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Comunista a Gorizia  

Mezzo secolo nelle file del PCI
Angiola Restaino

Il libro di Italico Chiarion:  importante contributo alla storiografia del Novecento

Chi costruì Tebe dalle sette porte?  Nei libri ci sono i nomi dei re. 
Sono stati i re a trascinarli i blocchi di pietra? 

B.Brecht 
 

 

Italico Chiarion è una figura di spicco tra coloro che hanno scelto da che parte stare, hanno dedicato la vita al bene co-
mune; che nei movimenti, nei partiti e nelle istituzioni hanno impegnato energie, intelligenza, sapere, tempi di vita, a scapito 
degli interessi personali, spesso mettendo a  rischio la vita.  Alla storia della sua vita di comunista italiano, dal 1945 al 1990, 
Italico ha dedicato oltre un decennio di un lavoro attento e tenace di ricostruzione e sistemazione, affidandosi alla memoria 
e ad una messe sconfinata di documenti, inediti e di prima mano, di verbali, di articoli di giornale, di testimonianze. Il risultato 
di tale impegno è uno straordinario libro, molto atteso, che vede ora la luce e che ha tutte le qualità per entrare a pieno 
titolo nella storiografia e nella memorialistica del Novecento, che è destinato ad essere fecondo di studi e ricerche successive 
e punto di riferimento essenziale per studiosi e appassionati. 

E’ un’opera che unisce il rigore e l’oggettività dello storico alla passione del protagonista e del testimone, del dirigente 
consapevole delle responsabilità e dei ruoli, dell’uomo aperto e colto che non cede mai all’agiografia e alla retorica, che sa 
interpretare la complessità ed esercitare la critica e l’ autocritica.  E’ anche un’opera che dimostra la coerenza e la lucidità, 
la tensione ideale  e la lungimiranza di visione di un uomo  “ di frontiera ” nel senso ampio del termine, che ha saputo guar-
dare sia vicino a sé che lontano, oltre i confini della città, dell’ Italia e del Partito, con fedeltà ad alcune linee guida di carattere 
etico e politico: l’antifascismo, la difesa della democrazia e della libertà, la fermezza delle convinzioni, l’onestà intellettuale.  

Il volume è costituito da oltre 380 pagine fitte, ricche di dati e di nomi, di riferimenti e citazioni, accompagnate da un ric-
chissimo apparato di note e da un vasto indice dei nomi. Tutta la città è presente ed è ricordata. Considero questo elemento 
un grande merito del lavoro di Italico, aver salvato dall’oblio i nomi, le vite e le storie di tanti, di uomini e donne  Ne emerge 
una narrazione corale, collettiva, di una intensa vita comunitaria e condivisa nella quale i singoli esprimono al meglio sé 
stessi, si confrontano, si organizzano. Senza questo spirito collettivo e ideale di solidarietà non si sarebbero potute orga-
nizzare le lotte operaie, gli scioperi, le conquiste. Ne deriva un grande insegnamento e un monito per una società e una po-
litica malate di individualismo e di protagonismo come quella in cui viviamo oggi. 

Come nacque nel giovane Italico, studente liceale, la passione per la politica? Il trisavolo paterno era stato ufficiale di Ga-
ribaldi, il nonno era un artigiano vicino alle idee socialiste, un prozio era caduto volontario sul Piave nel 1917, uno zio era 
caduto in Russia con la Julia, il nonno era stato prelevato in casa nel 1945 e fatto sparire, i parenti sloveni erano partigiani 
di Tito. “ Avevo respirato il patriottismo con l’aria di famiglia, scrive, un patriottismo di tipo mazziniano-garibaldino con forti 
venature sociali ”. “ Non per un’ illuminazione improvvisa, quindi, ma per lenta sedimentazione culturale”, nel 1947 aveva 
preso la tessera del Fronte della Gioventù e nel 1948 quella del Pci, ufficialmente ricostituito.  “L’Ora dei lavoratori“ così 
commenta quella ricostituzione: “ Il volto allegro e pensoso dei compagni, l’atteggiamento sereno ed attento delle compagne, 
quell’aria di sospesa aspettativa che aleggiava nell’ampia sala adorna dei simboli del partito e del tricolore, erano eloquenti. 
Sta avvenendo un fatto importante, stiamo battendo vie nuove…” Erano queste le vie nuove deliberate nella risoluzione fi-
nale: recupero dei rapporti unitari con i socialisti, realizzazione dell’unità con le forze democratiche nelle grandi organizzazioni 
nazionali sindacali, femminili, giovanili e della Resistenza, costruzione di un partito popolare di massa, protezione dei diritti 
della minoranza slovena, fare proselitismo. Obiettivi costanti e non sempre raggiunti nella storia del Partito.  

Sulla questione giuliana e sull’accusa di “ infame baratto” che ha pesato e pesa tuttora sulla sinistra e sulle vicende 
politiche della città, Italico Chiarion documenta in modo esauriente le posizioni diverse e le opposte responsabilità del Partito 
comunista  della Regione Giulia, filo jugoslavo, e quelle del Pci e di Togliatti, ed è critico verso il suo Partito per la rimozione 
del tema delle deportazioni. 

Il 1948 fu un anno di fuoco, tra le elezioni politiche del 18 aprile, l’attentato a Togliatti, le elezioni comunali. L’agibilità 
politica della sinistra fu preclusa e impedita con violenza. Il risultato per il Pci fu disastroso, il suo isolamento durerà per 
molti anni mentre aveva inizio il quarantennio democristiano. Il brodo di cultura del fascismo, purtroppo, non rimase circo-
scritto ai primi anni della Repubblica democratica appena nata. Le violenze e le intimidazioni, il clima di caccia alle streghe 
prosegui nei decenni successivi.  

Negli anni ’50 , in piena guerra fredda , scoppiano i fatti di Polonia e di Ungheria. I Comunisti isontini “ condannano aper-
tamente e pubblicamente l’intervento militare dell’Unione Sovietica, esprimono solidarietà ai lavoratori ungheresi, riaffermano 
la validità delle risoluzioni sulle vie nazionali al socialismo”. Il contrasto con le posizioni ufficiali del partito nazionale non po-
teva essere più netto. Le conseguenze non tardarono a farsi sentire. Italico ed altri compagni pagarono con la riprovazione 
e l’isolamento la loro posizione. 

Gli anni ’60 e ’70 sono caratterizzati dalle durissime lotte operaie con scioperi, occupazioni e scontri con la Polizia. Emer-
gono forti personalità nei sindacati e nel partito, la città è coinvolta, alcuni esponenti della Democrazia Cristiana mostrano 
segni di cambio di rotta, emergono sostanziali mutamenti nei confronti della vicina Repubblica Slovena, nascono gli Incontri 
Culturali Mitteleuropei.  Nel 1971, il tradizionale corteo del Primo Maggio  per la prima volta può sfilare a Gorizia e i rappre-
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sentanti dei lavoratori, tra cui Italico, rigorosamente in giacca e cravatta, vengono ricevuti dalla Giunta in Comune. 
Ampia trattazione viene dedicata ai movimenti del ‘68 ed all’aria nuova che si respirò nel Paese. A Gorizia,l’aria nuova 

favorì la celebrazione del trentesimo anniversario della Battaglia partigiana che entra a pieno titolo nella storia d’Italia. L’11 
novembre del 1973, “tremila partigiani sfilarono in uniforme con le loro bandiere dalla Stazione centrale a Piazza Battisti”. 
E’ del 1967 la grande manifestazione studentesca contro la guerra in Vietnam, negli anni dal ‘61 al ’72 la rivoluzione di Ba-
saglia, le lotte operaie dell’ autunno caldo. 

Lo spostamento a sinistra dell’asse politico italiano provoca l’avvio della strategia stragista. A Gorizia, l’attentato di Peteano  
fu uno degli episodi più drammatici di quella lunga catena di attentati, depistaggi e complotti che insanguinò il Paese. Trovava 
nuovo slancio, tuttavia, la posizione che il partito goriziano aveva da sempre difeso, la visione internazionale e l’apertura 
verso la vicina Slovenia, le porte aperte ai confini e la funzione di ponte affidata alla Regione. La metà degli anni ’60 vede 
purtroppo l’inizio di quella deindustrializzazione progressiva e implacabile che porta agli anni ’90 e ai nostri giorni. Una “ 
lenta agonia” accompagnata da un’altrettanto inarrestabile crisi demografica. 

La svolta impressa dalla proposta di Berlinguer di compromesso storico del 1975 fa dichiarare a Chiarion: “proponiamo 
un nuovo modo di governare il Comune con un rapporto aperto tra maggioranza e minoranza”. Non era facile. La Democrazia 
cristiana resisteva e frenava. Esemplificativi di questa complessa situazione furono i dibattiti sul Piano regolatore, fortemente 
influenzati da contrapposte visioni sul ruolo di Gorizia: città vetrina dell’ Occidente, piccola Berlino o città integrata con Nova 
Gorica? Posizioni contrapposte che incredibilmente e periodicamente ritornano attuali. 

Italico Chiarion chiude la sua storia con la cessqzione del Pci.  Dopo un lungo e non facile  percorso di Congressi, dibattiti, 
strappi, slanci e frenate,  il 3 febbraio 1991 il Pci divenne PdS Partito della Sinistra. Italico Chiarion rimane autorevole com-
ponente del Comitato Comunale del Partito e della Segreteria cittadina. Prosegue la sua opera di giornalista nella Redazione 
dei periodici “ Notizie-Novice”, “Isonzo Soca” , “Gorizia Europa”. Si iscrive al Partito Democratico. Mette ordine negli archivi 
e scrive il suo libro…Grazie, Italico. 

Italico Chiarion, la biografia 
 

Italico Chiarion è nato nel 1930 a Gorizia da 
una famiglia friulano-slovena originaria delle 
Valli del Natisone. Il nonno materno, Italico To-
masetti, e gli zii Luigi ed Ettore, mazziniani, 
avevano combattuto durante la prima guerra 
mondiale ed Ettore era morto sul Piave. Lo zio 
Armando Tomasetti cadde sul Don nella cam-
pagna di Russia. Il nonno viene prelevato da 
casa il 5 maggio 1945  e deportato e di lui non 
si seppe più nulla. A 17 anni, subito dopo il ri-
torno di Gorizia all’Italia, nel 1947, si iscrive al 
movimento giovanile della sinistra. Forma nel 
1948 il Gruppo di studenti democratici del Liceo 
Scientifico a nome del quale organizza il Con-
vegno provinciale delle forze giovanili del lavoro 
e della produzione . E’ il suo battesimo politico. 
Alle fine del 1949 entra nel Comitato provvisorio 
della Fgci, Dal febbraio 1950 è membro della 
Segreteria provinciale. Nel dicembre 1950 
viene eletto Segretario della Sezione di Gorizia 
del Pci fino al 1975. E’ corrispondente del 
L’Unità per la provincia, cronista de “L’ora dei 
Lavoratori”. Nel 1952 sposa Evelina Gaggio, 
donna di grande intelligenza, vivace, energica 
e dolce, punto di riferimento e compagna di vita 
nel senso più pieno e bello della parola. Ha 
fatto parte del Comitato Federale, del Comitato 
Direttivo provinciale e della Segreteria provin-
ciale. E’ stato consigliere comunale dal ‘64 al 
‘85. Ha ricoperto incarichi di responsabilità nella 
Camera di Commercio, nella Azienda provincia-
lizzata Trasporti di cui è stato Presidente, nel 
Coreco, nella Sdag. Ha svolto attività giornali-
stica ne “ L’ora dei lavoratori”, ” L’Unità”,  “ Il la-
voratore”,  “ Delo”. Ha fondato il periodico “ 
Problemi Isontini”. E’ stato redattore del perio-
dico “ Notizie-Novice” ed è collaboratore di “ 
Isonzo Soca” e “ Gorizia Europa”. (A.R.)

GLI ANTEFATTI      
UN ‘48 DI FUOCO     
IL DECENNIO BUIO       
Il 1956 E L’UNGHERIA     
L’ETA’ DEL CENTRO SINISTRA – 

INCERTEZZE E 
CONTRADDIZIONI   

LOTTE OPERAIE A GORIZIA NEGLI ANNI ‘60-’70    
PORTA DELL’EST O VETRINA DELL’OCCIDENTE    
AD UNA SVOLTA DELLA STORIA     
ARIA NUOVA AL CONFINE     
1973-2013- LA “BATTAGLIA PARTIGIANA DI  GORIZIA” 

DIVENTA FATTO NAZIONALE    
IL GRANDE RIVOLGIMENTO (1968-1974)     
LA “TRAMA NERA”    
I CONGRESSI: ENRICO BERLINGUER SEGRETARIO 

GENERALE      
LA FASE DELLA DEINDUSTRIALIZZAZIONE (1965-1990)   
VERSO IL “COPROMESSO STORICO”   
1977-1979 GLI ANNI DEL TRATTATO DI OSIMO     
1977-1978-  IL “COMPROMESSO STORICO” ISONTINO      
1979-1989  IN PRIMO PIANO    
ELEZIONI E    CONGRESSI    
1985-1987 IL PCI DI GORIZIA E LA STORIA     
GORIZIA E L’EUROPA       
VERSO LA CONCLUSIONE DELLA STORIA DEL PCI E LA 

NASCITA DEL PDS    

Il libro:  
380 pagine,  
22 capitoli



n. 5/19  GoriziaEuropa   5 

Il PD nuovamente in campo 

Franco Perazza, segretario del circolo del Pd di Gorizia

   Mai come ora i cicli della politica sono stati così rapidi, i cambiamenti così repentini, gli scenari così mutevoli, gli scarti di 
rotta così imprevedibili. Questo ritmo incalzante rischia di determinare tra gli elettori, anche i più avveduti ed esperti,  fatica 
e disorientamento nel seguire il rincorrersi a volte concitato di dichiarazioni, posizionamenti, cambi di fronte. Il tutto senza 
che ci sia sempre il tempo per valutare attentamente e  sedimentare ciò che accade.  A questo ci si dovrà sempre più adat-
tare, perché, nel bene e nel male  il nostro è il tempo veloce ed incalzante  di Facebook, di Whatsapp, della così detta “De-
mocrazia dell’odiens”. Tuttavia, per valutare l’attuale momento politico, non possiamo rinunciare a ricercarne una sia pur 
minima “cornice di senso” nella sequenza intera degli avvenimenti  che l’hanno preceduto.  
 
  La  cornice di senso.  Con questa consapevolezza possiamo dire che il dato politico ora più rilevante è che in Europa il 
nazionalismo è battuto, anche se non sconfitto, e che il Partito Democratico viene chiamato a svolgere un ruolo di primo 
piano con la attribuzione della Presidenza del Parlamento europeo a Davide Sassoli, e la assegnazione della carica di Com-
missario europeo all’Economia a Paolo Gentiloni. Analogamente l’Italia da “osservata speciale” torna ad essere protagonista 
in Europa, non certo per strappare qualche punto in più di flessibilità sui propri conti, ma con il compito di affrontare finalmente 
temi fondamentali da troppo tempo fermi sul tappeto come:  immigrazione, sviluppo e crescita economica, lotta alle disu-
guaglianze, diritti, ambiente. 
 
  Il PD al Governo.  In Italia si è posto fine al peggior governo della storia del nostro Paese, e tanto basta. Abbiamo stoppato 
una pericolosa deriva sovranista e destrorsa che Salvini voleva imporci attraverso una operazione di distrazione di massa 
centrata su una presunta emergenza migranti  agitata in modo indecente.  Dopo 14 mesi di incubo, che non dobbiamo scor-
dare, abbiamo finalmente un Governo in grado di mettere mano ai tanti temi che pretendono di essere affrontati, primo fra 
tutti quello dei giovani. E poi: la lotta all’evasione fiscale, il lavoro, l’ambiente, le disuguaglianze, la ricerca, la scuola, l’inno-
vazione,  la green economy, l’agenda 4.0 per le aziende, il taglio delle tasse per i redditi più bassi, la lotta alla criminalità or-
ganizzata. Il PD ha messo a disposizione di questo Governo persone capaci e competenti,  ben sapendo che questa volta 
si dovrà veramente rispondere ai bisogni reali delle persone. Non si possono più deludere i cittadini.  Non ci sarà una prova 
di appello. Concretezza dell’agire governativo e linguaggio chiaro potrebbero essere le parole d’ordine. Se si fallisce si va 
a casa tutti.  
 
