chiave negli scritti di Gramsci
sulla scuola sono del tutto rilevanti nella situazione attuale
(G. Benedetti, D. Coccoli, Gramsci per la scuola. Cono-
scere è vivere). La discussione sull’istruzione ha infatti
ormai abbandonato il terreno delle grandi categorie del
pensiero politico: uguaglianza, disuguaglianza, diritti co-
stituzionali. La scuola e la formazione sono diventate fun-
zionali esclusivamente alla formazione di capitale umano,
perché il capitale umano è una degli elementi chiave della crescita economica (Gary Becker, Human Capital, 1964). 

Il successo dell’investimento individuale in istruzione si misura oggi considerando il reddito percepito dopo i per-
corsi formativi attuati e le Università sono in competizione tra loro per offrire i migliori servizi agli studenti che devono
essere messi in condizione di “votare con i piedi” spostandosi negli atenei migliori. Questa concezione, molto econo-
micista, non sembra considerare che l’istruzione è uno di quei beni di cui ciascuno ha bisogno per partecipare su una
base di parità alla vita pubblica e ai processi democratici; ed è un elemento essenziale per proteggere e alimentare
il rispetto di sé delle persone.

Da questo punto di vista Gorizia, come sede universitaria, dispone di risorse immateriali notevoli, che potrebbero
garantire la persistenza del suo sviluppo formativo futuro, a patto che queste risorse vengano usate selettivamente e
non disperse. Iniziamo dalle risorse immateriali di cui la città dispone.

La storia innanzitutto. Gorizia è una testimonianza vivente della tragedia dei sovranismi passati (una volta si
chiamavano nazionalismi) e delle possibilità di incontro tra mondi differenti. 

Un’altra risorsa consiste nella cultura della frontiera. Per cultura della frontiera si intende la capacità di speri-
mentare permessa appunto da un contesto di differenze in dialogo. Pensiamo allora alla rivoluzione di Basaglia e al-
l’apertura all’Est negli anni Sessanta grazie a istituzioni culturali come l’ISIG e L’ICM. Tali radici hanno permesso lo
sviluppo di ulteriori iniziative come quelle portate avanti da Darko Bratina in campo cinematografico e non solo, o ad
attività culturali come il festival èstoria e il convegno internazionale sul dialogo interculturale e interreligioso Dopo
Babele, giunto ormai alla sua terza edizione appena svolta.  La cultura della frontiera “in salsa goriziana” non ha pro-
dotto in maniera particolare quei fenomeni regressivi tipici del nazionalismo di frontiera, ma semmai processi di dialogo
e di confronto ricchi di fermenti vitali. 

Storia e cultura della frontiera rappresentano quindi quello sfondo socioculturale su cui si possono innestare espe-
rienze universitarie innovative. Da que-
sto punto di vista, i corsi di laurea in
Scienze Internazionali e Diplomatiche, il
DAMS e una particolare versione di Re-
lazione Pubbliche, maggiormente orien-
tata a lavori nell’ambito delle ONG –
come prospettato nell’incontro tra Uni-
versità e amministrazione comunale -
costituiscono un possibile uso selettivo
delle risorse immateriali di cui la città di-
spone. Anche perché la formazione im-
partita dentro tali percorsi non può
prescindere dalla dimensione di crescita
personale degli individui, come prospet-
tata da Gramsci parlando di istruzione e
sviluppo della personalità.

L’Università a Gorizia: 
su storia e cultura della frontiera si possono innestare

esperienze universitarie innovative

Daniele Ungaro
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Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica) ha rifinanziato il Piano Operativo Infrastrutture (2014-2020)
con 9.7 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza di quattro
scuole a  Savogna d’Isonzo, Pradamano,  Trieste e Pordenone,
IL  che consente al Friuli VG di essere UNA REGIONE  all’avanguardia
per l’edilizia scolastica. Il finanziamento per gli interventi previsti è così
ripartito: Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone (5.2 milioni per il mi-
glioramento strutturale antisismico e per l’ efficientamento
energetico); scuola secondaria di primo grado di Pradamano ( un mi-
lione circa per l’adeguamento strutturale); scuola materna slovena a Sa-
vogna d’Isonzo (oltre 1 milione e 500.000 per la nuova
costruzione);  primaria Ruggero Manna a Trieste (2 milioni per lavori di
adeguamento). Da ricordare che  la scuola materna di Savogna ha vinto
il concorso nazionale sulle scuole innovative (previsto dalla legge sulla
Buona Scuola)., concorso che aveva come obiettivo la realizzazione
nel Paese di 51 scuole per uno stanziamento  complessivo di 350 milioni
di euro. 

