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Il PD: “alleanze larghe per dare a Gorizia finalmente 
una amministrazione responsabile, competente, 
partecipativa, credibile” 

Franco Perazza segretario PD   

Dopo le vittorie a Bologna, Milano, Napoli, Torino,  Roma ….  

Le vittorie nelle grandi città Si è conclusa una tornata elettorale che tutti attendevano come un importante 
segnale per capire gli umori dell’elettorato italiano dopo due anni vissuti nell’incubo e nelle restrizioni dovute alla 
pandemia da Covid 19 . E il segnale è arrivato forte e chiaro dagli oltre 12 milioni di elettrici ed elettori che hanno 
partecipato al voto: il PD ha vinto, i partiti sovranisti hanno clamorosamente perso. Come ha detto il nostro Segretario 
nazionale Enrico Letta: “ Abbiamo vinto nei quartieri, in mezzo alla gente. Siamo tornati in sintonia con il Paese”.   Le 
vittorie nelle grandi città   sono un segnale molto positivo che dimostra chiaramente che dove prevale lo spirito di 
unità e il gioco di squadra, dove siamo capaci di formulare proposte credibili e un’idea chiara di governo dei territori, 
quando i candidati sono scelti per la loro competenza, l’elettorato ci premia con convinzione. Altrettanto importanti 
sono state le parole di Romano Prodi a commento dell’esito elettorale: “Oggi il PD ha ritrovato la sua forza per essere 
il perno della coalizione di centrosinistra”.  L’ottimo risultato a livello nazionale si accompagna alla preoccupazione 
per il fenomeno dell’astensionismo che ha registrato un incremento oltre ogni ragionevole attesa. Si tratta di un 
fenomeno complesso che trova molte motivazioni, ma che impegna partiti e forze civiche di centrosinistra a lavorare 
con coerenza e concretezza per riportare le persone ad interessarsi di politica e a sentirsi responsabili delle scelte 
che riguardano l’amministrazione delle proprie città.   

 
Nella nostra provincia Nella nostra provincia, l’esito elettorale presenta luci ed ombre. Ma sappiamo che ci sono 

elezioni che si fanno per vincere (ad esempio Romans d’Isonzo), altre che si fanno per provare a vincere ma che si 
possono anche perdere (è il caso di Grado), altre ancora che si devono fare per preparare il futuro (come a San Pier 
d’Isonzo)..  

 
Capitolo Gorizia Adesso si apre il capitolo Gorizia. Sappiamo che ogni elezione è una storia a sé: per il momento 

in cui avviene, per le caratteristiche della popolazione interessata e anche per fattori contingenti e casuali prossimi 
all’elezione. Ormai la politica ci ha abituati a cambi di scenari improvvisi e repentini, a cicli politici rapidi, che tuttavia 
non sembrano toccare la nostra realtà cittadina: timorosa dei cambiamenti più che orientata alla continuità. Da anni 
siamo in presenza di un elettorato stabile che, salvo l’eccezione della giunta Brancati, ha affidato sempre il governo 
della città agli schieramenti di centrodestra.  

Tuttavia oggi ci troviamo in una situazione del tutto nuova ed insolita. La città è nelle mani di una maggioranza 
confusa, disordinata, oberata da conflitti personali e contraddizioni di fondo difficilmente sanabili. Sono gli stessi 
componenti della maggioranza a denunciarlo in un gioco delle parti pirandelliano che sconcerta i cittadini e mette la 
giunta comunale con le spalle al muro di fronte ad una serie infinita di errori clamorosi: uno spettacolo penoso, che 
ha messo la città in ginocchio dal punto di vista economico, le ha tolto qualsiasi ruolo nello scenario regionale, l’ha 
privata del compito di guida autorevole che dovrebbe esercitare come ex capoluogo di provincia.  

 
Capitale europea della Cultura 2025 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Giunta e sindaco sono 

aggrappati disperatamente alla scialuppa di salvataggio   della Capitale europea della Cultura 2025, unica nota 
positiva in uno scenario disperante, ma certamente non merito della attuale amministrazione comunale. Paradosso di 
una destra che cerca di non sprofondare grazie all’aiuto caritatevole che viene da quel mondo contro cui ha sempre 
combattuto e che ancora oggi vive con fastidio.  

Proprio l’appuntamento con il 2025, nonché la necessità impellente di non sprecare le risorse che saranno messe 
in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbe convincere i cittadini goriziani a partecipare 
numerosi al voto per voltare pagina. Attenzione però: le persone vanno volentieri a votare se le forze politiche sanno 
infondere speranza e fiducia. Il cattivo governo della città del centrodestra e la propensione a non presentarsi uniti da 
parte del centrosinistra potrebbero incrementare l’astensionismo.  

 
Il Partito Democratico goriziano.  Dal 15 gennaio 2020 il PD ha avviato con pazienza e perseveranza un 

percorso strutturato che lo ha portato ad incontrare partiti, liste civiche, comitati, cittadini. Abbiamo dialogato, 
abbiamo sentito opinioni, ci siamo confrontati, abbiamo raccolto suggerimenti e indicazioni preziosi per formulare il 
nostro programma elettorale. Continueremo su questa strada nella convinzione che sia indispensabile costruire 
alleanze larghe con il civismo migliore e con tutte quelle forze che si riconoscono in un campo progressista da 
estendere e consolidare, che incoraggi e coinvolga anche quelle forze moderate che avvertono l’urgenza di dare a 
Gorizia finalmente una amministrazione responsabile, competente, partecipativa, credibile, in grado di valorizzare la 
sua vocazione internazionale.  
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Multipiano: clamoroso dietrofront della giunta Ziberna
La scelta del centrodestra di non realizzare il multipiano pensato vent’anni fa è un passo indietro incredibile, che 
mette a rischio anche la soluzione della viabilità in Corso Italia

Il parcheggio multipiano di via Manzoni, un’opera di cui si parla da quasi venti anni e che era stata 
inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune, potrebbe non essere più realizzato. 
L’incredibile novità è emersa a sorpresa in Consiglio comunale, nella risposta del sindaco Ziberna alla 
nostra interrogazione che chiedeva chiarezza sulla tempistica dei lavori e della messa in esercizio del 
multipiano. 

L’opera doveva originariamente essere realizzata nella forma di un project financing con il concorso di 
privati, analogamente all’altro multipiano immaginato all’epoca della Giunta Brancati, quello di piazza 
Battisti: due importanti parcheggi pensati allo scopo di soddisfare la domanda di sosta della zona, 
anche in considerazione della diminuzione dei parcheggi su strada nelle vie limitrofe per l’introduzione 
delle isole pedonali a seguito dell’attuazione del Piano Urbano del Traffico approvato nel 2005.  

In seguito, nei dieci anni dell’amministrazione Romoli, tutto si è fermato. Del parcheggio si è 
ricominciato a parlare nell’ultimo biennio quando l’intervento è stato reinserito nel Piano delle Opere 
pubbliche, con un finanziamento di 1,5 milioni di euro, con la motivazione che l’inserimento era 
dovuto per non perdere il mutuo agevolato previsto dalla legge Tognoli (parliamo di una legge di 
trent’anni fa…). Il parcheggio andava fatto anche se con poche risorse essendo lo stanziamento di 1,5 
milioni irrisorio rispetto ai 5 milioni di euro previsti una decina di anni fa. E quindi, fin da subito, era 
lampante la scarsa convinzione e l’assenza di alcuna visione di sistema da parte della Giunta. Risorse 
così contenute inoltre sollevavano notevoli preoccupazioni anche circa l’impatto estetico ed urbano di 
un’opera che veniva realizzata al risparmio. 

Eppure dopo che a marzo 2021 l’Amministrazione Ziberna aveva annunciato che il nuovo parcheggio 
sarebbe stato pronto a marzo 2022, di lavori non se ne è vista traccia. È per questo motivo che, con 
una nostra interrogazione, volevamo capire la tempistica con cui sarebbe diventato operativo. La 
decisione di non dare più corso all’opera è incredibile e disastrosa! Un dietrofront surreale, un gioco 
delle tre carte.   

 
L’importanza del parcheggio di via Manzoni 

Per il PD l’opera è necessaria e propedeutica a sgravare corso Italia dalla necessità di posti 
auto, eliminare una fila di stalli e poter far convivere una pista ciclabile su sede propria con la 
viabilità stradale in tutta sicurezza. L’aumento dei posti auto disponibili con il nuovo parcheggio che 
serve l’intero centro cittadino darebbe risposta alla richiesta di aree di sosta prossime alle attività 
commerciali proprio dell’asse di Corso Italia e per i residenti nell’area. In prospettiva, inoltre, 
permetterebbe di eliminare una intera fila di posti auto da Corso Italia, lasciando spazio ad una 
ciclabile in sede propria, come auspicato da molti e come sostenuto dal PD da anni.  

La mancata realizzazione del Parcheggio pone, dunque, una grave ipoteca sulla città: come si pensa 
di risolvere, a questo punto, il problema del futuro Piano del traffico? In che modo ridurre la necessità di 
aree di sosta sul corso Italia senza quest’opera? È evidente che quella che è un’opera strategica per 
modernizzare la città è messa a repentaglio dalla totale incapacità di programmare gli interventi e avere 
uno sguardo complessivo da parte di questa amministrazione comunale.  

Da parte del PD  una proposta: se le risorse non sono sufficienti - la motivazione che è stato portata 
dalla giunta Ziberna per giustificare la mancata realizzazione 
del parcheggio - si possono dirottare su quest’opera una 
parte delle risorse destinate all’inutile progetto del 
Palabigot (4,5 milioni di euro), che comunque non sono 
sufficienti per renderlo realmente utilizzabile e finirebbero 
quindi sprecate, come più volte evidenziato da relazioni 
ufficiali e appelli di vari colleghi consiglieri comunali. Così 
almeno un’opera sarebbe finanziata e realizzata per intero e 
potrebbe sostenere una rivoluzione della viabilità del Corso 
che coniughi ciclabilità e viabilità, come serve a una città 
moderna. E con risorse in più si potrebbe anche migliorare 
quello che era, a nostro parere, il neo principale dell’opera, 
l’impatto estetico, magari prevedendo un parcheggio 
sotterraneo che sarebbe una soluzione migliore, con - in 
superficie - un’ampia area a beneficio del quartiere, con 
verde e spazi adibiti ad esempio a parco giochi o skatepark. 

Corso Italia

Un rendering del multipiano, l’impatto estetico è 
discutibile. Meglio un parcheggio sotterraneo
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IL MULTIPIANO È NATO NEL 2003 E FRA POCO FARÀ VENT’ANNI 
SUL SITO DEL COMUNE DI GORIZIA E’ANCORA PRESENTE LA SCHEDA, AGGIORNATA NEL 2012, CON LA PREVISIONE DI SPESA PER 5 
MILIONI DI EURO DELL’ORIGINARIO PROGETTO PIÙ VOLTE MODIFICATO. MA L’ULTIMO  AVEVA RIDOTTO LA SPESA A 1,5 MILIONI 
CHIARAMENTE INSUFFICIENTE PER REALIZZARE L’OPERA

le promesse non mantenute dal Centrodestra 
Il parcheggio multipiano (Il Friuli, 9 luglio 2010, di M. Bisiach) 
 Via Manzoni, ancora a Gorizia, termina in un grande parcheggio che, di giorno, ha le sembianze di una vera giungla 
d’asfalto, tra centinaia di macchine parcheggiate, spesso in modo disordinato. Qui, e il discorso è in piedi da almeno otto 
anni, dovrebbe nascere un parcheggio multipiano, in grado di soddisfare la crescente richiesta di stalli per gli automobilisti 
che vogliono raggiungere il centro città, congestionato dal traffico.  
Telenovela-multipiano, nuovo slittamento a Gorizia (Il Piccolo, 19 ottobre 2013, di F. Fain) 
Il cantiere aprirà a settembre», scrivemmo il 10 luglio scorso sulla base delle indicazioni del progettista Bruno Terpin. 
Sembrava fatta. Settembre è passato, siamo ad ottobre inoltrato ma non c’è traccia di operai nell’area di sosta di via 
Manzoni, destinata ad ospitare il primo parcheggio multipiano della città. […] Dieci anni fa si iniziò a parlare della realiz-
zazione del multipiano di via Manzoni. Era il 2003 (sì, avete letto bene) e svelammo il progetto che riguardava il vecchio 
terminal delle corriere dell’Apt sito in via Manzoni e già adibito attualmente a (caotico) parcheggio. […]  
Il multipiano di via Manzoni resta un mistero(Il Piccolo, 14 agosto 2014, di F. Fain) 
Il multipiano di via Manzoni continua ad esistere solamente nei spettacolari rendering realizzati a suo tempo. L’attuale 
parcheggio di via Manzoni, a due passi dal centro e vicino a un supermercato, così com’è concepito, mostra 
quotidianamente tutta la sua inadeguatezza. Praticamente, ogni giorno (domenica esclusa), presenta il tutto esaurito con 
automobili parcheggiate a casaccio, un po’ ovunque e, il più delle volte, in maniera anche disordinata, fuori dagli stalli e 
sui marciapiedi.