  Il  rinnovamento del Partito per dar vita a nuove forme di partecipazione quotidiana.  Siamo comunque di fronte ad 
un fenomeno di “disintermediazione” della vita politica conseguente alla difficoltà che partiti  e organizzazioni sindacali evi-
denziano nell’intercettare i bisogni reali delle persone, nel rendersi capaci di dare voce a desideri, istanze, e nel riconoscere 
e comprendere i blocchi sociali in rapido mutamento. Contemporaneamente si assiste al proliferare di Comitati con cui i cit-
tadini interloquiscono direttamente con amministratori e decisori pubblici dando vita a forme innovative di “governance par-
tecipata”.  Ci attende dunque un grande lavoro di rinnovamento del Partito, reso necessario ed urgente dalla evidente crisi 
delle vecchie forme della “democrazia partecipativa”.  Il Segretario nazionale Nicola  Zingaretti vuole rilanciare il ruolo dei 
Circoli, dar vita a forme di partecipazione quotidiana rese ormai possibili dai nuovi mezzi di comunicazione, moltiplicare i 
luoghi di aggregazione per avvicinare le persone, mettere in circolo le idee, facilitare l’ espressione della volontà degli 
elettori. Ma il compito principale che tutti assieme dobbiamo assumere, dal Segretario nazionale all’ultimo degli iscritti, 
rimane quello di ricomporre un quadro dissestato di rapporti sociali, economici, politici.  

  Assemblea del Circolo dello scorso 19 settembre . Parla il segretario Perazza. Al tavolo la presidente Restaino, 
il segretario provinciale Moretti e il segretario regionale Shaurli.
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La spoliazione di Gorizia e l’inerzia del centro destra. Questo improvviso e rocambolesco cambio di scenario a livello 
nazionale apre ad un nuovo clima politico che dovremo saper utilizzare al meglio anche a Gorizia. La città è in grave soffe-
renza e, a fronte della quotidiana narrazione di una “città immaginaria”  proposta in modo svogliato e ripetitivo dal Sindaco 
Ziberna e dalla sua Giunta come si trattasse di un luogo felice e florido, c’è la “città reale”  fatta di clamorosi fallimenti e con-
tinue spoliazioni.  SDAG, Aeroporto, Commercio, Consorzio universitario,  Azienda sanitaria, Ater, sono solo i capitoli di un 
libro che racconta la decadenza inarrestabile di una città. E mentre la città langue e i giovani goriziani sono costretti ad emi-
grare per potersi creare un futuro,  va in scena la tragicomica disarticolazione di una maggioranza comunale ogni giorno 
più litigiosa e impotente ad arrestare il declino della città, tenuta insieme solo dall’esercizio del potere. I nostri consiglieri co-
munali stanno svolgendo un lavoro di grandissimo livello: incalzano la Giunta, producono interrogazioni, presentano  mozioni, 
formulano proposte, approfondiscono temi, si rapportano in modo continuo con i cittadini. Il loro impegno  è fortemente so-
stenuto e si declina in stretta relazione con le indicazioni e le decisioni di carattere politico che vengono dal Circolo,  che 
esprime nella sua unità e compattezza interna la cifra del suo operare. 
 
 Il nostro Circolo e l’unità del Partito Il nostro Circolo non è stato scosso dalla pur dolorosa scissione avvenuta a livello 
nazionale da parte di Matteo Renzi. Ha invece prevalso la consapevolezza che  l’unità del Partito è un bene prezioso, irri 
nunciabile, a cui tutti devono concorrerei.   
 
Il Pd parte attiva per  collaborazioni e alleanze politiche inedite.  Stiamo raccogliendo i frutti di un continuo e paziente 
dialogo con la cittadinanza, con tutte le forze politiche progressiste, quelle presenti e quelle non presenti in Consiglio comu-
nale, con associazioni e comitati cittadini. L’apertura e il continuo e franco confronto, ci ha permesso di costituire una sorta 
di significativo laboratorio in cui sperimentare, ancora prima dell’avvento a livello nazionale del governo giallo-rosso, forme 
di collaborazioni e alleanze politiche abbastanza inedite su temi concreti e importanti per la vita della città. Valga come 
esempio il percorso partecipato sul tema del Piano Regolatore Generale che a breve ci vedrà impegnati in un dialogo con 
i cittadini nei quartieri; il netto rifiuto posto alla ricostruzione di muri sul confine con la Slovenia,  che ha dato vita ad una ma-
nifestazione transfrontaliera che ha stupito tutti per la grande partecipazione di persone;  il dietrofront imposto a Ziberna ri-
spetto alla sua decisione di riaprire al traffico automobilistico la galleria Bombi. Una buona traccia da seguire per guardare 
con ottimismo alle prossime elezioni comunali del 2022.   

Pro memoria in dieci punti 
 
1. 4 marzo 2018 si svolgono le elezioni politiche. “La Repubblica” apre con questo titolo: “Vincono M5s e Lega. Crollo 

del PD. Centrodestra prima coalizione. Il Carroccio sorpassa F.I.”  Il PD è al 18,7 %: una batosta.   
2. 1 giugno 2018: dopo mesi di estenuanti trattative, nasce “primo governo Conte” sostenuto da M5s e Lega, detto 

anche “del cambiamento”, “del contratto”. Noi osserviamo tutto questo facendo abbuffate di “pop corns”, sdegno-
samente arroccati sull’Aventino , 

3. Trascorreranno 14  mesi durante i quali succede di tutto: l’Italia si trova sempre più isolata in Europa, siamo alle 
prese con problemi economici sempre più gravi e rischiamo due procedure di infrazione da parte della UE. Assi-
stiamo ad un estenuante altalenarsi di litigi e riappacificazioni tra i due alleati di governo ma soprattutto ciò che ca-
ratterizza ogni giorno di più il Paese è un clima di odio, di rancore, di intolleranza, di ricerca di un colpevole su cui 
orientare lo scontento degli italiani.  

Noi incominciamo ad organizzare un duro e serrato lavoro di opposizione. 
4. 3 marzo 2019: si tengono le primarie per eleggere il nostro Segretario nazionale. Ci davano per spacciati ed invece 

si recano alle urne 1.600.000 persone che, in un clima gioioso e partecipativo, eleggono Segretario Nicola Zingaretti 
con il 66 % dei voti. Il Partito c’è e i suoi elettori lo vogliono combattivo. 

5. 26 maggio 2019: votiamo per le elezioni europee  dopo una campagna elettorale condotta da un Salvini martellante 
sul tema dei migranti e della sicurezza, secondo una dinamica che prevede di creare apprensione e paura tra i cit-
tadini fino a che questi sentimenti non si trasformino in odio, per poi proporsi come “uomo forte” capace di rassicu-
rare e di offrirsi al popolo italiano come “salvatore” della Patria.  Si va al voto con una Europa allarmata per una 
Italia sempre più attratta da Visograd, e con la paura di ritrovarci all’indomani del voto con una “Europa dei muri”. 
Invece sovranisti e  nazionalisti vincono, ma non sfondano. L’esito delle urne in Italia viene magistralmente descritto 
dal titolo in prima pagina del “Corriere della Sera”: “ Lega primo partito, il PD supera i M5s”. A Gorizia città il PD è 
il secondo partito con oltre il 22 % dei voti. 

6. 16 Luglio 2019: con i voti determinanti del M5s Ursula von der Leyen viene eletta Presidente della commissione 
europea. La Lega vota contro. 

7. Luglio e agosto 2019: viviamo due mesi di vera e propria sofferenza, e un agosto “torrido e torbido” caratterizzato 
da rituali di mussoliniana memoria del “corpo esibito del capo” da parte di Salvini, dalla sua   richiesta di “pieni 
poteri”, dalle danze lascive al suono dell’inno di Mameli al famoso Papetee,  per finire con quello che passerà alla 
storia come il più strano e misterioso “suicidio politico” della politica italiana.  

8. 5 settembre 2019: finisce il primo governo Conte. 
9. 9 e 10 settembre 2019: viene votato in Parlamento il secondo governo Conte, sostenuto da PD, M5s e LEU. Siamo 

nuovamente al governo. 
10. 17 settembre 2019: Matteo Renzi annuncia la nascita di un suo personale partito, Italia Viva, e il governo Il 

governo Conte si ritrova sostenuto da PD, M5s, LEU e Italia Viva.
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Attività in Consiglio comunale a cura di Marco Rossi 

Rinnovare totalmente l’illuminazione pubblica a Gorizia   
Dal consigliere comunale David Peterin del Partito Democratico è arrivata l’articolata proposta, presentata in Consiglio 

comunale, di procedere al completo rinnovo del’illuminazione pubblica a Gorizia attraverso un partenariato pubblico-privato 
che consente di realizzare un investimento altrimenti estremamente oneroso senza oneri diretti per l’Amministrazione, e 
beneficiando di un significativo risparmio. 

Come? Attraverso la collaborazione con imprese private specializzate che si accollano l’investimento per l’installazione 
di luci a LED – che consumano meno e possono regolare l’intensità luminosa durante il giorno – nonché la manutenzione 
degli impianti per 10 anni, durante i quali una parte del risparmio energetico rientra all’impresa privata come canone di ge-
stione finché, “ripagato” l’investimento privato, il Comune ridiventa totalmente proprietario della sua rete di illuminazione e 
beneficia al 100% del risparmio energetico. 

Un approccio seguito, per fare esempi vicini a noi, da Doberdò e da Nova Gorica. A Nova Gorica la sostituzione dell’illu-
minazione consentirà di ridurre i consumi elettrici da 2,5 GWh annui ad appena 0,5 GWh, con un risparmio da subito pari 
a circa 100.000 euro annui, e a regime – dopo che decorsi 10 anni i risparmi torneranno ad accumularsi direttamente nelle 
casse comunali – arriverà a 200 mila euro all’anno. 

Sono circa 7.000 i punti luce del Comune di Gorizia. La spesa annua per la loro gestione è oggi di circa 800 mila euro: il 
conto è presto fatto e il risparmio, per Gorizia, potrebbe rivelarsi molto maggiore. 

 

Parco Basaglia: quale futuro? 
 Il 13 giugno 2018 il Consiglio comunale accoglieva una mozione presentata dal Partito Democratico per valorizzare il 

Parco Basaglia e istituire il 13 maggio come giornata dedicata alla figura di Franco Basaglia. Da allora, cosa è stato fatto? 
Lo ha chiesto un’interrogazione della consigliera Adriana Fasiolo nella seduta del 21 ottobre scorso. L’interrogazione evi-
denziava come, proprio nelle scorse settimane, la Giunta regionale guidata da Fedriga abbia invece stanziato ben 5 milioni 
in favore del Parco S. Giovanni, nell’area ex OPP di Trieste. Zero, invece, per il Parco Basaglia di Gorizia. Evasiva, come 
al solito, la risposta del Sindaco che ha tirato in ballo le differenti competenze e proprietà del complesso. 

 

Mezzi pesanti nel centro di Lucinico: a cosa è servita la 56bis?  
 

La 56bis, inaugurata a dicembre 2017, avrebbe dovuto deviare dal-
l’abitato di Lucinico il traffico pesante riducendo l’impatto del traffico sulla 
frazione di Gorizia. Le segnalazioni dei cittadini, moltiplicatesi nelle ul-
time settimane, indicano che invece i mezzi pesanti continuano a tran-
sitare impunemente a tutte le ore. Un’interrogazione del consigliere 
Marco Rossi ha chiesto al Comune di apporre la necessaria segnaletica 
per deviare il traffico. Di chi la responsabilità? Secondo il sindaco è della 
Regione che dopo quasi 2 anni non ha ancora fatto nulla per deviare il 
traffico sulla nuova arteria di grande viabilità. 

 

Microaree: un approccio innovativo al welfare. Ma tutto va 
a rilento a Gorizia.  

Più volte il Partito Democratico in Consiglio comunale ha sollecitato l’adozione dell’approccio per “microaree”, già ampia-
mente sperimentata con successo ad esempio a Trieste con 13 aree della città oggetto di un approccio al welfare che si ri-
volge alle fasce più deboli della società. Ancora una volta la consigliera Adriana Fasiolo è tornata sull’argomento 
sollecitando tempi certi per estendere questa metodologia ai diversi quartieri di Gorizia. 

 

L’imbrattamento al Cossar e quello dei Pannelli di Isonzo-Soca: il Comune cosa fa? 
 Il capogruppo PD Marco Rossi aveva, già nel mese di agosto, chiesto al Sindaco se intendesse attivarsi per sanzionare 

i colpevoli dell’affissione di simboli riconducibili al movimento di estrema destra denominato “Casapound” al di fuori del Cossar. 
A distanza di 2 mesi, il Sindaco ha saputo solamente rispondere che gli accertamenti sono in corso, non essendo a cono-
scenza dell’esito della procedura… un provvidenziale caso di smemoratezza?   Il consigliere PD ha inoltre chiesto conto del-
l’imbrattamento dei pannelli elaborati da Isonzo Soča e oggetto di una diatriba tra l’associazione e il Comune. Il Sindaco ha 
confermato che si è addivenuti ad un accordo con il ripristino dell’originaria formulazione dei pannelli, concordata nel 2012. 
 

ERPAC: Adriana Fasiolo   chiede al Sindaco garanzie sulle risorse e sul patrimonio museale 
   Abbiamo appreso dai quotidiani la notizia della soppressione dell’ERPAC, ennesima spoliazione che oggettivamente con-
tribuisce al  declino della nostra città.   Amareggia e preoccupa assistere al  continuo depauperamento nella  città di Gorizia 
di istituzioni ed enti.  Passo dopo passo  Gorizia perde le caratteristiche proprie di una città. Questa   pericolosa marginalità 
crea inevitabili ricadute  negative anche dal punto di vista del   suo peso politico  a livello regionale. 

Alla luce di quanto previsto in merito alla soppressione dell’Ente vorremmo avere garanzie che   le   risorse che la re-
gione destinava all’ERPAC per il nostro patrimonio museale, come previsto nella L. Rregionale 2 del 25 febbraio 2016, 
siano mantenute se non incrementate  e non vi sia   una decurtazione delle stesse.  Vorremmo inoltre avere garanzia  che 
il  patrimonio museale, pur indiviso tra Gorizia  e Monfalcone, sia  conservato nell’alveo del Comune di Gorizia , 
come previsto dal comma 4 dell’art 17 della L Regionale di cui sopra.    Si chiede pertanto un chiarimento da parte del Sin-
daco  in tal senso. 

  Mezzi pesanti in transito a Lucinico di primo mattino, nono-
stante i divieti.



Fasiolo: “Persi fondi importanti”

La sfida dem al Sindaco sulla chiusura del Consorzio univeritario 

«Viene chiuso, senza consultare preventivamente i soggetti interessati, un ente che ha realizzato una complessa attività e 
che produce utili ogni anno, non ha mai richiesto ulteriori contributi e ha recuperato importanti risorse finanziarie con eco-
nomie di scala e investendo in borse di studio. Un ente che promuove politiche di internazionalità per Gorizia anche mediante 
workshop e iniziative mirate a sostegno dell’incremento della popolazione universitaria, amministrato da un cda che non 
percepisce». A prendere posizione Laura Fasiolo, vicepresidente del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario.  

L’ente in questione è proprio il Cons.Uni.Go che viene chiuso, affidando i suoi compiti all’ISIG, come preannunciato dal 
sindaco Ziberna. La fusione del Consorzio di Gorizia con ISIG e ICM (si spegne un Consorzio, ente pubblico, per assegnare 
competenze a un seppur qualificato ente di diritto privato e ad un’associazione legalmente riconosciuta) risponde a un’antica 
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Consorzio universitario: il centro destra per un solo voto 

respinge la mozione presentata dal PD per dire NO alla 

sua chiusura

Il Consiglio comunale ha respinto  per un solo voto  la mo-
zione, presentata dall’opposizione e illustrata dal primo firma-
tario, il capogruppo del Partito Democratico, Marco Rossi, per 
dire no alla liquidazione del Consorzio Universitario. La can-
cellazione dell’ente che promuove lo sviluppo dell’università a 
Gorizia era stata proposta dallo stesso sindaco Ziberna nelle 
scorse settimane, trovando da subito molti contrari: “Una pro-
posta davvero autelesionista. Un ente finanziariamente sano 
e impegnato in numerose attività, che vede sedersi al tavolo 
enti diversi per promuovere la presenza universitaria a Gorizia 
e che lo stesso Comune propone di cancellare. Davanti alle 
decine di spogliazioni che Gorizia subisce, oggi ci troviamo a 
vedere lo stesso Sindaco che propone di “spogliare” Gorizia: 
è surreale!”, è la denuncia del Partito Democratico. 