Il patrimonio edilizio della nostra Regione viene quindi, con queste
ed altre risorse erogate dai Governi Renzi e Gentiloni,  messo al passo
con le richieste e le  esigenze di una scuola moderna ed avanzata. UN
MERITO, QUINDI, TUTTO NOSTRO.

Molti ancora sono  gli interventi Sulla sicurezza e l’innovazione,  tant’è
è vero che mai nella storia del Paese, come nella scorsa legislatura, fu-
rono stanziate così tante risorse  per l’edilizia scolastica,  grazie alla “ca-
bina di regia” per la riqualificazione delle strutture scolastiche voluta
della Presidenza del Consiglio, guidata dall’architetto Laura Galimberti,
oggi assessore all’educazione e all’edilizia scolastica del Comune di Mi-
lano. 

Si tratta di  investimenti per 10 miliardi, con i quali si è inteso far fronte
a ben 42.000 edifici, la maggior parte dei quali realizzati da oltre qua-
rant’anni con norme datate  e tecniche obsolete. Eppure la task force
dell’ Architetto Galimberti è stata azzerata dal presente Governo fin dal
suo insediamento , nonostante la sua comprovata efficienza avesse
rappresentato un supporto importante per i Comuni in difficoltà di gestire
la complessità dei bandi di gara, a fronte della scomparsa delle Province
o del dimezzamento dei bilanci..

I miliardi già assegnati agli Enti Locali, Non tutti utilizzati, hanno co-
munque permesso il finanziamento sul territorio nazionale di circa
12 mila interventi sugli edifici, la costruzione ed allestimento di oltre 300
scuole moderne, sicure, efficienti, esempi di architettura all’avanguardia.
Due milioni gli studenti interessati. Il sito www.cantieriscuole.it presenta
la mappatura analitica di tutti gli  interventi di edilizia scolastica.

Quest’operazione ha consentito di  conseguire tre obiettivi: la  riquali-
ficazione immobiliare delle scuole, l’introduzione della programmazione
triennale a carico delle Regioni, l’ operatività dell’Anagrafe dell’ edilizia
scolastica, dopo vent’anni di inefficienza,  grazie al lavoro congiunto con
la Direzione del Ministero per l’istruzione (MIUR).  L’Anagrafe consentirà
di visionare su un database le condizioni dettagliate delle scuole ita-
liane: ”dalla vicinanza delle fermate di autobus al numero dei piani, fino
ai certificati di agibilità e all’indice di vulnerabilità sismica degli edifici.”. 

Fino ad oggi nessun Governo aveva avuto in mano la mappa delle
scuole italiane e il loro stato nei dettagli. Ora grazie all’Anagrafe, sap-
piamo quasi tutto.

Laura Fasiolo, intervento al Convegno promosso da ANP, Associazione
nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola a Roma

“Mai nella storia del Paese, come nella scorsa
legislatura, sono state stanziate così tante

risorse  sulla scuola per la sicurezza e
l’innovazione”

I laici devoti
(in ordine cronologico)

Ha cominciato Di Maio con  il bacio sulla teca del
sangue di San Gennaro, ha continuato Salvini
brandendo il rosario nel comizio pochi giorni prima
delle elezioni, non ha voluto essere da meno
Conte rivendicando, appena eletto, la sua fedeltà
a Padre Pio, ha rilanciato Salvini con la statua
della Madonna di Medugorje in braccio….chissà
se avranno il coraggio di chiedere il pagamento
dell’ICI alla Chiesa
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La centenaria fiera di S. Andrea, Gusti di Frontiera ed E’Storia sono le
tre manifestazioni che con i preparativi di installazione e disinstallazione,
della durata di più di una settimana, penalizzano maggiormente la viabilità
di Gorizia. Per fortuna, questi  eventi , di interesse provinciale e regionale,
che riescono anche coinvolgere le aree del vicino Veneto e Slovenia, sono
iniziative che movimentano la città  capoluogo. 

