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“Invito tutti gli italiani
e le italiane: venite nel

nostro partito. C’è
bisogno di voi. 

Voltiamo pagina. 
Ognuno con dentro il
cuore le proprie radici

che non dobbiamo
rinnegare. 

Venite raccontando
con orgoglio le

stagioni più belle della
vostra storia: l’Ulivo

di Prodi, la nascita del
Pd, l’impegno nei
nostri Circoli, dei

nostri parlamentari e
amministratori, dei

governi che ci hanno
salvato dalla
bancarotta”.
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dell’autonomia della

sanità isontina
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l’accorpamento
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NICOLA ZINGARETTI
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LUBIANA – A cento anni dalla fine della Prima Guerra Mon-
diale, la società civile della regione Alpe Adria (Italia, Slo-
venia, Austria) si mobilita ancora per promuovere la pace e
la convivenza fra i popoli di questa Regione. Un’iniziativa
che, sviluppatasi nei mesi scorsi, si è concretizzata in un
Manifesto dal titolo “WAR IS OVER” che nei prossimi mesi
sarà pubblicato in quattro lingue: italiano, sloveno, tedesco e inglese. Un’iniziatia che si è concretizzata a novembre 2018
in occasione di un importante convegno svoltosi a Klagenfurt grazie al nuovo indirizzo e ai finanziamenti messi a disposizione
dal nuovo governo socialdemocratico della Carinzia. A distanza di 3 mesi, a Lubiana un nuovo appuntamento di questa rete
ha visto la partcipazione anche del Partito Democratico, e di altri esponenti della vita politica e sociale goriziana e isontina
(Forum, ANPI, Legambiente, ANED).

Sintesi del Manifesto
Il presente Manifesto è un invito a lavorare per il futuro sulla base di quanto appreso dalla storia degli ultimi cento anni.

Da questa occorre raccogliere le forze a favore di una politica di giustizia e libertà a livello mondiale, ove tutti siano cittadini
con pari diritti. Una politica che non abbia timore di avviare grandi cambiamenti e sia in grado di collegare, sia nel pensiero
che nell’azione, la dimensione globale con quella regionale dell’Alpe Adria.

(1) Le memorie storiche: le persone sono in grado di sostenere il peso della verità

Noi abitanti dell’Alpe Adria dobbiamo confrontarci con i “ricordi scomodi”: la corresponsabilità delle nostre nazioni in rela-
zione alla Prima Guerra Mondiale, al nazionalsocialismo e alla Shoa, al comunismo e allo stalinismo, nonché allo sfrutta-
mento – a lungo ignorato – delle aree sottomesse col colonialismo e trascinate nelle guerre mondiali.

(2) Civiltà e barbarie dell’Europa

Il nazionalismo, l’emarginazione e la violenza non sono scomparse con la fine della guerra. Continuano ancora oggi sotto
forma di una politica fondata sulla paura dell’altro e sulla ricerca del capro espiatorio. Dobbiamo contrapporci a tutto questo
richiamandoci alle molteplici forme di resistenza al totalitarismo e all’idea di pace che ha ispirato l’Unione Europea.

(3) La globalizzazione esige che il pensiero e l’azione si orientino secondo un’ottica nella quale tutti sono cittadini

con pari diritti

Per far fronte alle sfide del mondo globalizzato: cambiamenti climatici, ingiustizie del sistema economico, guerre, fughe e
migrazioni coatte, occorrono forme transnazionali di democrazia che frenino lo strapotere dei mercati. L’Europa unita deve
offrire un contributo perché si realizzi un’Unione di Pace a livello mondiale.

(4) L’Alpe Adria come incarnazione della voglia di una politica diversa

Se riusciamo a fare dell’Alpe Adria una regione di pace transnazionale, essa può diventare un laboratorio per un’Europa
pacifica.

(5) L’Alpe Adria come regione di pace si realizza a piccoli passi

Obiettivo del plurilinguismo, con obbligo scolastico di apprendimento delle lingue dei paesi confinanti●
Visibilità pubblica del plurilinguismo e della multiculturalità●
Elaborazione condivisa dei punti dolenti della nostra storia comune●
Sviluppo regionale integrato●
Agricoltura sostenibile nel territorio alpino●
Sviluppo turistico in comune●
Politica di tutela ambientale adatta alle specificità dell’area●
Volontà e capacità di cogliere quanto i processi migratori possono apportare di costruttivo●
Smilitarizzazione e disarmo●
Istituzioni democratiche transnazionali per consentire una partecipazione flessibile in Alpe Adria●

(6) La forza dell’utopia: sapersi avvalere del “senso del possibile” (Robert Musil)

potete leggere la versione integrale del Manifesto su http://zso.slo.at/warisover

Alpe Adria: regione di pace

Marco Rossi

Un Manifesto in 3 lingue sta unendo associazioni, comitati, singole persone a cavallo tra Italia,
Slovenia e Austria. Nell’ultimo incontro trinazionale, a Lubiana, una folta presenza goriziana.

Un momento dell’incontro di Lubiana
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“La campagna elettorale per le Europee sarà difficile, ma la affronteremo con
grinta e coraggio per vincere: non lasceremo l’Europa a chi vuole sfasciarla. Man-
cano due mesi al voto e saranno densi di impegni e di lavoro con il sostegno di tutti,
di una comunità che sa e vuole essere unita”. Lo ha affermato  a Villa Manin a Co-
droipo –lo scorso 17 febbraio-  un’emozionata Isabella De Monte, eurodeputata del
PD, componente della commissione Trasporti e turismo dell’UE, che ha lanciato la
sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio assieme al PD regionale pre-
sente con numerosi dirigenti, iscritti e simpatizzanti. L’evento ha anche visto gli in-
terventi di alcuni cittadini in veste di “testimonial” a sostegno della candidatura di
De Monte. 

La mattinata si è aperta con l’intervento del segretario regionale del partito Cri-

stiano Shaurli, che ha sottolineato come l’Europa sia “nella carne e nella genesi
del Fvg. La Europee sono ora la nostra priorità: mai come stavolta – ha detto Shaurli
- vincere le elezioni deve essere per ognuno di noi più importante che vincere un
congresso. Togliamoci l’aria di pessimismo di dosso e affrontiamo questa sfida, di-
cendo in modo netto che il Friuli Venezia Giulia deve avere un suo rappresentante
in Europa”. 

All’incontro è intervenuto anche il capogruppo in Consiglio regionale Sergio Bol-

zonello, presente assieme al gruppo dei consiglieri regionali, che ha ribadito l’im-
portanza delle Europee perché “l’Ue rischia di diventare un’area del mondo del tutto ininfluente rispetto a quella americana
e a quella del Sud Est asiatico e, se dovessero prevalere le forze sovraniste, quel rischio potrebbe diventare certezza. Ab-
biamo bisogno di vincere e fare in modo che Isabella continui a rappresentarci: ha lavorato bene, con rigore, e con lei c’è
stata un’interlocutrice straordinaria che ha dato ottimi risultati”.

Si sono poi susseguiti gli interventi dei cittadini.
Nicolò Miotto, triestino, 21 anni festeggiati oggi, ha raccontato la sua esperienza di studente universitario di Scienze di-

plomatiche a Gorizia: “Dobbiamo sostenere Isabella perché ha dimostrato di avere tre caratteristiche fondamentali: compe-
tenza, capacità di ascolto e lungimiranza. Isabella è davvero europea. Noi giovani ci sentiamo europei a prescindere
dall’appartenenza politica; l’Ue entra nelle nostre vite e riesce in ciò che spesso i singoli Stati non riescono a fare. Un esem-
pio: grazie a un finanziamento europeo sto seguendo un bellissimo corso di sviluppo sostenibile all’università, che è identico
a quelli in programma in altri atenei europei. In questo modo si contribuisce a creare una cultura comune tra i ragazzi su
temi chiave come l’ambiente”.

Paolo Ermano, professore di Economia internazionale all’Università di Udine, ha parlato di Europa affrontando alcuni
aspetti economici, sottolineando quanto sia centrale il tema dei finanziamenti europei e del loro corretto utilizzo (ricordando
il portale “Bandi e finanziamenti” creato da De Monte per aiutare le imprese e gli enti pubblici in tal senso). Ha poi indicato
quelle che secondo lui dovrebbero essere due priorità per l’Ue nei prossimi cinque anni: politiche fiscali comuni e maggiore
protezione dei cittadini dai grandi poteri economici e delle corporation.

Sabrina Puleo, imprenditrice friulana, ha ricordato l’importanza della partecipazione dei cittadini nelle scelte, della de-
mocrazia, della tutela della nostra storia e dei nostri valori anche se in fase profonda di evoluzione. “Isabella è disciplinata,
è presente, ha resilienza, determinazione, è legata alla nostra terra: dobbiamo sostenerla tutti”. 

Conclusioni affidate a De Monte, che ha proiettato una serie di fotografie, anche divertenti, degli anni da sindaco della
sua Pontebba, e le lettere ricevute in questi anni da alcuni bimbi
che le hanno espresso simpatia attraverso colorati disegni. “Oggi
è un giorno speciale - ha detto De Monte - Sento l’affetto e il so-
stegno di tutta la mia comunità politica. In questi anni ho lavorato
per rappresentare i cittadini, le imprese e i lavoratori della mia re-
gione e del Nordest, e continuerò a farlo puntando a raggiungere,
com’è nel mio stile, progetti pratici e risultati concreti, nel segno di
un’Europa utile e dei diritti, che è quella in cui credo”.

“Isabella De Monte è davvero europea.

Dobbiamo sostenerla tutti, perché ha dimostrato di avere

competenza, capacità di ascolto e lungimiranza.” 

Europee:   il PD lancia la campagna elettorale per la De Monte a Bruxelles

De Monte: con il voto di maggio

in gioco il futuro dell’Europa 
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Il riordino   del Servizio sanitario regionale,  sancito dalla L.R.
n. 27 del  17 dicembre 2018, ha  disposto la soppressione del-
l’Azienda sanitaria Isontino-Bassa friulana (AAS 2),  prevedendo
il suo accorpamento nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano
Isontina, con sede legale a Trieste. 

Un primo grave segno di sottrazione di un ruolo  istituzionale
che inevitabilmente crea i presupposti per la perdita non solo
dell’autonoma sanitaria , ma della nostra identità territoriale. Il
processo di smantellamento della sanità goriziana  è iniziato
molti anni fa con l’assessore  Fasola e l’avvicendamento in 15
anni di  ben 8  direttori generali, provenienti tutti  da aree lontane
alla  nostra realtà ha creato un clima di incertezza, di demotiva-
zione, di sfiducia tra gli operatori. Che si  traduce ora, a fronte della sparizione della nostra autonomia in campo sanitario,
in un atteggiamento di “passivo fatalismo”. Sarebbe stato scontato percepire una volontà comune di  decisa contrapposi-
zione all’annullamento della AAS2, ma la lenta agonia realizzatasi negli anni, pare abbia spento ogni fisiologica  forte  im-
mediata reazione oppositiva.

La  tanto contrastata riforma Telesca, attraverso l’accorpamento della AAS2 isontina a tradizione ospedaliera con quella
della bassa friulana ASS5, storicamente improntata sullo sviluppo dei servizi territoriali, aveva  di fatto   rappresentato un
tentativo  di mantenimento della nostra identità sanitaria. Questo non è stato compreso interamente ed oggi ci ritroviamo
a dover riordinare ciò che in questi anni abbiamo cercato di comporre. Oggi infatti   si deve ricominciare  tutto da capo. 

Questo ennesimo riassestamento non può che creare un’ulteriore situazione di incertezza  e di smarrimento tra gli ope-
ratori sanitari con inevitabili ricadute  in termini di organizzazione dei servizi  a danno dei cittadini, specie dei più anziani,
multiproblematici, soli, i più fragili. E ciò è vero in particolare   per la nostra realtà cittadina. La città è notoriamente costituita
da popolazione con una alta prevalenza di anziani. Sono quasi 10.000 in città gli over 65  e quasi 3.300  gli over 80.  E’
sconcertante  constatare come  a fronte di  questa “emergenza sociale” e familiare non vi sia una programmazione e un
impegno  per individuare strategie  socio sanitarie di supporto sostenibili. Sarebbe doveroso  strutturare un  supporto isti-
tuzionale dato ad esempio dai centri diurni,  dai trasporti per gli anziani,  da un’offerta socio-sanitaria adeguata ai bi-
sogni della popolazione sempre  più anziana. Ma non è affatto così.

Qualche esempio: l’offerta di fisioterapia  nel nostro Distretto  sanitario è gravemente inadeguata:  ci sono solo   2 fisio-
terapisti sul territorio e ne  mancano ben 6 come invece previsto dalla pianta organica; i posti letto dedicati alla riabilitazione
a Gorizia sono solo 2 a fronte di un numero  elevatissimo di anziani! L’aumento dell’età comporta inevitabilmente un incre-
mento della prevalenza dei  disturbi della sfera cognitiva  che negli  over 80 è pari a più del 20%. A Gorizia  si stima  vi
siano  pertanto circa 800 cittadini affetti da questa patologia. Anche qui l’offerta sanitaria è minima: 4-5 visite (!) neurolo-

giche al mese in tutta l’AAS!!!  . Per non parlare poi dell’offerta del  sociale  che è a tutt’oggi  gravemente carente rispetto
alle richieste . Abbiamo più e più volte denunciato in Consiglio comunale l’assenza di un centro diurno dedicato per
questi pazienti, come già attuato da tempo nella vicina Nova Gorica. Abbiamo presentato una mozione specifica al proposito
e pare che finalmente qualcosa si attivi alla Casa di Riposo Culot. 

Le criticità  in campo socio sanitario sono tante.  I tagli  lineari del personale annunciati inevitabilmente  sguarniranno ul-
teriormente il nostro territorio, sia nell’offerta di servizi sia sulle liste d’attesa. Non accetteremo soluzioni aziendali   che va-
dano a decurtare l’offerta sanitaria di un territorio che dev’essere assolutamente potenziato. Recentemente si è istituito un
tavolo di osservazione dei servizi sanitari composto dalle associazioni  della Consulta dei disabili, dalla OS della medi-
cina generale FIMMG, dalle rappresentanze dei pensionati (CGIL,CISL,UIL) perché il diritto alla salute non deve diventare
periferia del territorio triestino. Siamo stati promotori in Consiglio di una mozione a tutela della nostra autonomia sanitaria,
mozione  che la maggioranza non ha accolto, e nella quale sottolineavamo al Sindaco l’importanza di tutelare i servizi in
essere e la necessità  di potenziare quanto oggettivamente carente. 

Il panorama ad oggi, nonostante le roboanti rassicurazioni del sindaco, è preoccupante. Il trasferimento da Gorizia  a
Trieste del dott. Cominotto, Primario dell’area dell’emergenza,  mostra la  debolezza del sindaco che si fa scippare un pro-
fessionista di eccellenza e con ciò si crea   inevitabilmente  una destabilizzazione organizzativa del  Pronto Soccorso, ri-
ferimento  cruciale per  tutti noi. Abbiamo denunciato sulla stampa come consiglieri  PD quanto avvenuto e nel prossimo
Consiglio comunale continueremo a denunciare la gravità della situazione e l’assenza di una programmazione socio sani-
taria funzionale alle nostre necessità. E mentre il sindaco Ziberna  si fa “scippare “ il professionista eccellente, la sindaca
Cisint,  impegna l’assessore regionale Riccardi e il presidente Fedriga a potenziare la sanità del monfalconese e  istituisce
un tavolo tecnico con lo scopo di segnalare le criticità e promuovere progetti e azioni a favore dei cittadini di quel territorio.
Il momento è difficile e delicato ed essenziale è la partecipazione di tutti  alle iniziative che promuoveremo a difesa del
nostro diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione.