“Consorzi Universitari ne esistono a decine in tutta Italia a 
conferma del ruolo istituzionale che hanno come cabine di 
regia della promozione universitaria nelle sedi distaccate”, 
aveva detto Rossi in occasione del Consiglio comunale, ricor-
dando i numeri della presenza universitaria in città: 724 iscritti dell’Università di Trieste tra Scienze diplomatiche e Architettura 
(quest’ultima con un incremento del 50% nelle immatricolazioni in quest’anno accademico), e 1.092 per l’Università di Udine. 
In totale 1.816 iscritti nell’anno accademico 2018/2019. “L’Università rappresenta, nei fatti, una delle principali “industrie” 
di Gorizia, se non per gli addetti diretti, certamente per l’indotto che essa crea a beneficio dell’economia cittadina”, ha ricor-
dato Rossi. Attività commerciali, locali, affitti, che beneficiano della presenza universitaria. “La scelta di trasferire le compe-
tenze all’ISIG, ente che si occupa di tutt’altro, è incomprensibile e assolutamente poco chiara. Una scelta così non può 
essere fatta con questa leggerezza. Oggi il Consorzio Universitario è un interlocutore istituzionale dei due atenei, deputato 
proprio a far parlare con una voce sola tutti i soggetti del territorio che finanziano e sostengono la presenza universitaria a 
Gorizia: una presenza che è stata una scelta strategica lungimirante, oltre trent’anni fa, rappresentando l’unica vera novità 
di cui ha beneficiato Gorizia. Ora rischiamo con la scelta del Sindaco di “darci la zappa sui piedi” da soli, senza che ce ne 
fosse peraltro alcun motivo, visto che il Consorzio è in buona salute”. 

Al momento del voto, complice l’ora tarda e le molte defezioni tra i banchi dei consiglieri di centrodestra - a fronte di un’op-
posizione presente al completo- la mozione ha avuto 16 voti favorevoli e 17 contrari, sfiorando l’approvazione per un solo 
voto di scarto: un risultato che, se raggiunto, avrebbe obiettivamente rappresentato una plateale smentita di quanto affermato 
dal Sindaco Ziberna nelle scorse settimane. Ziberna si era infatti pubblicamente espresso più volte per la soppressione del 
Consorzio Universitario, di cui il Comune è il principale socio, e il trasferimento delle sue funzioni in parte all’ISIG (l’istituto 
di sociologia internazionale con sede a Gorizia) e in parte all’ARDISS (l’agenzia regionale per il diritto allo studio universi-
tario). Ma, evidentemente, non tutti nella maggioranza hanno condiviso questa scelta.

Nei giorni scorsi Francesco Fain per Il Piccolo aveva intervistato l’ex sen. Laura Fasiolo vicepresidente del Consorzio  
Universitario. Ecco l’intervista che assume nuova importanza dopo il voto del Consiglio comunale  che ha messo in crisi 

la maggioranza 

 Marco Rossi durante il suo ’intervento
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Il modello dell’Università Europea di Francoforte sull’Oder:  università europea autonoma 

con corsi di studio altamente innovativi e strutturati su tre lingue 
 
Daniele Ungaro 

Le recenti vicende relative al polo universitario goriziano si concentrano prevalentemente sull’abolizione del consorzio 
universitario e sulla separazione delle sue funzioni. Quelle logistiche affidate all’ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori) quelle strategiche e di indirizzo affidate all’ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia).  
Il dibattito su questo tema è interessante, tuttavia l’aspetto centrale del polo universitario goriziano oggi riguarda la 

sua “normalizzazione” e la sua marginalità rispetto alle Università di Trieste e Udine. Non ci sono dubbi nel constatare 
che rispetto al 1989, data di fondazione del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, allora l’unico in 
Italia, il polo universitario goriziano assuma sempre più l’aspetto di un’area triste. Per uscire da questa situazione, po-
trebbe essere utile fare riferimento a un’esperienza europea di successo, che ha avuto come protagonista la cittadina 
tedesca ex-frontaliera di Francoforte sull’Oder. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Francoforte sull’Oder, che 
oggi ha poco meno di 60.000 abitanti e sta subendo un processo di riduzione della popolazione residente, si è separata 
dai suoi sobborghi orientali che hanno costituito la città polacca di Slubice. 
 Nel 1991, dopo il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca, è stata fondata, nella città tedesca, l’Università 

di Viadrina (da Viadra, antico nome latino del fiume Oder). Attualmente l’Università Europea di Viadrina ha tre Facoltà 
principali, suddivise in vari corsi di studio, ma è caratterizzata soprattutto da un’offerta formativa trilingue (i corsi vengono 
erogati in Inglese, Tedesco e Polacco) e da una grande capacità di attrarre studenti non solo dalla Germania e dalla Po-
lonia, ma anche da altri paesi europei (solo poco più del 50% degli studenti sono  tedeschi). 
 L’impressione è che il modello “Viadrina” (messo parzialmente in pratica dalle Università di Bolzano e Aosta) possa 

costituire l’unica possibilità per un rilancio effettivo del polo universitario goriziano. Le premesse per attuare questo pro-
getto sono le seguenti:  

trasformazione del polo universitario goriziano in una università europea autonoma con sede nelle due città gemelle ◆

(Gorizia, Nova Gorica) e indipendente da Trieste e Udine.  
Individuazione di corsi di studio altamente innovativi per attrarre studenti, soprattutto ma non solo, dall’area mit-◆

teleuropea e balcanica.  
offerta formativa strutturata su tre lingue (Inglese, Italiano, Sloveno).  ◆

Sarebbe auspicabile che le forze politiche locali assumessero il modello “Viadrina” come una proposta da lanciare ◆

in ambito regionale, nazionale e internazionale. 

idea del sindaco che, tra l’altro, è stato per anni presidente del Consorzio stesso. Il progetto non andò in porto, ma l’idea 
non fu abbandonata, tant’è che questa primavera il sindaco - dice l’ex senatrice dem -cercò di trasferire la sede consortile 
(costi minimali di locazione alla Camera di Commercio proprietaria) all’Isig: l’iniziativa naufragò, in quanto Isig dichiarò la 
mancanza di spazi disponibili.  

Ma perchè quest’operazione di impoverimento territoriale e con modalità verticistiche e profondamente scorrette consi-
derato che, se al sindaco Ziberna, titolare del 90% della compagine sociale del Consorzio, non fosse gradita l’attuale pre-
sidenza e Cda, sarebbe stato e sarebbe sufficiente cambiare presidente e consiglieri, in scadenza tra pochi mesi (fine 
novembre 2019)?   Il “problema” non è la fiscalità: questa - rimarca Fasiolo - andrebbe applicata solo al contributo della 
Fondazione Carigo e sarebbe risolvibile con l’erogazione della quota, anzichè al Consorzio, direttamente ai due Atenei. Pre-
cisi, poi, Ziberna da dove ricaverebbe le “maggiori risorse di 130/140.000 euro da destinare al territorio”».  

 

Fasiolo: il lavoro svolto dal Consorzio 
 

assegni di ricerca triennali (75.000 euro anno cadauno) su materie economiche indicate dalla locale Camera ◆

di Commercio, strettamente legate all’economia della Provincia;  
contributi ai due Atenei nella misura complessiva di 60.000 euro per anno accademico; ◆

progetti proposti dalle Università e finanziati dal Consorzio, anche extrafrontalieri;  ◆

da 5 anni progetti di viaggi di istruzione a Bruxelles nelle istituzioni europee con full immersion per una set-◆

timana;  
stage trimestrali di formazione post-laurea nelle Ambasciate europee ed extra europee, più recentemente alla ◆

Farnesina, completamente a carico del Consorzio, unici per tipologia in Italia, per la durata di tre mesi e per il 
costo di 3000 euro pro capite;  
corsi intensivi di lingua cinese gratuiti della durata di 9 mesi con docente di lingua cinese selezionato in base ◆

a concorso pubblico, selezione dei 10 migliori studenti per anno accademico per stage in Cina, interamente fi-
nanziati dal Consorzio per 35.000 euro, tramite le interrelazioni universitarie italiane e cinesi; 
contributi al Dams con Filmforum, per la Spring School, seminari professionalizzanti e conferenze per dotto-◆

randi;  
venti borse di studio per anno accademico assegnate sulla base di graduatorie di merito/reddito. – ◆

Università a Gorizia, serve un salto di qualità
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Chiude l’Erpac: Gorizia perde una direzione regionale

Marco Menato

Il procedimento di liquidazione dell’Erpac sarà avviato il 1 gennaio 2020 e dovrà concludersi entro il 30 novembre dello 
stesso anno. A decorrere dal 1. luglio 2020 le funzioni esercitate dall’Erpac ai sensi della legge regionale 2/2016 saranno 
incorporate dalla Regione e attribuite alle Direzioni centrali competenti per materia. Entro il 31 maggio 2020 la Direzione 
centrale competente in materia di gestione degli immobili prenderà in carico gli immobili in disponibilità dell’ente.  

Nemmeno tre anni è durata dunque la travagliata vita dell’Ente regionale patrimonio culturale (Erpac), che ha sede 
principale a Gorizia a Palazzo Alvarez. Una chiusura invero molto annunciata, che lascia poco spazio ai commenti, dato 
che la sentenza era stata rimandata di mese in mese. Su questo giornale ce ne siamo interessati altre volte, senza entrare 
in polemiche ma solo osservando la realtà dal punto di vista tecnico.  

Non si sa   che cosa avverrà nel concreto al patrimonio culturale che l’Erpac gestisce. Oltre ai Musei Provinciali di Gorizia 
(con annessi l’importante archivio-biblioteca e la Galleria Spazzapan), sono nel limbo a Trieste il Faro della Vittoria e il 
Magazzino delle Idee e a San Vito al Tagliamento il Museo della vita contadina. Che ne sarà di loro?  Per i Musei Provinciali 
si è parlato di assegnazione al Comune di Gorizia. Ma perché non è avvenuta subito, alla chiusura dell’ente provincia? 
Sarebbe stato un passaggio amministrativo che avrebbe pure avuto una sua logica. Ma allora non se ne fece nulla, al di là 
di qualche estemporanea dichiarazione di principio. Perché? Si è preferito invece, non so se volontariamente o casualmente, 
far incancrenire la scelta, fino ad arrivare, estenuati, ad oggi e accettare con molta probabilità il passaggio al Comune, 
piuttosto che continuare con ludi cartaceo-verbali.  

Non si sa poi che cosa ne sarà del primo impegno, cioè quello di rendere indivisibili i beni tra i due maggiori Comuni 
dell’ex Provincia, cioè Gorizia e Monfalcone, che mi pare in questi anni abbia però colmato bene l’assenza di strutture 
culturali, con la nuova Biblioteca Comunale, la Galleria d’arte contemporanea e il Museo della Cantieristica (MuCa) a 
Panzano.  

Non si sa da quale ente saranno presi in carico i dipendenti. Da quale   saranno presi in carico? La questione, almeno 
sotto il punto di vista finanziario, non è proprio da sottovalutare.  

Non si sa della programmazione culturale dela certezza delle risorse e della propria immagine. Sono altri elementi da 
considerare e che incideranno sulla vita prossima dei vari enti. Il caso più semplice è il Faro della Vittoria, di proprietà della 
Marina Militare, aperto al pubblico con una convenzione stipulata con la Regione tramite l’Erpac, ma gli altri? 

 A queste considerazioni si aggiunga il fatto che Gorizia in questo modo perde una direzione regionale importante, alla 
quale facevano capo diverse attività, quali per esempio la Scuola di restauro che avrebbe potuto essere -insieme al Dams 
- una realtà di qualificata importanza scientifica, e l’organizzazione di corsi di formazione per bibliotecari (se ne è appena 
concluso uno nella sede di Villa Manin, che in qualche modo anch’essa risentirà di questo trambusto politico-amministrativo). 

il PD contro lo smantellamento dell’Isontino voluto da Fedriga e da Ziberna 
 

Cristiano Shaurli: “E’ una scelta sbagliata e non concordata con nessuno” 
 “La chiusura dell’Erpac a Gorizia è una scelta sbagliata e non concordata con nessuno: Fedriga si fermi e torni indietro 
su questa decisione che rappresenta non solo una perdita secca per il territorio Isontino ma anche per la gestione del 
patrimonio culturale dell’intera regione”. Lo chiede il segretario regionale Pd  Cristiano Shaurli, commentando la notizia 
dell’approvazione,   in Giunta regionale, di un ddl che prevede la chiusura dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale 
(ERPaC).  “Se confermata dagli atti - aggiunge l’esponente dem - questa decisione è un’altra umiliazione dell’Isontino, 
è l’attacco a un concetto moderno di gestione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ma soprattutto è la 
dimostrazione di come lavora la Giunta della Lega. Senza confrontarsi con nessuno ne operatori ne territorio, smontano 
e distruggono”. 
 

Diego Moretti: «Dalla Regione ennesimo scippo a Gorizia con la complicità di Lega e Ziberna»   
Il  segretario provinciale del PD Diego Moretti così commenta le notizie riguardo alla possibile decisione della Giunta 
regionale di chiudere la sede dell’Erpac a Gorizia:    «Da tempo si vociferava la chiusura della sede Erpac a Gorizia, ma 
mai in alcun documento ufficiale ve n’era traccia. Ora, con il passaggio odierno in Giunta regionale e l’approvazione di 
un ddl che prevede appunto la chiusura dell’Erpac, emergono in tutta evidenza gli atteggiamenti ipocriti sia dell’esecutivo 
guidato da Fedriga che del sindaco di Gorizia Ziberna, che sapeva e ha taciuto condividendo e obbedendo alla Lega».. 
(da Il Piccolo del 27 settembre 2019) 
 

Adriana Fasiolo: «Chiediamo al Sindaco garanzie sulle risorse e sul patrimonio museale» 
 Vedi a pagina 7 tra le attività del Consiglio comunale 

il PD contro lo smantellamento dell’Isontino - 2
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“Adesso basta, abbiamo toccato il fondo, la realtà non può più essere ta-
ciuta. Non lasceremo che si continui a impoverire la sanità isontina e a mor-
tificare i suoi operatori ”. Questo l’allarme lanciato da Franco Perazza e da 
Paolo Fogar, rispettivamente responsabili Sanità e Sociale della Segreteria 
provinciale del Partito Democratico, a fronte del comunicato apparso lunedì 
21 ottobre nel reparto di ortopedia del presidio ospedaliero di Gorizia, in 
cui si avvertiva che “a causa della continua mancanza di personale, la se-
greteria degli ambulatori di ortopedia rimarrà chiusa sine die”.  

Ultimo anello di tanti segnali, come lo è il grido di allarme proveniente 
dall’ambulatorio pediatrico di Monfalcone, così come dalla maggioranza dei 
servizi, ma che solo i vertici aziendali pare non sentano. Nessuna novità 
dunque ma solo “l’evidenza della drammatica carenza di personale dei no-
stri servizi sanitari più volte denunciata, ma sempre negata dai vertici azien-
dali attraverso roboanti annunci di investimenti e dichiarazioni rassicuranti” 
che questo ultimo episodio smaschera impietosamente. Questi,  secondo 
il PD, non sono altro che i primi effetti derivanti da una riforma sanitaria che 
ha come principale intento quello “di impoverire il territorio isontino e di av-
viare una  privatizzazione forzata del nostro Servizio Sanitario Regionale 
dopo averlo ridotto allo stremo”. Questa tesi trova conferma  nell’affida-
mento di parte del lavoro del Pronto Soccorso a Monfalcone dove appare 
evidente la strategia di logoramento di un servizio per poi intervenire non 
assumendo il personale necessario ma affidandolo al privato convenzio-
nato. “Il Partito Democratico provinciale -affermano- non permetterà che la 
riforma sanitaria del Centrodestra distrugga il patrimonio di competenze e 
professionalità dei nostri operatori e  che trasformi i cittadini dell’isontino in 
una categoria di utenti di serie B rispetto a quelli residenti in altri territori re-
gionali più forti”.  

reparto di ortopedia   di Gorizia: 
avviso all’utente

il PD contro lo smantellamento dell’Isontino - 3

Così si  degrada la sanità pubblica

 
La tre giorni del PD:  1000 gazebo in tutta Italia 

PER UN’ITALIA PIU’ VERDE, GIUSTA, COMPETITIVA
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“LA PIANIFICAZIONE DELLA SEMINA” 

Luisa Codellia

Il governo della città : problematiche aperte  per un processo di pianificazione urbanistica a livello 
transfrontaliero che si sviluppi con continuità.