Città   che  da tempo è in una progressiva narcosi a causa di ammini-
stratori e decisori negligenti, incapaci di rispondere alle necessità dei cit-
tadini, restii ad applicare innovazioni ed emulare le “buone pratiche”,
portate a termine virtuosamente da altre amministrazioni. Infatti, proprio
in occasione di queste manifestazioni, si evidenziano maggiormente le
difficoltà che Gorizia ha  in merito al traffico veicolare, alla circolazione urbana e alla disponibilità di parcheggi. Un forestiero,
o un goriziano che vive altrove, quando viene o ritorna a Gorizia può percepire una rasserenante calma piatta  di una città
immutata. Appare come colpita da un malefico incantesimo.  Pensateci bene, poco o nulla si  è modificato negli ultimi tren-
t’anni. Infatti, a parte le rotatorie, qualche senso unico e la chiusura/riapertura della Galleria Bombi, nessun provvedimento
è stato preso per rivedere la circolazione veicolare  a seguito dell’apertura dei confini con la Slovenia entrata  nel 2004 in UE,
allo spostamento dell’Ospedale, di parte della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, degli Uffici del lavoro ma
soprattutto per la chiusura dell’asse viario Corso Italia e Corso Verdi trasformato nel cosiddetto “salotto” pedonale della città.  

Perché gli amministratori, vecchi e nuovi,  della nostra città hanno ritenuto inopportuno riaggiornare il “Piano del Traffico”
vigente dal 2004 ? Ma questa decisione con quali valide motivazioni è stata presa? Questo fatto è inspiegabile in quanto
nessun amministratore o funzionario comunale del settore  può sostenere che le modifiche dei flussi veicolari, generati da
quanto sopra descritto, non abbiano modificato e peggiorato la scorrevolezza veicolare, la sicurezza degli automobilisti e dei
pedoni aumentando i consumi di combustibili e le emissioni di inquinanti dell’aria nelle strade più trafficate. Non affrontare
questo tema e altri come il piano parcheggi, la pedonalizzazione e le piste ciclabili, mette in condizione i cittadini goriziani a
fare tragitti più lunghi,  percorsi incredibili, con perdita di tempo e di soldi, inquinando l’aria che respirano i pedoni e i pochi
ciclisti. Ma soprattutto un’aria che viene respirata dai nostri bambini. 

Ora i noti cambiamenti climatici, che hanno colpito pesantemente anche la nostra regione, pongono gli amministratori pub-
blici di fronte a scelte strategiche che non possono   non attuare   al fine di attivare tutte le azioni di mitigazione dell’effetto
serra e delle sue note conseguenze. Green City, mobilità elettrica, aree ciclo-pedonali, rafforzamento del trasporto pubblico
locale, circolazione di mezzi ecologici (elettrici, ibridi e a gas) sono parole sconosciute al Sindaco e agli assessori di Gorizia?
Il clima è cambiato anche sul nostro territorio, con temperature più alte e precipitazioni sempre più scarse. Qualcuno se ne
è accorto? Quando verrà richiesta all’ARPA una verifica puntuale del livello del monossido di carbonio, ossido di azoto e
delle cancerogene polveri sottili in via 24 Maggio, in via Nazario Sauro, in via IX Agosto, in via Carducci?

Dal 2004 la città attende un nuovo 
Piano del traffico

Enzo Dall’Osto

Cambiamenti climatici, modifiche dei flussi veicolari, aumento dei consumi di combustibili e
delle emissioni di inquinanti…..ma il Comune non se ne accorge. 