Decretata la fine dell’ autonomia della sanità isontina

Adriana Fasiolo

“il diritto alla salute non deve diventare periferia del territorio triestino”
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Il PD di Gorizia : “Il centrodestra isontino e
goriziano è troppo debole, e non preparato, per
difendere l’autonomia del nostro territorio”

«In che modo il sindaco Ziberna può accettare il crescente peso nella mag-
gioranza che lo sostiene di Progetto Fvg, una compagine che è la principale so-
stenitrice del progetto di scomparsa dell’autonomia politica dell’Isontino e,
quindi, di Gorizia?».A chiederselo sono il capogruppo in Consiglio comunale e
il segretario del Pd goriziano, Marco Rossi e Franco Perazza. Parlano all’uni-
sono, esprimendo viva e sincera preoccupazione per lo sviluppo della situa-
zione.«È positiva la presa di distanza di Ziberna dalle dichiarazioni di Di Piazza
e Saro, ma registriamo come nella maggioranza di centrodestra vi sia una pa-
lese contraddizione provocata dal ruolo sempre maggiore che “Progetto Fvg”, il
cui gruppo consiliare è cresciuto in questi mesi, potrà rivendicare ora. Un gruppo
il cui segretario regionale ripetutamente ha ipotizzato che l’Isontino entri a far
parte di una Provincia o Città metropolitana di Trieste, mettendo fine alla sua

storica autonomia che, fungendo da cerniera tra Friuli e Trieste, ha favorito tra l’altro la coesione della nostra Regione e la
sua autonomia per decenni».

Sin qui, le constatazioni. Poi Rossi e Perazza affondano il colpo con decisione. «Che l’effettiva capacità e volontà di di-
fendere con fermezza l’Isontino si sia manifestata inadeguata è palese: nelle scorse settimane - rimarcano - abbiamo assistito
al “commissariamento” dell’Azienda sanitaria, incorporata in quella di Trieste, nel silenzio di Gorizia, dove non si è voluto
nemmeno votare un dispositivo di opposizione a tale soluzione, che avevamo proposto in Consiglio comunale ancora a set-
tembre. Ma noi non accetteremo supinamente la scomparsa dell’Isontino!» «Il centrodestra isontino e goriziano è politica-
mente troppo debole, e non preparato, per difendere l’autonomia politica e istituzionale del nostro territorio, per la quale
servirebbe un’iniziativa politica forte che unisca tutti i territori e i Comuni isontini a difesa del territorio». —Fra.Fa. 12/01/2019
Il Piccolo

Il Consiglio comunale di Gorizia respinge la fusione con Trieste
il Consiglio comunale di Gorizia, all’unanimità, ha approvato una mozione in cui manifesta netta contrarietà a qualsiasi

ipotesi di incorporamento del territorio isontino nell’area triestina, sia essa di area vasta sia di città metropolitana. Trentanove
i consiglieri comunali presenti e  trentanove sì. Anche il Progetto Fvg che ha “sconfessato” la linea Saro ha votato a favore
del mantenimento della provincia di Gorizia. .Perfetto accordo con l’opposizione, con Roberto Collini (Percorsi goriziani)
che ha ricordato come Gorizia «è una città e una provincia piccola ma ha sempre contrapposto alla logica dei muscoli la lo-
gica della ragione». Definisce quella del Consiglio una «prova di maturità» e invita tutti i consiglieri a manifestare «la stessa
compattezza a tutti i livelli». Una riflessione simile a quella di Marco Rossi, capogruppo del Pd. Evidenzia come la compat-
tezza dimostrata dall’assemblea sia stata un segnale importante su un tema (quello della riforma degli enti locali) che sarà
decisivo per la sorte del nostro territorio. «Credo che il presidente Fedriga, di fronte a questa mozione, debba pensarci
bene, molto bene, prima di fare scelte contrarie al territorio isontino». 

Il documento: il documento evidenzia come l’area dell’ex Provincia di Gorizia corrisponda «a un territorio composito ed
eterogeneo, connotato da un’identità storica, linguistica, culturale e sociale unica all’interno del Fvg» e che, pertanto, «ne-
cessita di un’attenzione particolare, perché possa esprimere al meglio le sue potenzialità, impedendo nel contempo un im-
poverimento dei servizi ai cittadini e tutelando la presenza delle istituzioni nel territorio». Premessa doverosa per dire che
il Consiglio comunale di Gorizia «manifesta netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di incorporamento del territorio isontino nel-
l’area triestina, sia essa di area vasta sia di città metropolitana» e dà mandato al sindaco Ziberna di «intraprendere qualsiasi
iniziativa atta a valorizzare e a tutelare i confini territoriali dell’ex provincia isontina, nonché il patrimonio e le identità espresse
all’interno di quest’area dall’insieme dei Comuni facenti parte dell’ex ente intermedio».Non solo. Si impegna il primo cittadino
a «promuovere ogni iniziativa mirata a tutelare l’autonomia politica e amministrativa di Gorizia e dell’Isontino» e a «intervenire
presso il presidente della Regione e presso l’assessore alle Autonomie locali, facendosi portavoce delle istanze territoriali».
Per rinforzare il concetto, la mozione viene estesa «a tutte le amministrazioni dell’ex Provincia di Gorizia, chiedendone con-
divisione». (30/01/2019, Il Piccolo sintesi F. Fain)

L’Isontino e il PD  contro l’accorpamento della provincia di Gorizia 

a quella di Trieste proposto dal centro destra 

….tale disegno, se concretizzato, porterebbe alla chiusura degli uffici statali

(Prefettura,  Questura, Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del

Fuoco, Inps, Genio civile, Tribunale, e ogni ufficio periferico dello Stato),

sottraendo centinaia e centinaia di posti di lavoro alla città…..
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Le giravolte del Sindaco: prima consegna la sanità isontina a Trieste, poi rifiuta

il modello a tre punte, poi dice sì al Grande Friuli

Verba volant, scripta anche. E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni. A quindici giorni dall’approvazione
all’unanimità della mozione congiunta da parte del Consiglio comunale, nella quale -ricordiamo- si impegnava il Sindaco a
farsi portavoce del pensiero chiaro e netto di adoperarsi per evitare qualsiasi ipotesi di incorporamento del territorio isontino
nell’area triestina sia essa di area vasta o di città metropolitana, alle
parole non sono seguiti fatti, ma altre parole che non possono non la-
sciarci esterrefatti, per usare un eufemismo. Come quelle che abbiamo
letto  sul Messaggero Veneto, secondo le quali,   il nostro primo citta-
dino, dopo essersi assicurato il plauso dei Goriziani prima di tutto, re-
spingendo al mittente la proposta Saro, apre alla Provincia unica del
Friuli, raccogliendo una sorta di assist dal suo collega di partito Piero
Mauro Zanin, autore dell’ipotesi di riordino degli enti locali basato su
un sistema bipolare con Trieste-Monfalcone da una parte e dall’altra
Pordenone-Udine-Gorizia dall’altra... L’intero consiglio comunale si era
espresso per la difesa dell’identità storica, linguistica, culturale e so-
ciale del nostro territorio, anche per evitare periodi bui, come nel Ven-
tennio fascista, quando la Provincia di Gorizia venne soppressa dal
1923 al 1927 e il suo territorio inglobato nell’Udinese. E una simile ri-
proposizione, oggi, come potrebbe mai conciliarsi con quelle che erano
le prospettive indicate proprio dal centrodestra in campagna elettorale,
cioè la creazione di un laboratorio di confine unico, un esempio da seguire in tutta l’Europa?.......In sintesi il nostro prode
borgomastro prima manda la sanità isontina a est con Trieste, poi sbatte la porta in faccia a Saro e dice che era ovvio che
i goriziani non avrebbero accettato il modello a tre punte, poi vagheggia e rincorre il territorio della diocesi verso Cervignano,
da ultimo ( per ora ) si lancia tra le braccia di Zanin e manda Gorizia a sciogliersi nel Grande Friuli come nel ‘23. Un testacoda
da brividi, piroette da mal di mare, perdita totale della bussola politica.   19/02/19
I consiglieri: Adriana Fasiolo, David Peterin, Marco Rossi (PD), Roberto Collini, Federico Gabrielcig, Alessandra Za-

nella (Percorsi goriziani), Silvano Gaggioli, Alessandro Feri (Gorizia c’è), Andrea Picco (Forum), Emanuele Traini (Go-
rizie), Marilka Koršič, Walter Bandelj (US), RosyTucci (Gorizia è tua).

In questi giorni si raccolgono le firme 

Petizione del   Partito Democratico

“ per la tutela, valorizzazione e unità del territorio isontino”

Dopo l’approvazione unanime da parte del Consiglio regionale dell’abrogazione delle province, l’organizzazione
del Sistema delle Autonomie Locali è dal 2016 imperniata su Regione e Comuni.

La maggioranza regionale di centro-destra, dalle prime prese di posizione, vuole ripristinare enti intermedi elettivi
(cd. “province speciali”) nell’ambito di un progetto non ancora formalizzato che prevede la costituzione di due o tre
aree vaste - in luogo delle 4 storiche – che vedrebbero l’incorporazione del territorio dell’ex provincia di Gorizia (in
tutto o in parte), a seconda delle ipotesi finora emerse, o nella ex provincia di Trieste oppure in un nuovo “grande
Friuli”.

Tale disegno di una nuova geografia organizzazione istituzionale segnerebbe la fine della stessa unità regionale
del Friuli Venezia Giulia, Regione nata nell’attuale forma grazie anche allo storico ruolo di equilibrio tra l’area giuliana
e quella friulana svolto dall’isontino; tutte le ipotesi in campo determinerebbero quindi in maniera irreversibile la fine
dell’autonomia politica e amministrativa del nostro territorio, aprendo la strada alla soppressione anche di numerose
articolazioni periferiche dello Stato, con l’impoverimento dei servizi resi al cittadino ed un allontanamento della pre-
senza delle istituzioni dal nostro territorio.

La riorganizzazione e divisione territoriale per mano dell’attuale Amministrazione regionale è già iniziato con l’an-
nessione della sanità isontina nell’Azienda sanitaria universitaria di Trieste, avvenuta con l’approvazione della legge
regionale n. 27/2018 (con il voto contrario delle forze politiche di centro-sinistra e di liste civiche), e continua con la
proposta di sopprimere altri enti territoriali isontini, quale ad esempio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale.
Con la presente petizione, si chiede al Presidente della Regione e a quello del Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia di
intraprendere tutte le iniziative possibili atte a valorizzare e a tutelare i confini territoriali isontini, nonché il
patrimonio e le identità espresse all’interno di quest’area dall’insieme dei suoi comuni;
promuovere ogni iniziativa mirata a tutelare l’autonomia politica e amministrativa dell’Isontino;

coinvolgere, nel processo di nuova identificazione dell’autonomia isontina, TUTTE le amministrazioni comu-

nali dell’area isontina attraverso un approccio che parta dal basso e consideri le specificità economiche, linguistiche
e amministrative dell’area interessata.

FIRMA ANCHE TU!



GoriziaEuropa n. 2/198

Era il gennaio 2018 quando rivolsi alla Presidente della giunta regionale  Debora Serracchiani, all’Assessore alle attività pro-
duttive Sergio Bolzonello, al Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Trieste Zeno D’Agostino una richiesta per la
realizzazione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) che avrebbe dovuto rilanciare il nostro territorio, inclusa la SDAG,
tenuto conto che l’altro obiettivo -la Zona Economica Speciale (ZES)-  era destinato solo alle aree terremotate del Sud.

Infatti evidenziavo che nella legge di bilancio era stata introdotta   una grandissima opportunità per la portualità e la retropor-
tualità della nostra regione. Accanto alla possibilità di istituire le ZES nei territori disagiati del Mezzogiorno d’Italia , veniva in-
trodotta la possibilità di istituire al centro-nord Italia le ZLS ovvero aree che avrebbero goduto delle stesse semplificazioni
fiscali e burocratiche delle ZES tese all’attrazione degli investimenti. La legge prevedeva che ogni regione avrebbe potuto
avere al massimo una ZLS necessariamente inserita in un’area portuale strategica (cosiddetto porto TEN-T) o dove fosse
presente un’autorità di sistema portuale. 

La richiesta di istituzione della ZLS avrebbe dovuto essere inoltrata dall’Amministrazione regionale interessata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che, con decreto, avrebbe istituito la ZLS per un periodo di sette anni, rinnovabile per altri sette.

Con la ZLS si apriva un’opportunità importantissima per rilanciare, in forma leggermente modificata rispetto ai contenuti di
una ZES,  l’economia della regione e soprattutto di Gorizia come zona legata alla portualità e alla retroportualità.

Il 21 marzo 2018 Il passo successivo atteso: con Delibera di Giunta  regionale n. 816 del 21 marzo 2018 sulla ZLS, im-
mediatamente approvata,   la Presidente Serracchiani ricordava  che la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 61-66) in-
troduceva il nuovo istituto della ZLS,” con il fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni.”
Sotto il profilo funzionale, la disciplina mirava allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni  La delibera
evidenziava come la Regione   fosse legittimata all’insediamento di tali zone speciali disponendo di almeno un’area portuale
con le caratteristiche stabilite dall’Unione Europea per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ovvero con
sede di un’Autorita ̀di sistema portuale. All’interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle gia ̀esistenti avrebbero fruito
di procedure semplificate per ’accelerare i  procedimenti e gli adempimenti.

Il DPCM (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018) avrebbe reso possibile da subito una formale iniziativa nei confronti
del Governo, per l’ attuazione e condivisione della ZLS. In particolare, la ZLS sarebbe stata  istituita con DPCM, su proposta
della regione interessata.

I benefici per Gorizia e per la Regione?  Enormi. Ma niente di niente è stato sino ad ora realizzato, a distanza di quasi un

anno. Mi chiedo: perché questo percorso NON è stato fatto e tutte le attenzioni si sono riversate esclusivamente sul Porto
Franco? 

Un percorso doveva essere fatto  indipendentemente dalla richiesta  di un’area ZESE, micro area transfrontaliera voluta dal
Comune e promessa  dal presidente Tajani a Gorizia...Dunque, un anno perduto. 

Il gate italiano della nuova Via della Seta, ovvero il Corridoio Adriatico per il trasporto delle merci provenienti dal Mediterraneo
verso il Centro Europa ha un bisogno estremo di Gorizia, che deve offrire una logistica potenziata connessa con i porti dell’Alto
Adriatico dove arriverebbero le merci da trasportare su rotaia fino al cuore dell’Europa e oltre. Trieste, ma anche Capodistria.
Oggi Gorizia per la sua posizione strategica può rappresentare un corridoio privilegiato della via della seta ed intercettare
anche i transiti del porto di Capodistria. 

Invito a riflettere su questo punto non secon-
dario e mi coglie qualche legittimo
sospetto...che a Gorizia non si voglia realizzare
quanto la renderebbe veramente centro euro-
pea e centrale nel FVG. Trieste e Capodistria
lavorando insieme avrebbero un potenziale di
treni superiore a Rotterdam e Gorizia, con la
sua posizione geopolitica  privilegiata, sarebbe
uno snodo  unico in Regione. Zeno D’Agostino
apre a queste prospettive, ma la politica deve
rispondere. 

E il silenzio, e i ritardi, fanno pensare. 
SVEGLIA!