GORIZIA 2.0: tre incontri pubblici sulla revisione del Piano Regolatore 
 Nello scorso mese di luglio, i gruppi  di minoranza presenti nel Consiglio comunale di Gorizia hanno organizzato tre incontri pubblici 

sul tema della revisione generale del Piano Regolatore  comunale o meglio sulla formazione di un nuovo PRGC in sostituzione di quello 
vigente. A questi incontri, che si sono svolti nella sala dell’ex Consiglio provinciale sono stati invitati i rappresentanti di alcune Associazioni 
locali che si interessano della problematica urbana ed ambientale, come ad esempio Lega ambiente e Forum, ed alcuni docenti della 
Facoltà di Architettura di Trieste, con sede a Gorizia, che hanno fornito la  loro collaborazione invitando alcuni esperti nel settore urbanistico 
e dell’analisi ambientale. 

 
Primo incontro di mercoledì 26 giugno, 
L’arch. Paola Cigalotto ha parlato dal punto di vista teorico della pianificazione urbanistica a livello comunale, dei contenuti e degli 

effetti del PRGC sulla città e sul territorio, ed ha illustrato una sua recente esperienza nella predisposizione del nuovo PRGC del Comune 
di Tavagnacco, di un settore del territorio regionale profondamente segnato in questi ultimi decenni dagli effetti negativi di uno sviluppo 
incontrollato di centri commerciali ed insediamenti periferici udinesi e dall’attraversamento di alcune importanti infrastrutture regionali, 
come la statale Pontebbana, l’autostrada Alpe Adria e la linea ferroviaria di interesse internazionale Udine-Tarvisio. Il nuovo PRGC è 
stato progettato tenendo presenti tutti gli elementi ancora riconoscibili del preesistente ambiente naturale ed agricolo, rilevati da un attenta 
analisi del territorio ed attribuendo a loro un ruolo strutturale nella definizione del nuovo assetto urbanistico del Comune. L’arch. Elena 

Marchigiani ha presentato la sua esperienza di partecipazione alla progettazione del nuovo PRGC di Trieste, sotto la Giunta Tosolini 
illustrando le varie fasi in cui si è sviluppato il processo di formazione del nuovo strumento urbanistico: dalle analisi sui vari aspetti della 
realtà urbana e territoriale, compreso l’assetto delle aree di interesse naturalistico dell’altopiano carsico, all’iter progettuale ed alla fase 
di pubblicizzazione e partecipazione dei cittadini e dei vari corpi sociali.  

 

Secondo incontro di mercoledì 3 luglio 

Luca Cadez, ricercatore presso l’Università di Udine e Presidente della Sezione goriziana di Legambiente, ha trattato i problemi del 
degrado urbano derivanti dai fattori di inquinamento con il supporto di dati statistici, anche a livello locale. La situazione goriziana con 
riferimento al livello di salubrità ambientale è stata illustrata dal prof. Pratali attraverso dati di fonte nazionale, rilevando un quadro tutt’altro 
che rassicurante anche nel Comune di Gorizia. 

 

Terzo incontro di mercoledì 10 luglio  
La prof. Alessandra Marin,della facoltà di Architettura di Trieste con sede a Gorizia,   ha illustrato le caratteristiche dei vari strumenti 

di pianificazione urbanistica  che hanno interessato Gorizia a partire dall’inizio dello scorso secolo fino al PRGC vigente redatto dallo 
studio Gregotti di Milano con particolare riferimento alla fascia confinaria, mettendo in evidenza come la città storica di Gorizia abbia 
trovato un limite, già prima dell’esistenza del confine di Stato, nel tracciato della linea ferroviaria Sezana-Jesenice e quindi con tutto il 
territorio sul quale è stata fondata e si è sviluppata nel secondo dopoguerra la città di Nova Gorica. Oggi è arrivato il momento di superare 
tale divisione e di avviare un processo di progettazione  comune. 

L’ arch. Aleksandra Torbica, fino a poco tempo fa dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Nova Gorica,   ha illustrato le 
caratteristiche del territorio comunale di Nova Gorica, comprendente ampi settori montani e boschivi oltre che il centro urbano costruito 
ex novo nel secondo dopoguerra verso il quale sono confluiti abitanti provenienti dai piccoli centri abitati dell’entroterra, ma anche dal 
resto dell’allora Yugoslavia. Il centro storico di Salcano preesistente ed il più antico della piana goriziana, è stato conglobato nella nuova 
compagine urbana. (si vedano le figure 1 e 2)

Per continuità non si intende la conferma acritica di quanto programmato in passato, eventualmente non coerente con gli 
obbiettivi che oggi si intendono  perseguire tramite la formazione di un nuovo strumento di pianificazione. Si intende bensì la 
messa in atto di un’organizzazione concordata e coordinata tra i tre Comuni della conurbazione goriziana (Gorizia, Nova Gori-

ca, Šempeter)  per la gestione del nuovo piano che possa durare fino al raggiungimento degli obbiettivi prefigurati. 

fig.1 -La città italiana alla fine del secondo conflitto mondiale  fig.2 - La città di oggi (Gra-
fici dello Studio Gregotti Associati, pubblicati dal Comune di Gorizia nel 2002)
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Alcune proposte di lavoro 
  In autunno verranno sentiti i cittadini attraverso riunioni che si terranno nei singoli quartieri per conoscere direttamente 

dagli abitanti - senza mediazioni - le aspettative e le esigenze specifiche.  Proprio su questo problema sarebbe stato 
opportuno conoscere un rappresentante del Comune di Pordenone, che recentemente ha affiancato alla stesura del nuovo 
PRGC un’estesa ed articolata consultazione pubblica (vedi Gorizia-Europa n.4/2014 Obiettivo: una programmazione urbana 
partecipata). 

Redazione di un Piano della mobilità  
Nell’articolo scritto insieme ad  Antonello Cian e pubblicato sul n. 3/19   di Gorizia-Europa, avevamo auspicato la redazione 

di un piano della mobilità coordinato fra i Comuni della conurbazione goriziana e quindi di tipo transfrontaliero, come 
strumento indispensabile per l’avvio di una pianificazione coordinata a cavallo del confine. Tuttora ritengo che la 
predisposizione di questo strumento sia l’atto iniziale  indispensabile sia per affrontare i problemi della mobilità, anche di 
quella lenta (rete delle piste ciclabili a livello internazionale e non solo urbane); questo studio a completamento di quello già 
avviato dall’UTI n.2 (vedi articolo su Gorizia-Europa n.5-6/18), servirebbe  per avviare e saggiare - su problemi concreti e 
di attualità - le possibilità di  prosecuzione nel tempo di un’azione programmatoria continua in comune tra Gorizia, Šempeter 
e Nova Gorica e per  verificare sul campo un metodo con il quale  affrontare e superare  la diversità delle normative nazionali 
e regionali di riferimento.  

Predisposizione di uno studio di approfondimento sulle aree di pertinenza di attività dismesse. 
 Altrettanto importante sarebbe la predisposizione di uno studio di approfondimento sulle aree di pertinenza di attività 

dismesse, sia quelle edificate, sia quelle non edificate (fino ad alcuni decenni fa  di prevalente uso agricolo) intercluse 
nell’ambito urbano o immediatamente adiacenti ad insediamenti residenziali o produttivi. Questo studio dovrebbe prevedere 
una vera e propria schedatura, analoga a quella fatta per gli edifici di interesse storico e testimoniale (edifici del patrimonio) 
del PRGC vigente.  Nelle singole schede dovrebbero essere riportate tutte le informazioni concernenti le caratteristiche 
fisiche degli edifici e  delle aree, lo stato di conservazione delle parti edificate, segnalando anche la presenza di amianto 
nelle coperture o di altri materiali e rifiuti pericolosi, nonché il regime di proprietà: pubblico o privato, e per quest’ultimo   il 
grado di frazionamento dei terreni, se alto, medio o di un singolo ente. Queste informazioni possono essere   utili per tastare 
il grado di trasformabilità nel breve o nel medio periodo dei singoli manufatti e delle singole aree, e per scegliere  le possibili 
nuove destinazioni d’uso nel quadro generale del Piano.  

Predisposizione di un quadro comparativo dei diversi regimi legislativi vigenti  

Il Comune di Gorizia in previsione della formazione di un nuovo PRGC coordinato con i Comuni contermini, ha affidato 
all’Istituto di sociologia di Gorizia ISIG uno studio socioeconomico sulla realtà urbana e territoriale transfrontaliera, che 
possa servire di base per ulteriori approfondimenti e per le successive scelte progettuali. E’ auspicabile che venga 
predisposto anche un quadro comparativo dei diversi regimi legislativi vigenti in materia urbanistica nei due Stati confinanti. 
Infatti, se la soluzione dei vari problemi di assetto urbano e territoriale può essere delineata in comune accordo, l’operatività 
delle indicazioni urbanistiche  e delle previsioni di piano è molto condizionata dai diversi assetti legislativi vigenti nei due 
Stati confinanti e rappresenta indubbiamente un aspetto problematico nell’ auspicato coordinamento degli strumenti 
urbanistici a livello generale e particolareggiato. 

Uno studio analogo - con riferimento all’area vasta del Goriziano e Isontino - è stato fatto a suo tempo dalla Provincia di 
Gorizia denominato Transland 2007 Sviluppo sostenibile del territorio transfrontaliero,   e finanziato dal programma europeo 
interreg IIIA Italia-Slovenia. E’ stato elaborato da un gruppo interdisciplinare italiano-sloveno   e si articola in un quadro 
conoscitivo del territorio italiano (Provincia di Gorizia) e di quello sloveno (area montana di Bovec,Tolmino e Idria, Aidussina, 
Vipacco, Nova Gorica, Šempeter). Nello studio sono stati delineati   gli scenari dello sviluppo tendenziale e di quello 
sostenibile programmato, concernenti il sistema insediativo, quello infrastrutturale, quello paesaggistico e naturale, l’energia, 
le acque e gli aspetti riguardanti il turismo. Infine è stata elaborata un’analisi comparata della legislazione italiana e slovena 
riguardante la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e dell’energia ed è stato preso in considerazione il tema 
della comunicazione e della partecipazione del pubblico alle scelte progettuali; è stato  anche proposto uno statuto 
dell’Associazione Transfrontaliera  che dovrebbe gestire insieme ai vari Enti locali l’attuazione del programma comune 
nell’area vasta del Goriziano-Goriška. 

Nei programmi dei prossimi anni bisognerebbe prendere in attenta considerazione   quanto è già stato fatto per il 
coordinamento transfrontaliero evitando di ricominciare sempre tutto da capo 

Dopo il 2007 -data di formazione di Transland-  si è fatta evidente  la crisi economica che ha investito  diversi paesi europei. 
Certamente questo evento ha un forte peso sulle prospettive future, ma proprio per questo si deve rafforzare il convincimento 
che per uscirne bisogna procedere in collaborazione. Di questo problema tratta la recente pubblicazione a cura del prof. 
Alberto Gasperini, già direttore dell’ISIG di Gorizia, The Walls between Conflict and Peace (2017) che proietta nel medio 
periodo le trasformazioni ed i vari scenari possibili conseguenti ad una collaborazione transfrontaliera in una sequenza di 
fasi fino al 2030.    

Costituzione presso le sedi comunali di uffici di piano 

 Infine, passando a considerazioni di carattere organizzativo, c’è un ulteriore aspetto che va attentamente considerato 
nell’affrontare la stesura di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica ed è quello della costituzione presso le sedi 
comunali di uffici di piano che siano preposti a seguire con continuità il lavoro di analisi e di stesura del progetto, nonché di 
consultazione pubblica per apporti collaborativi esterni da parte di Istituzioni ed Enti e, sopratutto, le fasi di verifica e di 
consultazione con i cittadini. In questo caso l’esistenza di continuità nella struttura operativa rappresenta una garanzia 
essenziale per il raggiungimento di un risultato positivo e di una collaborazione effettiva tra i tre Comuni transfrontalieri.   
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100   anni di attività per  la salvaguardia e la 

valorizzazione delle lingue e delle culture italiana e locali  

Il  Comitato Dante Alighieri di Gorizia al Congresso internazionale di Buenos Aires 

 Dal 18 al 20 luglio scorso si è svolto a Buenos Aires l’83° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, dal titolo 
Italia, Argentina, mondo: l’italiano ci unisce. Un importante evento che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei 
482 Comitati Dante sparsi su tutti i continenti, uniti dalla nobile missione della diffusione e della tutela della lingua e della cul-
tura italiana nel mondo. In questo prestigioso congresso Gorizia è stata rappresentata dalla prof.ssa Antonia Blasina Miseri, 
presidente del locale Comitato Dante dal 2008 che è stata invitata in veste di relatrice (unica italiana) per illustrare le ”buone 
pratiche” adottate dal sodalizio goriziano che proprio quest’anno celebra il centenario della sua fondazione. 

Nel suo intervento, tenutosi in plenaria nell’autorevole Università Cattolica Argentina, alla presenza di circa 800 ospiti e 
con la partecipazione di autorità italiane e argentine, la Presidente ha voluto sottolineare le peculiarità della nostra città, 
molto importante dal punto di vista culturale e geografico per la sua posizione strategica, che le conferisce un’identità plurale, 
multiculturale per la compresenza di lingue, culture, religioni diverse, luogo di incontro e di scontro. 

E’ poi stato sottolineato l’impegno della Dante nelle scuole, per la diffusione della cultura tra i giovani attraverso dei progetti 
di potenziamento/arricchimento che, in base a una convenzione siglata con il Polo Liceale Dante Alighieri, come LIBRI DI 
CLASSE…IL PIACERE DI SCRIVERE,  ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura di testi di autori contemporanei, dando 
loro l’opportunità di incontrare gli scrittori per una interazione, un colloquio costruttivo e la promozione di laboratori di scrittura 
creativa. 

La prof. Blasina, nel suo l’intervento  ha esposto le attività più significative  del locale Comitato Dante Alighieri che come 
finalità non ha soltanto la diffusione e la tutela della lingua e della cultura italiana ma anche la salvaguardia, la valoriz-

zazione delle lingue e delle culture locali (slovena, friulana, tedesca e dei dialetti locali) e del loro rapporto con la lingua 
italiana. 

Il Comitato di Gorizia vanta un’attività molto vivace. Nonostante i sempre più esigui finanziamenti si contano una trentina 
di eventi all’anno, resi possibili grazie alla collaborazione con diverse associazioni e istituzioni locali e alle sinergie che si 
sono create. E’ presente in tutte le manifestazioni importanti del territorio, come ad esempio il Festival  èStoria, la Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo, la Giornata della Dante. Ultimamente il Comitato è entrato a far parte di un distretto culturale, 
formato da istituzioni e associazioni del territorio, per la preparazione della candidatura di GORIZIA e NOVA GORICA-CAPI-
TALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025. A questo proposito alcuni rappresentanti del Distretto si sono recati il 3 luglio 
scorso a Fiume, dove si è svolto un proficuo scambio di idee con le istituzioni locali, il Consolato Generale d’Italia e con il 
Comitato organizzatore delle celebrazioni di Fiume, proclamata per il 2020 capitale europea della cultura. 

 Vengono inoltre svolti i Corsi di lingua italiana per stranieri (in collaborazione con la Kulturhaus e la Croce Rossa 
Italiana) e la Certificazione Plida (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) che attesta la competenza in lingua italiana come 
lingua straniera. Il Comitato goriziano della Dante è l’unico Centro Certificatore in provincia e uno dei pochissimi in regione. 
Negli ultimi tempi ha registrato tantissime iscrizioni, soprattutto dopo l’entrata in vigore della nuova legge per l’acquisizione 
della cittadinanza italiana, per la quale si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Nelle scorse sessioni di esame ha certificato (tra il 3 aprile e il 12 
giugno) un centinaio di candidati e si stanno accogliendo già diverse iscrizioni per la prossima sessione del 20 novembre. 