A cura di Marco Rossi, capogruppo PD  

Corso Italia

Il  Partito Democratico propone: 

 un nuovo Piano del Traffico, organico e 1)
complessivo, che tenga anche conto della 
relazione con i comuni contermini, compresi 
quelli di Nova Gorica e Šempeter-Vrtrojba 
 un Programma organico di messa in 2)
sicurezza degli attraversamenti pedonali  
 l’eliminazione degli stalli di sosta sul lato 3)
sinistro del Corso,  
 La realizzazione delle ulteriori aree di 4)
parcheggio compensative dell’eliminazione 
degli stalli sul lato sinistro del Corso. 
 Un Piano per l’eliminazione delle barriere 5)
architettoniche 
 L’urgente realizzazione di piste ciclabili per 6)
collegare il Corso Italia ai quartieri periferici della 
città, secondo un approccio complessivo alla 
viabilità sostenibile 
 L’urgente realizzazione di interventi di 7)
moderazione della velocità, più volte richiesti 
in questi anni dai consiglieri comunali del PD per 
molte arterie cittadine, interventi finora 
largamente disattesi. 
 L’introduzione di agevolazioni alla mobilità 8)
elettrica e ibrida (ad es. sui canoni di sosta)

Corso Italia è la via principale della città, il suo biglietto da 
visita e la sua arteria più prestigiosa, sia per i goriziani che 
per chi la visita. Un approccio moderno alla viabilità cittadina 
deve considerare la necessità di tutelare ciclisti, pedoni, di-
sabili e garantire un efficace servizio di trasporto urbano. Non 
secondario è il tema della sicurezza stradale, purtroppo lar-
gamente trascurato in questi anni di assenza di un pro-
gramma organico di intervento -ad esempio- sugli 
attraversamenti pedonali. I fatti di cronaca, purtroppo, lo 
hanno drammaticamente ricordato. 

Sin dallo scorso mese di febbraio, il PD ha proposto una 
soluzione alternativa, fondata su due principi essenziali: man-
tenere una ciclabile in sede propria lungo l’asse di viabilità 
ciclabile del corso, così da collegare la direttrice che va dalla 
Stazione centrale alla Transalpina, fondamentale sia per i go-
riziani che per i cicloturisti, e eliminare una fila di stalli di 
sosta, quella sul lato nord/ovest del Corso (a sinistra, per in-
tenderci, risalendolo lungo l’attuale senso unico): soluzione 
che consentirebbe a quel punto di adottare qualsivoglia solu-
zione per la viabilità, compreso il ripristino del doppio senso.  

La scelta dell’amministrazione comunale di non procedere 
con il parcheggio multipiano di via Manzoni è grave proprio 
perché pregiudica la possibilità di eliminare da Corso Italia 
una fila di stalli di sosta, soluzione che il multipiano rendeva 
possibile perché alleggeriva il fabbisogno di posti auto. L’as-
setto della viabilità e dell’urbanistica richiede infatti un approc-
cio complessivo e non scelte attuate in maniera casuale.

A febbraio 2020 il gruppo consiliare del PD aveva presentato - in sintonia con il Direttivo del PD - una pro-
posta alternativa per la viabilità di Corso Italia che si basava sull’eliminazione degli stalli di sosta sul lato 

sinistro del Corso. Avevamo intitolato quel documento 
 “VOGLIAMO UN CORSO BELLO E FUNZIONALE E UNA VIABILITÀ MODERNA E SOSTENIBILE”

Corso Italia: via una fila di posteggi e sì alla ciclabile
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Stazione Transalpina: pensilina coperta per le bici e centro assistenza per i ciclisti

A Gorizia ciclisti di serie B

A Nova Gorica ciclisti di serie A

Stazione Centrale: rastrelliera scoperta per le bici e nessuna assistenza per i ciclisti

Lo scorso 9 ottobre a seguito della 
dicisione del Sindaco circa l’aboli-
zione del senso unico e il ritorno alla 
vecchia viabilità in corso Italia, il Co-
mitato SI’ CICLABILE IN CORSO 
ITALIA ha indetto una raccolta di  
firme per  chiedere il referendum per 
il mantenimento della attuale cicla-
bile sulla sede stradale 
Questo il quesito “Volete che la 
pista di Corso Italia, indipenden-
temente da ogni altra scelta in 
merito a parcheggi e corsie di 
marcia, rimanga interamente 
sulla strada?”. In poche ore sono 
state raccolte le firme necessarie 
(239, ne bastavano 100). Ora si at-
tende la decisione del Comitato dei 
Garanti del Comune per il raccogli-
mento della istanza  e poi procedere 
alla raccolta della 1300 firme per ef-
fettuare il referendum.. 

Firme per il referendum SI’ CICLABILE IN CORSO ITALIA 

Il segretario Franco 
Perazza mentre firma la 
richiesta di referendum
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Le interrogazioni consiliari del Partito Democratico 
Adriana Fasiolo La consigliera ha presentato varie interrogazioni, la prima concernente la richiesta di un gruppo 

di residenti del nuovo insediamento tra via Brigata Re e Madonnina, supportata da oltre 80 firme, affinché l’area venga 
dotata di un minimo di arredo urbano, in un complesso caratterizzato da numerose nuove abitazioni. La seconda inter-
rogazione, invece, ha riguardato il pietoso stato delle bandiere di molte scuole cittadine, con la richiesta di individuare un 
responsabile, come prevede la normativa di legge. Infine, la consigliera Fasiolo ha inoltre evidenziato   la situazione gra-
vissima in cui versa il consultorio goriziano, messo in condizione tale da non poter svolgere le funzioni ad esso proprie: 
il ginecologo, per esempio, non è presente che una volta a settimana, facendo mancare funzioni importanti come la con-
traccezione negli adolescenti o l’interruzione di gravidanza che vengono “girate” alla sede di Monfalcone. Inoltre, l’unica 
ostetrica “dedicata” alle progettualità transfrontaliere …è assunta a Monfalcone, e quindi non in loco. 

Marco Rossi Il consigliere ha presentato interrogazioni sulla mancanza di illuminazione pubblica in via Androna 
della Pergola interessata da un incremento della popolazione residente negli ultimi anni con la costruzione di alcune 
nuove abitazioni, e sui lavori nel piazzale autobus all’incrocio tra Corso Verdi e via S. Chiara, che minaccia l’attività del 
nido d’infanzia qui ubicato, peraltro convenzionato con il Comune. Infine, Rossi ha presentato l’interrogazione sul Par-
cheggio Multipiano di via Manzoni, approfondita su questo stesso numero di GoriziaEuropa. 

David Peterin ha illustrato una interrogazione consiliare riguardante le problematiche che i cittadini stanno incon-
trando, nelle ultime settimane, nel rinnovo degli abbonamenti per la sosta nelle zone blu: da alcuni mesi, infatti, il servizio 
di gestione delle soste a pagamento è scaduto ed è in regime di proroga all’attuale affidatario, in attesa che l’Ammini-
strazione, con ampio ritardo, pubblichi il nuovo bando di gara. Un ritardo che provoca vari disservizi. Il consigliere Peterin 
ha inoltre proposto che venga individuato un sistema per consentire di rinnovare on-line gli abbonamenti ai parcheggi.

  Carlo Michelutti 
A Pagnacco in provincia di Udine, è morto il mese di settembre Carlo Michelutti. Aveva 89 

anni. Laureato in Giurisprudenza  si era trasferito a Gorizia dove aveva ricoperto per lunghi anni 
importanti incarichi  dirigenziali in Comune nei settori economici e programmatori. Andato in 
pensione nei primi anni novanta il suo nome fu proposto come candidato sindaco per il centro 
sinistra per le elezioni amministrative del 1994. Nel 1995 iniziò la sua collaborazione con 
NotizieNovice il giornale prima del PCI e poi del PdS e DS. Il suo primo articolo riguardò la Zona 
Franca e il Fondo Gorizia. Lucidi, precisi, essenziali i suoi articoli sull’economia goriziana frutto 
della lunga esperienza presso il Comune. Acuti quelli  sulla politica del centro destra che definì 
“anni perduti” per la città. Era il 2001.  

Poi progressivamente spostò la sua attenzione sulla storia della città e sulla storia europea 
che coinvolgeva Gorizia. Di grande spessore gli articoli sull’esodo e sulla composizione etnica 

della città  e sui rapporti transfrontalieri.  Dopo la formazione del PD nel 2008 cominciò la sua collaborazione, (anzi 
continuò)  con GoriziaEruopa il nuovo giornale del PD di Gorizia. Scrisse più articoli sulle due Gorizie denunciando le 
due diverse velocità con cui si muovevano. Soprattutto denunciò la destra e  i ”professionisti” delle tensioni tra le due 
comunità. La sua collaborazione terminò nel 2014 anno in cui  ritornò a vivere nel suo paese d’origine. “Uomo di grande 
cultura, di carattere mite, era un saggio” così è stato ricordato dalla redazione di Isonzo Soča con cui aveva lungamente 
collaborato. Parole che facciamo nostre e a cui aggiungiamo la parola “è stato un amico”.  

La Redazione di GoriziaEuropa. 

Consiglio comunale

A fine mese segnerà finalmente l’ora esatta 
Fra pochi giorni, il 31 ottobre, l’orologio del Comune segnerà l’ora esatta 
quando ci sarà il passaggio dall’ora legale all’ora solare. Sì perché dal 28 
marzo scorso nel passaggio dall’ora solare  all’ora legale nessuno si è ri-
cordato di spostare  le lancette in avanti di un’ora. E quindi a fine mese 
l’orologio del Comune (non un orologio qualsiasi ma quello della casa co-
munale ) tornerà a segnare l’ora giusta. In automatico E così mentre in 
tutta Italia il 28 marzo centinaia di milioni di orologi venivano aggiornati (in 
specie quelli delle istituzioni pubbliche), qui a Gorizia si restava fermi all’ora 
solare. Niente ora legale. Se pensiamo che Sindaco e Giunta sono entrati 
e usciti da  quel portone con sopra un orologio che segna un’altra ora,  per 
sei mesi di seguito siamo proprio ben messi. A meno che non ci si stato un 
impedimento tecnico nei meccanismi dell’orologio a impedire lo sposta-
mento delle lancette, ma in questo caso non si sarebbe potuto chiamare 
un orologiaio? Non vorremmo che l’orologio del Comune -la casa dei gori-
ziani- continui a segnare l’ora esatta solo 6 mesi all’anno 
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Le due città vivono ancora separate, ma essere 
Capitale europea della cultura 2025 sarà  
la prova del nove per tutti  
Rudi Pavšič 

La Capitale europea della cultura del 2025 é stata assegnata alle due città, Gorizia e Nova Gorica, 
perché, forse più di altre, rappresentano lo spirito dell’Europa unita. Saranno circa 600 le manifesta-
zioni di cui il 75% del budget sarà dedicato all’offerta culturale. Gli organizzatori sostengono che gli 
eventi saranno organizzati in modo da avere un impatto più duraturo e non saranno concentrati sol-
tanto per l’anno 2025. Il sostegno al grande progetto goriziano é venuto dalle massime autorità italiane 
e slovene e non é un caso che l’endorsement é venuto, in particolare, dai Pesidenti Sergio Mattarella e 
Borut Pahor. 

Oggi é difficile prevedere se il progetto europeo farà sì che le due città troveranno le risposte per su-
perare le difficoltà del passato, che erano espressione di divisioni storiche, linguistiche e culturali, e po-
tranno trarre beneficio di questa opportunità. Gorizia e Nova Gorica rappresentano, in fondo, il grande 
progetto europeo di saper stare insieme e insieme progettare il futuro. 

Devo ammettere che ho qualche perplessità se saremmo in grado di sfruttare la grande opportunità 
che abbiamo davanti a noi. Ho la sensazione che non abbiamo ancora recepito lo spirito che il pro-
getto rappresenta. Le due città, nonostante tutti i cambiamenti epocali che si sono susseguiti negli ul-
timi anni, vivono ancora separate e non hanno fatto il possibile per diventare un modello di convivenza 
lungo il confine che per decenni ha diviso l’Europa e la nostra gente. 

La Capitale europea della cultura rappresenta, dunque, la prova del nove per tutti noi. Anche per la 
nostra comunità slovena di Gorizia e della regione. Noi siamo la miglior espressione della convivenza, 
dei rapporti transfrontalieri e della ricchezza linguistica e culturale. Come fare? Così come negli ultimi 
quarant’anni ha saputo esprimere questi valori il Kulturni dom. Nel suo piccolo il centro di Via Brass é 
stato il miglior interprete del progetto europeo.

La produttività dei Consiglieri regionali 
 
In testa Diego Moretti. Secondo Honsel della sinistra. Quattro del PD nei primi dieci 
 
Diego Moretti,  capogruppo del Partito democratico, è il consigliere regionale con il maggior numero di atti 
prodotti  dall’avvio della legislatura con 120 interrogazioni 6 interpellanze 41 mozioni 126 odg 12 proposte di 
legge 2 petizioni 2 voti alle camere  per un totale di 310 atti.  
  Il capogruppo  guida il gruppo democratico che ha quattro rappresentanti tra i primi dieci. Al quarto posto c’è 
Nicola Conficoni (280), all’ottavo Mariagrazia Santoro (240), al nono Sergio Bolzonello (236). Buon secondo  
è Furio Honsel della sinistra con 293 atti. E’ la prova della grande quantità e qualità del lavoro che i nostri 
consiglieri svolgono in Consiglio regionale tenendo conto che la maggioranza dei consiglieri ha prodotto finora 
la metà degli atti dei nostri consiglieri.   

interr interp mozioni o.d.g.
prop. di 
legge

petizioni
voti alle 
camere

TOTALE

1 Moretti Diego 120 6 41 126 12 2 3 310

2 Honsel Furio   63 0 51 166 11 0 2 293

4 Conficoni Nicola 128 4 40 94 11 0 3 280

8 Santoro Maria Grazia 82 2 44 95 12 2 3 240

9 Bolzonello Sergio 57 3 48 113 12 0 3 236
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Ma è grave la carenza di personale amministrativo,  
di funzionari e dirigenti  

 Laura Fasiolo 

Il Tribunale di Gorizia è il QUARTO assoluto in Italia su 169  
e il secondo assoluto tra i Tribunali piccoli per efficacia e produttività 

È attualmente in atto il concorso indetto dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di 2.329 
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario nei ruoli del 
personale del Ministero della giustizia. Il Tribunale di Gorizia, come buona parte dei Tribunali 
italiani, è da questo punto di vista in grave difficoltà e in grande attesa, eppure la recente ricerca 
pubblicata dal CSM e curata dall’Ufficio Statistico metteva in luce  l’efficienza, l’efficacia e 
produttività dei risultati del palazzo di Giustizia goriziano, il QUARTO assoluto in Italia su 169 e il 
secondo assoluto tra i Tribunali piccoli. Esiti lusinghieri, di cui andare orgogliosi considerato che si 
tratta del Tribunale più efficiente di tutto il Nord Est. 