L’Europa ha bisogno di una zona legata alla portualità e alla

retroportualità anche in vista della nuova Via della Seta

Ma a Gorizia nessuno si muove
Laura Fasiolo

L’attuazione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) è necessaria per

rilanciare l’economia della regione e soprattutto di Gorizia

Il grande progetto cinese della nuova Via della Seta può coinvolgere e premia-
re il porto di Trieste così come tutto l'entroterra del Friuli Venezia Giulia



Ciao Max 

Massimiliano Zacchigna, 41 anni, non c’è più. Se ne è andato  nel
sonno nella sua casa a  Piedimonte. Un giovane uomo serio, capace
di grandi passioni e interessi, che andava a fondo in tutto ciò che lo
interessava documentandosi e studiando, dalla politica al rugby, dalle
api alle viti, dalle campagne elettorali alla comunicazione istituzionale. Il capogruppo Sergio Bolzonello lo ricorda
come «un uomo stimato, sempre presente e con una grandissima professionalità. Per il segretario provinciale  Diego
Moretti   “Da più di 15 anni era un nostro collaboratore, scelto proprio per l’acume politico e la grandissima capacità
organizzativa, ma l’amicizia che ci legava andava oltre i confini lavorativi». Aveva cominciato a lavorare per il PD
dopo la prima campagna elettorale per Brancati, poi era stato chiamato da Franco Brussa in Regione come  segre-
tario della prima commissione in Consiglio regionale e poi come ollaboratore del  gruppo consiliare regionale.
Il Circolo di Gorizia del Partito Democratico di Gorizia cui era iscritto si stringe in un forte abbraccio alla famiglia
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Interrogazioni

sull’attivazione del Piano per l’eliminazione delle Barriere architettoniche (PEBA)
La consigliera Adriana Fasiolo ha chiesto con un’altra interrogazione  se il Comune ha adottato il  Piano per l’eliminazione

delle Barriere architettoniche (PEBA), Piano  che ogni comune dovrebbe adottare per programmare complessivamente i
suoi interventi per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Secondo la normativa nazionale
tutte le Amministrazioni pubbliche devono dotarsi di questi strumenti in relazione agli immobili di loro proprietà
con lo scopo di rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in una determinata area che possono riguardare
edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano), riguardando non
solo le barriere fisiche, ma anche  quelle senso percettive. Lo scopo dell’elaborazione del PEBA è di  superare un approccio
frammentario ed episodico dei progetti, attraverso la predisposizione di  un piano metodologico e programmatico per
migliorare in modo sistematico l’accessibilità delle persone  disabili.

Premesso quanto sopra Fasiolo ha  chiesto se il  Comune abbia  elaborato un PEBA e, qualora la risposta sia negativa,
se intenda provvedere quanto prima alla sua stesura, posto che con l’omissione di detta applicazione normativa si  potrebbe
ravvisare  una delle forme di discriminazione ex art 2  della legge n°67 /2006 . La consigliera del PD ha sollecitato  a non
perdere di vista i bandi regionali che consentono all’Amministrazione comunale di finanziare numerosi interventi

sui ritardi della riapertura della   “A. Culot” promessa per maggio  2018
La consigliera Adriana Fasiolo ha presentato un’interrogazione concernente i ritardi nella riapertura degli accessi alla

Casa di riposo “A. Culot” che la Giunta intendeva aprire nel corso del 2018. Nel settembre 2017 si chiedeva di velocizzare
l’attuazione dei lavori di rispristino della Casa di Riposo e  si dichiarava necessario non solo avviare quanto prima il riutilizzo
della struttura per l’accoglimento dei 60 posti letto per non autosufficienti, ma anche di aumentare ulteriormente il numero
dei posti disponibili, considerate le caratteristiche demografiche della nostra popolazione. Nel gennaio 2018   l’assessore
al welfare  dichiarava che nel maggio 2018 i lavori si sarebbero conclusi. L’Assessore Romano ha dovuto ammettere i ritardi
e ha promesso che il 10 marzo 2019 (a quasi un anno di distanza) si terrà l’inaugurazione della Casa. Finalmente, con un

anno di ritardo, la Casa è stata inaugurata.

sull’attività del nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Aeroporto Duca d’Aosta
Il consigliere Marco Rossi ha presentato una interrogazione riguardante la Società di gestione dell’aeroporto dal momento

che dopo il Consiglio comunale dei primi di dicembre non c’era stata nessuna comunicazione ufficiale circa l’attività del
nuovo Consiglio d’amministrazione. La Giunta non ha fornito rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse che il sindaco
dice “promesse” dalla Giunta regionale (che però non le ha ancora stanziate)  e non ha giustificato l’ampliamento del
Consiglio d’amministrazione della società da 3 a 5 componenti.

Attività del gruppo consiliare del PD

I Consiglieri comunali del PD sono impegnati, con un  fitto calendario di sedute, nella Commissione
Polizia locale che dall’autunno scorso affronta il complesso iter di stesura del nuovo Regolamento
di Polizia Urbana che risale agli anni venti.  Sono inoltre presenti  nella Commissione consiliare per
il Bilancio e le Società Partecipate che esamina le cause del dissesto della società  Aeroporto Duca
d’Aosta, Commissione richiesta  dal PD e approvata dal Consiglio comunale il 4 dicembre.



GoriziaEuropa n. 2/1910

Dopo mesi di discussione, il voto sulla variante n.41 al Piano regolatore di Gorizia  si è tradotto in una pesante sconfitta
per la giunta Ziberna che è stata battuta su tutte le modifiche più sostanziali che impattavano in maniera rilevante sull’im-
pianto urbano della città. 

Vince totalmente, quindi, la linea delle opposizioni che avevano contestato queste scelte. E riemerge, ancora una volta,
la frattura fra le diverse anime della maggioranza che si ripresenta in occasione di importanti votazioni. Frattura che  è il
segno di una costante gara tra settori diversi del centrodestra. La variante 41 era attesa da molti mesi, sin dalla metà del
2018. Era già approdata una volta in aula, ma era mancato il numero legale. Di nuovo in aula è stata profondamente “mutata”
da una serie di modifiche sia su richiesta di privati (di impronta “green” in quanto consistenti nella trasformazione a verde
privato di aree prima edificabili) sia di tipo normativo (per agevolare la riqualificazione anche energetica degli edifici). 

Alla fine la Variante così profondamente emendata è votata da tutto il Consiglio ed è quella che voleva l’opposizione,
mentre la maggioranza di centrodestra è andata  in frantumi, complice un mix tra una cattiva gestione dei lavori d’aula e le
divisioni tra i diversi gruppi del centrodestra. 

Il capogruppo del PD, Marco Rossi, così ha spiegato il voto dell’opposizione: “Abbiamo ribadito l’importanza di riqualificare
la città ma anche la necessità di un ripensamento generale, suffragato da studi sull’impatto urbanistico complessivo di scelte
che possono influenzare l’equilibrio tra le diverse destinazioni d’uso di aree urbane diverse. Un tipo di analisi che, nonostante
il lavoro egregio e dettagliato svolto dagli uffici comunali, che ringraziamo, può essere svolto soltanto con un nuovo Piano
regolatore, peraltro annunciato, e al quale è necessario ora rinviare ripensamenti urbani così estesi. Non si può procedere
“mettendo delle toppe” di volta in volta e vale la pena ricordare che siamo a oltre 40 varianti, ormai!”. Una grave sconfitta
sia per il sindaco Ziberna, che si è visto smantellato un altro pezzo del programma, sia per il suo ex assessore e oggi par-
lamentare Pettarin, promotore originario della variante quando ricopriva il referato all’urbanistica fino all’aprile scorso.

Che cosa è stato approvato 
Nella Variante 41 “modificata” dall’intervento del Consiglio comunale sono sostanzialmente rimasti:

L’adeguamento al nuovo Codice regionale dell’edilizia●
L’adeguamento al Piano per l’assetto idrogeologico dell’Isonzo●
Il recepimento delle richieste di cittadini di riconversione a verde privato di aree precedentemente dichiarate edificabili●
Alcune modifiche normative che consentiranno una più agevole ristrutturazione, anche in chiave di risparmio energe-●
tico, degli edifici rurali e di quelli del centro storico

Che cosa è stato bocciato: tre cambi di destinazione d’uso  
L’impianto originario della Variante prevedeva cambi di destinazione d’uso in tre aree commerciali: in via III Armata, in via
Fermi (vicino all’aeroporto ) e in via Lungo Isonzo Argentina (in rosso nella mappa)

Via Fermi, “ex Delicia: estensione della destinazione d’uso

ad area commerciale alimentare: insomma l’ennesimo super-
mercato

Via Lungo Isonzo Argentina: estensione della destinazione

d’uso da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio.
Il PD ha rilevato che la riqualificazione dell’area è un obiettivo
condivisibile ma la mancanza di adeguati studi - da farsi solo in
sede di stesura del nuovo Piano regolatore - sulle necessità di
nuove superfici di commercio al dettaglio, rende la scelta non
suffragata da dati oggettivi circa l’idoneità o meno a sviluppare
ulteriormente la vocazione commerciale della zona.

La giunta Ziberna sconfitta sulla variante 41 

Il PD: occorre un nuovo Piano regolatore. 

Bocciate le proposte di modifica ad un Piano regolatore oramai obsoleto che avrebbero

stravolto la geografia degli insediamenti commerciali in città
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Area commerciale di Via Terza Armata: accorpamento di lotti in unità

più grandi che consentissero la realizzazione di singole superfici

commerciali di 1.500 mq. E’ stato proposto un articolato intervento di
riassetto urbanistico in un  comprensorio oggi caratterizzato da una lunga
serie di concessionarie d’auto e grandi negozi (colore rosso) mentre sul
retro, in via Cordon (area tratteggiata) il Piano regolatore prevede ancora
l’ipotesi di realizzazione di un grande centro commerciale, ancora previsto
dallo strumento urbanistico vigente: un’ipotesi ormai anacronistica. È
chiaro che tutta l’area ha bisogno di un ripensamento generale. La sua
vocazione va però attentamente pensata e ragionata in termini di equilibrio
con le altre zone della città, considerato il calo demografico, la necessità
di ridare fiato allo sviluppo di attività nei quartieri centrali e il contempora-
neo sviluppo urbano di Nova Gorica: tutte cose che negli anni Novanta,
quando fu redatto il vigente Piano regolatore, erano ancora agli albori.

La Legge 194 sull’Interruzione volontaria di gravidanza ha superato i 40 anni

Storia tormentata di un compleanno
Angiola Restaino

Era il 15 maggio 1978 e nella seduta-fiume della Camera dei Deputati la legge 194 dal titolo Norme per la tutela so-
ciale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza veniva approvata con 308 voti favorevoli e 275 con-
trari. Al Senato, il 21 maggio,passò con 160 voti favorevoli e 148 contrari. 

L’effetto traumatico che il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro aveva avuto sul paese aveva spinto le forze politiche
a cercare una mediazione su uno dei punti più spinosi e controversi delle proposte di legge, tra il principio di autode-
terminazione della donna, sostenuto dai movimenti femminili, la totale liberalizzazione proposta da  Radicali e partiti
di Sinistra e il netto rifiuto di una parte dei Cattolici.

La Legge approvata esplicitava nel Prologo i suoi intenti: “ lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”.

Erano passati 17 anni dalla prima inchiesta del giornale Noi donne, organo ufficiale dell’Udi, Unione Donne Italiane,
che calcolava in un milione l’anno gli aborti eseguiti dalle donne stesse, con l’aiuto di mammane e medici senza scrupoli
con conseguenze spesso gravi e sollevava un velo su un fenomeno coperto dal silenzio, dall’occultamento e dalla
clandestinità.  Per il Codice Penale, quello dell’aborto era un reato punito con l’arresto. La prima grande manifestazione
per l’abrogazione del reato di aborto fu il congresso del Movimento di Liberazione della donna del 1971 a  Roma, se-
guita, l’anno dopo, dal Congresso dell’Udi, che sostenne l’aborto  “ pubblico, gratuito, pluralista”.

Erano seguiti anni di dibattiti, proposte di legge, prese di posizione da parte sia cattolica che laica. 
Il clima era effervescente, nascevano i collettivi di donne, si organizzava una assidua opera di volantinaggio, infor-

mazione e mobilitazione, si promuoveva la pratica dell’aborto in centri autogestiti, si finanziavano viaggi a Londra per
le donne che volevano interrompere la gravidanza. 

Se col 1978 si chiudeva un periodo di intense riforme sociali che avevano investito il paese ( anche la Legge Basaglia
fu approvata nel ’78),  la battaglia per l’aborto era tutt’altro che conclusa. 

Il 31 marzo 1979 una grande adunata di Comunione e Liberazione in San Pietro lanciò una raccolta di firme per un
referendum abrogativo della Legge 194, in contrapposizione a quello già da tempo chiesto dal Partito Radicale.

A ottobre 1980,  il Movimento per la vita aveva raccolto due milioni di firma sulla
proposta di referendum abrogativo che riproponeva il divieto di aborto con un ritorno
alla legislazione precedente al 1978 e mirava all’abrogazione di ogni circostanza ed
ogni modalità dell’interruzione volontaria della gravidanza. Il referendum del Partito

radicale mirava ad un allargamento della possibilità di abortire e proponeva l’abro-
gazione di tutti i procedimenti e i controlli di tipo amministrativo che si riferivano all’in-
terruzione di gravidanza volontaria. Se Il mondo cattolico era spaccato al suo interno,
i partiti laici, Pci, Psi, Pri, Psdi, Pli, Sinistra indipendente e Pdup, si erano uniti  in un
fronte unico. Lo scontro fu aspro, la campagna referendaria intensa e combattuta,
senza esclusione di colpi.

Il 17 e il 18 Maggio 1981, il 79,6% degli aventi diritto si recò a votare sull’abroga-
zione di parti della legge 194. I due referendum abrogativi furono entrambi bocciati. Il
“ no” prevalse  sia sulla proposta radicale (88,5%) sia su quella del Movimento per
la vita (67,9%). La Legge 194 era salva.

Fu una vittoria delle sinistre e insieme dell’affermazione del principio di libera scelta.
La società era cambiata in modo radicale, si era secolarizzata, si profilava sin da allora
una crisi profonda delle ideologie, cosa che forse sfuggiva ai due principali partiti, la
Dc e il PCI. Molto schemi interpretativi cominciavano a risultare inadeguati ai tempi.
Si stava passando da un modello culturale tradizionale ad uno più individualistico,
pragmatico e consumistico, frutto dell’affermazione del neo-capitalismo.

Roma, 1971, Manife-
stazione del Movi-
mento di Liberazione
della donna.
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PRIMA FASE 22 gennaio : CONVENZIONE degli iscritti del Circolo

A Gorizia e in provincia vince Martina, in Regione e nel Paese vince Zingaretti

ASSEMBLEA DI CIRCOLO. La riunione rappresenta un fondamentale passaggio preliminare in vista delle primarie del
3 marzo, passaggio in questa prima fase riservato agli iscritti. «Il Pd», ha detto introducendo i lavori il segretario del circolo
Franco Perazza, «è un partito vero, con una reale dialettica interna che esprime una forte spinta democratica alla parteci-
pazione. Il dialogo, anche se faticoso, è parte integrante del suo Dna. Sentiamo che il confronto civile e rispettoso, il dibattito
continuo tra diverse idee e sensibilità rappresentano un arricchimento prezioso, anzi imprescindibile per dar senso e valore
alla nostra comunità e rendere più vivo il Partito. Questa vuole essere la cifra che caratterizza la vita del nostro Circolo al
suo interno e nel rapporto con le altre forze politiche di centrosinistra. Questo risultato è merito di tutti gli iscritti che anche
in questa circostanza voglio  ringraziare di cuore ».

Le tre mozioni sono state poi presentate da Laura Fasiolo (mozione Martina) e  da Marco Rossi (mozione Zingaretti). Il
Presidente della Commissione provinciale per il congresso Flavio Pizzolato ha letto  la mozione Giachetti  in quanto non è
stata presentata la lista di appoggio. E’ seguito il dibattito. 

CONVENZIONE PROVINCIALE. Il 30 gennaio si è svolta la Convenzione provinciale dei delegati di tutti i circoli della
provincia che ha eletto i due delegati alla convenzione nazionale a Roma. 

CONVENZIONE NAZIONALE Il 3 febbraio a Roma i mille delegati eletti nelle convenzioni provinciali hanno selezionato
i tre candidati che hanno raccolto più voti e che il 3 marzo andranno alle primarie aperte. 

In questa prima fase riservata agli iscritti  Zingaretti, a livello nazionale ha avuto il 47,4%, Martina il 36,1% e Giachetti
l’11,1%. In regione Zingaretti  ha avuto  948 voti (51,2%), mentre Martina  643 (34,7%) e Giachetti a 227 (12,3%). Zingaretti
è arrivato primo a Trieste a Udine e Pordenone, Martina a Gorizia. 