 Altre attività significative riguardano la formazione degli insegnanti, con la partecipazione anche di docenti provenienti 
dalla vicina Slovenia, la presentazione di libri e gli incontri con gli autori. Sono state ricordate pure le rappresentazioni 

teatrali e il teatro a leggio, in collaborazione con Compagnie teatrali che recitano in lingua italiana ma anche in dialetto, 
come Grado Teatro e La Stropula. Il Comitato Dante di Gorizia promuove inoltre conferenze e lecturae dantis, generalmente 
tenute presso la Biblioteca Statale Isontina e rivolte in particolar modo a docenti, a studenti liceali e a universitari (con valore 
di credito scolastico/formativo riconosciuto dal Miur).  

 

 

 

Gorizia: La Presidente prof.ssa Antonia Blasina Miseri in occasione della Giornata della Dante 2019 per la celebrazione del centenario di 
fondazione del Comitato di Gorizia   svoltasi presso il Palazzo del Governo lo scorso mese di aprile
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I cattolici isontini nel dopoguerra  

tra le due Gorizie
Lucia Pillon 

Il naturale trascorrere del tempo fa cadere le limitazioni previste dalla 
normativa in materia di consultabilità dei documenti. Si rendono via via 
disponibili allo studio, perciò, nuovi archivi. Molti (non tutti) sono stati rior-
dinati e inventariati, così da offrire percorsi più facili a chi si accinge alla 
ricerca. È anche in base a questa constatazione, e con l’intento d’indicare 
temi e itinerari di ricerca ora percorribili, che l’Istituto di storia sociale e 
religiosa di Gorizia (ISSR) ha organizzato il convegno “I cattolici isontini 
nel XX secolo. Il secondo dopoguerra (1947-1962)”. L’iniziativa, che nel 
titolo richiama la serie dei convegni degli anni Ottanta sulla presenza cat-
tolica nell’Isontino, ha avuto luogo a Gorizia tra 18 e 19 ottobre: due giorni 
di lavoro intenso, da cui sono emersi nuovi temi, diverse prospettive, sin-
tesi utili, dati inediti. Se ne darà conto qui, senza pretesa d’esaustività. 

Obiettivo della I sessione del convegno, che si è svolta presso la sede 
della Fondazione Carigo di Gorizia, presieduta da Liliana Ferrari, era de-
lineare un quadro di riferimento generale e approfondire il ruolo giocato 
dalle gerarchie cattoliche. Ha aperto i lavori la relazione Pio XII e la 
Chiesa italiana nel secondo dopoguerra di Giovanni Vian. A ispirare la ri-
costruzione successiva al secondo conflitto mondiale il Papa rilanciò il 
modello della società cristiana e, in un contesto allora denso di aspetta-
tive (di pacificazione internazionale, diffusione della democrazia, deco-
lonizzazione, ripresa economica, emancipazione della donna), riprese le 
posizioni di condanna della modernità, già proprie all’intransigentismo 
cattolico, e di difesa di fronte al dilagante laicismo e al pericolo del co-
munismo. Ruppe la continuità con la tradizione intransigente Giovanni 
XXIII, che gli successe nel pontificato.  

Altri relatori hanno dettagliato il tema procedendo dal generale al particolare: dagli orientamenti dell’episcopato triveneto 
esaminati da Enrico Baruzzo ai ritratti di singoli arcivescovi goriziani disegnati da Marco Plesnicar e Ivan Portelli: il primo 
dedicato a Carlo Margotti, il secondo a Giacinto Ambrosi.  

La relazione di Raoul Pupo ha descritto abilmente la lenta ricomposizione del territorio regionale (Friuli, territorio di Trieste 
e, posto fra i due, il Goriziano), dal tracciato del 15 settembre 1947 e al Memorandum di Londra del ’54 fino al 1963, quando 
nacque la Regione autonoma, ipotesi vincente rispetto a quella che voleva fare di Trieste una provincia a sé. Una classe 
dirigente di cui va riconosciuta la qualità dovette affrontare i problemi strutturali dell’area, ossia arretratezza economica e 
marginalità, quest’ultima aggravata negli anni della guerra fredda, come le complicazioni emerse dal secondo conflitto mon-
diale: l’acceso contrasto tra forze cattoliche e comuniste, chiaro fin dalle ultime fasi della guerra, e il grave squilibrio territoriale 
causato al Goriziano dal tracciato confinario del ’47. Se da parte jugoslava si rispose con la fondazione di Nova Gorica, la 
parte italiana riuscì a sollevarsi grazie a interventi quali l’istituzione della Zona franca e una militarizzazione del territorio 
che fu al contempo gravame e risorsa: Gorizia, che soffrì del confine, dello stesso è vissuta. 

La relazione che Jernej Vidmar ha dedicato agli amministratori apostolici della diocesi sorta oltre confine ha chiuso la 
prima giornata dei lavori e anticipato uno dei temi della sessione seguente, svoltasi a Nova Gorica, presso la chiesa di 
Cristo Redentore/ Kristusa Odrešenika. Qui Renato Podbersig ha sintetizzato le vicende della Chiesa cattolica in Jugoslavia, 
Peter Černic quelle dei cattolici sloveni nella provincia di Gorizia. Italo Santeusanio ha ricostruito il dibattito interno alla De-
mocrazia Cristiana dal 1947 al’65, e Ferruccio Tassin la rovente campagna elettorale del 1948 nel mandamento di Cervi-
gnano. 

I lavori della III sessione, nuovamente presso la sede della Fondazione Carigo, hanno visto Cristiano Meneghel parlare 
di Azione cattolica, David Cusimano dell’operato di mons. Oliviero Foschian nel Monfalconese. Paolo Iancis ha ricostruito 
la vicenda delle casse rurali di matrice cattolica dagli anni del conflitto e della ricostruzione alla rivoluzione dei consumi 
degli anni Sessanta, fino ai mutamenti della locale struttura sociale e produttiva nei decenni successivi, e alla crisi economica 
del 2008. Si sono infine susseguiti, con regia affidata a Mauro Ungaro, testimonianze e interventi: Bresciani, Valenta, For-
nasir, Corsi, Boscarol, Toplikar, Miccoli. 

Sono tutti temi su cui sarà utile ritornare, nell’attesa della pubblicazione degli atti. Magari per ricostruire, come un testimone 
ha sollecitato, l’immagine dei cattolici dal punto di vista degli avversari.
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  . 
Il cartellone conta 38 appuntamenti  di cui: otto spettacoli di 

Prosa, sei di Musica e Balletto, otto nel cartellone Eventi, di cui 
due Eventi Arte, due Eventi Musical, due Eventi Musical Family 
show e due Eventi Smile, quattro del percorso Verdi Off, quattro di 
quello Young, di cui un matinée per le scuole e tre pomeridiane per 
le famiglie. A questo si aggiunge un progetto speciale compren-
dente otto recite della visita guidata teatralizzata Viaggio nella sca-
tola magica. 

Tra i protagonisti della stagione artistica ci saranno: Ale e Franz, 
Luca Argentero, Alessandro Preziosi, Alessio Boni, Serra Yilmaz, 
Pif, Francesco Piccolo, Ettore Bassi, Simona Cavallari, Anna Maria 
Guarneri, Giulia Lazzarini, Antonio Catania, Paola Quattrini, Uto 
Ughi, Andrea Griminelli, Glenn Miller Orchestra, Matthew Lee, Ivan 
Bessonov, Compagnie Hervé Koubi, Marco Goldin, Vittorio Sgarbi, 
I Legnanesi, gli Oblivion, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Gaia 
De Laurentiis, Ugo Dighero  

La stagione ,che sarà inaugurata giovedì 7 novembre da Romeo 
& Giulietta. Nati sotto contraria stella, è stata illustrata dal direttore 
artistico Walter Mramor, al quale abbiamo posto alcune domande

La stagione artistica 2019/2020  

del Teatro Verdi di Gorizia

Il teatro?  soprattutto un ponte tra le persone 
Nostra intervista a Walter Mramor  direttore artistico del Teatro G. Verdi di Gorizia 

 

Quale è il senso del teatro oggi e quale metodo utilizza per la costruzione artistica? 

È la domanda che di anno in anno mi pongo mentre lavoro alla nuova stagione artistica. La riflessione, che nasce dal 
senso di responsabilità che il mio ruolo comporta nei confronti del pubblico, mi guida nelle scelte e nella definizione del-
l’identità del cartellone.  In un’epoca in veloce e continua trasformazione come quella in cui viviamo anche il teatro deve co-
stantemente ripensare il suo ruolo. Esso si evolve con la realtà, trasformandosi, contaminandosi, cambiando forme e 
modalità di comunicazione. E non potrebbe essere altrimenti! Il teatro ha senso di esistere solo se è in grado di parlare alle 
donne e agli uomini di oggi.  

 
Il teatro come  può trasmettere valori? 

Il teatro è un linguaggio e come tale serve a trasmettere valori e significati, ma soprattutto a far dialogare, a mettere in 
contatto, ad avvicinare. Come fa un ponte. È così che ho immaginato la nuova Stagione Artistica del Teatro Verdi. Un ponte 
tra culture solo apparentemente contrapposte (come quella orientale e quella occidentale, che il coreografo franco-algerino 
Hervé Koubi mette al centro del suo spettacolo più emblematico e potente, Les nuits barbares, ou les premiers matins du 
monde) o un ponte tra generazioni che spesso faticano a comunicare (attraverso spettacoli che scardinano gli stereotipi sui 
giovani, come il poetico Visite del Teatro dei Gordi, raffinata macchina delle emozioni senza parole). 

Ma anche un ponte tra arti visive e arti performative (come la pittura e la musica, insieme protagoniste del nuovo percorso 
Eventi Arte: lo inaugura Marco Goldin accompagnandoci nella Francia di fine Ottocento, lì dove fioriva La grande storia del-
l’Impressionismo) o un ponte tra passato e presente, con la scelta di testi classici allestiti in forma contemporanea (come i 
due capolavori shakespeariani rivisitati: Romeo e Giulietta tutto al maschile con Ale e Franz e Le allegre comari di Windsor 
tutto al femminile diretto da Serena Sinigaglia).   Infine, e soprattutto, un ponte tra le persone. Perché il teatro è un incontro. 
E questo, a mio parere, è ancor oggi il suo senso più profondo. 

 
Sappiamo del successo della campagna abbonamenti e della grande affezione del pubblico. 

Nei numeri in crescita, nei risultati oltre ogni aspettativa che stanno contrassegnando questa campagna abbonamenti dei 
record, leggo molti segnali positivi. Per la nostra città, che risponde con incoraggiante entusiasmo alla proposta culturale 
offerta. E per il nostro Teatro Verdi, che afferma così il suo ruolo di primo piano nella comunità e nel più ampio contesto re-
gionale.   Mi fa piacere apprendere che la prosa sta proseguendo sul trend positivo avviato già da qualche anno, trainata 
da spettacoli di qualità e nomi di spicco della scena italiana. 

 
Un  suggerimento per i lettori del nostro giornale? 

Il mio invito al pubblico è quello di incuriosirsi alle proposte contemporanee inserite nella sezione Off: una selezione del 
meglio della nuova scena italiana che sono certo conquisterà anche i più scettici. E infine, da tenere d’occhio, per le famiglie, 
il nuovo abbonamento Musical Family: un’offerta originale e affascinante per avvicinare al teatro le nuove generazioni.  
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Giganti del pensiero

Questa estate oltre ad essere investiti dal gran caldo, i goriziani sono stati investiti anche dal ritorno in grande della destra  in 
particolare dalla Lega e da Forza Italia. Abbiamo preso alcuni episodi, i più significativi da dove emerge  un livello politico e so-
prattutto culturale che fa davvero cadere le braccia e impedisce di rispondere con raziocinio. Vien soltanto da pensare che se 

questa è la classe dirigente siamo proprio in buone mani. A questo si aggiungono anche  alcuni  atti di vandalismo che na-
scono appunto da quel contesto culturale. Aiutooooo

luglio  Fedriga  (Presidente della Regione - Lega) : “un muro anti migranti di 243 chilometri tra Italia e 

Slovenia”. Sul Carso potrà  comparire un muro di cemento di legno o di filo spinato come ai tempi della guerra fredda? E’ 
possibile secondo il governatore Massimiliano Fedriga che ha  proposto di costruire un muro di 243 chilometri come barriera 
anti immigranti per dar sostanza a quelle ‘barriere fisiche’ che Salvini ha minacciato.«Si è riaperta la rotta balcanica, a luglio 
partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali estremi estremi ri-
medi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei» ha dichiarato Salvini  
 
agosto Cisint (Sindaco di Monfalcone- Lega):  “il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con-

trollerà gli insegnati di sinistra di Monfalcone “ A Monfalcone la sindaca leghista Anna Maria Cisint  punta   il mirino 
contro gli insegnanti di sinistra. “Con le loro ideologie, avvelenano i giovani, osteggiando apertamente le scelte democratiche 
che gli italiani stanno manifestando verso gli amministratori della Lega”, dice, indicando in una decina almeno le segnalazioni 
di “preoccupazione e disagio” raccolte in due anni di mandato da genitori, studenti e anche dai docenti che in quel clima 
proprio non si riconoscono….Per arginare le derive ha lanciato una sorta di monitoraggio delle scuole, affidando il compito 
al Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sarà lui, attraverso un apposito “punto di ascolto riservato”, a valutare 
ogni singolo caso e scegliere se segnalarlo a sua volta a chi di competenza, direttore scolastico o ministero che sia. “Ho 
saputo di critiche alle mie ordinanze e anche di manifestazioni del tutto irrispettose verso Salvini - porta come esempi la 
sindaca - . Ecco, io credo che questo non sia tollerabile: l’errore non è la critica in sé, ma il fatto che se ne parli in termini 
ideologici e partitici”. L’intenzione è quella di servirsi del Garante per i diritti dell’infanzia: ”Grazie a lui ci potrà essere un filo 
diretto che agevoli chi ora si trovi in difficoltà a raccontare quello che accade in aula. Se emergeranno comportamenti ritenuti 
inadeguati   “c’è la possibilità di riferire i fatti  al Ministero e all’Ufficio scolastico regionale.” 

 

settembre Altinier (Consigliere comunale - Lega): orientamento religioso: antisemita  È quanto appariva sul 
profilo Facebook di Stefano Altinier, consigliere comunale della Lega. Poi accortosi di cosa ha appostato  ha cancellato 
tutto. Solo che i consiglieri di opposizione  hanno fatto uno screenshot e diffuso sul web e hanno sottoscritto una durissima 
dichiarazione congiunta.  Per i parlamentari Serracchiani e Rojc «Non è giustificabile che un consigliere comunale della 
Lega di Gorizia si dichiari pubblicamente “antisemita”: certe cose non si scrivono per caso o per sbaglio. Ipocrita e pericolosa 
la sostanziale copertura data dai vertici del Carroccio al loro consigliere: definirsi “antisemita” non può essere giudicato una 
“leggerezza” commessa da un “ragazzo mite”. Su questi temi occorre una condanna chiara, inequivocabile, non ambiguità 
retoriche o dal sapore giustificazionista».   