Questo a seguito dell’impegno del personale, alla capacità organizzativa del già Presidente 
Giovanni Sansone e all’impegno del Presidente della Corte 
d’Appello di Trieste Oliviero  Drigani, che lanciò l’allarme sulla 
carenza dell’organico dei tribunali del Friuli VG ed in particolare 
di quello di Gorizia.  

La situazione fotografata oggi, dà atto dell’efficienza del 
Tribunale di Gorizia sulla base del modello statistico DEA (Data 
Envelopment Analysis) utilizzato dal CSM, con molteplici 
indicatori di performance degli uffici  (valutazioni di efficienza, 
quali la durata dei procedimenti , la percentuale di procedimenti 
ultra triennali e infra triennali, la capacità, date le risorse 
disponibili, di risolvere le controversie in un tempo ragionevole; 
la qualità delle sentenze, intesa come l’accuratezza e certezza 
delle decisioni; l’indipendenza del giudizio). 

Tuttavia segna grandi sofferenze di personale amministrativo, 
di funzionari e dirigenti. Ben venga quindi l’espletamento dei 
concorsi, che darà risposta anche alle istanze della Presidente 
ad interim del Tribunale di Gorizia Barbara Gallo, che ha sollevato l’attenzione delle Istituzioni. 
Queste devono attivarsi subito, per mettere gli uffici in condizioni di operare. Non può subire ritardi 
un tribunale che celebra processi importanti, quali l’Amianto Ter e  Quater, maxi processi per 
accertare le responsabilità di vari Amministratori di Fincantieri, allora Italcantieri SPA, in relazione 
alla mancata prevenzione e al decesso di lavoratori esposti. 

È un tema che, subito, prima ancora della conclusione dei concorsi, va segnalato ai 
parlamentari, alla Regione FVG, ai vari Ministeri che hanno in corso richieste di mobilità. Non 
possiamo lasciare inascoltati appelli così importanti, direi vitali per il nostro Territorio, la macchina 
della Giustizia deve funzionare al meglio. E se la “battaglia” sul Tribunale è stata giustamente 
difensiva, per i tentativi sventati di cancellazione del Tribunale di Gorizia in nome di “spinte” 
territoriali, oggi ne va valorizzata e sostenuta l’eccellenza. E non basta l’ implementazione 
organica dei magistrati, che da parlamentare 
rivendicai al Ministro Orlando e al Presidente del 
CSM, ma  per far fronte al carico processuale,  al 
fine di scongiurare rischiosi rinvii sui processi 
esistenti ci vogliono funzionari e dirigenti per la 
piena operatività e vitalità del palazzo di Giustizia. 
Una Giustizia vicina al cittadino, oggi promossa in 
via sperimentale a livello nazionale dagli “Uffici di 
prossimità”, con modelli organizzativi digitalizzati e 
gestionali a portata delle fasce deboli, è presente in 
14 regioni italiane, non però in FVG. E sta in noi 
richiederla. 
 

Organico
Posti  

occupati

Posti 

vacanti

Tribunale  di Gorizia

Funzionati giudiziari 9 3 6

Assistenti giudiziari 10 6 4

Ausiliari 5 3 2

Procura della Repubblica

Direttori amministrativi 3 0 3

Funzionari giudiziari 4 1 3

Totali 31 13 18

 Dalla  Relazione per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario .Corte d’appello di 
Trieste
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Follia,  
un festival che sarebbe piaciuto  
a Basaglia

Vincenzo Compagnone 

èStoria Un pizzico di… follia (d’altra parte era il tema della rassegna) e una buona dose di coraggio. Sotto la 
spinta di questi sentimenti, èStoria ha vinto la sfida di una diciassettesima edizione varata tra molte incertezze, 
oscillanti fra la spada di Damocle delle restrizioni Covid, un meteo che ai primi di ottobre non offre mai garanzie 
di bel tempo, e una location inedita e decentrata come quella del Parco Basaglia. 

I numeri non sono stati, né potevano essere, quelli tradizionali degli anni passati (nel 2020 la manifestazione 
era stata annullata o, meglio, rinviata appunto a quest’anno), ma hanno premiato ugualmente la tenacia e 
l’appassionato lavoro del patron Adriano Ossola e del suo staff di collaboratori. 

Diecimila le presenze, sessanta gli appuntamenti, un centinaio gli ospiti, fra i quali nomi di assoluta caratura 
nazionale e internazionale. Ma anche mezzo milione di visualizzazioni e interazioni sul web nella “tre giorni” 
della rassegna. Più di così, oggettivamente, non era lecito attendersi. I tre tendoni (Erodoto, Apih e Clio) hanno 
fatto registrare costantemente il tutto esaurito – ovviamente con una capienza pari alla metà dei posti – e 
apprezzabile è stata anche la partecipazione agli eventi, soprattutto al mattino della giornata inaugurale, di 
studenti provenienti da tutto l’Isontino, nonostante le difficoltà legate al green pass e all’organizzazione delle 
scuole.  Il tempo ha favorito l’afflusso della gente fino al pomeriggio della domenica, quando memorabile è stato 
il tuono che ha accompagnato – con annesso black out – la conclusione dell’intervento, in tenda Erodoto, di uno 
degli ospiti più attesi, lo psichiatra Vittorino Andreoli, con la pioggia che si è riversata a catinelle sugli ultimissimi 
incontri in programma. 

“E’ stata un’edizione straordinaria – ha commentato un soddisfatto Ossola – tutti coloro che hanno lavorato per 
èStoria hanno fatto uno sforzo enorme e per questo mi sento di dover ringraziare le istituzioni, gli autori, i 
collaboratori e la stampa”. 

Molto azzeccata anche la frase che il curatore della kermesse ha pronunciato a proposito dell’argomento 
prescelto per questa edizione: “Non voleva essere un festival dedicato a Franco Basaglia, ma sono convinto che 
a Basaglia sarebbe piaciuto”. Proprio così. èStoria, come sempre, ha diffuso cultura a piene mani, raccontando 
la storia della follia declinata sotto diversi punti di vista e angolazioni, in un luogo suggestivo che è stato 
testimone dell’inizio di una vera e propria rivoluzione: rivoluzione nell’approccio ai malati e alla malattia mentale 
che ha restituito, dal 1961 in poi, dignità e umanità a tutte quelle persone che, etichettate come “folli”, prive di 
qualsiasi diritto, venivano escluse dalla società, segregate e dimenticate. 

èStoria Film Festival Quest’anno, inoltre, la rassegna è stata affiancata per la prima volta da èStoria Film 
Festival, una retrospettiva cinematografica ospitata dal Kinemax e dal Kulturni Dom che ha visto l’assegnazione 
dell’omonimo premio all’Imperial Wr Museum di Londra per il contributo alla realizzazione del film  “They shall 
not grow old” di Peter Jackson. L’intenzione manifestata da Ossola sarebbe quella di replicare questo “format” 
anche nelle prossime edizioni di èStoria, conferma vincolata però a quella delle risorse che quest’anno la 
Regione ha voluto mettere in campo (significativo e pragmatico è stato, a tal proposito, l’intervento 
dell’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli).  

Quel che è certo è che, archiviata ormai con successo l’edizione straordinaria 2021, èStoria si prepara a 
diventare maggiorenne (la prossima sarà appunto la diciottesima) con un obiettivo ben chiaro e già annunciato, 
vale a dire il ritorno nella tradizionale e centralissima sede dei Giardini pubblici (con eventuali “escursioni” in altre 
vicine location) nell’arco temporale della fine di maggio. E’ evidente che la speranza di tutti è che la pandemia a 
quel punto sarà sostanzialmente superata e che, come del resto avviene 
dall’11 ottobre, tutti gli spazi per assistere a manifestazioni del genere – al pari 
di teatri, cinema e concerti – potranno essere fruibili.  

Già anticipato anche il tema di èStoria 2022: “I fascismi”. Adriano Ossola è 
partito da una constatazione molto semplice, e cioè che il prossimo anno cadrà 
il centenario della marcia su Roma. Si può prevedere, di conseguenza, l’uscita 
di molte pubblicazioni sull’argomento e siccome il festival goriziano propone 
abitualmente diversi incontri e dibattiti su libri freschi di stampa, sarà 
l’occasione per parlarne abbondantemente. Il titolo è declinato, peraltro, al 
plurale perché – come sintetizza il curatore della rassegna – sono previste 
molte variazioni sul tema: “Penso – osserva – che affrontare il tema del 
fascismo comparandolo con fenomeni analoghi che si sono sviluppati in altri 
luoghi e in altri tempi sarà una nuova sfida e una narrazione affascinante”. 

E sarà il caso – aggiungiamo noi – di affrontare l’argomento con quanto sta 
avvenendo ai giorni nostri. Perché, se una cosa è certa, è che il fascismo non è 
certamente morto nel 1945, ma è tuttora tristemente vivo e vegeto. Per parlarne 
ci vorrà coraggio. E un pizzico di follia. 

Vincenzo Compagnone intervista 
Marica Setaro docente  presso 
l’Università di Siena che con Silvia 
Calamai ha  aggiornato  il libro in-
chiesta “Ci chiamavano matti” voci 
dal manicomio 1968-1977 “di Anna 
Maria Bruzzone scritto nel 1979
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L’attività della “Dante” a Gorizia e dintorni 
A colloquio con la Presidente Antonia Blasina Miseri  

In seguito all’assemblea elettiva dei soci e a ratifica da parte della sede centrale della 
Società Dante Alighieri, è stata riconfermata presidente della “Dante” di Gorizia, la 
professoressa Antonia Blasina Miseri, recentemente insignita dell’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua poliedrica attività in campo 
culturale. Il nuovo direttivo risulta essere formato dal giornalista Walter Chiereghin, dal 
Maestro Carlo Grandi, dal prof. Emerito di Teoria dell’Informazione dell’Università di Trieste 
Giuseppe O. Longo, dall’avv. Carlo Miseri, dalla prof.ssa Elettra Panozzo e dal dott. 
Alessandro Rocco.  

 
Alla riconfermata presidente chiediamo innanzitutto un breve profilo  

della “Dante”   
Il sodalizio goriziano è presente sul territorio da oltre un secolo e fa parte di 

un rete di comitati (100 in Italia e 500 in tutto il mondo) che si occupa della 
diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso varie attività.  

 
Lei insegna lingua italiana al Polo liceale di Gorizia  ma anche 

all’Università di Pola . Quindi nella posizione ideale per organizzare  
nell’ambito delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri iniziative sia di qua che di là del confine, 

 Certamente. Dopo Trieste verrà allestita anche a Gorizia, una mostra 
itinerante intitolata “Pictura Dantis. Visioni dell’Inferno” comprendente 78 
immagini che illustrano la prima cantica della Commedia realizzate dall’artista 
Francesco Carbone, che farà da cornice ad una serie di eventi incentrati sulla 
figura del Sommo Poeta.  L’iniziativa ha il patrocinio dell’Università di Trieste, 
dell’Università Juraj Dobrila di Pola e dell’Università di Fiume (Croazia) e 
coinvolge come partner – tra gli altri – Il Polo Liceale “Dante Alighieri” di Gorizia, il Corso 
Audiovisivi dell’ISIS Nautico-Galvani di Trieste, il Centro Studi Scipio Slataper, 
l’Associazione culturale “Il Ponte Rosso”, l’Istituto Giuliano di Storia, Cultura e 
Documentazione.   

 
E di là del confine? 
 Dal 18 ottobre sarà allestita a Pola, presso la Comunità degli Italiani e darà l’avvio alla 

XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo che avrà come titolo ”Dante, l’italiano” a cui 
seguiranno vari eventi, come ad esempio un seminario di aggiornamento professionale 
nazionale per educatori, insegnanti di classe e docenti di lingua italiana/lingua e letteratura 
italiana delle scuole elementari e medie superiori della Comunità nazionale Italiana, in 
collaborazione con l’Agenzia per l’educazione e la formazione e un convegno universitario 
organizzato dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. La mostra vuol cogliere l’occasione del settimo centenario per 
offrire, in particolare ai giovani, un incontro accattivante e non meramente 
scolastico all’opera di Dante e ai suoi effetti nella cultura contemporanea. In 
occasione della mostra saranno organizzate visite guidate e soprattutto 
momenti di incontro con esperti di diverse università italiane ed estere dalla 
provata capacità divulgativa. La mostra farà inoltre da cornice alla 
presentazione delle ultime pubblicazioni su tematiche dantesche.  

Nel caso si protraesse la situazione emergenziale creata dal Covid, 
l’iniziativa si svolgerà anche a distanza, sostituendo le visite guidate con 
presentazioni on-line e con la realizzazione e la registrazione delle 
conferenze su una piattaforma digitale.  