Giachetti Martina Zingaretti

Gorizia 8 11,94% 37 55,22% 22 32,84%

Provincia 31 8,59% 176 48,75% 149 41,27%

Regione 227 12,29% 643 34,81% 948 51,33%

Italia 20.887 11,13% 67.749 36,10% 88.918 47,38%

momenti dell’assemblea
del Circolo di Gorizia

Boccia Corallo Saladino Totale voti

Gorizia 0 - 0 - 0 - 68

Provincia 3 0,83% 2 0,55% 3 0,83% 364

Regione 11 0,60% 6 0,32% 12 0,65% 1.847

Italia 7.537 4,02% 1.226 0,67% 1.315 0,70% 189.101

Le operazioni di voto hanno dato i seguenti  risultati:

Martina 37 voti (57,2%),  Zingaretti 22 voti (32,8%) e Giachetti 8(11,9%).

Questi i delegati per la convenzione provinciale.
mozione Zingaretti (quattro delegati più 1 eletto in ambito provinciale): Furlan Oliviero, Perazza Franco, Peressin

Patrizia,  Rossi Marco, Verzegnassi Valentina
mozione Martina (otto delegati):  Bratina Maida, Cingolani Giuseppe, Colussi Giuliano, Damianis Elisabetta, Dal-

l’Osto Enzo, De Roma M. Antonietta, Fasiolo Laura, Tibaldi Giuseppe
mozione Giachetti : nessun delegato 

CONGRESSO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
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La sfida tra   Zingaretti,  Martina e  Giachetti  ha dimostrato che il partito è vitale. Lo dimostra il numero di iscritti che è an-
dato a votare negli oltre 5 mila circoli in tutta Italia. Quasi 190mila. Un numero senza confronto con gli altri partiti che eleg-
gono il segretario con qualche clik o con una acclamazione in una assemblea con poche centinaia di persone. E’ la prova
del radicamento del PD ma soprattutto della abitudine radicata alla partecipazione, alla democrazia. Non poco di questi
tempi.  Un patrimonio per tutti. Una formidabile prova di democrazia per il nostro paese e una garanzia contro i populismi
e i neofascisti.

Seconda fase 3 marzo: PRIMARIE degli elettori

Vince Zingaretti con oltre un milione di  voti 
Nicola Zingaretti  vince le primarie del PD ottenendo 1.056.000  di voti  pari al  66%. Martina si ferma  a 352.000 voti al

22%    e   Giachetti  a 192.000 voti pari al 12%. In totale i votanti sono stati oltre 1.600.000. (dati non definitivi)

Anche  in Friuli Venezia Giulia Zingaretti  vince nettamente ottenendo il 71,4% con Martina al secondo posto con il 18,3%
e  al terzo Giachetti  con il 10,2%. Il totale dei voti validi è di 24.583 (108 le schede bianche o nulle per un totale di 24.691
elettori ) 

A Gorizia gli elettori sono stati 709 e 707 i voti validi. In leggero aumento rispetto il 2017 quando gli elettori furono  699  e 698 i voti
validi.  Zingaretti,  capovolgendo l’esito delle primarie interne del 22 gennaio scorso,  ha vinto con il 69,4% con  Martina  al 24,1%  e Gia-
chetti al  6,3% . 

In provincia Zingaretti  è risultato primo  in tutti i comuni  tranne che a Medea dove ha vinto Martina. Ottiene il 69,5%     E’ primo anche
nelle  altre province:  Pordenone (67,8%), Udine (70,9%), Trieste (77,7%),   

“Un grande risultato di democrazia e partecipazione: grazie ai 709 concittadini che hanno partecipato alle Primarie e con
questo gesto hanno testimoniato la volontà di dare un’alternativa al Paese e di condividere  ideali di democrazia e solida-
rietà», ha affermato il segretario cittadino del PD, Franco Perazza che ha aggiunto «è un segnale molto importante: l’affetto
con il quale gli elettori hanno accolto i nostri volontari impegnati per ore ai seggi è stato un viatico e dimostra che in città,
come in Regione e in tutta Italia, c’è un’onda nuova di voglia di esserci, di dimostrare di non aver paura. Atmosfera gioiosa,
composta, di determinazione, di senso di responsabilità.  Presenza intergenerazionale, giovani e vecchi, famiglie con bam-
bini: una grande festa! Ora - conclude Perazza - ci spetta una grande responsabilità per la fiducia che ci è stata dimostrata
e per il compito che  ci viene affidato con la vittoria di Zingaretti: mantenere unità del Partito, aprire un campo largo, in Italia
e in città, rappresentare una reale possibile alternativa all’attuale governo gialloverde e alla destra cittadina, aggregare
forze per una Europa più democratica»

Resta il fatto di un’altra rilevante prova di democrazia. Unica nel nostro paese. Il popolo del PD ha voluto partecipare,
dire la sua, scegliere. “La democrazia è qui” è stato detto. Il popolo del PD è abituato alla democrazia. Ha scelto Zingarertti.
Il quale dovrà essere il leader di tutto il partito. E chi ha perso  dovrà assumere comportamenti leali vero il segretario eletto
tra l’altro con una netta maggioranza  in tutta Italia. Le prime dichiarazioni sembra vadano in questa direzione. Zingaretti è
un leader inclusivo e  non divisivo. Lo ha dimostrato vincendo tutte le competizioni elettorali (dalle provinciali alle regionali

Martina Zingaretti Giachetti Totale voti 

Gorizia 171 24,18 491 69,48 45 6,36 707

Provincia 734 23,05 2.215 69,54 236 7,41 3.185

Regione 4.519 18,38 17.554 71,41 2.510 10,21 24.583

Italia 352.000 22.00 1.056.000 66.00 192.000 12.00 1.600.000

Un momento delle votazioni a Gorizia:
(a sinistra) In coda per votare 
(a destra) Il momento dello spoglio

Questi   i 6 eletti della circoscrizione Gorizia-Trieste all’Assemblea nazionale del PD
Al termine delle operazioni di voto è stata fatta la ripartizione degli eletti  In Regione   si aggiungeranno 8 eletti per la

circoscrizione di Udine e 6 per quella di Pordenone per un totale di 20. Questi i risultati:           
mozione Martina     (1 eletto):   Melania Salina

mozione Zingaretti  (4 eletti):    Francesco Russo, Caterina Conti, Marco Zanolla, Serena Francovig

mozione Giachetti (1 eletto):   Antonella Grim
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Il  divario tra il modo in cui sono state costruite le città e le esigenze di chi  le abita

Dal duplice significato della parola città che l’urbanista e sociologo inglese  Richard Sennett mette in luce in un suo
recente saggio si potrebbe dedurre che  citè e ville si adattano l’una all’altra senza soluzione di continuità: il modo con cui
le persone vogliono vivere potrebbe essere espresso dal modo in cui sono costruite le città. Ma così non è: esiste un’
asimmetria tra citè e  ville   Questo fenomeno presente ovunque nei territori urbanizzati del mondo, determina un costante
divario tra gli insediamenti urbani costruiti e le esigenze ed aspirazioni delle persone e delle comunità che li abitano.

La non coincidenza tra citè e ville è connessa anche ai diversi tempi di evoluzione e trasformazione nei contesti urbani:
il costruito ed urbanizzato (ville) si modifica con lentezza, mentre il modo di vivere degli abitanti (citè), influenzato fortemente
dalle innovazioni tecnologiche, da mutamenti sociologici e da eventi che possono essere anche improvvisi, si trasforma in
tempi brevi.  Per questa contraddizione di fondo anche gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati dalle autorità di
governo del territorio in pochi decenni diventano obsoleti ed inefficaci. Oggi, sopratutto nelle parti centrali delle nostre città,
gli effetti di questa divergenza sono chiaramente percepibili e stanno cambiando lo scenario urbano.

Il riconoscimento della propria identità (citè) passa attraverso la valorizzazione dei centri storici (ville)
D’altra parte nei cittadini e nell’opinione pubblica si sta affermando una progressiva esigenza di riconoscimento della

propria identità (la citè si rafforza) e la consapevolezza che questo avviene in gran parte attraverso la conservazione e
valorizzazione della storia delle comunità urbane e del patrimonio culturale, identificabile anche nelle tipologie insediative
(centri storici) ed  architettoniche del costruito.  Questo, che deve essere considerato un valore civico e che nelle nostre
comunità urbane si è affermato lentamente nel corso degli ultimi cinquant’anni, rende indubbiamente più complesso il
processo di riadattamento e di recupero del costruito alle esigenze contemporanee, e di riavvicinamento fra ville e  citè . 

Il caso di Gorizia e il modello parigino

Un esempio è quello delle parti centrali delle nostre città realizzate e costruite
nel secolo XIX e nella prima parte del XX, caratterizzate da una specifica tipologia
insediativa, derivante da illustri esempi parigini: la costruzione di edifici in linea
di media altezza lungo i due fronti di un asse stradale ampio, molte volte
affiancato da due viali pedonali alberati, sul modello tipologico appunto dei
boulevard parigini (realizzati dal Barone Haussmann non solo per motivi
umanitari e di salvaguardia dell’igiene pubblica,ma anche per motivi di ordine
pubblico sulle macerie dei quartieri medioevali tortuosi e malsani).(Fig. 1)

A Gorizia l’asse dei Corsi (Verdi ed Italia) corrisponde proprio a questo modello.
Le case in linea lungo i fronti stradali sono state costruite come edifici
polifunzionali: al pianoterra locali destinati al commercio,sedi bancarie o esercizi
pubblici, ai piani superiori alloggi per residenti. Anche il modello parigino a metà
del secolo XIX era stato progettato con questi tipi di destinazioni d’uso con  ampie
vetrine dei locali commerciali del pianoterra lungo il fronte stradale.   

Il declino del modello per la crisi  del commercio al dettaglio e   la  riduzione dei residenti 

Fino a qualche decennio fa, questo modello tipologico ed insediativo
presentava un alto valore immobiliare. Oggi è in declino sopratutto nelle città
medie e piccole, in quanto la crisi strutturale  del commercio al dettaglio ha
costretto molte ditte a chiudere. Attività sostitutive a quelle commerciali
(esercizi pubblici, alimentari, agenzie immobiliari,  altre attività terziarie) non
sono presenti in numero sufficiente per occupare i locali lasciati liberi ed a
rifunzionalizzare i fronti stradali degli edifici. Lo scenario urbano nelle parti
centrali sta cambiando in senso negativo, in quanto nei locali non occupati
aumenta il degrado edilizio percepibile anche sulla facciata del fronte
strada.(Fig. 2).  A questo fenomeno negativo che interessa il piano terra dei
fronti edilizi, si aggiunge - dove si registra  un forte calo demografico- negli
alloggi dei piani soprastanti la consistente riduzione dei residenti, per cui interi
edifici risultano vuoti ed inevitabilmente destinati al degrado. L’abitare in
centro-città non è più un segno distintivo ed un vantaggio, ma in molti casi
determina disagi: dall’inquinamento per traffico, alla mancanza di parcheggi,
ai rumori derivanti dalla presenza degli esercizi pubblici nelle ore serali e
notturne. 

Il caso Gorizia: per evitare il degrado nelle parti centrali occorre

individuare un ruolo nuovo per la città    

Luisa Codellia  Antonello Cian

La parola città ha un duplice significato: un luogo concreto e materiale ed una rappresentazione mentale in cui concorrono
percezioni, comportamenti e credenze di vario tipo...La lingua francese per prima ha colto questa distinzione implicita
utilizzando due parole diverse: ville e citè; da una parte il territorio edificato (ville) e dall’altra il modo in cui la gente vi
abita e vive (citè). Richard Sennett - Costruire ed abitare. Etica per la città- 2018

Fig. 1 - Corso Italia nel secondo
dopoguerra (Collezione Roberto
Ballaben ) 

Fig. 2 -Un negozio di Corso
Italia chiuso da più di 10 anni
con evidenti segni di degrado
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Finora le iniziative  per rivitalizzare parti della città si sono rilevate solo

tentativi  non durevoli

Le prospettive per il futuro non sono incoraggianti: non è più ipotizzabile che
il commercio al dettaglio ritorni quello di un tempo. Si registra in alcuni casi
l’utilizzazione di locali ex commerciali al piano terreno lungo il fronte strada
per studi professionali o per uffici. Nemmeno questa però è una soluzione
efficace e non può che essere praticata in modo sporadico. Le vetrine per
l’arte è un altro modo di utilizzare gli spazi espositivi dei negozi ormai chiusi,
ripristinando sopratutto di sera lungo i marciapiedi superfici illuminate e
gradevoli alla vista; questo, però, rappresenta soltanto una sorta di maquillage
per il centro-città.(Fig.3) In questi casi rimangono comunque vuoti tutti i volumi
interni rispetto al fronte strada. In altri casi  i locali di attività commerciali
storiche, nei quali però gli arredi sono rimasti quelli di un tempo e talvolta per
il loro valore testimoniale sono stati vincolati come bene culturale, vengono
affittati per eventi o presentazioni di prodotti (vedi in via Rastello la ex
ferramenta Krainer). Si tratta di escamotage per rivitalizzare parti della città
che altrimenti resterebbero semivuote e soggette a degrado, ma certamente non si può considerare una modalità efficace
e durevole per la rivitalizzazione delle parti di città in abbandono. Certamente è necessaria la presenza di residenti stabili.

I tentativi negli anni ‘70 e ‘80 il recupero di aree centrali degradate e

abbandonate dagli abitanti

Nelle aree metropolitane dei grandi centri urbani, ma non sempre nei  centri
medi o piccoli, si sta verificando un altro fenomeno di recupero di aree centrali
e talvolta di interi quartieri: la cosi detta gentrificazione (dall’inglese gentry =
alta borghesia), ovvero l’occupazione e ristrutturazione da parte di immobiliari
oculate dei vecchi insediamenti abbandonati dagli abitanti e per lo più in
degrado, mettendo sul mercato alloggi ristrutturati, ma senza modifiche alle
caratteristiche tipologiche originarie anzi ripristinandole dove erano state nel
tempo alterate, ed offrendo il prodotto immobiliare ripristinato a degli utenti
particolari ad un prezzo adeguato e tramite precise campagne di marketing.
Andando indietro nel tempo e pensando a quanto è accaduto nella nostra
città, un fenomeno simile a quello della gentrificazione ha interessato  nel
primo dopoguerra Borgo Castello in concomitanza con gli interventi di
ricostruzione. Si è verificato un ricambio degli abitanti negli edifici ricostruiti: da piccoli agricoltori a professionisti e a
rappresentanti della classe dirigente. Il processo è continuato successivamente e non è ancora concluso. (Fig. 4)

Negli anni ‘70 e ‘80 sia a livello statale che regionale erano state emanate leggi specifiche per gli interventi di recupero
del costruito.  Sono stati realizzati interventi di recupero dei centri storici, sia da parte di privati , (anche con interventi di
edilizia convenzionata) sia pubblici tramite l’IACP, oggi ATER, che a Gorizia ha privilegiato gli interventi di recupero edilizio
ed urbanistico nelle parti più antiche della città (via Ascoli, via Carducci, via del Santo, via Baiamonti, via Rabatta,

ecc.), ottenendo dei risultati certamente positivi. 

La crisi economica ed il calo demografico hanno bloccato la linea dei recuperi. Lo scenario urbano nelle aree

centrali è destinato a caratterizzarsi sempre più in senso negativo

Successivamente, però, la crisi economica ed il calo demografico dell’aggregato urbano, hanno bloccato questa linea di
indirizzo ed oggi anche nelle parti più rappresentative della città, come Piazza della Vittoria, via Arcivescovado si trovano
grandi palazzi in abbandono (la Casa Bombi, la Casa Felberbaum dove visse Carolina Luzzato, con la facciata attribuita a
Max Fabiani ).  Per non menzionare gli edifici che si affacciano sui Corsi, dove - come abbiamo già detto - molti sono
completamente vuoti.  