Appello della
Biblioteca

La Biblioteca Statale Isontina è giunta in possesso di una copia di  Problemi Isontini pubblicazione  della Federazione del
PCI di Gorizia edita fino agli anni ottanta con cadenza mensile. La pubblicazione si avvaleva di interventi  del quadro di-
rigente del PCI isontino  su avvenimenti  politici, organizzativi, culturali ed economici del periodo fino allo scioglimento
del PCI e quindi di grande interesse per chi intende conoscere e approfondire  quei tempi e quegli avvenimenti. La BSI
chiede a chi ne è in possesso di donare quella pubblicazione alla Biblioteca al fine di ricostruire l’intera serie di numeri
per permettere  agli studiosi  e  a tutti gli interessati di conoscere e studiare quel materiale che rappresenta una parte
della nostra storia.

Chi ha copie può rivolgersi al direttore della biblioteca Marco Menato telefonando al numero 0481
580215 oppure inviando una mail a bs-ison@beniculturali.it
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    ottobre, novembre, dicembre 2018

Assemblea del Circolo con all’odg:   
1. Presentazione del bilancio annuale. Introduce  Daria Kogoj Tesoriere del  Circolo
2. Presentazione della piattaforma programmatica. Presentazione di contributi. Dibattito
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Lunedì 
1 ottobre 

Direttivo del Circolo e Gruppo consiliare con all’odg:
1) confronto su argomenti in via di trattazione al Consiglio comunale
a) Variante n. 41 al Piano Regolatore
b) Regolamento di polizia urbana
Introduce Marco Rossi, capogruppo in Consiglio comunale
2) Programmazione delle prossime iniziative del Circolo
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì
25 ottobre

Segreteria  allargata del Circolo con all’odg:   
1. Definizione dei componenti del circolo da  eleggere per l’assemblea provinciale
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Martedì 
30 ottobre 

Segreteria:  nel corso del mese di ottobre la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in parti-
colare  la preparazione alla  prossima fase  congressuale Date diverse

Direttivo del Circolo con all’odg:
1. Presentazione della lista degli iscritti del nostro circolo all’Assemblea  provinciale
2. Prossimi impegni conseguenti al percorso congressuale
3. Iniziative del Circolo
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Venerdì
16 novembre

PD a Congresso: Incontro con i candidati  
Diego Moretti Candidato segretario provinciale
Cristiano Shaurli Candidato segretario regionale
Saluto introduttivo Silvia Caruso Segretaria provinciale  

Mercoledì 
21 novembre 

Assemblea congressuale del Circolo con all’odg: 
1) nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea

2) nomina dei componenti del seggio elettorale
3) illustrazione del programma dei candidati alla segreteria provinciale
4) dibattito
5) ore 19.30 apertura del seggio elettorale ed inizio delle votazioni
6) ore 20.30 chiusura del seggio elettorale. Scrutinio dei voti, proclamazione dei risultati e degli eletti

al Consiglio provinciale
Intervengono:  Diego Moretti candidato Segretario provinciale, Tomaz Horvat Presidente dei Socialni

Demokrati di Nova Gorica, Rappresentanti delle forze politiche cittadine

Mercoledì 
28 novembre 

Redazione del giornale GoriziaEuropa Sabato 
30 novembre 

Segreteria:  nel corso del mese di novembre la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in par-
ticolare  la preparazione della fase  congressuale provinciale e regionale Date diverse 

Gruppo welfare: Proposte di  lavoro e iniziative
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Martedì 
11 dicembre

Direttivo del Circolo e Gruppo consiliare con all’odg:
1. Valutazione esiti percorso congressuale provinciale e regionale. Iniziative del Circolo
2. Discussione sui temi all’ordine del giorno della prossima Direzione regionale
3. Iniziative del Circolo sul tema sanità
Introduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì 
13 dicembre

Riunione del gruppo consiliare  con all’odg
1. Analisi di documenti e delibere consiliari 
2. Proposte di  odg e di interrogazioni
Introduce Marco Rossi capogruppo

Sabato 
15 dicembre

Brindisi di buon augurio per l’anno nuovo Mercoledì 
19 dicembre

Segreteria:  nel corso del mese di dicembre la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in
particolare l’impostazione delle attività per il prossimo anno Date diverse