Grazie all’Agenzia per l’educazione e la formazione (Agencija za odgoj i 
obrazovanje) è già stato realizzato con successo un incontro di aggiornamento per docenti 
delle scuole superiori italiane in Croazia lo scorso novembre. 

 
Quindi non solo celebrazione di Dante 
Senz’altro. Il Comitato Dante di Gorizia ha infatti il prestigio di essere sede del Centro 

Certificatore per la competenza in lingua italiana PLIDA (Progetto Lingua Italiana 
Dante Alighieri) che in questi ultimi tempi ha avuto un incremento di iscrizioni da tutta la 
regione e dalla vicina Slovenia, soprattutto per la richiesta del livello B1, essenziale per la 
presentazione della domanda di cittadinanza italiana.

“Pictura Dantis. Visioni 
dell’Inferno”  Catalogo.   78 
immagini che illustrano la 
prima cantica della Com-
media realizzate dall’artista 
Francesco Carbone,

 Catalogo.Canto 
XXXIV ...e quindi 
uscimmo a riveder 
le stelle 
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Angiola Restaino

Duilia Bernes Fedele 
 
 E’ difficile accettare che Duilia Bernes Fedele non ci sia più’. Sarà’ impossibile di-

menticare la sua cara persona e la sua immagine di donna bella, affascinante e vi-
tale. Era nata in Istria, e dell’ Istria aveva conservato i bellissimi ricordi di un’infanzia 
favolosa e poetica. Duilia è’ stata molto attiva in città’, nei comitati , nei gruppi catto-
lici di base, nel Partito Comunista Italiano. Una donna forte ed indipendente, fiera e 
coraggiosa, appassionata e trascinatrice, presente e attiva ovunque si trattasse di af-
fermare principi di giustizia e di democrazia. Era un piacere godere della sua compa-
gnia , del senso dell’ humour elegante e sottile con cui raccontava e si raccontava, 
della generosità’ dei suoi comportamenti. 

Dagli archivi del giornale l’ Arena di Pola, ci fa piacere riportare alcune note , che 
ricostruiscono un clima e una storia e che certamente la faranno sorridere, lì’ dove 
ora si trova. 

“ Vetrinetta nuziale Fedele-Bernes a Gorizia - 14/04/1959 
Nella chiesa di Campagnuzza a Gorizia, don Luciano Malizia ha benedetto, dome-

nica 5 aprile, le nozze della signorina Duilia Bernes, nativa dl Visignano d’Istria, con il 
sig. Vincenzo Fedele, ufficiale marconista della Marina mercantile. Testimoni, per la 
sposa il dott. Luciano Viatori e per lo sposo il dott. Gino Ortega. Felicitazioni ed au-
guri alla felice coppia”.  
    L’incontro di Duilia con il Pci avvenne alla fine degli anni 70 quando si iscrisse al 
Partito assieme ad altre persone provenienti dall’esperienza del gruppo  Don Primo 
Mazzolari di San Rocco e dal Gruppo cristiano di base costituitosi a San Anna.  La 
Comunità di base così la ricorda per la sua attività iniziata già nel 1965 assieme Don 
Alberto come gruppo e come parrocchia tesa a risolvere i problemi emergenti delle 
famiglie in un quartiere appena costruito e carente dei servizi essenziali:  “La sua 
casa, in via Rosselli, fu punto d’incontro della vita comunitaria per diverso tempo e 
durante il terremoto del ‘76 divenne il centralino di collegamento tra i feriti , ricoverati 
negli ospedali di Gorizia e i loro parenti”.  
     Nel ‘74  aveva partecipato con grande entusiasmo alla battaglia  contro l’abroga-
zione del divorzio.    La mobilitazione di gruppi cattolici e laici fu enorme, li avvenne 
l’incontro e  la reciproca conoscenza. Grandissimo l’impegno nel Pci. Nel 1980 venne 
eletta nel Comitato Comunale del Pci di Gorizia e nel 1983 nel Comitato Federale. E 
così lo fu per tutti gli anni ‘90. Nel 1980 venne eletta nel Consiglio di circoscrizione di 
San Rocco Sant’Anna. 
 ”Duilia era una persona solare, accogliente, sorridente ed una combattente per il 
bene, per la giustizia per la quale si è impegnata con la comunità di  base e con il 
partito comunista nel lungo tempo della sua vita” . Cos’ì è stata ricordata in una let-
tera dal Guatemala.

Benvenuti Presidenti    
Mattarella e Pahor a Gorizia  
e a Nova Gorica  
 
 La Transalpina  epicentro della visita   
 
I Presidenti della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, 
e slovena, Borut Pahor, insieme giovedì 20 ottobre per 
celebrare la nomina a Capitale europea della cultura 
2025 delle due città. I due Presidenti pronunceranno i 
loro interventi ufficiali nella piazza della Transalpina   

La  visita è l’occasione  per confermare la   piena 
adesione allo spirito della Capitale europea della cultura 
“Go! Borderless 2025” che ha premiato il «modello di 
convivenza e cooperazione delle due città volto a superare le drammatiche vicende che avevano portato alla 
divisione del territorio dopo la Seconda guerra mondiale e le sofferenze vissute da una parte e dall’altra del 
confine».Il Messaggio è rivolto all’Europa “per ribadire la necessità di affrontare insieme  le  sfide del futuro dando 
anche voce a temi di fondamentale importanza e strettamente intrecciati fra loro come la cultura, l’economia e 
l’ambiente”.
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La cinepresa di Giulio De Paolis,  
regista sul confine

 Marco Rossi 

Intervista al  regista romano, trapiantato a Gorizia, che al confine  dedica  il suo lavoro 

«Ho sempre voluto fare il regista, da quando ero un 
bambino. Avevo poco più di tre anni quando mi portarono a 
vedere La Bella e la Bestia, nel dicembre ’92, e rimasi 
affascinato dalla magia del cinema. Poi crescendo 
frequentai l’Istituto Rossellini, che aveva avuto tra i suoi 
studenti un giovane Walter Veltroni. Ed è negli anni della 
scuola, mentre studiavo montaggio, che incontrai quello che 
considero il mio maestro, Eugenio Alabiso, che aveva 
montato film importanti, tra cui alcuni di Sergio Leone. È lui 
che mi ha insegnato che il montaggio è la vera scrittura di 
un film».  

Si presenta così Giulio De Paolis, quando gli 
chiediamo di raccontare com’è nata   la passione del 
cinema, e come si è formato. Cresciuto «a pane e feste 
dell’Unità, mio nonno Rocco era stato partigiano e 
comunista, mi portava sempre», come ama ripetere, De Paolis ha fatto della riflessione sul 
confine e sul suo impatto sulle vite delle persone un elemento centrale del suo lavoro di 
regista. Romano di nascita, ma legato a Gorizia dalla storia della sua famiglia, nel 2014 a 
venticinque anni si trasferisce a vivere a Nova Gorica per motivi di lavoro, scegliendo 
quindi di vivere in Slovenia, subito oltre il confine che dal 2004, è solo sulla carta. O, come 
dice Giulio, solo nelle menti delle persone che vogliono vederlo. E proprio alla storia dei 
nonni è ispirato STOJ, il cortometraggio (in sloveno ed italiano) di esordio del 2019, 
presentato in anteprima in concorso al 22° Festival del Cinema Sloveno di Portorose nel 
settembre 2019, e dopo a Trieste, Belgrado e in altre rassegne. 

STOJ è la storia dei miei nonni. Mia nonna era slovena, mio nonno paterno un carabiniere di 
Roma. Sii conobbero il 15 settembre 1947 mentre veniva chiuso il confine tra Italia e Jugoslavia; 
mia nonna abitava al Rafut, subito oltre il confine, e conobbe mio nonno cercando un passaggio 
nel confine: mio nonno, che stava di servizio a Vrtojba, si offrì di accompagnarla da una zia, a 
Gorizia. Da questa storia è nata l’ispirazione per STOJ. 

 
Qual è la tua percezione del confine?  
Il confine non lo sento. Esiste solo se ce l’hai nella mente. Quando pensi che la tua cultura sia 

superiore, e che oltre il tuo “giardino” non ci sia niente, significa che sei tu ad avere un problema: 
perché gli esseri umani non sono fatti per stare in gabbia. Purtroppo per molti goriziani è sempre 
stato normale avere un “di qua” e un “di là”: una retorica fascista che ha danneggiato la gente ed 
il territorio ed ancora sopravvive in tantissime persone. 

 
Il confine non esiste se non nelle teste di chi vuole che esista. E però pochi mesi dopo 

la presentazione di STOJ è arrivata la pandemia e ti sei trovato a girare in una piazza 
Transalpina divisa come non lo era da decenni. Con scene che credevamo relegate alla 
storia, di persone che si incontrano sui due lati di una rete. In quelle settimane cosa ne è 
nato artisticamente? 

In realtà avevo iniziato a girare, già a dicembre 2019, un documentario su Gorizia e Nova 
Gorica. Poi è scoppiata la pandemia. Un giorno Mateja Zorn, la produttrice del Kinoatelje, mi 
avvisa che stavano chiudendo il confine e mi sono subito precipitato in Transalpina, avevo 
abbastanza pellicola e ho iniziato subito a girare. Sono tornato in Transalpina quasi tutti i giorni, 
da marzo a giugno fin quando il confine tra Italia e Slovenia non è stato riaperto. Mi sono 
concentrato sugli esseri umani: non volevo fare un film politico, ma raccontare le vite delle 
persone, le loro emozioni e i loro gesti. È la politica, piuttosto, che è entrata violentemente nel 
lavoro che stavo facendo, mostrando di non capire le vite di quegli esseri umani che filmavo ogni 
giorno. Per me è stato un vero insegnamento. Alla fine di STOJ dicevo che i confini sono nelle 
nostre menti, ma la verità è che i governi, gli Stati, sono sempre lontanissimi dalle persone 
comuni, dalle loro vite. È il Potere che fa violenza sugli esseri umani. 

 
Come si inserisce nel tuo lavoro l’essere un regista di sinistra, militante, europeista, 

che vive in una terra segnata, o impreziosita, dall’esperienza del confine? 
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Quello che non voglio fare sono i film per le élites, perché le élites sono il potere e io non 
voglio fare film per il potere. Oggi, poi, non è facile fare film politici, non se ne fanno più. Ma 
questo non significa che non si possa fare politica attraverso la pellicola: ma per farlo devo 
essere obiettivo, parlare di entrambe le parti e lasciar parlare i fatti e le immagini. Altrimenti non 
sarebbe politica ma propaganda. Questo vale anche per trattare argomenti che riguardano la 
storia di Gorizia e Nova Gorica. Devi farlo con obiettività perché quando narri, ad esempio, della 
guerra, e della violenza che porta la guerra, è chiaro che ti avventuri in un qualcosa dove non c’è 
stata alcuna dimensione razionale nell’agire delle persone. Quello che fanno quei pochi registi di 
destra, invece, è fare cinema senza obiettività, insomma fanno operazioni di propaganda quando 
non si dedicano alle loro solite produzioni mainstream. E fanno cinema senza essere scomodi al 
Potere: un regista scomodo infatti non può mai essere di destra, non può essere non può che 
essere mainstream, perché la destra sta sempre con il Potere: anche se la sinistra da molti anni 
corre dietro a quest’ultimo, si è proprio dimenticata della classe operaia e di quelle emarginate. E’ 
così che nasce il populismo, quando abbandoni le classi più deboli, non le ascolti, non le tuteli, 
non le rappresenti. 

 
Torniamo a Gorizia. Quale futuro vedi per la produzione cinematografica a Gorizia e in 

Friuli Venezia Giulia, magari anche pensando all’appuntamento con la Capitale europea 
della Cultura? 

Bisogna fare in modo che eventi come l’Amidei e il Premio Bratina siano ancora più conosciuti, 
e poi bisogna creare un contesto aperto e disponibile verso le produzioni indipendenti, quelle che 
con pochi mezzi possono fare molto per far conoscere e promuovere il territorio e che possono 
trovare qui un ambiente in cui le Istituzioni e le persone sono disponibili a lavorare con i 
produttori. Il futuro del cinema è certamente nelle mani di un ragazzo che con pochi soldi di tasca 
propria, finalmente libero dalle logiche industriali, può creare un Capolavoro: e qui a Gorizia 
questo ragazzo potrebbe trovare ambiente e persone giuste. L’importante è che non ci sia 
burocrazia ma Istituzioni che si mettono a disposizione. A Gorizia, poi, è pieno di capannoni 
inutilizzati: potrebbero agevolmente diventare dei teatri di posa: per una produzione sarebbe 
fantastico perché significa abbattere i costi ed avere un ambiente di lavoro confortevole e formare 
sul territorio tecnici e maestranze che creano un indotto. 

 
Pensi quindi che il cinema a Gorizia abbia un futuro? 
Gorizia è un ambiente perfetto. Ci sono spazi e location bellissime e ci sono realtà come 

Kinoatelje: per chi, come me, crede nel cinema d’autore, lavorare con un’associazione culturale è 
l’ideale. Il cinema potrebbe essere davvero la salvezza di Gorizia. Per esempio il lavoro di Matteo 
Oleotto – io ho lavorato con lui per il montaggio del suo documentario Sopra le macerie - sta 
facendo conoscere il nostro territorio, sta facendo capire che sul cinema si può anche creare 
un’economia. La gente qui è disponibile, è attratta da quella “magia demoniaca” del cinema, che 
attrae chiunque, soprattutto se sei lontano dai grandi centri di produzione cinematografica, che in 
Italia significa essenzialmente Roma. Pensiamo che da Roma ci sono molte produzioni che 
girano ad esempio in Puglia, o in Basilicata a Matera. 