Le prospettive per il futuro non sono rasserenanti: lo scenario urbano nelle aree centrali è destinato a caratterizzarsi
sempre più in senso negativo dal momento che negli edifici e nei locali commerciali vuoti non sono economicamente
praticabili nemmeno interventi di manutenzione ordinaria.

Con l’annunciata controriforma dell’Ente Provincia e con le proposte di aggregazione del territorio isontino ad altre realtà
territoriali (in meno di cent’anni quante sono state le modifiche del territorio  goriziano!) è necessaria una forte dose di ottimismo
e capacità politica per delineare e conferire un nuovo ruolo alla città, analogo - e possibilmente anche più incisivo - di quello
del secondo dopoguerra della città-ponte. Forse le possibilità vanno ricercate a livello europeo? A patto che si risanino i
contrasti interni e si proceda insieme anche a livello transfrontaliero proprio con quello spirito di collaborazione che deve
animare la citè.

Fig. 4 - Borgo Castello e la Porta
Leopoldina prima della Grande Guerra
(Collezione Roberto Ballaben )

vani commerciali aperti chiusi

Totale 900 400

Asse via Rastello,  Piazza Vittoria, Via Carducci 71 47

Via Rastello 24 23

Asse dei Corsi 507 218

Fig. 3 - Le vetrine per l’arte: un
esempio in Corso Verdi

dati da “il Piccolo”
(25/02/19)
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“Una segreteria che, grazie al percorso unitario compiuto nella nostra regione,
mette insieme esperienze, competenze importanti e diverse, per rendere operativo
e far ripartire da subito il lavoro del Partito Democratico sui territori. Per far ciò  ci la-
sciamo alle spalle appartenenze attuali e pregresse e guardiamo agli obiettivi concreti,
alle necessità delle persone e della nostra terra”. Così il segretario del PD Friuli VG
Cristiano Shaurli ha presentato, nel corso dell’assemblea regionale del partito che si
è tenuta a gennaio a Udine, i componenti della Segreteria che lo coadiuveranno, come
ha precisato, “nell’attività di opposizione e di costruzione dell’alternativa in Friuli V.G.”

Accanto al già indicato vicesegretario Paolo Coppola, cui vanno le deleghe all’or-
ganizzazione, formazione, comunicazione, ci saranno Andrea Simone Lerussi (già
consigliere provinciale e dipendente regionale, con delega a Enti Locali, elezioni am-
ministrative ed europee), Marco Rossi (capogruppo in Consiglio comunale di Gorizia,
cooperatore, con delega a Relazioni internazionali, rapporti con i Partiti riformisti eu-
ropei, minoranze e lingue minoritarie), Renzo Mazzer (già vicesindaco di Pordenone,
dipendente regionale e sindacalista, con delega a Lavoro, pubblico impiego, comparto unico), Caterina Conti (dottoressa
di ricerca e pubblicista, con delega a Università, scuola, istruzione e formazione), Francesco Martines (sindaco di Palma-
nova, bancario, con delega a Turismo, cultura, valorizzazione del territorio, partecipate), Renzo Liva (già sindaco di Rove-
redo in Piano e consigliere regionale, pensionato, con delega a Sviluppo economico e bilancio regionale), Sara Vito (già
assessore regionale, avvocato, con delega a Ambiente, sostenibilità, sport), Lorenzo Cociani (medico, con delega al Wel-
fare), Massimo Mentil (sindaco di Paluzza, esercente ed imprenditore, con delega alla Montagna), Monica Paviotti (con-
sigliera comunale a Udine, dipendente regionale, con delega a Diritti, politiche migratorie, volontariato ed associazionismo),
Roberto Trevisan (consigliere comunale a Tolmezzo, microbiologo, con delega a Sanità e politiche della salute), Marcello

Guaiana (ingegnere, con delega a ricerca ed innovazione e infrastrutture).
L’assemblea ha eletto tesoriere e responsabile tesseramento Paolo Mezzorana. Rimane in capo al segretario la delega

all’Autonomia e Specialità regionale e quella all’agricoltura.

PD: la nuova segreteria regionale

Marco Rossi avrà la delega a Relazioni internazionali, rapporti con i Partiti

riformisti europei, minoranze e lingue minoritarie

Legge 30 marzo 2004, n. 92 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004 
“Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle

vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”

Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria

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

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i
giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a
valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate,
in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale
e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-
dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.

10 febbraio 1947: Giorno del ricordo
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Eccome se me la ricordo, quella mattina del 1992 nel Municipio
di Gorizia. Ero lì per parlare col nuovo sindaco Erminio Tuzzi, che
aveva da poco sostituito Antonio Scarano, dimessosi il 24 gennaio
dopo 12 anni alla guida dell’amministrazione comunale. C’erano
assessori che andavano e venivano. A un certo punto, Scarano
fece irruzione nella stanza, brandendo un misterioso pacchetto.
“Guardate qua che cosa avete combinato” – esclamò l’ex sindaco,
fuori dalla grazia di Dio – rivolgendosi, in particolare, a un giova-
nissimo Rodolfo Ziberna, allora assessore alla Cultura, rimasto al
suo posto dopo l’avvicendamento del primo cittadino (Tuzzi fu l’ul-
timo sindaco non eletto direttamente).

Nell’involucro che Scarano avrebbe tirato volentieri in testa a
qualcuno, c’era il sigillo trecentesco della città che il Comune aveva
donato a Tullio Crali, l’ultimo dei Futuristi, l’aeropittore che – gori-
ziano d’adozione (visse nella nostra città dal 1922 al 1946) – abi-
tava da tempo a Milano. Crali, a sua volta imbufalito perché stava
vedendo naufragare il progetto di una grande mostra antologica in
suo onore al Castello che il Comune gli aveva proposto l’anno
prima, e per la quale era già stata stanziata una somma conside-
revole, aveva deciso di rispedirlo polemicamente al mittente, e Scarano -amico dell’artista, col quale scambiava un fitto epi-
stolario - se l’era visto recapitare quella mattina dal postino, a casa sua in via Angiolina. Ziberna sbiancò in viso e, come gli
altri, ascoltò attonito la sfuriata dell’ex primo cittadino. La frittata, ormai, era fatta. 

“Non c’erano i soldi sufficienti -afferma, a 27 anni di distanza, l’allora assessore socialdemocratico diventato sindaco di
Forza Italia - e per questo avevo deciso di rimandare la mostra all’estate del 1993 quando ci sarebbero state più certezze
sulla copertura economica. Intanto sarebbe stato stampato il catalogo”.  In tempi in cui cellulari e whatsapp erano ancora
entità sconosciute, vi furono probabilmente non pochi difetti di comunicazione. Lo si evince dalle lettere che Crali indirizzò
a Scarano e a Tuzzi. “La scortesia non si prende la briga di informarmi di quanto succede” scriveva l’82enne artista che da
ragazzo, quando abitava con i genitori in piazza Vittoria, correva al campo d’aviazione di Merna per disegnare, sui cartoni
acquistati dal “sior Clemente”, in via delle Scuole (ora via Mameli) quegli aerei che tanto lo affascinavano.  

Se un vaso va in pezzi, per quanto si cerchi di aggiustarlo, rimane sempre un vaso rotto. Per principio non chiedo niente
se non franchezza e rispetto. Onori e glorie non mi interessano. A me piace pensare e lavorare, il resto mi disturba, e così
anche la mostra di Gorizia. S’era impegnato il Comune, ma dopo un anno non un pezzo di carta mi era stato indirizzato.
Niente. Solo parole, parole e poi da ultimo neanche quelle. Sono stato messo da parte, trascurato, ignorato. Questa medaglia
per me non significa più niente. Si chiude un capitolo di vita costatomi un anno di lavoro preparatorio e le spese di risarci-
mento all’architetto. Ora tutto è messo da parte e sono tornato ai miei quadri sulle Frecce Tricolori. Con loro trovo l’ossigeno
che mi serve. Mi tengo lontano dalle poltrone e stringo la mano agli amici”.

Certo, Crali era un tipo un po’ particolare, come mi confermò Maria Masau, allora direttrice dei Musei provinciali: “Non era
semplice accontentarlo, voleva un passaggio delle Frecce tricolori, il suo ultimo amore, sopra il Castello il giorno dell’inau-
gurazione della mostra”. 

Tutti questi episodi mi sono tornati alla mente quando ho letto della grande esposizione “Crali e il Futurismo. Avan-

guardia culturale” inaugurata alla Galleria d’Arte contemporanea di Monfalcone (a curarla è il sempre attivissimo Marino
Degrassi) e che resterà aperta fino al 12 maggio. Dalle eredi dell’artista originario della Dalmazia ma trasferitosi a Gorizia
a 12 anni (la nuora Anna Bartolozzi di Macerata, vedova dell’unico figlio, Massimo, morto nel 2008 e le nipoti Marzia, Vibia
e Lavinia) Degrassi ha ottenuto il prestito di 84 opere appartenenti al fondo personale di Crali, esemplificative di 70 anni di
attività. Abbiamo letto di Monfalcone che, da città industriale per eccellenza, vuol fare della cultura un motivo di arricchimento
e crescita. Ottimi e legittimi propositi ma…e Gorizia? Molta acqua è passata sotto i ponti. Questa mostra, eccellente spot
promozionale per il territorio e l’asserita vocazione culturale goriziana, si sarebbe potuta fare nella nostra città (solo per
inciso notiamo che Ziberna e Degrassi fanno parte dello stesso partito, Forza Italia, e si suppone che parlino fra loro) ma
evidentemente il poliedrico Marino, che da noi organizza, al Santa Chiara, una nuova mostra dedicata a Francesco Giu-
seppe, ha trovato terreno più fertile e accogliente nella città dei cantieri.

Nemo propheta in patria: Crali, morto a 90 anni nel 2000, si prefiggeva in vecchiaia tre obiettivi: una grande antologica in
Castello, donare gran parte delle sue opere ai Musei provinciali di Gorizia (e invece sono finite al Mart di Rovereto e poi a
Macerata) e tornare a Gorizia per l’ultimo riposo. Aveva già disegnato e comprato la tomba. Ora è sepolto a Macerata, con
la moglie Ada e il figlio, e noi – campioni delle occasioni perse - ci ritroviamo con ben poco di suo: la meritoria attività del
Centro culturale a lui intitolato e fondato dal suo ex allievo Dario Mulitsch nel 2003, la Galleria d’Arte di via Diaz che porta
il suo nome e opere sparse un po’ dovunque, come il grande affresco al primo piano dell’ex Casa del Mutilato, all’angolo fra
il Corso e via Cascino. Ma una grande mostra (e di tempo ce n’era) mai.

Ennesima occasione persa per Gorizia
Vincenzo Compagnone

A Monfalcone la grande mostra antologica dedicata a Crali, goriziano d’adozione
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Tra le festività più importanti della Repubblica di Slovenia
particolare menzione merita la “Giornata della cultura
slovena” in sloveno “Dan slovenske kulture” che si cele-
bra l’8 febbraio. La giornata è strettamente legata al ri-
cordo del poeta sloveno France Prešeren morto proprio
l’8 febbraio del 1849. La festa, già denominata Prešer-
nov dan (Giornata di Prešeren), fu istituita per la prima
volta dal Fronte di liberazione nel 1941. Al tempo la fe-
stività veniva celebrata il 7 febbraio e aveva una valenza
più ampia non solo come festa culturale del popolo slo-
veno bensì festa di unità tra i popoli slavi. Dal 1945 in
poi la festa acquisisce il valore simbolico odierno ovvero
di Festa della cultura slovena. Con l’indipendenza della
Slovenia nel 1991 la festività viene riconfermata ed as-
sume il carattere di festa nazionale.
La vita del poeta Prešeren, caratterizzata tra l’altro dal-
l’amore non corrisposto verso Primičeva Julija, fu piena
di prove drammatiche. I suoi amici più cari morirono uno
dopo l’altro e come poeta durante la sua vita non fu mai
riconosciuto. Oggi però egli è considerato come il più
grande poeta sloveno e la settima strofa della sua poesia
Zdravljica (“Il Brindisi”), scritta nel 1844, è diventata  il
testo ufficiale dell’ inno nazionale della Repubblica di Slo-
venia  dal 1991
Il giorno della cultura slovena però oltre a rendere  omag-
gio ad uno dei massimi intellettuali sloveni ha un valore
simbolico più ampio. Con essa si vuole celebrare tutte
quelle persone che nel settore culturale hanno saputo,
tra mille difficoltà, valorizzare la lingua e la cultura slo-
vena. Nella storia slovena infatti un gran numero di in-
tellettuali ha respinto la propria cultura preferendo quella
dei popoli vicini o che in quel determinato periodo storico
detenevano una posizione di dominio nei confronti del
territorio e del popolo sloveno. Spesso questo atteggia-
mento era il frutto di una propaganda pianificata, che di-
sprezzava la lingua e la cultura slovena e le umiliava
entrambe diffondendo  l’opinione e la convinzione che la
lingua slovena non sia adatta all’espressione culturale,
quindi non sia elegante come il latino, il tedesco o l’ita-
liano.
Proprio per questo motivo France Prešeren è stato
scelto come simbolo della festa della cultura slovena per
la qualità del suo opus poetico che ha valorizzato la lin-
gua slovena ma in particolare per aver contrastato il
senso di inferiorità culturale che permeava certi ambienti
del panorama culturale sloveno. La sua visione è perfet-
tamenta testimonata propria nella Zdravljica dove però
Prešeren oltre a dare un forte messaggio di orgoglio na-
zionale riserva un strofa finale all’amicizia e alla pace tra
i popoli.

Giornata della cultura slovena

Dan slovenske kulture

Aljosa  Sosol

8 febbraio

8 marzo
Isabella de Monte  su “Donne welfare,

professioni e politica”
In occasione dell’8 marzo  l’eurodeputata del PD Isabella de
Monte  è intervenuta su “Donne welfare, professioni e poli-
tica. Tra vecchie conquiste  e nuove sfide”. In particolare ha
infermato sulle iniziative che l’UE attua per l’affermazione
della parità di genere. Ha introdotto Laura Fasiolo che ha poi
coordinato il dialogo con le donne di Gorizia e dell’Isontino
intervenute all’iniziativa del PD di Gorizia. 

Un momento dell’incontro

Il PD: donne, non abbassiamo 

la guardia!
Per l’8 marzo, giornata dedicata alle conquiste politiche   e

sociali delle donne, il PD di Gorizia denuncia con forza  i
crescenti tentativi di  prevaricazione  e le violenze nei con-
fronti delle donna. Denuncia  il pericolo di un arretramento
dei diritti per la parità acquisiti attraverso l’ impegno e le  lotte
di questi ultimi decenni, conquiste che hanno permesso alle
donne di poter incidere sulla vita sociale e istituzionale del
nostro paese.

Atti discriminatori e sessisti, volti solo a delegittimare que-
ste conquiste,  esercitati anche   attraverso i mass media e
i social,  hanno avuto un riverbero  locale e nazionale in un
crescendo che desta allarme e preoccupazione.  Per il PD
vanno  combattute ogni forma di violenza e ogni ritorno a
vecchi stereotipi superatri dalla storia e dal progresso.
L’obiettivo è la promozione della pari dignità sociale, senza
distinzione di  genere,  come sancito dall’articolo 3 della  Co-
stituzione.