«È una cosa vecchia, risale forse a 10, 15 anni fa.” Si è giustificato “ Ero adolescente ... Mi scuso davvero se ho urtato la 
sensibilità di qualcuno “. Per il nostro bravo consigliere  insomma è solo un problema di qualche sensibilità turbata. Resta 
da capire come mai ha impiegato 10/15 anni per  cancellare una frase di quando era adolescente. Cancellata  solo quando 
è stato scoperto 
 
ottobre Pettarin (Deputato-Forza Italia) “Un progetto di legge per togliere la scritta Tito dal Sabotino”.   
Intervento   presso la Sala stampa della Camera (Trascrizione). “…..noi vorremmo tanto far sparire da una montagna, una 
piccola montagna, una cima di 696 metri, ma un luogo in cui si sono combattute delle battaglie sanguinosissime nella prima 
guerra mondiale, sarebbe il Monte Sabotino, che è ferito da una scritta che fintanto che c’era la Jugoslavia suonava Naš 
Tito, Naš  vuol dire grazie, no, no grazie a Tito, ma soprattutto no a quella scritta,  in quel momento quella scritta venne 
cambiata, il luogo in cui sorge un luogo privato le autorità pubbliche di Slovenia non sono in grado, perché non ne hanno 
gli strumenti, di fare ciò che serve, lo faremo noi. Insieme a Luca abbiamo presentato un progetto di legge che contiamo 
che prima o poi venga incardinato, perché sappiamo che possiamo dar fastidio, ma non importa, perché la giustizia è questa, 
perché il ricordo è questo,  perché mio nonno nato a Pola ha il diritto di avere questo… a Gorizia abbiamo anche l’associa-
zione nazionale partigiani goriziana che continua a rifiutarsi a fare verità e luce su quella che è la storia effettiva del secondo 
dopoguerra goriziano.... ” 
(NdR: Il Sabotino è alto 609 metri, Nas vuol dire nostro non grazie, la scritta “Tito” da anni è senza “Nas”) 
 

Estate:  topi e vernice nera  1.- Un ratto morto è stato trovato nella cassetta postale del Circolo del PD di Gorizia in 
Viale D’Annunzio. Un episodio inquietante anche se  non seguito da rivendicazioni.  “Non ci faremo intimorire da questi 
gesti ignobili”-ha detto il Pd  che ha informato la Digos per individuare i responsabili  2.- I pannelli storico turistici realizzati 
dalla rivista Isonzo-Soca sono stati pesantemente manomessi.  Il primo quello posizionato in piazza vittoria è stato imbrattato 
nei mesi scorsi con vernice nera. - Il secondo -quello davanti ai Giardini- è stato asportato dai supporti (forse per protezione 
da Gusti di frontiera) ma poi vandalizzato anche questo con   vernice   nera. 
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La vacca a metà e la domenica delle scope:  

storie da un confine che non c’è più
 Marina Palumbo (g.c) La Stampa 30 Settembre 2019 

Per gentile concessione pubblichiamo un articolo comparso sulla stampa nazionale che ci riporta ad un passato non troppo lontano e  
che con grande fatica siamo riusciti a superare. Oggi ci sono solo ricordi e un museo che ha raccolto i segni di quel tempo. Di un’epoca 
che nessuno vuole più vedere e  in cui nessuno vuole più viverci. Anche se non mancano i nostalgici di muri e propusnica  che a più 
riprese si ripresentano sulla scena.

Negli anni in cui da noi si usavano le Polaroid e i mangianastri, David, che oggi comincia ad avere i primi capelli bianchi 
sulle tempie, per avere queste modernità e altre da noi comuni come i jeans, doveva fare affidamento su una sfida alla paura. 
Ci volevano un certo picco di adrenalina e una buona dose di fortuna per riportarsi dall’Italia cose che a noi oggi sembrano 
banali e scontate, ma che i nostri vicini di casa guardavano con gli occhi grandi del desiderio: collant di nylon, caffè, alcuni libri 
e gli stessi contanti. 

Nel 1947 infatti qualcuno aveva tracciato una riga a metà, una 
striscia di calce bianca che aveva diviso in due le vite dei suoi vicini 
di casa, lasciando mezza fattoria di qua e mezza di là, ma anche 
metà delle tombe del cimitero di là e metà di qua, così che se ti ri-

trovavi i parenti seppelliti nell’altra nazione, per andare a por-

targli un fiore ti toccava andarci con la scorta. E se lo facevi di 
sera, ti sparavano e basta. Senza tanti complimenti. 

La striscia bianca era tanto arbitraria e tracciata con la squadra, 
che qualcuno scattò una foto sarcastica nella fattoria divisa in due, 
cui era rimasta la casa da una parte e la stalla dall’altra: una mucca 
a metà. Con due zampe in Italia e due in quella che oggi si chiama 
Slovenia, ma allora era Jugoslavia, la vacca diventò simbolo del-
l’assurdità di questa separazione. 

Oggi c’è Schengen e quasi non ti accorgi di aver passato il confine, ma per anni i contadini le cui terre erano rimaste dall’altro 
lato, per raggiungerle col trattore, dovevano essere muniti di un apposito lasciapassare e a nessun altro era consentito 
varcare il confine. 

Naturalmente, presto gli abitanti di qua cominciarono a desiderare ciò che c’era di là e un po’ anche viceversa, sicché, in 
puro spirito alla Don Camillo e Peppone, ci si inventava ogni sorta di stratagemma per deviare l’attenzione delle guardie e far 
passare ciò che era vietato. 

David è David Kozuh, che oggi fa il curatore e racconta ai turisti le storie testimoniate all’interno del Museo del Contrabbando 
a Nova Gorica: «Il contrabbando qui è nato come una sorta di necessità, perché tutto ad un tratto, con il nuovo confine nel ’47, 
Gorizia rimane in Italia e tutti quelli che vivevano in questi posti, che 
non erano pochi, sono rimasti senza un loro centro: senza ospedale, 
senza dottori, senza scuole, senza asili, senza negozi. Non c’era 
più niente. Perciò, una volta che è stata costruita Nuova Gorizia dopo 
il ’47, le persone hanno cominciato a contrabbandare quello che non 
si trovava qua e si poteva comprare in Italia o quello che qui si trovava 
in grande quantità e lo andavano a vendere in Italia».  

Dalle vetrine del museo si affacciano scarpe da donna con il tacco 
cavo e una banconota arrotolata dentro, tubi di bicicletta sfruttati come 
nascondiglio e reggiseni con tasche segrete. Tutta roba di tempi non 
così distanti da noi: risalgono infatti soltanto agli Anni ’80. 

Nelle testimonianze video, un uomo racconta: «Si poteva portare un 
solo chilo di caffè da una parte all’altra, ma dovevo portarne 30 chili 
perché servivano per pagare un matrimonio, ché a quei tempi il risto-
ratore si faceva pagare in caffè. Allora ne misi un chilo e mezzo nel sedile posteriore e il resto nascosto nel bagagliaio. Il do-
ganiere vide il chilo e mezzo e si mise a urlare, mi cacciò via dicendo che lo dovevo sapere che non si poteva portare più di 
un chilo. Fortunatamente non mi aprì il bagagliaio. Allora andai alla dogana 
vicina, dove c’era uno che conoscevo e sapevo che era più permissivo. 
Arrivai urlando: “Quello lì è matto! Non mi fa passare per mezzo chilo 
di caffè, chi si crede di essere? Non lo sa che lo devo portare alla 
nonna?”. L’altro doganiere cercò di calmarmi e chiuse un occhio sul mezzo 
chilo, facendomi passare. Così lo distrassi e non guardò nel bagagliaio». 

Caffè, biciclette e jeans erano oggetto di contrabbando, ma anche cose 
più comuni, come le piastrelle. «Tutta la famiglia andava in macchina – rac-
conta ancora David – ognuno con il proprio lasciapassare, e si compravano 
le piastrelle per fare il bagno. Chiedevi ai vicini se potevano venire con te, 
per poterne prendere di più, perché potevi portare con un lasciapassare 
fino a 450 mila lire al mese. E se tu andavi una settimana e compravi per 
300 mila lire, ti facevano dentro al tuo lasciapassare un segno e per quel 
mese  non potevi più comprare». 

 Foto archivio del Goriški muzej   

  La piazza della Transalpina che una volta era divisa 
in due dal confine di filo spinato

Una delle vetrine all’interno del Museo del Contrab-
bando mostra i sotterfugi per  portare i soldi oltre con-
fine  Foto archivio del Goriški muzej   



Persino la musica rock, così moderna, troppo moderna, che ascol-
tavamo da questa parte, a Nova Gorica non si riusciva a trovare. 
Troppo americana, come i jeans, e quindi invisa. «Per comprare i 
jeans mandavano quello che era più snello. Si metteva addosso una S, 
una M, una L e una extra large e poi passava il confine fingendo di es-
sere vestito così». 

Per farla franca, escogitavano diversi piani, spesso con la collabora-
zione di tutta la famiglia: «Per esempio, mia nonna – racconta ancora 
David – contrabbandava conigli. Per andarli a vendere in Italia e fare 
qualche soldo in più, li legava già spellati e puliti, lasciava una zampa 
per far capire che non erano gatti e li metteva intorno alla vita. Per co-
prirli ci metteva un mantello sopra e uno della famiglia andava a con-
trollare che al posto di frontiera non ci fossero doganiere, perché solo 
loro potevano toccare per controllare le donne. Quindi lei andava per quel valico, vendeva i dodici conigli e portava caffè, cioc-
colato, o qualcosa che mancava. Oppure soldi, che poi servivano». 

Ma con tutta questa campagna intorno, perché passare dai posti di 
dogana? Andare di là attraverso la montagna, era molto pericoloso, so-
prattutto negli anni della “cortina di ferro”, quando attraversare era pro-
prio vietato. «Sul monte Sabotino c’erano le cosiddette “caraule”, 
postazioni di osservazione con soldati non sloveni, ma jugoslavi. Man-
davano questi soldati serbi perché non avevano nessuna connessione 
emozionale con i locali, quindi gridavano una volta o due fermati e poi 
sparavano». 

Ma non c’è solo la storia del contrabbando. Ci spostiamo nel museo 

della piazza principale, all’interno dell’edificio della stazione. Il più a 
nord dei musei sul confine. Tra le immagini, colpisce quella di una cop-

pia di sposi davanti a una barriera di filo spinato, proprio qui, davanti 
al museo. Il curatore ci racconta: «qui hanno messo del filo spinato, 
questo era proprio all’inizio, nel ’47. Per un paio d’anni c’era il filo spinato, poi hanno messo dei paletti e una recinzione un po’ 
più normale. Loro due erano entrambi ingegneri in chimica, entrambi sloveni. Lei viveva a Gorizia, lui viveva dall’altra parte. 
Ha passato il confine illegalmente per potersi sposare con lei e l’unica possibilità per avere alcuni familiari sulla foto di nozze 
era di venire a fare la foto davanti al confine. Dietro a destra, si vede che ci sono due bambini, parenti del marito. Poi loro due 
sono emigrati in Canada e dopo quasi cinquant’anni sono tornati per vedere com’è adesso il confine. E’ successo un po’ più 
di dieci anni fa».  

Sulle pareti, c’è anche una pagina di giornale con il titolo: “La folla sfonda il confine”. E’ il racconto in presa diretta di quella 
che sarà ricordata come la “La domenica delle scope”. «E’ suc-
cesso durante il periodo della cortina di ferro, agosto 1950. La prima 
domenica di agosto la gente si è potuta ritrovare in mezzo al confine. 
Quelli che non si sono visti per quasi tre anni con i parenti rimasti in 
Italia, potevano incontrarsi sulla linea di confine, darsi appuntamento 
per salutarsi. E la domenica successiva, 13 di agosto,  hanno saputo 
che si poteva rifare questo evento. Sono arrivati più di 5000 sloveni 
con carri, camion, un po’ di tutto e, senza mostrare alcun docu-
mento, hanno varcato il confine a Gorizia, come una fiumana». Mi-

racolosamente, nessuno sparò. «Gli agenti italiani sapevano che 
si trattava non di scappare verso l’Italia, ma di andare a Gorizia, 
dove non potevano andare da tre anni. E quello che compravano 
era questa roba qua, per esempio queste scope che si vedono nella 
foto, di saggina, e il pane. Le cose che non si trovavano. C’è anche una storia connessa con gli italiani di Gorizia: tutti aprivano 
le serrande, soprattutto i bar, per cercare di vendere il più possibile e si dice che le donne che sono andate al centro di Gorizia, 
quando bevevano il caffè, l’espresso, lo bevevano per mezz’ora. E poi quelli del bar chiedevano loro come mai lo bevessero 
per mezz’ora e loro rispondevano: “si, ma è così forte, l’espresso non l’ho più bevuto già da un paio di anni, lo voglio bere pian 
piano”». 

Nella didascalia della foto pubblicata sul quotidiano “Oggi” si 
legge: «Cinquemila sloveni delle zone intorno a Gorizia, che il trat-
tato di pace ha assegnato alla Jugoslavia, hanno varcato la linea di 
confine, domenica 13 agosto. Uomini, donne e bambini si sono ri-
versati nei negozi, comperando merci d’ogni genere: soprattutto 
pane e scope, queste ultime divenute oggetti di lusso in Jugoslavia. 
Sono passati poco più di settanta anni, e il resto delle storie raccon-
tate in questi due musei lo lasciamo scoprire a voi, ma ve ne vo-
gliamo raccontare ancora una. Nel 2025, una città slovena sarà 
Capitale europea della cultura. Gorizia e Nova Gorica, le due città 
di confine, stanno preparando insieme la candidatura: «Lo facciamo 
insieme, in segno di pace, perché la gente ha capito che la più 
grande delle ricchezze che abbiamo è la pace». 
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Reggiseni e biciclette usati come nascondiglio 

 Foto archivio del Goriški muzej   

 Foto archivio del Goriški muzej   

 Al centro della piazza Transalpina, di fronte alla sta-
zione, il punto dove era stato tracciato il confine 
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“Per una Scuola di sana  

e robusta Costituzione” 
Daniele Tibaldi 

Dallo scorso giovedì 1 agosto il sindaco di Monfalcone Anna Cisint (Lega) 
ha fatto molto discutere per via di una serie di dichiarazioni sui social e a 
mezzo stampa in cui, oltre a lamentarsi della supposta presenza eccessiva 
di insegnanti di sinistra nella scuola pubblica, ha proposto l’istituzione di «un 
servizio di ascolto» – individuato nella figura già esistente del Garante per i 
diritti dell’infanzia e l’adolescenza – per i nostri giovani, i genitori e gli inse-
gnanti». L’intenzione sarebbe quella di raccogliere in chiave anonima le se-
gnalazioni relative a insegnanti che critichino in classe «le ordinanze del 
sindaco», o che esprimano forme di «odio verso il ministro Salvini e espo-
nenti della Giunta comunale». 

Quella del primo cittadino monfalconese è una provocazione molto 
grave perché in aperto contrasto non solo con i principi fondamentali della 
nostra Costituzione (artt. 2, 3, 21 e 33), ma anche con varie convenzioni in-
ternazionali (OIL), oltre che con lo Statuto dei lavoratori (artt.1 e 8). Queste 
norme definiscono un quadro di tutele nei confronti degli insegnanti volto 
proprio a impedire ogni forma di discriminazione fondata sulle loro opinioni -
incluse le attività di indagine sulle stesse-, entro i limiti stabiliti dal Codice 
disciplinare del personale docente. Se un insegnante dovesse commettere un fatto illecito nello svolgimento delle sue fun-
zioni, andrebbe denunciato all’autorità scolastica o giudiziaria, non ad una figura di nomina politica quale il Garante dell’in-
fanzia e l’adolescenza, selezionata, appunto, dall’Amministrazione comunale. 

Inoltre, per completezza, andrebbe riportato che, dal combinato disposto delle norme che disciplinano la professione degli 
insegnanti stabilendone diritti e doveri, può effettivamente configurarsi una forma di compressione della loro libertà di espres-
sione. Tale limite deriva proprio dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui art. 3 stabilisce che «il dipendente 
osserva la Costituzione [fondata su valori antifascisti. Nda), servendo la Nazione con disciplina ed onore». Per cui, se a le-
zione dovesse capitare di discutere di attualità o di storia, il docente della scuola pubblica sarebbe comunque vincolato a 
offrire un’interpretazione dei fatti che sia compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale. 

Intenzioni, quindi, tanto assurde, quanto inattuabili, anche perché travalicherebbero ampiamente i limiti della competenza 
comunale in materia di amministrazione scolastica, essendo essa limitata esclusivamente alla logistica (manutenzione, ser-
vizi mensa e scuolabus di scuole materne, elementari e medie). 