 
E guarda caso anche Matera è stata Capitale europea della Cultura. Ma torniamo al tuo 

lavoro: raccontaci ancora qualcosa del film su cui stai lavorando… 
ANDRÀ TUTTO BENE è un documentario in 16 millimetri, a colori e bianco e nero, nato per 

essere un documentario sulle due città è diventato uno sguardo sulle due città, città divise per tre 
mesi nel 2020, a causa della chiusura del confine voluta dai Governi durante la pandemia. Ho 
voluto raccontare come questo evento ha sconvolto le vite delle persone di Gorizia e Nova 
Gorica. Lo vedrete nel 2022, prodotto da me e da Kinoatelje, con l’aiuto di Sara Terpin, Carlo 
Ghio, Luca Chinaglia ed interpretato da Kevin Korbi e proprio dagli abitanti delle due città.

Angelo Bot  
  

Nel giugno scorso ci ha lasciati Angelo Bot, una persona amata e stimata in città’ per 
i suoi valori di onestà’, rettitudine e umanità’. Valori che ha profuso sia nel lavoro di 
dipendente del Comune, sia come dirigente della Democrazia Cristiana. 

Nativo di Tolmezzo, ha fatto parte di quella generazione di giovani che,  nei difficili anni 
del dopoguerra, si sono fatti strada grazie all’ impegno e alla determinazione, che hanno 
scelto da che parte stare e hanno vissuto la militanza politica con spirito di servizio , 
coerenza e rigore morale. (A.R.)
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L’11 settembre 2011 nasce il GECT-GO il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale per i tre Comuni   di Gorizia, 
Nova  Gorica e Šempeter-Vrtojba. In Europa esistono più di 70 Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale. Ma il GECT-
GO rappresenta un caso unico per il modo in cui opera e per questa ragione è oggetto di grande interesse da parte del-
l’Unione Europea e di altri enti ed organizzazioni. Per approfondire il ruolo e le prospettive, abbiamo chiesto un intervento 
a due amministratori che hanno favorito e spinto la costituzione del GECT come Vittorio Brancati sindaco di Gorizia dal 
2002 al 2007 e Giorgio Brandolin Presidente della Provincia dal 1997 al 2006, a Livio Semolic Segretario regionale SKGZ  
e allo studente universitario Morgan Baliviera interessato in quanto giovane allo sviluppo delle potenzialità del GECT.

I 10 anni del Gect

 l GECT-GO deve essere uno strumento  utile al superamento dei vincoli 
amministrativi e legislativi italiani, sloveni ed europei 

Vittorio Brancati  Sindaco di Gorizia dal 2002 al 2007 
 
  Le nostre terre sono state nel  tempo un crocevia importante di incontro tra popoli, culture e vicende  che 

hanno contrassegnato profondamente secoli di storia centro-europea e che ancora una volta sono diventate 
protagoniste di eventi che hanno interessato sensibilmente gli anni passati, quelli presenti e interesseranno   
negli anni futuri lo sviluppo politico, economico e socio-culturale del nostro territorio, dell’Italia e dell’Europa. 

Nel 2004 l’entrata della Slovenia nell’Unione Europea  ha suggellato per le nostre genti il coronamento di un 
sogno e dei  propositi di sviluppo comuni in un’area omogenea dal punto si vista storico ed interculturale per 
molto tempo artificiosamente e molte volte, forse anche surrettiziamente divisi. Le istituzioni e le genti hanno 
proseguito con forza e convinzione l’obiettivo di ricomposizione di una sinergia politica, economica e culturale 
comune. In questo ambito sono state avviate nel tempo una serie di attività di  definizione comune   tra istituzioni  
ed enti operanti nel goriziano sia sul versante italiano sia su quello sloveno. 

L’obiettivo era quello di far diventare Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba un simbolo dell’intero processo di 
integrazione europea nei vari campi sanitario, sociale, economico potenziando le attuali strutture di servizio 
pubblico a vantaggio dell’intera fascia confinaria del “Goriziano”. 

L’integrazione dei servizi, la progettazione di un’urbanistica comune, la sinergia sulla sanità, turismo. Istruzione, 
infrastrutture, servizi sociali, nonchè le riunioni periodiche delle tre comunità  avevano per noi come obiettivo 
finale non solo la programmazione comune ma con una tempistica medio-lunga la costruzione di una ”città 
unica”, un obiettivo e una parola impegnativa che ha diviso e divide la comunità. 

In questo quadro è opportuno ricordare e sottolineare che le tre “amministrazioni”  resteranno separare e   
sovrane nel loro territorio ma i tecnici e  gli amministratori dovranno imparare ad operare assieme perché 
l’integrazione non potrà che far bene a tutto il territorio al di là e al di qua del confine. 

L’obiettivo dunque era ed è anche oggi quello di definire una omogeneità del territorio confinante valorizzando 
le esperienze di collaborazione già maturate nel campo economico, culturale , universitario, sanitario , turistico, 
storico e delle infrastrutture. Purtroppo su questi ambiziosi progetti hanno sempre pesato gli aspetti economici e 
burocratici, i vincoli statali e comunali, le problematiche amministrative e legislative, ma anche il concetto di 
contrapposizione sul quale era ed è abbarbicato il centro destra nazionale e locale. 

Per tali ragioni il GECT-GO deve essere uno strumento giuridico di semplificazione delle procedure e utile 
alla realizzazione di una programmazione comune e al superamento di vincoli statali e comunali e alle 
problematiche amministrative e legislative italiane, slovene ed europee. 

Ritardi e ostacoli agli investimenti e alla realizzazione di progetti da tempo predisposti non sono più 
giustificabili.  Il GECT-GO attraverso i suoi strumenti e finanziamenti ha la possibilità di definire progetti per  
rendere competitivo ed attrattivo il territorio transfrontaliero. 

i 10 anni del Gect

I Comuni fondatori: Gorizia, Nova  Gorica e Šempeter-Vrtojba 
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L’azione del GECT-GO deve essere rivolta a favorire la crescita economica del territorio transfrontaliero e a 
migliorare la qualità della vita della popolazione confinaria.  
 

Ruolo e valore del GECT-GO. Si parta dai trasporti pubblici 
Morgan Baliviera studente universitario 
 
Quando mi è stato proposto di spendere qualche riga parlando delle potenzialità che il GECT ha per il 

nostro territorio, subito ho accettato di buon grado. 
Ho accettato perché credo che Gorizia abbia un’occasione d’oro, figlia della sua storia, delle culture e popoli 

che per anni hanno abitato il suo territorio e l’hanno resa unica in Europa. Un’occasione d’oro che sarà la 
celebrazione congiunta, tra la parte italiana e quella slovena, della Capitale europea della Cultura nel 2025, 
ma che non deve andare a spegnersi dal 1° gennaio 2026. 

Lo strumento del GECT, nato nel 2011, dopo qualche anno di gestazione, rappresenta un mezzo 
fondamentale nella crescita delle potenzialità dei rapporti tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, e per 
questa ragione, però, credo sia fondamentale che un’amministrazione comunale debba avere ben chiari degli 
obiettivi per portare avanti un lavoro serio e di progettazione sul territorio, cosa che finora, almeno dalla parte 
italiana, poco ho visto. E mi piacerebbe concentrarmi su un punto che ritengo importantissimo, e che è 
elencato tra i principali obiettivi del GECT stesso. 

Fondamentale lavoro di una giunta per rendere veramente “unite” le tre città è il tema dei trasporti perché è 
indispensabile un maggiore potenziamento dei collegamenti  tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.  

Lo stato attuale delle tratte lascia molto a desiderare: i collegamenti sono pochi e a orari molto limitati. Un 
numero maggiore di bus urbani ed extra urbani che colleghino i tre comuni, andrebbero a far sì che un sempre 
crescente numero di ragazzi e ragazze italiani e sloveni possano spostarsi senza difficoltà tra le tre città, 
andando così ad appianare, con il tempo, sempre di più le differenze tra le due parti, e contribuisca così, in 
modo significativo, ad una maggiore consapevolezza di poter essere città virtualmente e praticamente unita.  

 

Una task force con risorse umane giovani per rivitalizzare il GECT-GO 
Livio Semolic Segretario regionale SKGZ Unione culturale economica slovena  

 
La felice intuizione con la quale i sindaci Romoli e Brulc posero le basi formali e giuridiche per il Gect ,  

rappresentava di fatto  ciò che il sen. Darko Bratina aveva indicato come progetto politico già a metà degli 
anni novanta con lo slogan : Due Gorizia una città.  Tale intuizione del compianto senatore goriziano  fu 
osteggiata all’epoca da una buona parte del delle forze di centro destra con l’accusa che si volesse slavizzare 
Gorizia e cosi purtroppo si persero anni preziosi per programmare il futuro della nostra città nell’ottica della UE 
allargata e della conseguente caduta dei confini. 

Ricordare tali  fatti , in modo del tutto pacato, può servire per non ripetere gli errori del passato e per far 
ulteriormente aprire le menti a coloro i quali cercano ancora oggi di tirare  il freno a mano a quelle che sono le 
molteplici potenzialità di Gorizia,  quale realtà multilingue e multiculturale, punto di raccordo territoriale tra la 
Valle dell’Isonzo e quella del Vipacco tra la realtà del Collio e quella del Carso. 

Queste sono quindi le coordinate entro le quali sviluppare il futuro del GECT, che dopo un’iniziale  grande 
euforia,  nonché un grande sforzo per porre le necessarie basi di partenza ed imbastire i primi grandi progetti, 
ho l’impressione che siamo passati ad un poco stimolante periodo di stasi. Spero naturalmente di sbagliare e 
probabilmente non sono a conoscenza di tutto ciò che si sta  attualmente facendo , ma non vorrei  si 
rischiasse in alcun modo di svilire tutto il lavoro imbastito negli anni passati dai vari protagonisti,  in primis  da 
parte dell’allora direttrice, nonché per molti anni vera anima del GECT , la dott.ssa  Sandra Sodini .    Questa 

i 10 anni del Gect

 Un po’ di storia 
 I lavori preparatori alla costituzione del GECT GO ebbero inizio alla fine del 2009, quando il gruppo di lavoro italo-slo-
veno iniziò ad analizzare la normativa europea e i regolamenti dei rispettivi stati.  All’inizio del 2010 le decisioni relative 
alla costituzione furono approvate dai rispettivi Consigli comunali dei tre Comuni fondatori  Gorizia, 
Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba . Il 19 febbraio 2010 i Sindaci dei tre comuni firmarono a Gorizia la Convenzione 
sulla costituzione del GECT. Il governo sloveno approvò la costituzione del GECT nel mese di giugno 2010, il go-
verno italiano a maggio 2011. Il Gruppo fu registrato come persona giuridica il 15 settembre 2011.  

Cos’è 
Il GECT- GO è un ente pubblico italiano con personalità giuridica   che ha competenza sul territorio delle tre 

città  pensando non più a tre Comuni distinti, ma ad un’unica città transfrontaliera 
   Struttura del GECT GO 
Assemblea ( 7 nominati dal Comune di Gorizia,   5 dal comune di Nova Gorica,  2 dal comune di Šempeter-Vrtojba). 
L’Assemblea nomina il Presidente e il  Vice Presidente 
Direttore, Vicedirettore 
Comitati permanenti: Trasporti, Urbanistica, Energia, Sanità, Cultura, Formazione, Sport
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mia constatazione deriva anche dal timore di perdere  l’ultimo treno per il futuro della nostra città e cioè la 
Capitale europea della cultura , per la quale è stata scelta Nova Gorica congiuntamente a Gorizia nella 
cornice del GECT. Tale progetto necessiterebbe   di una vera e proprio task force , possibilmente con risorse 
umane giovani  che hanno   in  più l’energia del futuro che l’esperienza del passato, proprio in virtù del fatto 
che abbiamo più che mai bisogno di approcci innovativi. 

Anche per questo mi sono permesso varie volte di sostenere che nell’attuale composizione del GECT 
mancano proprio i giovani, i quali  dovrebbero essere il vero motore della progettazione e dello sviluppo per il 
futuro della  nostra area urbana transfrontaliera. Tale mancanza rappresenta un grande deficit ed un grande 
limite , del quale non so quanta consapevolezza ci sia. 

Io sinceramente sono molto preoccupato, ma probabilmente sbaglio ….. 

 
Il GECT per programmare il futuro INSIEME 
Giorgio Brandolin  Presidente della Provincia di Gorizia dal 1997 al  2006. 
 

Ricordo che nel programma elettorale prima e di governo dopo, il primo punto riguardava proprio la 
“Collaborazione Transfrontaliera  ” tra il “Territorio statistico di Nova Gorica” e il “Territorio della Provincia di 
Gorizia “  Questo anche grazie agli incontri avuti con i Senatori  Bratina,  Martina e  Battello, nonché con altri 
gruppi di Gorizia: ISIS, ICM, Circolo Rizzati e l’Associazione Concordia e Pax. 

Per attuare tale programma abbiamo, da subito, organizzato incontri, alcuni già in essere tra quello che si 
chiamava “Patto Territoriale della Provincia di Gorizia”, comprendenti l’Amministrazione Provinciale, i due 
Comuni di Gorizia e Monfalcone, la Camera di Commercio (primo responsabile e coordinatore del Patto) e i 
tre Sindacati (Cgil,Cisl e Uil) e le struttura organizzate Slovene in Nova Gorizia. 

Successivamente nel 1999-2000 tale Patto ( su spinta anche del dott. Bevilacqua Presidente della Camera 
di commercio) si è trasformato in “Patto Territoriale Transfrontaliero Gorizia-Nova Gorizia”, i cui 
partecipanti erano quelli del nostro Patto Territoriale e le Istituzione della Regione Statistica di Nova Gorizia 
(associazioni dei lavoratori e datoriali, Comuni di Nova Gorizia e Šempeter-Vrtojba), con il coordinamento 
della Provincia di Gorizia nei primi due anni. 