La  violenza può assumere diverse forme: fisica, psicolo-
gica, comunicativa, ma in tutte le sue tipologie nega il diritto
della donna all’uguaglianza e alla  libertà. Ed è un fenomeno
che sta crescendo e che attinge esempi dal governo e dal
parlamento. Ne fa testo il DDL735, comunemente noto come
decreto Pillon, che è inserito in una strategia politica di chiaro
stampo reazionario, contro le libertà ed i diritti  acquisiti, ed
è coerente con altre azioni   attraverso le quali  si  vorrebbero
abrogare leggi  quali  la 194 sull’aborto e  modificare l’odierno
processo sociale che vede le donne libere di determinare i
propri percorsi di vita e che  è garante  della maternità,  intesa
anch’essa come libera scelta. Dal terreno dei diritti e delle li-
bertà conquistate non si deve   e non si può tornare indietro.
Non dobbiamo abbassare mai la guardia. L’avvertimento   di
Simone de Beauvoir è sempre più attuale “Non dimenticate
mai che basterà una crisi politica, economica o religiosa af-
finché i diritti delle donne siano messi in discussione. Questi
diritti non sono mai acquisiti. Dovrete stare attente alla vostra
vita.” 
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Tra le principali debolezze imputate quasi come un mantra al PD, figura certamente ai primi posti quella della comunica-
zione. Dal famoso 40% delle Europee del 2014 al 18% delle ultime elezioni politiche sembra sia passata un’eternità, quando,
in realtà, si tratta solo di quattro anni. Sicuramente può essere utile una riflessione sui fattori che hanno reso possibile un
tale crollo di consenso. 

In molti avranno notato il notevole gap con la capacità di sfruttare le nuove tecnologie da parte dei partiti prima all’oppo-
sizione e che oggi ci governano. In realtà, l’ondata populista e reazionaria che stiamo subendo è un fenomeno fisiologico
che ha caratterizzato un po’ tutto il mondo occidentale e non solo. Per quanto si tratti di qualcosa già visto in passato, in
questa fase essa è caratterizzata dal ruolo dominante che hanno i social network nel diffondere quel potente messaggio di
rifiuto verso tutto ciò che viene comunemente etichettato come politically correct, divenuto ormai sinonimo di establishment,
di elite, di classe al potere.

fake news
In questi quattro anni è stato un grave errore sottovalutare l’impatto esercitato sull’opinione pubblica dalla costante messa

in circolazione di fake news: veri e propri articoli redatti con lo scopo di ingannare il lettore distratto al fine di indurlo a credere
a fatti completamente inventati. Numerosi sono gli studi elaborati su un fenomeno che fa leva sulle paure innate della società
e che prolifera specialmente in contesti di crisi economica o di alto livello di conflittualità. In certi Paesi le conseguenze sono
state persino più nefaste rispetto alle nostre. In Birmania, ad esempio, le forze armate, proprio attraverso la creazione di
fake news, hanno sfruttato Facebook e WhatsApp per infiammare l’odio etnico tra la maggioranza buddista e la minoranza
islamica dei rohingya. La conseguenza è stata ciò che i funzionari delle Nazioni Unite hanno definito un «esempio da ma-
nuale di pulizia etnica», con più di 700.000 profughi: la prima vera catastrofe umanitaria direttamente riconducibile all’uso
dei social network.

Come rileva uno studio pubblicato sulla rivista Science Advanced sono gli insospettabili over 65 i principali diffusori delle
bufale tramite i social media. Questo dato ci ha fatto riflettere sul profondo divario tecnologico che spacca il paese: da una
parte i nativi digitali e dall’altra i meno giovani, con una minor conoscenza tecnologica. Partendo da queste evidenze abbiamo
deciso di pesare questo fenomeno anche a livello locale e siamo andati ad ispezionare i profili social dei principali esponenti
politici dell’attuale maggioranza: sembrerà strano, ma per ora siamo (quasi) salvi. Poche le condivisioni di post elaborati dai
leader nazionali, poche foto o meme ironici e moltissime condivisioni screenshot di articoli pubblicati sui quotidiani locali. 

Come ci aspettavamo il materiale più interessante arriva dall’assessore leghista Bernobich che pubblica delle foto  di con-
fronto tra manifestazioni della Lega e del PD, vantandosi della differenza di partecipazione. E’ chiaro, infatti, che le foto con-
frontate sono state scattate in momenti diversi dei rispettivi eventi.  E’ però il tema immigrazione a farla da padrone: sempre
la Bernobich, in un post del 30 dicembre, attribuisce a Salvini straordinari risultati per quanto riguarda rimpatri e riduzione
degli sbarchi; appare però evidente, dai dati del Viminale, come il numero di sbarchi risulti in calo già dal gennaio 2018. 

Scivolone anche del Sindaco su questo tema: nel commentare l’approvazione del Decreto Sicurezza, il primo cittadino
sostiene che i migranti presenti a Gorizia, sono migranti economici provenienti da Afghanistan e Pakistan, dove non ci sa-
rebbe nessuna guerra. Senza troppa fatica, basta aprire Wikipedia per notare come questa affermazione sia profondamente
fuorviante e non corrisponda alla verità.

abuso di promesse elettorali
Ma si sa, a Gorizia le novità arrivano molti anni dopo, per cui, se il fenomeno fake news non è ancora particolarmente dif-

fuso, altrettanto non si può dire per l’abuso di promesse elettorali: discoteca al bastione fiorito, nessun aumento delle tasse
per i goriziani, importanti misure di sostegno a commercio, occupazione e turismo, nuova mensa universitaria, riapertura
dell’Hotel Transalpina, riqualificazione del parco del castello, ascensore funzionante entro il 2020 ed infine il trasferimento
di alcuni corsi di specializzazione all’interno dell’Aeroporto Duca D’Aosta. 

Una domanda, quindi, sorge spontanea: quali possono essere i mezzi più idonei per contrastare questo fenomeno? Il
fact-checking, cioè quell’attività di controllo puntuale e documentato di qualsiasi affermazione, sia essa una fake news o
una dichiarazione di un politico, è invece lo strumento per  contrastare questo tipo di propaganda tossica. Esistono già siti
come pagellapolitica.it o blog come quello celebre di David Puente che si occupano di debunking. Potenziare questo servizio
attraverso pagine social potrebbe offrire notevoli opportunità sia a vantaggio della salute del dibattito politico generale, sia
di quella dell’opposizione a livello nazionale e locale. Purtroppo, però, va riconosciuto che il fact-checking da solo non può
bastare nel confronto politico con il populismo sovranista. È evidente che l’attività di contrasto alla disinformazione può
essere efficace solo se accompagnata ad una propaganda dai contenuti forti, in grado di mobilitare l’opinione pubblica su
valori condivisi e un disegno per il futuro che sappia infondere speranza.

Ma soprattutto   corretta.

Tra fake news e 

abuso di promesse elettorali

Daniele Tibaldi – Marco Della Gaspera 

Disinformazione ai tempi 

del social network
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Si è svolto a Trieste, nei giorni dal 1 al 3 Febbraio scorso,
il convegno promosso da Libera, Associazioni, Nomi e Nu-
meri contro le Mafie, uno degli  importanti appuntamenti an-
nuali di studio e confronto sullo stato delle mafie e della
corruzione, in preparazione della Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si svol-
gerà quest’anno a Padova il 21 marzo prossimo. 

Si è trattato di una intensa  tre giorni, articolata in 8 Aree e
Gruppi di lavoro inerenti tutte le problematiche comprese
sotto il tema delle Mafie, dallo Sfruttamento del territorio al
Traffico di rifiuti, dal Riciclaggio alle Agromafie e al Capora-
lato, dalla Corruzione al Gioco d’azzardo. Il numero e il livello
delle relazioni e degli interventi è stato elevatissimo, sia per l’eccezionalità delle personalità presenti, per le competenze
possedute e la qualità dei ruoli istituzionali rivestiti, a partire da don Luigi Ciotti a Gian Carlo Caselli, da Francesca Rispoli,
della presidenza di Libera, a Carlo Mastelloni, Procuratore della Repubblica di Trieste, solo alcuni tra gli 80, tra ospiti, relatori
e tutor. Numerosi i partecipanti, venuti da ogni parte d’Italia.

Il focus era sul Nord Est, e i dati presentati, frutto di indagini e ricerche oggettive e scientifiche, affidate ad Università e a
Libera stessa, sono risultati allarmanti in modo del tutto imprevedibile e insospettabile. Secondo la Commissione nazionale
antimafia, quella presieduta dall’on. Rosy Bindi fino al 2018, l’area è considerata molto  “attrattiva”, sia per la posizione geo-
grafica e per il tessuto economico costituito da piccole e medie imprese, sia per la ricchezza diffusa e  la rete capillare di
istituti di credito, sia anche per l’assenza  di strumenti di contrasto. Soprattutto, e qui non manca la sorpresa, per una nu-
merosa presenza di soggetti disponibili a fare affari col crimine organizzato, a corrompere e a farsi corrompere, e per la sor-
prendente facilità nel riciclare profitti illeciti. Chi  viene a trovarsi in difficoltà economiche non disdegna “ aiuti“ da parte di
personaggi ambigui, senza rendersi conto che spesso l’aiuto si trasforma in “cappio” soffocante.

Il Nord Est, da locomotiva economica del Paese si sta trasformando in una “ lavatrice ” a servizio del denaro sporco.
Il fenomeno appare ampiamente sottovalutato, oggetto di una rimozione culturale soprattutto nei confronti di quell’area grigia
costituita da professionisti, avvocati, rappresentanti delle istituzioni, operatori di banca, che ha permesso, per esempio, alla
mafia del Brenta, di commettere gravi reati e accumulare ingenti capitali in larga parte ancora da individuare e sequestrare.
In assenza di violenza omicida, le mafie sono ancora invisibili e considerate, a livello locale, un fenomeno di scarsa rilevanza.
Non è vero che se le mafie non uccidono, non esistono.

I dati della DIA per il triveneto: tra Veneto, Trentino Alto Adige e Venezia Giulia, nel 2017 sono state oltre 44.000 le
segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio. Il Rapporto Ecomafie 2018 di Legambiente segnala che nel Nord est
sono state complessivamente 1706 le infrazioni ambientale, ciò significa che lo scorso anno sono stati verbalizzati più di
4,5 reati ambientali al giorno, con 1.914 persone arrestate e 552 sequestri effettuati. Quanto alla droga, nel 2017 sono state
condotte dalle Forze di Polizia 25.765 operazioni antidroga, 35.000 sono state le persone denunciate. Quanto al gioco d’az-
zardo, per ogni cittadino del Triveneto risultano giocati circa 1.209 euro a testa per giochi e scommesse, con un volume di
denaro giocato pari a 8.294 milioni di euro, escluso il gioco online. 

Nella conferenza plenaria dell’ultimo giorno, al Teatro Miela, si sono tratte le conclusioni maturate nei gruppi di lavoro. Nel
suo intervento, don Ciotti è stato categorico nel ricordare che la strada da compiere è ancora lunga e che per liberarci dalle
mafie non resta che percorrerla insieme, “con il coraggio della verità”, “ il coraggio di guardare le cose in faccia, di raccogliere
insieme i segni di speranza evitando pericolose illusioni”. Don Ciotti indica la strada della verità ad ogni costo, del dovere di
formare le coscienze, di realizzare i dettami della Costituzione, perché “ solo una società giusta è una società libera ”.

Nord Est, 

da “locomotiva economica” 

a “lavatrice” del denaro sporco
Elisabetta Tofful

“Contromafiecorruzione”, convegno a Trieste di Libera

Dalla Relazione semestrale della DIA:
….In particolare, evidenze sull’opera di infiltrazione nell’economia legale sono state colte a Trieste: rilevata la presenza
della camorra in attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi destinati a rifornire anche lo scalo. E proprio sul porto di
Trieste e sui cantieri navali di Monfalcone, precisa la relazione, va tenuta alta la guardia; attenzione va posta poi sui can-
tieri della Terza corsia in A4 sull’asse Trieste-Venezia. In provincia di Pordenone da tempo si è registrata la presenza di
soggetti legati alla criminalità organizzata siciliana, in particolare nell’edilizia, così come l’interesse di cosche calabresi
nei settori meccanico, estrattivo, abbigliamento e trasporto in conto terzi. In provincia di Udine,  si è registrata negli ultimi
anni la presenza di soggetti collegati alla camorra. Evidenze di infiltrazioni anche da parte di sodalizi baresi verso il ter-
ritorio friulano. In particolare, la criminalità organizzata pugliese avrebbe adottato in Friuli VG la tecnica del «pendolarismo
criminale». Quanto alla criminalità straniera, così la Dia, si registra fra l’altro una componente criminale dentro la comunità
serba - in primis a Trieste - tendenzialmente dedita alla gestione del lavoro nero..(Il Piccolo)

Nella foto, da destra: Lorenzo Frigerio di Libera informazione;
Luigi Ciotti, Presidente di Libera; Federico Cafiero De Raho,
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Giuseppe
Governale, Direttore Direzione Investigativa Antimafia
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Lo scorso 1 febbraio, nella sede PD di Gorizia, si è tenuto il
primo evento del nuovo anno organizzato dai Giovani Demo-
cratici di Gorizia. L’incontro si è rivelato un’occasione per di-
scutere con ospiti autorevoli di temi importanti, quali la lotta
per i diritti e per la libertà. Tra gli ospiti erano presenti Daniele

Ungaro, professore di sociologia presso l’Università di Te-
ramo, e Mario Candotto, partigiano e testimone degli orrori
di Dachau. I loro interventi sono stati preceduti da un attivo
confronto tra noi Giovani Democratici ed alcuni interessati,
durante il quale ci siamo interrogati sui cambiamenti inter-
corsi negli ultimi decenni in diversi ambiti socio-politici. Lo
scambio di idee è stato decisamente proficuo in quanto ha
permesso di inquadrare in un’ottica moderna, fenomeni
quale ad esempio la crisi del sistema scolastico.

Questi stimoli sono essenziali per il gruppo  di ragazze e
ragazzi che desiderano informarsi e comprendere, attraverso
il confronto con gli altri, la realtà che ci circonda. Il dibattito è
stato altresì utile per riflettere sulle future tematiche da af-
frontare nei prossimi eventi, tanto che per il mese di aprile è
stato individuato proprio il tema “scuola”. Il livello di parteci-
pazione è stato conforme alle aspettative ma siamo consa-
pevoli che in futuro sarà fondamentale suscitare
maggiormente l’interesse dei giovani.

Mario Candotto ha raccontato la sua storia: si è trattato di
uno spunto assai interessante per discutere e meditare sugli
orrori dei campi di concentramento nazisti  in cui milioni di
persone furono private della libertà e della vita. L’ascolto della
sua testimonianza è stato particolarmente significativo poi-
ché l’ospite ha vissuto queste atrocità in prima persona ed è
dunque riuscito a trasmetterci, assieme al suo personale ri-
cordo, anche forti emozioni. Le domande degli interessati
hanno permesso di far luce su alcuni aspetti salienti di quella
triste realtà. Mario Candotto ha esposto con profondo coin-
volgimento emotivo la propria storia: il clima familiare, il mo-
mento della deportazione, la separazione dai propri cari, le
aberrazioni dei campi di concentramento, la liberazione e la
libertà riconquistata nella più completa incredulità. Nella se-
conda parte della serata, il docente di sociologia Daniele Un-
garo ha analizzato a fondo il tema del razzismo e
dell’autoritarismo facendo anche riferimento all’attualità.
L’ospite ha intitolato il proprio intervento “La banalità del
male”, in riferimento all’omonima opera di  Hannah Arendt,
ed ha delineato gli elementi che contraddistinguono i cosid-
detti “fascismi”, focalizzandosi sul rapporto tra leader/ditta-
tore e la massa. L’analisi del docente si è articolata attraverso
un continuo riferimento al recente passato ed è stata utile per
riflettere su tematiche che conservano ancora la propria im-
portanza nell’attualità. In conclusione del suo intervento il do-
cente ha sottolineato il ruolo di primaria importanza che
hanno l’educazione e l’istruzione nella lotta per il migliora-
mento del nostro mondo.

La serata si è conclusa con un aperitivo informale dove i
partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere di per-
sona gli ospiti ed informarsi sui nostri prossimi eventi ed at-
tività.