Per tutte queste ragioni l’ex senatrice Laura Fasiolo ha promosso con un gruppo di docenti di varie sensibilità e alcuni 
rappresentanti dei Giovani democratici isontini la costituzione del Comitato per una Scuola di sana e robusta Costitu-

zione. Nato per richiedere un intervento immediato e decisivo del Ministro competente a garanzia dell’autonomia e dei diritti 
costituzionali garantiti al grande mondo della scuola, il comitato è riuscito a raccogliere un migliaio di firme rappresentative 
dei vari settori della società civile, non solo locale. Un segnale incoraggiante contro un tipo di propaganda molto pericolosa, 
perché volta a rilanciare e a normalizzare quei valori profondamente illiberali di cui la Lega non perde mai occasione di farsi 
espressione. Anche a costo di attaccare i tantissimi insegnanti che -qualsiasi sia il loro orientamento politico- contribuiscono 
ogni giorno a formare negli studenti quel pensiero critico essenziale affinché le nuove generazioni siano costituite da cittadini 
consapevoli del proprio ruolo nella società, e non da sudditi, meri strumenti a disposizione del mercato del lavoro.

 S.Pier d’Isonzo: Laura Fasiolo mentre pro-
muove la costituzione del “Comitato per 
una Scuola di sana e robusta Costituzione”

Addio a Bruno Zuppel 

 
E scomparso lo scorso mese Bruno Zuppel, per decenni riferimento  della sinistra 

provinciale. Di Farra d’Isonzo, Bruno  aveva 77 anni.  Dipendente delle Ferrovie 
dello Stato, si era formato alla scuola politica del  Pci, Membro della sezione di 
Farra e della Federazione provinciale è stato l’ultimo segretario amministratore. 
Poi è stato  parte attiva  prima con il PdS, poi con i DS,  con l’Ulivo e infine nel PD. 
Negli ultimi anni è stato amministratore della Fondazione Isonzo. 

   Più volte consigliere comunale a Farra d’Isonzo, ha corso anche come candi-
dato sindaco del suo paese nel 2000 con la sua civica “Farra Futura”. Così lo ri-
corda , il sindaco di allora Maurizio Fabbro,: «Ci siamo a lungo combattuti, convinti 
entrambi delle nostre idee, negli anni difficili che abbiamo vissuto, ma sempre con profondo rispetto reciproco. Negli 
ultimi anni abbiamo condotto le nostre battaglie fianco a fianco per contribuire alla crescita di una nuova stagione che 
vedevamo avanzare. È stato difficile ma molto bello. Grazie per il tuo impegno, la tua passione, la tua generosità. Sei 
stato un importante punto di riferimento per tutta la nostra comunità». Bruno Zuppel è stato un uomo onesto e buono 
che ha dedicato la  propria vita all’impegno civile in favore della  comunità isontina. Un esempio prezioso.
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Eletti i nuovi segretari del circolo  

e della federazione di Gorizia
Daniele Tibaldi

Giovani democratici  a Congresso 

Lunedì 14 ottobre ha avuto luogo, presso la sede Pd del 
capoluogo isontino, il Congresso GD - Giovani Democra-
tici del circolo e della federazione di Gorizia. Le rispettive 
segreterie hanno presentato una candidatura unica: 
Marco Balzano per il circolo e Antonio Visco per la fede-
razione. Il segretario di circolo uscente, Alessandro Caia-
niello, ha deciso di non concorrere per la riconferma 
esprimendo l’intenzione di voler lasciare ad altri la possi-
bilità di avere un ruolo da protagonista nello sviluppo del-
l’associazione giovanile locale. 

Marco Balzano -laurea in Business and management, 
curriculum in lingua inglese, e laureando in Strategia e 
consulenza aziendale a Trieste- ha presentato una mo-
zione ricca di idee e proposte, volte principalmente ad av-
vicinare un crescente numero di giovani ai problemi politici 
sia della nostra città, sia del nostro Paese, e guardando, 
al contempo, anche alla realtà transfrontaliera . Infatti non 
sono mancati gli accenni alla volontà di stringere e con-
solidare le relazioni con i giovani socialdemocratici di 
Nova Gorica, non solo in vista della candidatura di Nova 
Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura per il 
2025, ma proprio nella consapevolezza che il futuro della 
nostra città dipenderà dalla capacità di valorizzare le op-
portunità offerte dalla sua posizione sul confine. 

Il segretario GD ha annunciato di voler organizzare di-
verse iniziative, incontri e dibattiti aperti, guardando già 
alla prossima tappa importante: le elezioni comunali del 
2022. In vista di questo obiettivo, per Balzano è infatti im-
portante unire le forze di tutti i ragazzi, offrendo una voce 
che sia legata al Partito democratico, ma allo stesso 
tempo distinguibile per la novità che contraddistingue il 
suo contributo. 

Al neo-segretario di federazione, il monfalconese Anto-
nio Visco - laureando in Relazioni pubbliche a Gorizia-, 
spetterà il compito non facile di coordinare le attività dei 
due circoli GD presenti nell’Isontino, quello di Gorizia e 
quello di Gradisca. Visco ha individuato nelle sedi univer-
sitarie presenti a Gorizia una risorsa fondamentale per 
poter allargare il numero di giovani da coinvolgere nelle 
attività dei circoli isontini. Entrambi i nuovi segretari hanno, 
inoltre, espresso l’intenzione di voler aprire anche ad altre 
associazioni politiche l’accesso alle varie iniziative che sa-
ranno promosse sul territorio, ritenendo il dialogo e il con-
fronto -anche con coloro che hanno una visione della 
società molto diversa- valori fondamentali per lo sviluppo 
democratico di ogni comunità. 

Infine, Serena Mrach è stata proposta da Balzano come 
Presidente dell’Assemblea degli iscritti al circolo di Gori-
zia: proposta accolta con calore dai Giovani democratici 
presenti in sala, che non hanno mancato di manifestarle 
il loro affetto e la stima, sicuri che sarà in grado di svolgere 
egregiamente il proprio ruolo.

il neo segretario Marco Balzano al congresso

La meglio gioventù



Una marcia da Monfalcone a Gorizia per ricordare la Brigata proletaria

 Sabato 21 settembre 2019 in occasione del 76° anniversario della Bat-
taglia Partigiana di Gorizia, in collaborazione con la Società Alpina Slo-
vena di Gorizia (Slovensko Planinsko Društvo Gorica), per la prima volta, 
l’Anpi di Gorizia ha organizzato, oltre alla manifestazione commemora-
tiva alla Stazione Centrale di Gorizia, una marcia commemorativa che 
ha percorso le strade e i sentieri del Carso monfalconese e goriziano 
percorsi della Brigata Proletaria da Monfalcone a Gorizia per combattere 
i nazisti . L’abbiamo percorsa per tutti i suoi 27-28 km.   rendendo omag-
gio  ai monumenti del ricordo di tutti coloro che hanno immolato la loro 
vita per la libertà e la democrazia, dedicando a questi eroi e martiri un 
pensiero e deponendo un fiore.  Di seguito il resoconto in immagini 

della marcia commemorativa. (O.F.)
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La Battaglia Partigiana di Gorizia,   

la prima in Italia

Oliviero Furlan

La Battaglia Partigiana di Gorizia si svolse tra l’11 e il 26 settembre 1943 fra le truppe tedesche, che stavano occupando 
Gorizia nell’ambito dell’Operazione Achse, da una parte, e gli operai monfalconesi, costituitisi in brigata partigiana, Brigata 
Proletaria, e appoggiati da unità partigiane slovene dall’altra, ma anche dai militari italiani della Divisione Torino comandati 
dal generale Malaguti. 

Una serie di scontri cruenti, per quindici giorni, caratterizzarono la battaglia di Gorizia per il controllo delle linee ferroviarie 
ed aeroportuali. Si concluse con la vittoria dell’esercito tedesco, nettamente superiore per numero di effettivi ed armamenti. 
La Battaglia Partigiana di Gorizia fu la prima importante battaglia organizzata dalla resistenza italiana in Italia settentrionale.  

Alla notizia dell’avvicinarsi delle truppe tedesche, su iniziativa di Vinicio Fontanot, appartenente alla nota famiglia antifa-
scista di Ronchi dei legionari, molti operai monfalconesi, ancora in tuta da lavoro, ma armati, iniziarono a confluire a Cave 
di Selz, nei pressi di Ronchi, fin dal 10 settembre, per organizzare la difesa del territorio dall’invasione nazista. Con questi 
operai antifasciti erano presenti anche la diciottenne Ondina Peteani e il futuro senatore Antonio Tambarin. Gli operai deci-
sero quindi di passare all’azione costituendosi in Brigata partigiana che chiamarono Brigata Proletaria. Ad essi si unirono 
militari italiani della Divisione Torino.  Scopo della Brigata Proletaria era di raggiungere Gorizia prima delle truppe germaniche. 
Ciò non fu possibile, dato che le truppe naziste si trovavano già alle porte della città e che occuparono tra l’11 e il 12 set-
tembre1943. Venne allora deciso, come obiettivo prioritario, di resistere sulla linea Merna-Valvolciana, procedendo, nei 
giorni successivi, all’occupazione dell’aeroporto militare di Merna e delle due stazioni ferroviarie presenti sul territorio. In tal 
modo venne intaccato il sistema di comunicazioni e di rifornimenti delle truppe tedesche fra il Friuli, Gorizia e il Carso dove 
era particolarmente attiva la resistenza dei partigiani slavi, capitanati dal comunista cattolico  italo-sloveno Stojan Furlan. 
Quest’ultimo ordinò ad alcuni nuclei di partigiani sloveni, attivi in zona, di convergere sul teatro delle operazioni e lottare al 
fianco dei monfalconesi. I partigiani italiani comunisti e quelli sloveni collaborarono nelle operazioni, Caporetto venne occu-
pata, e i combattenti si avvicinarono a Gorizia. 

L’occupazione delle due stazioni e dell’aeroporto da parte dei partigiani, fu seguita dal contrattacco tedesco e dalla rioc-
cupazione di tali obiettivi militari da parte della Wehrmacht. Qualche giorno più tardi, la stazione sud fu riconquistata, a 
prezzo di forti perdite, dai partigiani italiani e sloveni, mentre l’aeroporto, teatro di nuovi e cruenti scontri, venne reso prati-
camente inagibile. La situazione per i tedeschi si era fatta difficile anche per la presenza, nella zona di Cividale, del I rag-
gruppamento della Brigata Garibaldi al comando di Mario Lizzero, che teneva occupato un consistente contingente di truppe 
tedesche. Ma il successivo impiego di gran parte degli effettivi della 24.Panzer-Division, del 2° Panzerkorp-SS, che si unirono 
alla 71ª divisione di fanteria, infranse la resistenza dei partigiani italiani e sloveni che abbandonarono, da ultimo l’aeroporto 
di Merna. Era l’alba del 26 settembre 1943. 

Non ci sono note le perdite di parte tedesca. Da parte italiana ci furono, per la sola Brigata Proletaria, circa cento morti 
oltre ad un numero ben maggiore di feriti. A tali perdite si devono aggiungere quelle di parte slovena, mai quantificate. Alcuni 
dei sopravvissuti entrarono nelle file della brigata Garibaldi-Trieste, altri rientrarono al lavoro, altri ancora, fatti prigionieri, 
vennero deportati in Germania. Fra questi ultimi persero la vita nei campi di concentramento   i   partigiani Camillo Donda 
e Ferdinando Marega.        

 L’invito dell’Anpi alla manifestazione 
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Ore 5.00 – Monfalcone   - Partenza dal monumento ai caduti davanti alla Fincantieri.  
Ore 6.20 – Selz  - Cippo Brigata Proletaria

 Ore 7.30 - Doberdò del Lago  - Monumento ai Caduti  Ore 8.15 – Marcottini -  
Monumento ai Caduti 

Ore 8.50 – San Michele del Carso   
– Monumento ai Caduti 

Ore 9.45 – Gabria – Monumento ai Caduti Ore 10.15 Savogna d’Isonzo   
Monumento ai Caduti 

Ore 11.00 Sant’Andrea – Monumento ai Caduti 

Ore 11.30 – Gorizia   – Stazione Ferroviaria 
(sopra e a sinistra)



Degrado diffuso a Gorizia

Enzo Dall’Osto 

 “murales” di Piedimonte:  previsti tempi troppo lunghi per 

gli interventi di restauro 

 Alcuni articoli settembrini del quotidiano “IL PICCOLO”, si sono 
focalizzati sul degrado in cui versano i due murales di Piedi-
monte,  il “muro delle cinque lingue” e “muro del tempo”. Ne 
emerge che in questa città vivono ancora persone che hanno in-
teresse verso le ”cose belle”; l’armonia, i colori, il recupero del 
territorio, i messaggi virtuosi, i percorsi culturali e la storia. Dopo 
anni di totale indifferenza, per le due “installazioni” artistiche vo-
lute fortemente da Alba Gurtner, alcuni ex amministratori, il sin-
daco e l’assessore alla cultura, artisti e anche la Fondazione 
Cassa di Risparmio, ora si sentono in qualche modo coinvolti per 
il loro recupero, per la loro manutenzione. Ma dalle dichiarazioni 
risulta palese che al momento tutto è condizionato da possibili 
finanziamenti da parte della Fondazione CdR, se saranno richie-
sti, o al successo della candidatura di Nova Gorica e Gorizia al titolo onorifico di Capi-
tale Europea della cultura 2025. Tempi troppo lunghi per interventi di restauro di intonaci 
che si sbriciolano e colori ormai sbiaditi e aggrediti dall’umidità !  

 
Non solo i murales di Piedimonte.  

Il grido di allarme sui murales permette un ragionamento a più ampio raggio sulla 
gestione del territorio cittadino, dal “salotto buono” di corso Verdi alle periferie della 
città. Risulta di difficile comprensione l’apatia e l’inerzia dell’amministrazione comunale 
nei confronti di tante “esagerazioni” che di fatto hanno ormai omologato la nostra città 
in degrado e in declino. E per “esagerazioni” intendo tutte quelle scritte, schizzi e graffiti 
eseguiti frettolosamente, da writer improvvisati, che con l’illusione di eseguire opere 
d’arte, da anni “sporcano” e deturpano la nostra città con bombolette spray o con pen-
narelli indelebili. Uno sfolgorio di pastrocchi e scritte sotto agli occhi di tutti, anche dei 
pochi turisti. Una situazione ormai intollerabile che ha, e cito solo alcuni esempi, riem-
pito gran parte delle pareti di via Nizza fino ad arrivare ai pilastri della sopraelevata di 
fronte al cimitero centrale. Ma a proposito di degrado, degno di menzione ci sono anche 
la segnaletica stradale deteriorata, i pali storti, le rastrelliere delle bici rotte, monumenti 
e arredo urbano danneggiati o collocati impropriamente e non da ultimo marciapiedi e 
sedi stradali sconnessi ( andate a constatare di persona i danni causati dalle radici 
degli alberi sul lato destro della stazione ferroviaria).  

 
L’amministrazione comunale? Pochissima attenzione al degrado.  

In questi ultimi quindici anni, poche novità di rilievo su questo fronte e pochissima 
attenzione ad una qualità della vita che passa anche attraverso la tutela del patrimonio 
culturale esistente e un fattivo contrasto verso le forme di abbrutimento e degrado. Gli 
amministratori degli anni ottanta/novanta erano consapevoli che, oltre alla normale ge-
stione amministrativa era indispensabile il percorso virtuoso meglio definito con il sa-
gace motto “stucco e pittura fa bella figura”. Con spirito di servizio alla collettività e forti 
motivazioni, i settori manutenzione del comune, cantiere stradale e parchi e giardini, 
erano stati strutturati ed equipaggiati per la costante manutenzione del verde pubblico, 
delle panchine, dei segnali stradali e anche della tempestiva copertura di graffiti e scritte 
oltraggiose o inadeguate. Ora non è più cosi.  

 
L’occasione della candidatura per il 2025 delle due città  

a “Capitale Europea della cultura”. 