Abbiamo avuto le dovute autorizzazioni e riconoscimenti per poter essere un unico Ente e interloquire con 
Bruxelles,  Roma  e Lubiana. Abbiamo svolto diverse riunioni a Gorizia e a Nova Gorizia, incontri presso la 
Comunità Europea, ottenuto parziali finanziamenti e “spinte” a lavorare assieme, pur in assenza di un 
“riconoscimento” formale di legge Europea (come sarà poi per il GECT). 

Nel 1999 con l’allora assessore ing. Bon, in Provincia, abbiamo realizzato un Ufficio Urbanistico, utilizzando 
una norma nazionale che dava alle Provincie titolarità nella realizzazione di un “Patto Territoriale 
Provinciale” (poi cancellata da norma regionale nel 2005 voluta dal Presidente Illy), che come obiettivo 
aveva quello di cancellare definitivamente le mappe italiane che oltre il confine erano completamente bianche 
e realizzare invece nuove mappe che contenessero tutto ciò che stava al di qua e al di la del confine 
(infrastrutture, abitazioni, edifici di servizio, verde, industrie, ecc.), pensando cioè il territorio transfrontaliero 
come un territorio unico, segnato fisicamente dal fiume Isonzo dalla sorgente al mare, con stesse 
problematiche urbanistiche e quindi di suo sviluppo. 

Attraverso questo ufficio abbiamo realizzato (oltre alla mappatura sopraricordata) studi per la comune 
mobilità Italo/Slovena (competenza allora della Provincia), uno studio ambientale con un programma di rilievo 
dell’inquinamento atmosferico lungo il confine, lo studio delle caratteristiche tecniche/geologiche e ambientali 

i 10 anni del Gect

Come lavora 
Nel 2013 il GECT-GO ha iniziato a lavorare   grazie al “lavoro sul campo” sviluppato dai comitati del GECT (Salute, 

Cultura e formazione, Energia, Pianificazione urbanistica, Sport, Trasporti), tenendo conto del principio di concentrazione 
delle risorse negli obiettivi tematici stabiliti dalla strategia dell’Unione.  

L’Assemblea del GECT-GO stabilisce le priorità di sviluppo del territorio su suggerimento dei Comitati competenti per 
materia. Una volta definiti gli ambiti di intervento, il GECT-GO individua i fondi di finanziamento europei più adatti, scrive 
e presenta i progetti e, nel caso in cui vengano finanziati, li realizza nel rispetto della normativa nazionale e delle regole 
specifiche dei Programmi comunitari.  

Il GECT GO ha potere di agire sia in Italia che in Slovenia per realizzare progetti comuni e può investire sul territorio 
unico delle tre città senza vincoli di confini nazionali ed amministrativi, che invece vincolano il territorio di competenza 
dei tre singoli comuni fondatori.  Il GECT-GO può decidere se applicare la normativa slovena oppure la normativa 
italiana nel diritto applicabile sugli appalti.   
    Attraverso un percorso partecipativo, che ha coinvolto anche cittadini ed esperti in diversi settori quali trasporti, energia, 
sanità, cultura e formazione, urbanistica e sport, è stato predisposto il piano strategico del GECT GO, basato su tre 
pilastri: 1. Promozione del patrimonio turistico e delle risorse naturali transfrontaliere; 2. Condivisione di servizi sanitari; 
3. Nodo ferroviario di Gorizia- Nova Gorica- Šempeter-Vrtojba.  A dicembre 2015 la Commissione Europea ha individuato   
l’Investimento Territoriale Integrato (ITI) per lo sviluppo del territorio transfrontaliero dei tre comuni, con un finanziamento 
di 10 milioni di Euro, assegnando espressamente al GECT GO il ruolo di Organismo Intermedio (OI) con responsabilità 
dell’attuazione dell’ITI nell’area dei tre Comuni. 
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del Collio e del Brda con relativo Disciplinare di Utilizzo del suo territorio, studio della gestione dell’acqua 
con la predisposizione, primi in Regione, dell’Ambito Territoriale Ottimale e infine con l’organizzazione in 
Provincia delle riunioni della Commissione Nazionale sulla gestione del fiume Isonzo. 

Di tutto questo lavoro, spero presente e conservato in archivio ex Provincia, rimane l’autobus 
transfrontaliero Go-Nova Go, che penso abbia materialmente dimostrato (nei primi anni duemila e prima 
dell’abbattimento del confine) cosa significava la collaborazione transfrontaliera. 

Per quanto riguarda la parte culturale abbiamo, nei primi anni duemila, attivato e sostenuto tutte le attività 
della Provincia e delle varie Associazioni organizzate sul territorio transfrontaliero: Palio Teatrale Scolastico, 
Concorsi e Spettacoli vari tutti transfrontalieri, attività sportive in tante discipline (ricordo i Campionati Europei di 
Basket under 20 nel 2004, Vivicittà e tanto altro) e attività di ricordo e memoria della “nostra” storia tragica del 
900. 

Fortunatamente nel 2007 è caduto il confine e quindi volenti o nolenti siamo costretti a collaborare e il GECT 
poi  istituito  spero sia veramente lo strumento per riprendere quanto fatto negli anni precedenti e 
riprogrammare il “futuro” INSIEME:  Viabilità unica compresa quella ciclabile, gestione del ciclo integrato 
dell’acqua e del fiume Isonzo,  una sanità comune viste le norme europee già in essere e potenziarla, 
utilizzo coordinato delle infrastrutture esistenti (esempio auto parchi), collaborazione scolastica e 
universitaria (corsi speciali in lingua inglese e aperta a giovani non solo locali), ecc. Infine gestione 
comune delle realtà storico culturali sul confine facendone un unico circuito culturale (la città europea 
Nova Gorizia/Gorizia 2025 spero sia un importante volano). Attività sportiva e motoria comune utilizzando 
razionalmente gli impianti e la storia sportiva esistente sui due territori. 

Non conosco puntualmente quali siano le difficoltà oggi esistenti nella attività del GECT-GO. Mi auguro che 
siano superate e i progetti in essere vengano effettivamente realizzati (un limite di tutta la nostra azione allora è 
stato proprio di non essere riusciti, anche per mancanza di tempo e non continuità amministrativa, a realizzare i 
tanti progetti, perché solo così è possibile dimostrare alle Comunità transfrontaliere la validità di questa 
collaborazione). Infine mi preoccupano i cambiamenti politico/amministrativi nel frattempo intervenuti: 
cancellazione delle Provincie in Friuli VG (voluta dalla Presidente Serrachiani) e successiva “confusione” 
istituzionale territoriale unica in Italia  e soprattutto il maggior interesse della Slovenia verso  Capodistria e 
purtroppo il minor interesse per Nova Gorizia, molto maggire invece negli anni 80/90. 

Ecco perché mi auguro il successo del GECT-GO unico strumento autorizzato, riconosciuto e finanziato per 
portare avanti con successo e concretezza i tanti possibili elementi di collaborazione transfrontaliera, da alcuni 
di noi “sognati”, anche attraverso il percorso che porterà le due Città, ma io mi auguro tutto il territorio che da 
sempre “vive” lungo l’Isonzo, al 2025.

i 10 anni del Gect

Progetti in cantiere 
Al momento ci sono due progetti finanziati per un totale di 10 milioni di Euro     .  
   Progetto ITI-Isonzo-Soca   Parco Transfrontaliero con 5 milioni di Euro di dotazione finanziaria. Il progetto si pone 
l’obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’area transfrontaliera lungo il fiume Isonzo. ( 
E’ in fase di realizzazione non essendoci particolari problemi formali e burocratici. Sono in  costruzione le piste ciclabili 
ed è stata realizzata la passerella a Salcano. ndr) 
Progetto ITI Salute-Sdravstvo    Il Progetto si pone l’obiettivo di potenziare e migliorare l’erogazione  e la qualità del i 
servizi sanitari e sociali per la popolazione  dell’area transfrontaliera del GECT attraverso un percorso pilota di integrazione 
dei sevizi e delle strutture sanitarie coinvolte ( Il progetto deve rapportarsi con due sistemi sanitari diversi che richiedono 
un  approfondito lavoro di omogeneizzazione reciproco. Tutto ciò sta producendo   notevoli rallentamenti e  difficoltà in 
fase di realizzazione anche per quello che dovrebbe essere il simbolo dell’integrazione  sanitaria e cioè il CUP transfron-
taliero ndr).   (Fonte. Sito del GEC-GO – sintesi)

Gli obiettivi: attuazione di programmi e progetti  di cooperazione territoriale. 
Il GECT è uno strumento pensato per superare le difficoltà incontrate nel realizzare e gestire azioni di cooperazione 

territoriale in ambiti di legislazioni e procedure differenti, e per facilitare l’esercizio di compiti comuni, non solo di natura 
economica.  Obiettivo specifico del GECT è il coordinamento strategico delle politiche dell’area metropolitana relative a: 

gestione, realizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture, sistemi e servizi di trasporto, mobilità e logi-●
stica; 
coordinamento delle politiche di trasporto pubblico anche attraverso la gestione comune/coordinata di servizi ●
di trasporto; 
gestione dei nodi logistici intermodali dell’area metropolitana; ●
sfruttamento e gestione delle risorse energetiche e ambientali locali; ●
elaborazione di un piano energetico metropolitano; ●
elaborazione di piani di intervento congiunto anche in altri settori che mirino al rafforzamento della coesione ●
economica e sociale.
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“Il Sindaco deve definire le aree da rilanciare e le 
relative perimetrazioni senza attendere oltre, perché 
le altre realtà regionali non attendono, agiscono”
Laura Fasiolo 

La ZLRS  (Zona Logistica Semplificata Rafforzata) è sempre più vicina! 

 La Regione Friuli VG ha realizzato a fine luglio scorso un importante seminario di studio sulla ZLSR (Zona Logistica 
Semplificata Rafforzata). L’iniziativa ha fatto seguito ad altri contemporanei eventi coordinati dal gruppo editoriale  GEDI, 
in particolare dal direttore  de Il Piccolo Omar Monestier in varie aree della regione. Sì è trattato di un importante coinvol-
gimento comunicativo rivolto ai portatori di interesse per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, auditi sul percorso di elabo-
razione del Piano di sviluppo strategico, premessa necessaria all’istituzione della ZLSR del Friuli VG. 

La ZLSR,  che dovrebbe ( in recepimento di un mio Disegno di legge (DDL  2016)  e di uno più recente  della sen. Tatiana 
Rojc)  rilanciare le imprese esistenti e attrarne di innovative, produrrebbe benefici  nei territori coinvolti grazie a semplifica-
zione burocratica, abbattimenti fiscali, con la conseguenza di occupazione e sviluppo. 

In questa fase,  la discussione a livello regionale e mediatica verte sulla generale distribuzione delle aree che formeranno 
la ZLRS in Friuli VG,   sulle quali Udine e Pordenone scaldano i muscoli, rivendicando spazi per le loro agevolazioni alle 
imprese. 

Sta il fatto che Gorizia rappresenta una presenza importante, uno degli interporti regionali di maggiore interesse strategico 
e logistico per i flussi di traffico inter e retroportuali.  

Come definito nella nuova carta dalla Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 che disciplinano gli aiuti di 
Stato nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea TFUE, (e questa è la notizia attesa), il Goriziano e l’Isontino in 
considerazione dei bassi parametri di Pil pro capite e delle problematiche occupazionali, non ricadranno negli aiuti 
di Stato non ammissibili per la prossima programmazione europea, ma negli “Aiuti a finalità regionale”, e di ciò si 
dovrà tenere naturalmente conto nel processo di selezione della ZLSR in Friuli VG. In sostanza, Gorizia e parte dell’Ison-
tino sono aree depresse, quindi possono godere di una situazione agevolativa particolare per gli aiuti e l’insedia-
mento delle imprese di cui sino ad oggi solo Cormons beneficiava in provincia. 

Interessante anche la presa di posizione assunta dal Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Pao-
letti, che  mette un punto fermo su quanto prevede la ZLSR. La provincia di Gorizia presenta tutte le caratteristiche per rea-
lizzare una ZLSR sul proprio territorio,  considerate le condizioni di gap fiscale con la contigua Slovenia e le potenzialità 
enormi inespresse e mortificate da una burocrazia insopportabile, riconosciuta dall’Europa. Nè sarà Confindustria Udine a 
definire le aree territoriali interessate della ZLSR, nè Confindustria Alto Adriatico,che tuttavia richiama Gorizia tra le aree 
beneficiarie.  

Come lo stesso Paoletti riconosce, la ZLSR può rappresentare un volano per l’economia goriziana, una “via immediata 
per assorbire il surplus di domanda di lavoro e contribuire alla diminuzione della disoccupazione e al miglioramento della 
qualificazione della forza lavoro locale” . Sono dell’avviso che siano controproducenti gelosie localistiche, poiché le aree 
regionali più ricche dovrebbero solidarizzare con quelle depresse e  ad alto potenziale di sviluppo, per il beneficio di tutti.  

Se Trieste e soprattutto Monfalcone sono i porti di riferimento, il dato di realtà con cui la Regione dovrà vedersela sono i 
14,47 kmq previsti per la ZLSR, quindi i retroporti da coinvolgere devono essere contenuti e Gorizia e l’Isontino vanno con-
siderati punto di riferimento. 