I Giovani Democratici 

si interrogano su libertà e diritti 

Alessandro Caianiello
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Non conoscevo il pittore albanese, ma italiano di adozione, Lin Delija (Scutari, 3 febbraio 1926 -  Roma, 9 aprile 1994), fino
a quando me ne parlò con passione Livio Caruso, collega di affari bibliotecari e pure lui artista, che  ebbe modo di frequen-
tarlo durante gli anni scolastici a Rieti. Personaggio che sembrava lontano dalla mia sensibilità, chiuso in un mondo quasi
arcaico, ad Antrodoco (Rieti) dove visse per una trentina d’anni, fuori dagli usuali percorsi. E invece, mano a mano che pro-
seguivo nella lettura della documentazione che Caruso mi passava, ero affascinato dall’artista, in lotta contro la tirannide,
ramingo per la rotta jugoslava, e ciò nonostante studente all’Accademia di Zagabria e in quella di Roma, con una borsa di
studio procuratagli da padre Gjergi Fishta. Mi piace immaginare (perché sulla questione non ci sono evidenze certe) che il
passaggio in Italia, inizialmente forse da clandestino, sia stato il confine triestino-goriziano, che in quegli anni difficili era tut-
tavia aperto, si intende da parte italiana, per chi anelava alla libertà.

Un altro aspetto che mi ha colpito della personalità di Delija è il rapporto con la religione cattolica, un rapporto quasi viscerale,
intenso, drammatico, che l’ha accompagnato fino alla fine, in un periodo in cui l’Arte sembrava occupare interamente la vita
di ogni artista, diventando essa stessa una specie di religione. Proprio questo senso religioso della vita (testimoniato anche
dalla lunga amicizia con la conterranea Madre Teresa di Calcutta), che si coglie in tutta la sua produzione pittorica, lo ha for-
malmente distaccato dalle correnti artistiche e dal mercato che allora andavano di moda, relegandolo fra i pittori di “Chiesa”.

Un pittore, e un uomo, che non ha mai abbassato la testa di fronte alle atrocità della politica del XX secolo e che ha conti-
nuato, con testardaggine armato solo della sua Arte, a credere in un nuovo umanesimo per la sua abbandonata Albania e
probabilmente non avrebbe mai pensato che la Patria che lo cacciava lo avrebbe poi onorato al massimo livello, visto che
una sua opera oggi fa parte della collezione della Presidenza della Repubblica Albanese!   In questo senso la piccola Gorizia,
estremo confine orientale dell’Italia, alle porte del mondo slavo, può ben comprendere le ansie di un cittadino dell’est, che
nonostante tutto guarda all’Italia, a Firenze e a Roma come fari della civiltà.

Sono grato all’Associazione culturale “Lin Delija” di Antrodoco per aver mantenuto vivo il ricordo del loro concittadino
anche con questa mostra, a ricordo del XXV della morte, nella quale sono esposte opere provenienti da raccolte private (per
definizione quindi di non agevole accesso) insieme a documentazione archivistico-bibliografica, pure difficilmente recuperabile
e in questo senso sollecito collezionisti e conoscenti a comunicare l’esistenza di materiale documentario, anche di quello che
può sembrare di scarso interesse. 

Tale materiale potrà essere conservato nel museo a lui dedicato ad Antrodoco e/o nella Biblioteca Isontina (garante non
solo della conservazione ma soprattutto della catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale).   Opere pittoriche di Lin
sono sparse  in vari musei pubblici italiani ma anche all’estero, in attesa dell’apertura del museo diocesano di Scutari che
avrà una sezione dedicata a Lin….Ovviamente la sede più importante è il Museo comunale “Lin Delija – Carlo Cesi” di An-
trodoco, che ospita 232 tra olii, tempere e disegni di Lin, seppur limitati agli anni nei quali il Maestro albanese visse a Roma
e poi ad Antrodoco (Rieti). 

L’organizzazione della mostra mi ha fatto toccare con mano quanto la documentazione storico-artistica, specialmente con-
temporanea, costituita non solo da monografie e saggi critici, ma da cronache, inviti, locandine, manifesti, fotografie, sia di
difficile reperimento e conservazione, quando non venga valorizzata o dallo stesso artista o da un gruppo di ricerca che abbia
il tempo e le forze di setacciare una miriade di fonti, comprese quelle orali. Per questo motivo l’aggiornamento della bibliografia
delle mostre (curato da Fabio Grassi) non è probabilmente completo, come lo è invece quello pubblicato nell’ottima monografia
di Roberto Bua e Silvia Cuppini: l’unico catalogo di Delija presente in numerose biblioteche italiane (fonte Opac SBN). Infatti
altri opuscoli illustrativi, per essere stati pubblicati fuori dai canali bibliografici ufficiali, pur citati qua e là sono scomparsi dai

cataloghi bibliotecari elettronici e quindi dalla ricerca.  
Questa monografia, curata da una Biblioteca, svolge quindi

anche lo scopo di rimettere in gioco il valore della documenta-
zione cosiddetta minore (in biblioteconomia è definita “letteratura
grigia”), spesso nascosta e dimenticata se non addirittura di-
strutta. Tuttavia qualcosa di nuovo, naturalmente dal punto di vista
documentario, nella nostra monografia è stato tentato. Si tratta di
una prima, e parzialissima, schedatura di volumi di carattere non
artistico contenenti immagini di Delija, della sitografia e dell’elenco
delle presenze di Lin Delija su Youtube: tre indicatori certi (allestiti
da Livio Caruso) di quanto la lezione del Maestro albanese sia
ancora tra di noi.      Mi auguro fortemente che la mostra, curata
da Marianna Accerboni, sia la prima tappa di un viaggio che ri-
porti, finalmente, Lin Delija pittore tra la sua gente e che questa
miscellanea di studi e di ricordi serva da sprone per lavorare a
una vera, ampia monografica critica che ancora manca. (sintesi)

“Lin Delija in viaggio verso casa. 

Gorizia - Zagabria - Scutari”
Marco Menato

Prefazione al catalogo della mostra  del pittore albanese che si terrà  presso la Galleria d’arte Mario Di

Iorio della BSI dal 23 marzo al 9 aprile  

”Donna in treno” , 1990, tempera
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Malvina, Irene e Adele le loro storie rivivono nelle pietre d’inciampo

Malvina Michelstaedter, Irene e Adele Goldberger, deportate e //ssassinate ad Auschwitz nel 1943. I loro nomi, dal 27
gennaioi, sono incisi sul pavé davanti al civico 4 di via del Santo a Gorizia, il loro ultimo domicilio conosciuto. Alla loro me-
moria è stata dedicata infatti la toccante cerimonia delle Stolpersteine, letteralmente pietre d’inciampo, che per il quarto
anno consecutivo ha visto arrivare in città Gunter Demnig, artista berlinese e ideatore del progetto che, partito esattamente
dieci anni fa, ormai ha raggiunto le strade di quasi tutta Europa. L’idea consiste nel posizionare un sampietrino rivestito da
una lastra di ottone davanti alle abitazioni di tutte le vittime dell’Olocausto, offrendo come risultato quella che diventa una
piccola e indelebile installazione di arte urbana che si rivolge a tutte le generazioni affinché non si ripeta ciò che è stato.
Quella di quest’anno per l’artista è stata la quarta tappa tra Gorizia e l’Isontino, dove ieri Demnig ha posizionato le sue pietre
anche Ronchi e Doberdò del Lago. Complessivamente ci sono 38 pietre d’inciampo nell’Isontino. A ricordare la storia della
famiglia Goldberger, cognome italianizzato in Golberti, sono stati gli studenti delle classi seconde Alls e Bls dell’istituto “D’An-
nunzio” di Gorizia, a conclusione di un progetto di ricerca condotto sotto la guida delle insegnanti Dionella Preo, Tiziana La-
voriero e Franca La Stella.

Malvina era la zia del filosofo Carlo, e dopo la perdita del marito Massimiliano ha vissuto con le due figlie, Irene e Adele,
entrambe fiumane di nascita ma cresciute a Gorizia. Le tre donne erano proprietarie delle Cantine Golberti, una ditta di
commercio di vini all’ingrosso che aveva sede nella casa Bolaffio di largo Pacassi. Furono arrestate a Gorizia il 23 novembre
1943, per essere trasferite prima nelle celle delle carceri di via Barzellini e subito dopo in quelle di Trieste. In seguito furono
deportate ad Auschwitz, per la precisione l’11 dicembre dello stesso anno. Malvina, che aveva 87 anni, venne assassinata
appena arrivata al campo. Del destino delle due sorelle, invece, la storia non ha restituito alcuna notizia. Ora, però, grazie
alle Stolpersteine posizionate a Gorizia, il ricordo della loro vita resterà indelebile, come il monito a chi resta di non ripetere
gli errori che in passato hanno portato all’immane tragedia dell’Olocausto. (Alessandro Caragnano Il Piccolo 28/01/19)

Ogni anno, il 27 di gennaio si celebra il Giorno della memoria, occasione di riflessione su una storia che ci ri-

guarda da molto vicino.

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

Gli studenti delle classi seconde Alls e Bls dell’Istituto
“D’Annunzio” di Gorizia con Gunter Demnig, artista berli-
nese e ideatore del progetto  “pietre di inciampo” poste
quest’anno in via Sant’Antonio a cura del Comune di Gori-
zia e di Amici di Israele e dedicate a Adele, Irene e Malvina
Goldberger. (foto ISIS D’Annunzio - Gorizia)

Giorno della memoria

Le cifre sulle nostre responsabilità (da Il libro della memoria Liliana Picciotto)
Gli  ebrei prelevati e arrestati in Italia e poi portati nei campi di concentramento nazisti fu-

rono 7.013. 

Di questi furono  arrestati  

2.489    dai tedeschi, ●
2.312    dagli italiani della Repubblica Sociale Italiana con le SS, ●
1.898    solo da italiani, ●
2.314    non si sa   chi li ha eseguiti●
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Il 25 gennaio scorso raggiungo il Trgovski dom di Gorizia per ascoltare una conferenza organizzata in occasione della
“Giornata della memoria” e inserita nel ciclo Novecento inedito. Come me hanno fatto molti altri: la sala è gremita. Il relatore
è Tristano Matta, insegnante, ricercatore di storia contemporanea, componente del Consiglio direttivo dell’Istituto regionale
per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. Autore di numerose pubblicazioni sui temi
della violenza nazista e fascista, sintetizza con chiarezza corpose letture sull’argomento; l’uditorio lo segue attento, pro-
gressivamente agghiacciato dai contenuti che emergono dalla sua esposizione, che ha per titolo Medicina e razzismo di
Stato. Il caso dei medici nazisti.

A fronte della dissoluzione dei valori tradizionali, che dai primi anni del Novecento accompagna l’affermarsi del moderno,
il nazionalsocialismo ne offre di nuovi. Propone un modello di uomo efficiente, utile alla standardizzazione di cui la società
industrializzata ha bisogno, e che esclude diversi, possibili modi di vivere. Dimostrarsi inadeguati rispetto a tale modello,
soprattutto secondo il profilo intellettivo, quindi essere riconosciuti disabili è ritenuto un disvalore da eliminare con procedure
raccolte, falsamente, sotto il termine di «eutanasia». Su basi preparate dall’affermarsi dell’eugenetica e del darwinismo
sociale, tra la fine dell’Otto e gli inizi del Novecento, come dall’indifferenza alla morte maturata durante il primo conflitto
mondiale, nasceranno nuove “camere degli orrori”, affidate a medici selezionati in base alla loro fedeltà al regime,

convinti che il proprio operato muova in direzione del progresso scientifico. 

Dal 1933 si attivano programmi di propaganda ad uso delle scuole e per i giovani raccolti nella Hitler Jugend; è introdotta
la sterilizzazione coatta delle persone affette da patologie individuate con norme legislative e di cui la diffusione è accertata
con questionari, verificata da apposite commissioni. L’eliminazione dei bambini malati comincia nell’estate del 1939. L’inizio
della guerra permette di giustificare l’avvio dell’uccisione su larga scala di disabili e malati mentali: è la cosiddetta AktionT4,
sostenuta dalla valutazione di come, mentre i giovani migliori cadevano per la patria, individui malati continuassero a
vivere, assorbendo risorse che lo Stato avrebbe potuto meglio destinare all’assistenza dei feriti di guerra e dei numerosi
sfollati. 

Per le esecuzioni, inizialmente attuate per mezzo di farmaci o con la denutrizione, s’impiega in seguito il monossido di
carbonio, un gas tossico particolarmente efficace e meno costoso. L’Aktion offre un modello per lo sterminio di massa
degli ebrei e fa emergere figure di “specialisti” che proseguiranno le rispettive carriere nei campi di annientamento imme-
diato (Vernichtungslager). La cerchia dei malati da destinare alla soppressione si allarga con effetto domino, tanto che
nella popolazione si diffonde il timore che tutti gli ammalati e i vecchi possano infine rientrare nelle liste della morte. Solo

pochi medici si oppongono. La Chiesa protestante e quella cattolica, invece, esprimono apertamente il proprio dissenso,
rivendicando la difesa dei valori tradizionali. Si perviene quindi, su ordine del Führer, alla sospensione ufficiale dell’AktionT4,
ma è atto meramente formale: le uccisioni continuano fino al 1945 in maniera “selvaggia”, ovvero in segreto e facendole
dipendere dalle sole valutazioni dei medici, trasformati in “signori della vita e della morte”.

Al termine della conferenza, mentre ritorno a casa, non posso fare a meno di pensare a quei medici e al loro rapporto
con altri esseri umani. Alcuni di questi nel ‘45 ebbero revocati titoli, funzioni e l’insegnamento   causa la loro adesione al
nazionalsocialismo. Alcuni furono anche riabilitati alcuni anni dopo. Ma resta l’orrore.

Il Processo ai dottori fu uno dei processi   istituiti a
Norimberga contro gli  appartenenti a organizzazioni
militari, politiche ed economiche naziste   accusati di
avere preso parte a crimini di guerra e crimini contro
l’umanità e di aver eseguito esperimenti  su esseri
umani in nome della scienza. Le accuse rilevarono che
i medici tedeschi pianificarono e attuarono il programma
eutanasia  Aktion T4, ossia l’uccisione sistematica di
persone ritenute “indegne alla vita” (ritardati mentali, in-
ternati e disabili) e che durante la seconda guerra mon-
diale gli stessi medici condussero esperimenti
pseudo-scientifici nei  campi di concentramento  sui pri-
gionieri. Ebrei, polacchi, russi, e zingari furono i “pres-
celti”. La maggior parte morì o rimase permanentemente
menomata. 

I signori della vita e della morte

Lucia Pillon

Tristano Matta: Medicina e razzismo di Stato. Il caso dei medici nazisti.
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Ancora una volta Gorizia ha assistito alla presenza dei reduci/familiari della X Mas  nell’atrio del Municipio. PD, Anpi, Cgil,
liste civiche goriziane, Moni Ovadia, Open FVG, Verdi, Potere al popolo, US, Consiglieri regionali hanno protestato duramente.
Anche il Sindaco di Nova Gorica.  Perché ancora una volta si sono (volutamente?) create le condizioni di una spaccatura
della città?. Il principale responsabile è il Sindaco  e la giunta che hanno permesso una simile manifestazione e l’hanno
accolta ufficialmente con tanto di fascia tricolore indossata dall’ assessore Bellan al posto del Sindaco che ha preferito eclis-
sarsi .

Il PD ha subito denunciato  “la scelta divisiva del sindaco Ziberna e di quanti alimentano
una visione antistorica, nella quale tutte le posizioni trovano ingiustificata legittimazione, di-
menticando che parlare di nazifascismo significa evocare con nitidezza di giudizio quelli che
furono crimini contro l’umanità. Il riconoscimento verso quanti, anche in queste terre, si schie-
rarono coraggiosamente dalla parte della liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo non può
che essere convinto, senza mediazioni ».