    E’ una occasione da non  perdere ma la partecipazione alla “competizione” dovrebbe 
fin d’ora essere supportata da percorsi con progettualità e soluzioni precise, che eco-
nomicamente vanno sostenuti dalla Regione FVG e dagli altri enti economici presenti 
sul territorio. Un suggerimento pertanto ai 10 assessori decisori della giunta di piazza 
Municipio: attivatevi subito con una road map per ottimizzare opere ed interventi da 
programmare, che vanno organizzati e finanziati prima del 2025, perfino prendendo 
contatti con coloro che hanno già fatto percorsi simili . Copiando le “buone prassi” di 
Matera o della vicina Fiume!   Mal che vada gli amministratori e la struttura comunale 
con l’esperienza di questa candidatura potranno arricchire le proprie competenze con 
i pilastri della competizione “Capitale Europea della cultura” che si prefiggono di mettere 
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La lenta agonia dei murales: così è stata  chiamata la 
situazione dei due muri
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in luce la ricchezza e la diversità delle culture in Europa, celebrare le caratteristiche culturali condivise da tutti gli europei, ac-
crescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune, promuovere il contributo della cultura 
allo sviluppo delle città. I   goriziani auspicano che i dieci assessori (NB: stesso numero di Udine, Trieste e Milano) ritrovino la 
dinamicità mancante per risolvere il pesante declino in cui versa Gorizia, augurandosi inoltre un occhio di riguardo verso i “muri”. 

Una piccola giungla  in pieno centro 

Anche Gorizia ha molto verde: quello curato dei giardini e delle strade, e quello che cresce spontaneo. Uno di questi 
esempi di verde è in via Morelli angolo via Oberdan. Abbattuto il rudere qualche anno fa, da allora nessuno è più in-
tervenuto a curare minimamente l’area. Chi deve intervenire? il proprietario? In sua assenza il Comune? Il risultato? 
una piccola jungla di erbe e arbusti ornai alti qualche metro e molto folti. Piccolo rifugio di animali tra cui certamente 
qualcuno di quelli classificati  come “non affettivi”.

  

Dopo 2 anni di Ziberna: “Una città da rifare” 
Iniziativa comune dei gruppi di opposizione per fare un bilancio della prima metà di mandato 

 
Una sala gremita, oltre ogni più rosea previsione, ha fatto da sfondo all’iniziativa comune dei gruppi di  opposizione in Consiglio 

comunale. Un incontro in Sala Dora Bassi che ha visto alternarsi al microfono un consigliere comunale per gruppo (per il PD 
ha parlato di sanità e welfare la consigliera Adriana Fasiolo) che si sono divisi gli argomenti e si sono passati la parola ogni 7 
minuti esatti: un gioco ad incastri perfettamenti  riuscito, che ha visto uniti dal PD al Mov. 5 stelle, dall’Unione slovena alle liste 
civiche che compongono l’opposizione alla giunta Ziberna: “Di cui è facile dire che a parte gli annunci c’è stato, in 2 anni e 
mezzo, davvero pochissimo”, ha detto Roberto Collini nell’introdurre l’incontro. Poi proprio Collini e il capogruppo del PD, Marco 
Rossi, si sono alternati a condurre l’incontro e a “guidare” i colleghi consiglieri. A turno sono intervenuti Silvano Gaggioli  (Gorizia 
c’è), Andrea Picco (Forum), Giancarlo Maraz (Mov. 5stelle), Adriana Fasiolo (PD), Rosy Tucci (Gorizia è tua), Marilka Korsic 
(Slovenska Skupnost), Emanuele Traini (Gorizie - Portelli sindaco), Alessandra Zanella (Percorsi Goriziani). 

“Abbiamo perso l’autonomia della nostra azienda sanitaria, siamo in costante sofferenza di operatori e carenza di servizi: 
altro che rilancio della sanità tanto sbandierato nel programma elettorale di Ziberna: ci troviamo in una situazione molto peg-
giore”, ha detto Adriana Fasiolo. “Ormai vediamo Ziberna spulciare nei programmi elettorali dell’opposizione per trovare nuove 
promesse da fare alla città, ma promesse rimangono”, ha rimarcato la dose Andrea Picco del Forum. “Per quanto riguarda la 
cultura, le occasioni perdute o non prese in considerazione sono moltissime: prima tra tutte la Grande Guerra, nel centenario 
appena trascorso; la promozione di un turismo scolastico improntato su questo tema , ma anche sulla storia del ‘900, l’ espe-
rienza basagliana, la storia musicale, dei  compositori, dei pittori( es. Crali), Italico Brass, Carlo Michelstaedter,  storia enoga-
stronomica, compresenze linguistiche; la difesa dell’Erpac e del Consorzio universitario”, ha ricordato Rosy Tucci. 

“Questa iniziativa è il punto di partenza per vedere un’iniziativa politica comune per le prossime comunali?”, hanno chiesto 
i cittadini presenti. Questo è l’auspicio, dicono i consiglieri d’opposizione. “Di certo - ha fatto eco Marco Rossi - dai banchi del-
l’opposizione non ci rassegniamo al declino e continueremo a fare proposte per il rilancio economico della città”. 

in margine all’incontro abbiamo chiesto al segretario del PD di Gorizia Franco Perazza qual è stata la sua valuta-

zione: 
“oggi la notizia principale è che tutta l’opposizione tranne un consigliere si è presentata compatta ed unita di fronte ad una 

sala gremita di cittadini. Un fatto storico, risultato di un lavoro pa-
ziente, a volte faticoso, ma indispensabile, imprescindibile per 
creare le condizioni per presentare alla città una opposizione final-
mente unita, capace di dare una alternativa vera e credibile ad una 
maggioranza senza idee, senza passione, senza una visione  per 
la  città. Una maggioranza che ogni giorno di più appare disartico-
lata  e tenuta assieme e dal velenoso collante del potere mentre 
la minoranza si unisce su temi e contenuti. Ho sempre creduto che 
questo percorso fosse il percorso giusto, che le alleanze giuste 
fossero da ricercare nell’area dei progressisti e del centrosinistra 
senza cedimenti ed ammiccamenti opportunistici a destra. Così mi 
sono mosso da segretario e continuerò a fare. senza sguardi amici 
particolarmente verso la destra sovranista e populista che inquina 
e  mina  la democrazia nel Paese” uma immagine del folto pubblico presente all’incontro



3 ottobre 1860: arriva a Gorizia la ferrovia

Pino Ieusig  

La linea, chiamata Sudbahn o Meridionale, rompe l’isolamento della città 

collegandola con tutto l’impero e la pianura padana

Il giorno 3 ottobre 1860  cade un importante anniversario per Go-
rizia e l’Isontino. Infatti nel 1860, quel giorno,  la città fu raggiunta 
per la prima volta dalla ferrovia, allora chiamata Sudbahn o Meri-
dionale, proveniente da Vienna, Lubiana e Trieste per proseguire 
verso Udine, Venezia e Milano. Il progetto dell’Impero era quello 
di collegare direttamente Vienna con Trieste, primo porto dell’Im-
pero, e Milano. Ma al termine della seconda guerra d’indipendenza 
(aprile-luglio 1859) l’Impero cedette la Lombardia mantenendo il 
Veneto e il Friuli. La costruzione fu affidata alle Ferrovie di Stato 
meridionali (kk Südlichen Staatsbahn), mentre il compito di redi-
gere il progetto spettò all’ingegnere veneziano  Carlo Ghega (Karl 
von Ghega). I costi di costruzione risultarono molto elevati. Due 
esempi: il passare dai 151 metri s.l.m. di Vienna agli oltre 900 del-
l’altopiano del Semmering, famosa località turistica, con un per-
corso tortuoso e quindi privo di lunghi trafori oppure 
l’attraversamento della palude di Lubiana che richiese il suo imbo-
nimento con enormi quantità di pietrame. L’opera di Ghega fu co-
munque molto apprezzata tanto che l’Austria emise anni fa a 
ricordo una banconota di 20 scellini e nella stazione culmine del 
Semmering eresse un monumento celebrativo con la statua del-
l’ingegnere veneziano.  

La linea ferroviaria risultò interamente a doppio binario, come 
molte linee allora, per ragioni di sicurezza in quanto gli apparati 
frenanti erano ancora poco efficienti. Va ricordato un aspetto che 
riguarda Gorizia e l’Isontino: esistevano due ipotesi per collegare 
Lubiana a Trieste. Una era detta Linea del Carso e l’altra Linea 
dell’Idrijca-Isonzo i cui costi erano rispettivamente 3,8 e 10 milioni 
di fiorini. Fu scelta naturalmente quella meno costosa. Ma  va ri-
cordato che  una parte del percorso della linea dell’Isonzo fu ripro-
posto e realizzato per la Transalpina (Trieste-Gorizia-Jesenice) nei 
primi anni del 1900.  

Nel 1858, a seguito della crisi finanziaria che aveva colpito l’Im-
pero austro-ungarico, il governo asburgico decise di vendere la 
linea all’Imperial Regia Privilegiata Società delle ferrovie meridio-
nali dello Stato, del Lombardo Veneto e dell’Italia Centrale, nota 
storicamente come Südbahn; la Vienna-Trieste-Venezia  divenne 
la linea principale della vasta rete ferroviaria di questa società, fa-
cente capo al patrimonio della famiglia Rothschild. Gorizia però 
corse seriamente il rischio di rimanere senza il collegamento fer-
roviario: i progetti originari della Meridionale prevedevano il colle-
gamento di Trieste con Udine attraverso Palmanova  emarginando 
l’allora capitale della Principesca Contea. L’intervento dei rappre-
sentanti istituzionale della Contea Principesca e in particolare del 
conte Coronini, già precettore/istruttore dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe, evitarono il fatto e il percorso fu allungato con la famosa 
ansa di Gorizia lunga circa 14 km.  

Con la terza guerra d’indipendenza del 1866  anche il Friuli 
passò al Regno d’Italia e il confine si attestò da Cormons a Pon-
tebba ma non ebbe effetti sul traffico ferroviario in quanto le linee 
interessate erano di proprietà dei Rothshild. Ma gli elevati  costi di-
vennero un problema e le  proteste dei “clienti” sia persone che 
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Scorci della Stazione di Gorizia Meridionale

 Treno da Udine in arrivo a Gorizia nel 1890
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merci si fecero più forti  fino a rivendicare un secondo e meno one-
roso collegamento di Trieste e Gorizia con Vienna e il centro del-
l’Impero. Questo portò nel 1906 all’apertura della 
Transalpina-Bohinjska Proga Trieste-Gorizia Jesenice. Negli anni 
1910 la stazione Gorizia Stato (ora Nova Gorica) e Gorizia Sud-
bahn furono collegate dal tram che attraversava da nord a sud la 
città. 

 Il panorama rimase stabile fino allo scoppio della prima Guerra 
Mondiale che vide un intenso utilizzo della ferrovia sia da parte im-
periale che italiana. Furono utilizzate sia le linee principali  che 
quelle secondarie o campali con numerose costruzioni di linee a 
scartamento ridotto; le principali stazioni furono in particolare nella 
Valle dell’Isonzo e del Vipacco per l’Impero e a Palmanova e nel 
Tolmezzino per lo Stato Sabaudo. Il trattato di Sant Germain del 
1919 assegnò al Regno d’Italia la Venezia Giulia fino a Postumia 
e l’Istria con l’intero e l’inerente parco ferroviario 

Il regime fascista  seguì con particolare attenzione la ferrovia e 
il suo sviluppo; nella seconda metà degli anni 30 elettrificò a 3000v 
a corrente continua tutta la Venezia Giulia fino a Cervignano e fino 
a Tarvisio da un lato, fino a Fiume e al confine con il Regno dei 
Serbi Croati e Sloveni dall’altro.  

La seconda Guerra Mondiale vide anch’essa un notevole utilizzo 
della ferrovia che subì notevoli distruzioni da parte sia degli eserciti 
in campo  che dei partigiani. Tutto il doppio binario nella provincia 
di Gorizia fu letteralmente divelto dall’esercito nazista con un carro 
arpione appositamente costruito. I trattati di pace stabilirono i con-
fini quali oggi, con alterne vicende, li conosciamo.  Al termine del 
conflitto venne intrapresa l’opera di ricostruzione della linea e nel 
versante jugoslavo essa fu elettrificata da Postumia fino a Lubiana 
e al confine austriaco. 

 Nel 1960 venne riaperto il collegamento fra le due Gorizie e il 
treno inaugurale fu trainato da una locomotiva diesel e una car-
rozza passeggeri con a bordo una beneaugurante coppia di sposi. 
Negli anni 80 fu migliorata la linea con il raddoppio da Ronchi fino 
all’udinese e con l’allargamento del sedime e l’adeguamento della 
sagoma limite della galleria di Sagrado per permetter il passaggio 
dei container; negli stessi anni fu riaperto nel collegamento Gorizia 
-Nova Gorica- autoporto di Gorizia dotandolo anche di un fascio 
binari e di un carro gru a uso trasferimento merci. All’inizio del 2000 
venne aperta la rinnovata Pontebbana con un percorso atto alla 
velocità massima di 200 km/h. 

E siamo ai giorni nostri. E’ allo studio e all’attenzione  del GECT 
(e perciò dell’Europa) il collegamento ferroviario fra est e ovest, e 
probabilmente anche della Via della Seta, che risulterebbe più 
breve e costruttivamente meno oneroso seguendo il percorso della 
Meridionale con le correzioni, miglioramenti e innovazioni tecnolo-
giche suggeriti in 150 anni di esistenza.

Scorci del Ponte sull’isonzo 

Hotel Meridionale

Nuovo ponte ferroviario

 L’autostrada viaggiante Salzburg Trieste (e vv) 
all’uscita della galleria di Sagrado  

(autore davide brissi)
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GORIZIA 2.0  Per una nuova città: partecipata, sostenibile, transfrontaliera   

VERSO IL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE PER GORIZIA 

Organizzano: Pd, partiti di opposizione, associazioni ambientaliste, liste, movimenti

1. Questioni di metodo    

Relatori arch. Paola Cigalotto e arch. Elena Marchigiani

Mercoledì 

26 giugno

2. Smart cities e sviluppo sostenibile    

Relatori dott. Luca Cadez e arch. Claudia Marcon

Mercoledì 

3 luglio

3. Per una nuova città transfrontaliera   

Relatori arch. Alessandra Marin e arch. Aleksandra Torbica

Mercoledì 

10 luglio

Direttivo del Circolo con all’odg 
1. Iniziative contro la proposta di costruire una barriera sul confine con la Slovenia 
2. organizzazione di iniziative culturali e politiche in città e nei quartieriIntroduce il segretario del circolo 
Franco Perazza 

Mercoledì 

3 luglio

MAI PIU’ MURI - Nikoli Več zidov 

Il Partito Democratico aderisce alla manifestazione in Piazza Transalpina per dire NO all’ipotesi di un 
muro sul confine proposta da Salvini e Fedriga

Venerdì 

5 luglio

Pastasciutta antifascista: adesione e partecipazione del PD all’iniziativa promossa dall’Anpi in 

occasione del 25 luglio ricorrenza della caduta del fascismo  

Giovedì  

25 luglio

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare attività 
collegate alla formazione del nuovo piano regolatore

Date diverse

Riunione del Gruppo consiliare del PD 

Esame del nuovo Regolamento di Polizia locale
Martedì  

10 settembre

Assemblea del Circolo con all’odg:    
1. relazione del segretario del circolo Franco Perazza sulla crisi politica e la formazione del nuovo 
governo 
2. iniziative del partitoPartecipano Diego Moretti segretario provinciale e Cristiano Shaurli segretario 
regionale.

Giovedì  

19 ettembre

Gazebo congiunto delle forze di opposizione 

diffusione delle proposte del PD per l’università e contro la soppressione del Consorzio Universitario
Sabato  

21 settembre

Direttivo del Circolo con all’odg:    
Verso il nuovo Piano Regolatore Generale per Gorizia: introduce il segretario del circolo Franco 

Perazza  

Organizzazione dei prossimi impegni del Circolo Attività consiliare: introduce il capogruppo in 
Consiglio comunale Marco Rossi 

Lunedì  

23 settembre

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Mercoledì 

2 ottobre

Gazebo per la diffusione delle proposte del PD “Per un’Italia più civile, giusta, competitiva”
Sabato 

5 ottobre

Riunione dei Gruppi Consiliari del centro sinistra 
Mercoledì  

9 ottobre

Riunione dei Gruppi Consiliari del centro sinistra 
Lunedì  

14 ottobre

Riunione del Gruppo consiliare del PD 

Esame del nuovo Regolamento di Polizia locale
Martedì  

15 ottobre

Pubblica manifestazione “UNA CITTA’ DA RIFARE” le proposte dei gruppi di opposizione 

consiliare per il rilancio di Gorizia

Sabato  

26 ottobre

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti  in particolare  la 
sanità e l’università 

Date diverse

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    luglio-ottobre 2019