Va messo in luce il contributo fornito in tema ZLSR grazie al lavoro parlamentare nato nel 2016, allo studio e all’analisi 
prodotti dalla  Camera di commercio della Venezia Giulia, all’impegno trasversale della Regione e vanno anche stretti i 
tempi: il Sindaco deve definire le aree da rilanciare e le relative perimetrazioni senza attendere oltre, perché le altre 
realtà regionali non attendono, agiscono. Abbiamo fornito materiali e proposte, ora al Sindaco compete la misurazione, 
l’assunzione di decisioni, la trattativa con colleghi e Regione. Quindi usiamo il metro, e IL CALENDARIO, e presto per fa-
vore! 

Sul sito di GoriziaEuropa potete trovare 
  i numeri di GoriziaEuropa https://www.goriziaeuropa.it/category/in-stampa  
nella sezione ARCHIVIO  sono inseriti i numeri di GoriziaEuropa.  
Il sito è in fase di completamento (attualmente dal 2016)  
 
gli indici/sommari di GoriziaEuropa https://www.goriziaeuropa.it/indici 
Per rendere possibile la ricerca dei singoli numeri e/o dei singoli articoli,  
sul sito sono inseriti gli indici/sommari di tutti i numeri dal 2009 anno di 
inizio al 2021  
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Proposte per una Gorizia  
al centro del sistema ferroviario 
Pino Ieusig  

Su “Gorizia Europa” sono apparsi diversi articoli sulle linee ferroviarie che interessano o interessavano 
Gorizia e l’Isontino. Avvicinandosi le prossime elezioni comunali è stato ritenuto utile analizzare l’attuale 
panorama trasportistico e proporre alcune ipotesi a beneficio di Gorizia e Nova Gorica e dei territori 
afferenti. Innanzitutto va fatta una doverosa premessa che riguarda la posizione geografica chiamata a 
suo tempo  “Soglia di Gorizia” spazio ampio e comodo di facile transito  da e per l’est al contrario di 
Trieste chiusa dal Carso a ridosso della città . Qui si intersecano e si collegano due importanti linee 
ferroviarie, l’ex Meridionale e l’ex Transalpina, qui hanno operato ferrovie quali la Cervignano-Belvedere 
di Grado, qui c’è stato l’ottimo progetto di fine 19° secolo della Gorizia-Cervignano dettagliato fino ai 
minimi particolari dai Coronini Kromberg (avevano anche proprietà agricole nella Bassa).  

In questo quadro possiamo allora fare alcune proposte che sono: 
velocizzazione del collegamento con Lubiana con traforo sotto il Nanos fra Aidussina e Longatico ●
(vedere anche un articolo a questo proposito sullo Speleo Club Seppenhofer), 
riproposizione e costruzione del collegamento diretto fra Gorizia e Cervignano, che coinvolga la ●
Bassa Friulana (l’ipotesi progettuale dei Coronini si trova agli Archivi di Stato di Gorizia e Trieste), 
realizzazione del collegamento diretto fra ex Transalpina ed ex Meridionale con la costruzione ●
delle due lunette a Vrtojba e Sant’Andrea e relativo potenziamento dell’enorme parco merci sul 
sedime della Stazione di Gorizia, 
riapertura e allargamento del collegamento fra Cervignano e Belvedere di Grado con la creazione ●
di una ferrovia a scartamento ridotto e mantenimento della pista ciclabile 
studio e realizzazione dei collegamenti con Cortina e Dobbiaco della riproposta Ferrovia delle ●
Dolomiti, che dovrebbe passare per la Val Boite e l’Agordino, Il discorso potrebbe essere allargato al 
collegamento con la Carnia, con Passo di Monte Croce Carnico e col Tarvisiano dall’altro lato ma è 
complesso.   

Merita un discorso a parte la riattivazione del collegamento tramviario fra le Stazioni di Gorizia e Nova 
Gorica chiuso negli anni 30 e la ricostruzione con moderni criteri architettonici dell’ex rimessa del tram 
destinandola anche a Ufficio Turistico. Il  collegamento tranviario è ipotizzabile  avvenga su due direttrici 
nord-sud e sud-nord ed è naturalmente collegato all’ adozione di un nuovo piano del traffico. Va 
sottolineato che le moderne tecnologie permetterebbero l’arrivo diretto sui binari delle due stazioni, 
attivando procedure di sicurezza che già esistono in Francia e Svezia dove, in alcune importanti città, i 
tram accedono direttamente a binari  dedicati nelle Stazioni. Sono scambi comodi tra due sistemi di 
trasporto  che così si integrano. Sarebbe anche un   vantaggio per i pendolari e i turisti sia verso l’ex 
Meridionale che verso l’ex Transalpina. Delle lunette se ne parla da almeno una quindicina d’anni e 
sarebbe proprio ora di realizzarle.  

Le proposte e le ipotesi illustrate sono ampie e articolate e non facili da realizzare ma si deve cogliere 
l’occasione delle elezioni comunali e il coinvolgimento delle elettrici ed elettori. Se faranno parte del 
programma elettorale e se le cittadine e i cittadini lo approveranno sì sarà anche un bel modo per 
festeggiare nel 2025 le due città campioni europee della cultura, e non solo. 

foto Davide Brissi

A inizio ottobre gli atleti della A.R. Fincantieri Pattinaggio Artistico di 
Monfalcone hanno conseguito un risultato storico vincendo la medaglia 
d’oro e quella d’argento al Campionato del Mondo di Pattinaggio 
Artistico che si è svolto ad Asuncion in Paraguay nella specialità Coppia 
Danza junior. Nella foto, tra il Dirigente sportivo Salvatore Simoncini 
(nostro collaboratore) e l’allenatrice Maria Teresa Marzano, i campioni: 
Roberta Sasso, Jacopo Libanore, Chiara De Luca, Gherardo Altieri 
Degrassi, quest’ultimo ha vinto anche la Medaglia di argento nella 
specialità Solo Dance.  
A tutti vanno le congratulazioni della Redazione di GoriziaEuropa 

Campioni del Mondo !
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la Biblioteca come istituzione della cultura e 
dell’educazione rischia di diventare uno spazio vuoto 
e muto

nostra intervista a Marco Menato 

In pochi anni dimezzato  il personale  

Marco Menato, nostro prezioso collaboratore, traccia un bilancio del suo lavoro di direttore iniziato nel 1996, 25 anni alla 
guida della maggiore istituzione culturale della città, la Biblioteca Statale Isontina al centro di tantissime iniziative. Con il 
primo d’agosto è in pensione. Ne approfittiamo per una breve chiacchierata. 

 
Marco qual è il bilancio? Come si può definire oggi la BSI? 
Una biblioteca archiviale, cioè di conservazione, dove si possono trovare fondi unici come quelli di Carlo Michelstaedter, 

della biblioteca asburgica, gesuitica, di molti studiosi e collezionisti goriziani, ma non solo: da Gian Domenico Della Bona 
al medico Giovanni Tallone esperto conoscitore di molte lingue alla professoressa Maria Cavazzuti a Umberto Saba al critico 
cinematografico Ugo Casiraghi, del quale possediamo sia la grande biblioteca personale sia le carte d’archivio, alcune delle 
quali sono state pubblicate. Relativamente ai numerosi fondi consiglio di consultare il sito internet della Biblioteca. 

 
Fiore all’occhiello è la Galleria “Mario Di Iorio”. 
Certamente, ha assunto un ruolo importante in città e in regione In poco più di venti anni ha organizzato 300 mostre. Con 

le donazioni degli artisti ospitati è stata creata una collezione di oltre 300 opere, catalogate in un volume uscito nel 2018. 
Inoltre, per ogni artista sono stati acquisiti cataloghi, depliant e materiali minori. E ora con il Covid, e soprattutto con il post 
Covid, che ne sarà della Galleria? 

 
Il problema più volte sollevato è quello del personale. Un vero e proprio grido d’allarme. 
Quando sono venuto a Gorizia (novembre 1996) eravamo più di trenta. Oggi il numero è sceso a 18 (non proprio pochi, 

si direbbe), ma cinque termineranno l’incarico nel 2022, compresa la appena nominata responsabile Angela Polo. Non è 
pensabile che una Biblioteca si possa reggere a lungo con personale da una parte molto ridotto e dall’altra per nulla 
specializzato e troppo generico per gli impegni d’oggi. Le ultime assunzioni risalgono a un decennio fa. Il personale che 
una volta era chiamato “direttivo” (quindi la spina dorsale dell’ufficio) piano piano va in pensione e non viene sostituito. I 
concorsi sono pochi, insufficienti, e mal strutturati, si preferiscono incarichi a tempo determinato assegnati peraltro con 
scarsa o nulla valutazione. Di questo passo molti uffici saranno costretti a chiudere o a vivacchiare, mentre tutta l’attenzione 
è riservata ai musei (anche qui con alcuni distinguo: solo i maggiori!), che strettamente collegati al turismo sono fonte sicura 
di introiti. 

 
Quali effetti sta producendo questa situazione? 
Una biblioteca, e oggi ancora di più, se non è costituita da personale specializzato nelle varie branche della gestione, 

perde presto il suo valore e si tramuta in magazzino o, quando va bene, in sala di lettura. Il pericolo è ancora più vicino 
quando, come nel caso dell’Isontina, tutto il materiale librario (a eccezione di una scarsissima parte) è concentrato nei 
magazzini e quindi invisibile al lettore: in questo caso il ruolo di mediazione assunto dal bibliotecario è fondamentale e si 
esplica in vari modi: dalla catalogazione nominale a quella semantica - interrotta da un paio di anni in BSI proprio per la 
mancanza di bibliotecari – alla produzione di elenchi, cataloghi speciali e bibliografie, quella che viene definita 
“valorizzazione”, nella quale va compresa anche l’informazione specializzata, aspetto che nella moderna biblioteconomia 
ha assunto un valore molto elevato. Tutte queste attività prevedono, oltre l’ovvia conoscenza storica delle raccolte, 
competenze culturali di ottimo livello. Se è vero che la biblioteca si regge su tre pilastri, ossia le raccolte, i lettori e i 
bibliotecari, la mancanza o il forte sbiadimento anche di uno solo di questi (che quando si verifica porta a catena danni 
anche ai rimanenti), fa sì che la biblioteca, come istituzione della cultura e dell’educazione, diventi uno spazio vuoto e muto, 
buono per tutti gli usi. 

 
Che fare? Ci sono delle possibilità di ripresa? 
Proprio per evitare lo sfascio ho segnalato più volte alla Direzione Generale delle Biblioteche la gravità della situazione: 

mi auguro che qualcosa succeda, ma guardando la povera realtà di altri istituti sono molto scettico. Prima di lasciare ho 
fatto una proposta innovativa al Ministero: creare un’unica direzione con l’Archivio di Stato. Qualche esperienza in merito è 
stata fatta in Italia e anche all’estero, ovviamente sempre limitata alle biblioteche di conservazione perenne, come le ho 
definite prima “archiviali”. Potrebbe essere un laboratorio in vista degli impegni del 2025 di Nova Gorica – Gorizia, capitale 
europea della cultura. Chissà! In assenza di soluzioni vere e non abborracciate, dovremo far affidamento sul sistema 
bibliotecario di impianto sloveno (Biblioteca Feigel), e anche questa sarà una bella sfida! 

 
Il prossimo anno cade il 200esimo anniversario della biblioteca. Che auspicio è possibile? 
Il primo auspicio è quello di non chiudere, ma non di vivacchiare! So che uscirà un numero speciale della rivista “Studi 

goriziani”, tutto dedicato alla storia e al patrimonio della Biblioteca: ma se non ci sarà un rinnovamento o una presa di 
coscienza seria, sarà la pietra tombale della Biblioteca.
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I Medici di base: mantenere la presenza capillare  
sul territorio e la prossimità con le persone 
 Adriana Fasiolo 

Integrare le Case di Comunità previste dal PNRR con gli studi periferici 

Nuove risorse La pandemia, per le enormi difficoltà   che si sono dovute affrontare, ha fatto emergere i li-
miti   organizzativi e di cura del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e ha evidenziato la necessità di dare il via 
a una riforma che dia garanzie sia al personale sanitario per poter operare in una condizione di adeguata or-
ganizzazione e sia ai cittadini, per trovare nel SSN la risposta alle proprie esigenze di salute. Siamo di fronte 
a un “tempo nuovo, un tempo senza precedenti “come lo ha definito di recente il Ministro Speranza, sia per 
le  nuove risorse oggi disponibili, sia per la necessità di creare finalmente modelli organizzativi che rispon-
dano al bisogno di tutti.  Garantire molte più risorse al SSN e investire sul personale rappresentano una 
nuova sfida.  Abbiamo sempre sentito parlare di TAGLI in Sanità. Oggi sentiamo parlare per la prima volta di 
INVESTIMENTI. E’ un enorme cambio di stagione, dove nuove risorse e riforme coraggiose devono andare 
di pari passo. Da investimenti per due miliardi di euro  del 2019, si è passati ai dieci miliardi del 2020   e ai   
venti miliardi nel 2021. 

Quattro  miliardi di euro per l’assistenza domiciliare. Un cambio di paradigma che finalmente trova 
concretizzazione in grandii investimenti nella Sanità  da decenni auspicati. Il principio di fondo previsto dal-
l’art. 32 della nostra Costituzione, ovvero l’universalità e l’equità delle cure sanitarie che dà diritto alla cura a 
ogni cittadino oggi può essere valorizzato attraverso nuove scelte e nuovi orizzonti organizzativi. 