Ma perché a Gorizia si dà uno spazio pubblico istituzionale (il Municipio) per una comme-
morazione privata di un’associazione di ex combattenti che si misero al servizio della Ger-
mania nazista? Soprattutto cosa centrano i reduci della X  Mas con i deportati comunali?
Qui -ha detto Ziberna – “si sta calpestando il diritto delle persone di piangere i propri morti”
. Quali morti? Sono i morti della X Mas? NO. La X Mas viene a Gorizia per  ricordare i propri
morti al cimitero deve c’è il loro monumento. Perché non si accontenta di ricordare li  i propri
morti? Perché va nell’atrio del Municipio per commemorare morti con cui non c’entra nulla?
E’ evidente la strumentalizzazione, il tentativo di intruffolarsi per farsi in qualche modo legit-
timare. E lo fanno perchè trovano amici accoglienti, con tanto di fascia tricolore. Un anno fa
addirittura tra inni e saluti romani nella sala Bianca. 

“Sino a quando sarò sindaco di questa città, se qualcuno vorrà ricordare una persona de-
ceduta nel palazzo comunale lo potrà fare. Liberamente e senza opposizioni. E potrà essere
nero, rosso, bianco, verde, di qualsiasi colore politico. Perché si tratta di commemorare chi
non c’è più. Su questo tema, l’appartenenza a un partito,corrente o pensiero non c’entra
nulla”. Non è proprio cos’ì. La X Mas è stata complice dei nazisti e complice delle deporta-
zioni. Faceva il lavoro sporco per i tedeschi. Con quale faccia tosta poi il 27 gennaio va a

commemorato le vittime dell’olocausto? Resta il problema: bisogna proibire questo tipo di manifestazioni essenzialmente
strumentali nell’atrio del municipio con la scusa di commemorare i morti (mica i propri). Se non si risolve questo aspetto il
prossimo anno saremo da capo. L’Anpi ha avviato una petizione al presidente Mattarella al riguardo.

Ricordiamo. La X Mas assieme ad altre formazioni
armate  quali  Domobranci, Cetnici, Ustascia, Divisione
azzurra spagnola, formazioni ucraine, ungheresi, ru-
mene, Armata cosacca ed altri, hanno costituito reparti
militari ausiliari dell’esercito tedesco. Hanno agito pre-
valentemente per il lavoro sporco: rastrellamenti, arre-
sti, torture, deportazioni, retate, rappresaglie. Tutti si
sono distinti per ferocia soprattutto nei confronti della
popolazione civile: infatti il loro impiego prevalente non
era di prima linea ma nelle retrovie dovendo  renderle
sicure. In questa opera subalterna sono stati agli ordini
dell’esercito tedesco e quindi agli ordini del potere po-
litico nazista ed hanno lavorato per la creazione del
nuovo ordine europeo come voluto dal nazismo. Sono
perciò a tutti gli effetti complici di ciò che ha fatto il na-
zismo in Europa e in particolare nella deportazione
degli ebrei e di tanti altri: dodici milioni di morti nei
campi di sterminio  per costruire il nuovo ordine e   garantire lo spazio vitale alla Germania eliminando gli  “inferiori”, ebrei,
slavi, zingari, e altri. Questo era l’obiettivo della Germania e del nazismo e per questi obiettivi ha lavorato la X Mas.    Ciono-
nostante vengono ancora ricevuti con tanto di fascia tricolore in Municipio.

Ma cosa c’entrano i deportati del Comune con la X Mas?

Il sindaco, per non far torto
a nessuno (“nero, rosso,
bianco, verde, di qualsiasi
colore politico”) prima com-
memora i carnefici e poi le
loro vittime,  in nome della
par condicio

La protesta degli antifascisti

petizione dell’ANPI al  Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella

no al ricevimento di vessilli fascisti in Municipio
...Gorizia è medaglia d’oro per la Resistenza, combattuta da partigiani italiani, sloveni e croati in un territorio in cui la violenza

del fascismo e del nazismo assunse una ferocia particolare. I democratici della città, con ANPI, partiti ed associazioni si
battono da anni in tutti i modi perchè il Comune non riceva i reduci. Essi sono liberi di commemorare i loro morti, ma non
in Comune, che è anche la casa di chi perse i propri cari nella guerra e nella deportazione nei lager. La cerimonia, facendo
entrare vessilli fascisti nella Casa di tutti, lede la Costituzione che ripudia il fascismo e offende il popolo sloveno e croato per-
seguitato durante la dittatura di Mussolini, incrinando la collaborazione tra i popoli per cui abbiamo per anni lavorato.



Manifesti neofascisti sulle scuole slovene

Immagini, grafiche e slogan come “Devoti alla Vittoria” e “Tamburo del-
l’Avanguardia” di chiarissimo segno fascista firmati dal Blocco studentesco
emanazione di Casapound, sono comparsi lo scorso 7 febbraio sul muro del
polo scolastico sloveno di via Puccini e in viale Oriani  

Durissime prese di posizione da parte del Sindaco Ziberna (finalmente!),
del segretario provinciale della US Cavdek, dalle parlamentari del PD Rojc
e Serracchiani, dall’ex senatrice Fasiolo che ha detto: «Gorizia è una città in
cui cultura e multiculturalità devono essere di casa. Mi aspetto una reazione
di civiltà di fronte a queste provocazioni.  E mi aspetto anche una presa di
posizione nettissima da parte delle istituzioni»

Il PD ha espresso la propria solidarietà agli alunni del Polo scolastico slo-
veno di via Puccini. “Tale provocazione è tanto più grave in quanto l’8 feb-
braio ricorre la festa della cultura slovena, quella cultura che proprio il
fascismo voleva cancellare da queste terre con la chiusura delle scuole slo-
vene, la proibizione dell’uso della lingua slovena e la più che ventennale po-
litica di italianizzazione forzata. Che ciò sia opera di uno sparuto gruppo di
estremisti non può essere una consolazione nel momento in cui proprio
l’estremismo, il razzismo ed il nazionalismo stanno entrando in tutte le sfere
della società non ultima quella politica. E anche le ricorrenze di questi
giorni, come la giornata della memoria ed quella del ricordo, dovrebbero es-
sere di ulteriore monito a cosa porta la violenza degli estremismi e dei na-
zionalismi, ai quali anche Gorizia non è rimasta immune nel secolo passato…
”. 

Ultras della Pro Gorizia: cori inneggianti al Nazismo
«Espressione inneggiante al regime nazista». Questa la  motivazione alla base della decisione del giudice sportivo della

Figc regionale di comminare un’ammenda di 800 euro alla Pro Gorizia perché durante la gara esterna contro il Cordenons
di domenica 27 gennaio «un gruppo di circa una ventina di sostenitori della Pro Gorizia…. intonava, urlando, in due distinte
occasioni per quattro volte …un’espressione inneggiante al Regime Nazista, ovvero il saluto “Ein, zwei, drei ...sieg heil!!”».
Una frase grave e per di più urlata, in una data, il 27 gennaio, nella quale si celebrava il Giorno della Memoria e le vittime
dell’Olocausto Netta la presa di distanza del Presidente della Pro Mosetti e del Presidente della Figc regionale,  Canciani.  

“Giornalisti terroristi”, striscione di minacce allo

stadio di Gorizia
Ma non è finita. l’Assostampa ha denunciato un altro episodio ve-

rificatosi nella partita Pro Gorizia-Ronchi:  del  3 febbraio. Uno stri-
scione “giornalisti terroristi” è apparso  sugli spalti del Bearzot rivolto
a quei giornalisti che hanno scritto dell’episodio dei saluti  nazisti e
della sanzione di 800 euro comminata dalla Figc regionale alla Pro
Gorizia.  “Ancora una volta giornalisti insultati e minacciati per aver
svolto il proprio lavoro, con professionalità e correttezza- denuncia
l’Assostampa… .”

I consiglieri comunali PD Adriana Fasiolo, Marco Rossi e David
Peterin, assieme a tutto il Partito democratico hanno espresso «la
propria solidarietà alla dirigenza della società calcistica e stigmatiz-
zano il comportamento di certe persone che non possono essere
confuse con dei tifosi e che danno un’immagine distorta della realtà aperta e multiculturale di Gorizia. Il comportamento di
queste persone nuoce gravemente all’immagine della nostra città e all’immagine della nostra società sportiva che assieme
alla Juventina ci rappresenta nel calcio…   Esprimiamo l’auspicio che lo sport possa essere occasione di fratellanza e
crescita umana anziché una nefasta riproposizione di slogan che si rifanno ai momenti più bui della storia del Novecento,
sicuri che sia così per la grandissima parte dei Goriziani e dei tifosi e amanti del calcio».

Vien da chiedersi se e in che misura  anche nella nostra regione  stiano prendendo piede tifoserie collegate all’estrema
destra neonazista e neofascista. Gli episodi sui campi di calcio ad opera di cosidetti ultras potrebbero  non essere isolati e
potrebbero essere collegabili con gli striscioni sulle scuole slovene. 
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Occorre una reazione di civiltà
della società goriziana

Inquietanti episodi di rigurgito neofascista: prima i cori neonazisti di ultrà della Pro Gorizia e

poi i manifesti neofascisti davanti alle scuole slovene.

Lo striscione
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Nei primi del novecento Gorizia ed il suo territorio sono stati testimoni di innumerevoli cambiamenti, riconoscibili anche
attraverso le architetture della città, palazzi, chiese e ville che scandiscono il periodo mitteleuropeo con le influenze della
scuola di Otto Wagner.  Gli architetti Max Fabiani, Antonio Lasciac e Silvano Barich hanno prodotto con competenza e im-
pegno progetti e  costruzioni  che rendono ancora oggi la città affascinante ed accogliente. Sul nuovo viale che porta alla
stazione centrale sorgono ville ed edifici pubblici con importanti elementi caratterizzanti come le eleganti bovinde, il ba-
samento in bugnato, l’elaborato portale d’ingresso e le lesene sormontate da motivi floreali. E’ un momento d’oro per l’eco-
nomia della città. Si completano anche importanti opere pubbliche come la ferrovia Transalpina che metterà in collegamento
Trieste a Jesenice, si avviano inoltre le linee del tram elettrico, vengono sistemate strade  e vengono ampliati e curati molti
parchi e giardini pubblici e privati. Un sistema economico brillante e in crescita, grazie allo sviluppo di nuove possibilità
commerciali stimolate dalle attività portuali di Trieste e dei nuovi collegamenti ferroviari verso il centro della mitteleuropa.  

Va detto che una burocrazia “leggera”, precisa e mai indulgente, applicata da funzionari comunali preparati, zelanti ma
attenti alle peculiarità e necessità del territorio urbano permetteva di costruire ed edificare velocemente con materiali di
qualità ma soprattutto  con buon gusto. Questo approccio virtuoso e queste testimonianze dell’interesse per la cura della

bellezza, sono ancora visibile ai nostri occhi nonostante il passaggio, spesso devastante, di due guerre mondiali. Secondo
Vitruvio l’Architettura poggiava su tre requisiti fondamentali: solidità, utilità e bellezza. 

Ma è facile constatare che questi elementi cardine dell’armonia sono ormai solo un ricordo nella nostra città il cui bello
è diventato relativo: una moltiplicazione dei punti di vista equivale un gusto più sfaccettato o addirittura assente.  Pur con-
sapevole che gli interventi tecnologici sono diventati indispensabili per la necessità di garantire al territorio ed ai cittadini
reti informatiche, telefoniche ed energetiche sempre più performanti, negli ultimi anni si sono dimostrati invasivi  e hanno
di fatto stravolto lo spirito  dell’opera “duratura, piacevole ed armoniosa”. Quanto si riscontra nella nostra città conferma
che si stia superando l’asticella del buon gusto. Non mi riferisco alle centinaia di scritte dei vandali seriali, spesso oltrag-
giose, ormai diffuse su gran parte degli edifici del centro, ad esempio quelle in via Nizza, e nemmeno ai pali segnaletici
imbrattati  posti al confine della Slovenia o ai pali in avaria e ruggini dell’illuminazione di via Roma. 

Desidero concentrare l’attenzione sui cubi in acciaio inox o plastica a servizio delle utenze a rete del gas o dell’energia
elettrica che ormai invadono la città. Sono quasi sempre collocati su aree comunali  come quella  vicino al monumento al
fante d’Italia di via Cadorna o ai giardini pubblici di c.so Verdi in prossimità dei busti dei “padri di Gorizia”. C’è una esigenza
strutturale? bisogna installare una centralina? ci sono vincoli tecnologici? Nessun problema. Si costruisce tempestivamente
un cubo in acciao inox a margine del Parco della Rimembranza, sulla via Buonarroti. Con buona pace di tutti. 

Ma chi ha permesso questo intervento impattante? E chi doveva vigilare poteva impegnare la ditta ad utilizzare altri ma-
teriali o a fare eseguire opere di mascheramento come avviene per esempio in Germania, Slovenia o in Alto Adige?  

Quando queste opere erano gestite dalle Aziende Municipalizzate di Gorizia  i tecnici,  in gran parte provenienti dal ter-
ritorio, in queste occasioni aguzzavano l’ingegno e per orgoglio o perché “mettevano la faccia” trovavano soluzioni più
idonee. Ma prima con AMG, IRIS, ENI e adesso con il gruppo triestino  Acegas/Amga/Aps, consociate all’emiliana HERA
il problema dell’arredo urbano e dell’armonia e del buon gusto sembra non sia più all’ordine del giorno.  Nell’80 a.C. Vitruvio
si augurava che l’aspetto dell’opera fosse piacevole per l’armoniosa proporzione delle parti. Ciò che si riteneva bello, dun-
que, doveva rispettare una simmetria compositiva, oltre ad utilizzare tutta una serie di elementi canonici. Ma all’ammini-

strazione di Gorizia -responsabile del decoro cittadino-questo sembra interessi molto poco.

I nuovi mostri

Enzo Dall’Osto

Cura della bellezza, armonia, buon gusto…..

reti informatiche, telefoniche ed energetiche sempre più invasive   hanno stravolto lo spirito
della città  anche a causa  di  una amministrazione disattenta all’arredo urbano
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    gennaio febbraio 2019

Direttivo del Circolo con all’odg:

Organizzazione di gazebo e volantinaggi per la giornata di mobilitazione nazionale promossa dal
PDCongresso per le elezione del Segretario nazionaleComunicazioni del capogruppo Marco Rossi sui
prossimi impegni in Consiglio comunaleIntroduce  Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì 

10 gennaio   

Assemblea del Circolo per le primarie interne con all’odg:

1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
2) Nomina dei componenti il Seggio elettorale
3) Fissazione del termine per il deposito delle liste dei delegati alla Convenzione provinciale
4) Illustrazione delle mozioni dei candidati a Segretario nazionale
5) Dibattito
6) Votazione per l’elezione dei delegati alla Convenzione provinciale 
7) Proclamazione dei risultati 

Martedì 

22 gennaio  

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti  in particolare
l’organizzazione delle primarie

Date diverse  

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato 

2 febbraio

Riunione del Gruppo Consiliare e della segreteria del PD

Introduce Marco Rossi capogruppo
Lunedì 

11 febbraio

Direttivo del Circolo con all’odg:

1)  Comunicazioni del Segretario del Circolo
2)  Comunicazioni del Gruppo consiliare 
3)  Iniziative in preparazione delle primarie
4.)  Attività nei quartieri
5)  Proposte di iniziative introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Martedì   

12 febbraio

Riunione dei Gruppi Consiliari di centro sinistra
Lunedì 

18 febbraio

Riunione dei Gruppi Consiliari di centro sinistra
Venerdì 

22 febbraio

Gazebo con distribuzione dei materiali per le primarie e per la sottoscrizione dell’appello per

l’unità della provincia

Sabato 

23 febbraio  

e 2 marzo 

Conferenza stampa di presentazione delle Primarie

introduce Franco Perazza segretario del Circolopartecipano: Daria Kogoj (mozione Martina), Dario

Ledri (mozione Zingaretti), Ivan Bratina (mozione Giachetti)

Giovedì 

28 febbraio 

Primarie PD per l’elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea Nazionale del PD presso

la sala del Kulturni Dom

Domenica  

3 marzo

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato  riunioni riguardanti  in particolare
l’organizzazione delle primarie e l’attività del Consiglio comunale

Date diverse

I gazebo del PD in occasione delle primarie