Negli ultimi decenni i servizi territoriali e la medicina generale si sono trovati in una profonda crisi. E’ man-
cato l’investimento adeguato per rinnovare la medicina del territorio con strumenti, personale, tecnologie che 
siano al passo con i tempi. Quanto previsto dal Contratto nazionale della medicina generale   e dalla riforma 
Bindi del 1999 ( L. 229) è stato attuato in modo monco, senza prevedere quelle risorse che dessero ai servizi 
del territorio (medicina generale, pediatria, specialistica ambulatoriale, assistenza domiciliare, dipartimento di 
salute mentale, consultori, dipendenze, prevenzione) le innovazioni necessarie a rispondere ai bisogni cre-
scenti ed emergenti della popolazione. Non è solo attraverso la tecnologia ospedaliera che si produce salute, 
ma anche attraverso la prevenzione e la cura delle malattie croniche.  

Case di Comunità, Come noto, la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, come sancito 
dal titolo V della Costituzione,  e pertanto è la Regione a dettare le regole rispetto agli investimenti e alla or-
ganizzazione della Sanità in ogni Regione. La Conferenza Stato Regioni, di cui attualmente è Presidente  
Fedriga,  rappresenta la principale sede di confronto, di coordinamento e di indirizzo tra lo Stato e le Regioni. 
In  rapporto al Piano di investimenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata pubblicata una 
bozza di riorganizzazione del territorio da parte della Conferenza Stato Regioni che prevede la istituzione 
delle Case di Comunità, come peraltro indicato nella cornice organizzativa del PNRR, ma che rischia peri-
colosamente di escludere dalla neo organizzazione dell’assistenza territoriale il concetto di “prossi-
mità” e” capillarità”.  Il nostro paese è caratterizzato dalla presenza di studi medici sul territorio ubicati 
ovunque, nei paesi, nei rioni, nelle frazioni, oltre che nel centro città: 60.000 gli studi medici sul territorio ita-
liano. La previsione di istituire le Case di comunità ogni 50.000 abitanti   circa, 1.288   (26 in Friuli 
VG),senza garanzia di mantenimento della presenza degli studi periferici dei medici di famiglia, rischia di  
centralizzare l’assistenza determinando un vuoto assistenziale “periferico”, compromettendo la capillarità e la 
prossimità degli studi.  

 Il rischio di  centralizzare l’assistenza. Come si può rispondere al bisogno del cittadino depauperando i 
presidi   sanitari rappresentati dagli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG) capillarmente distribuiti sul 
territorio? Questa domanda i Sindaci dovrebbero porla ai Presidenti  delle Regioni, perché è da questi ultimi 
che nasce la proposta di un pericoloso accentramento assistenziale.  I MMG accolgono con favore la neces-
sità di rinnovo del sistema, ma propongono il mantenimento della capillarità, a favore dell’assistenza del cit-
tadino più fragile. I MMG indicano un’organizzazione   che preveda l’integrazione funzionale della Casa 
di Comunità (CdC) con gli studi periferici organizzati in microteam (MMG, infermiere, personale am-
ministrativo, fisioterapisti etc)   a garanzia del rapporto fiduciario tra assistito e MMG. 

Mantenere la capillarità e la prossimità L’assistenza verrebbe erogata comunque nello studio vicino al 
cittadino o al domicilio attraverso i servizi offerti da un territorio organizzato in cui la   Casa   di Comunità rap-
presenterebbe il Presidio strutturale di riferimento. Se non si concepisce il riordino   dell’assistenza territo-
riale   dal punto di vista funzionale con garanzia di mantenimento della capillarità e della prossimità 
della stessa, si rischia di investire   nella costruzione di   mega edifici “Case di Comunità” senza rispondere 
al reale bisogno del cittadino, specie di quello più fragile. 

 Il ministro Speranza pochi giorni  fa al Congresso Nazionale della FIMMG (Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale) svoltosi a Cagliari in ottobre ha sostenuto questa proposta. Sta alle Regioni acco-
glierla. Il Presidente Fedriga, pur invitato, non è  intervenuto.  Questa sarà la nuova sfida: orientare   le   ri-
sorse  secondo i reali bisogni e dare al ” nuovo tempo “ una vera svolta per una Cura equa e solidale.   
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Ulteriore segno di decrescita  
o prova di speranza ? 
Lucia Pillon 

Lungo l’asse via Carducci-piazza della Vittoria-via Rastello ci  sono vecchie botteghe chiuse, 
ma alcune vetrine sono animate dalle installazioni dell’associazione “Via Rastello”

Un “secolo d’oro”, per Gorizia, è stato il Settecento, quando la città diviene sede di una diocesi importante, e vi si attivano le 
prime tipografie, fioriscono società di cultura e accademie, si aprono nuove strade, sorgono bei palazzi nobiliari, si sviluppa 
una “industria della seta”. 

E se provassimo a guardare le cose da un altro punto di vista? Cominciamo con l’affondare di più nel tempo. Gorizia, 
menzionata per la prima volta nel 1001, dà il nome a un feudo di conti tirolesi. Il primo ad assumere il titolo di “conte di 
Gorizia”, tra il 1100 e il 1120, è Mainardo, che porta il nome caratteristico della sua casata, detta “dei Mainardini”. Quando i 
conti si estinguono, nel 1500, i loro territori transitano agli Asburgo. Quelli a sud delle Alpi, con Gorizia e più capitanati 
(Plezzo, Tolmino, Gradisca e Marano, quest’ultima fino al 1542) apparterranno più stabilmente ai loro domini ereditari dal 
1521 quando, conclusa la guerra tra Venezia e l’Impero, formano una contea. Nel 1564, quando gli Asburgo spartiscono i loro 
territori, è inclusa nell’Austria interna, con Carinzia, Carniola, Stiria, la contea dell’Istria, le 
città di Trieste e Fiume. Tutte sono soggette al governo di Graz,   ampiamente indipendente 
da Vienna fino alla metà del Settecento.  

A quell’epoca, però, più che di ‘contea’ di Gorizia, è giusto parlare di ‘contee’, perché 
Gradisca è stata separata da Gorizia nel 1647, costituita in contea principesca, venduta agli 
Eggenberg.   All’estinzione degli Eggenberg, nel 1717, Gradisca rientra fra i domini 
asburgici. Conserva un’amministrazione separata fino a 1754, quando è riunita a Gorizia 
sotto il governo del neocostituito C.R. Consiglio capitaniale delle unite principesche 
contee di Gorizia e Gradisca, composto da consiglieri di nomina sovrana e dipendente 
prima da Lubiana poi, dal 1760, da Vienna.  

È l’epoca delle riforme promosse da Maria Teresa.  La sovrana vuole creare un apparato 
statale moderno, che preveda la separazione dell’amministrazione dalla giustizia e provveda 
a limitare i poteri dei nobili locali, raccolti nell’assemblea degli Stati provinciali. Si tratta 
dell’organo di rappresentanza dei ceti dominanti, competente sull’amministrazione interna e 
con particolari poteri in ambito tributario. Erano gli Stati Provinciali , infatti, a determinare il 
“contribuzionale”, cioè l’importo annuo da versare allo Stato, nonché l’ammontare delle tasse 
e la loro ripartizione tra i contribuenti. L’esercizio delle funzioni amministrative finirà con 
l’essere svolto da organi provinciali direttamente dipendenti da Vienna, grazie a riforme che 
si succedono le une alle altre in cronologia serrata.   

 Dotate di un’opposizione nobiliare debole, perché divisa al suo interno e priva di coordinamento, le contee rappresentano, 
soprattutto agli occhi del figlio di Maria Teresa, Giuseppe II, un campo di sperimentazione ideale per riforme ben più radicali di 
quelle della madre. L’insieme dei provvedimenti, di riforma e di governo, che si dispiega negli anni, dal regno di Carlo VI a 
quello di Giuseppe II, può essere letto anche nei termini di un progressivo declassamento della piccola contea, che a 
poco a poco viene a coincidere con l’entroterra agricolo di cui ha bisogno Trieste. Costituita nel 1719 in porto franco 
insieme a Fiume, la città ha iniziato una rapida, straordinaria ascesa. La caduta della conflittualità con Venezia, invece, fa 
perdere importanza a tutto il confine che la separa dai domini asburgici, quindi a Gorizia. Quel confine tortuoso, oggetto di 
trattative annose quanto inconcludenti, viene rapidamente definito nel 1754  . L’istituzione dell’Arcidiocesi di Gorizia, eretta 
nel 1752 e competente sui territori situati entro i confini dell’Impero e scorporati dal patriarcato di Aquileia, potrebbe essere 
letta come una sorta di compensazione: declassata quale contea, Gorizia diviene il centro di un’arcidiocesi vastissima 
(soppressa da Giuseppe II, risorgerà nel 1791, ridimensionata). 

La lavorazione della seta Tenendo conto della presenza del confine veneto la monarchia asburgica lega nel Settecento il 
destino economico delle contee alla lavorazione della seta. Vi si intensifica in primo luogo la gelso-bachicoltura, avviata sin 
dal XV secolo in territori dotati di condizioni climatiche adatte. A metà strada tra Gorizia e Gradisca, a Farra, sorge nel 1726 
un grande mulino da seta, manifattura di Stato capace di produrre filati di qualità migliore rispetto a quelli lavorati a domicilio, 
all’interno di una rete estesa nelle campagne e controllata da mercanti-imprenditori perlopiù ebrei. Incentivi economici attirano 
nelle contee maestri tessitori e lavoranti veneti.  

Il polo tessile. L’intero progetto, tuttavia, non raggiunge gli esiti sperati, né regge l’impatto delle guerre napoleoniche. Negli 
anni della Restaurazione le contee sono risucchiate nell’orbita economica del Lombardo-Veneto, ridotte a zona di produzione 
di seta greggia. I tessitori più preparati e intraprendenti emigrano a Vienna e gli ebrei goriziani più ricchi orientano i loro 
investimenti verso la piazza di Trieste. Rimangono a Gorizia figure minori, a capo di piccole imprese artigiane e di 
botteghe. Non tutto scompare: i gelsi continuano a crescere nelle campagne, dove i contadini allevano i bachi fino alla metà 
del Novecento; di maestranze addestrate possono disporre gli stabilimenti che nel primo Ottocento sorgono lungo l’Isonzo, 
origine di un polo tessile goriziano di cui la vicenda si concluderà nel 1983; i negozi allineati lungo l’asse via Carducci-piazza 
della Vittoria-via Rastello dispongono di una sicura clientela di residenti nell’immediato circondario, nel 1947 attraversato dal 
confine tra Italia e Jugoslavia   Oggi sono vecchie botteghe chiuse, di cui più vetrine sono animate dalle installazioni 
dell’associazione “Via Rastello”. Vi si può leggere un ulteriore segno di decrescita o, a voler assumere un altro punto di vista, 
una prova di speranza. 

 Martin von Meytens, Maria 
Teresa d’Austria, 1759 
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Da luoghi da conquistare con la guerra ad ameni 
luoghi di villeggiatura 
Marzio Lamberti  

via Malta, Bellinzona, Corsica, Nizza, Tunisi 

Nel mio girovagare per la città spesso sono passato per 
via Malta, Bellinzona, Corsica, Nizza. Nomi un po’ lontani da 
Gorizia e dalla sua storia. Mi sembravano strani. Che ci 
stanno a fare me lo sono chiesto più volte. 

Poi ho letto da qualche parte che esisteva via Tunisi (oggi 
via Ascoli). Poi ho visto alcune foto delle folle cha 
applaudivano l’entrata in guerra dell’Italia. In prima fila 
accanto ai gagliardetti fascisti   cartelli con scritto Tunisi, 
Malta, Nizza, Corsica, Bellinzona insomma le città e i 
territori rivendicati e da conquistare. Fino alla prima guerra 
mondiale dagli irredentisti e poi tra le due guerra dal regime 
fascista. 

Quindi accanto alla cittadinanza onoraria a Mussolini, 
Gorizia dedicò  alle città e alle regioni irredente   l’onore di 
titolare alcune strade. Luoghi  che con la seconda guerra 
mondiale avremmo dovuto riconquistare. Nel 1938 il podestà 
dell’epoca avrà con orgoglio sostituito la vecchia 
toponomastica con la nuova allineata al regime (vedi la 
tabella curata da Lucia Pillon). 

Poi è finita come è finita. Ma la toponomastica è rimasta 
intatta. Tranne il ripristino della denominazione di via Ascoli 
al posto di via Tunisi con  delibera del 1951. Nella delibera 
però non si parla di sostituire gli altri nomi ‘irredenti’ che 
restano a futura memoria. Futura memoria di chi? In Italia ci 
sono una ventina di paesi dove esiste ancora via XXVIII 
ottobre la data della marcia su Roma,  via Impero e 
centinaia di vie intitolate a personaggi che hanno “illustrato” 
il fascismo. Un reticolo di nomi e simboli ancora presenti nel 
nostro paese. L’ultimo episodio quello del sottosegretario 
leghista Durigon desideroso di omaggiare Armando 
Mussolini al posto di Falcone e Borsellino. 

 Oggi molti di quei nomi e di quei simboli significano poco 
o nulla privi come sono del contesto in cui sono nati. E oggi 
le motivazioni che hanno imposto quei nomi per fortuna non 
ci sono più. Col passare del tempo Malta, Corsica, Nizza, 
Bellinzona, Tunisi (per restare a Gorizia) sono diventati da 
luoghi da conquistare con una bella guerra a luoghi ameni di 
villeggiatura. Solo nomi di belle città e regioni.  

Da visitare. 

Nella cartina del 1918, in rosso le terre irredente cui 
vanno aggiunte successivamente anche Malta e la Tu-
nisia.  Nel 1938, a seguito della crisi nei rapporti tra ‘Ita-
lia e Francia dovuto alla guerra d’Etiopia, il governo 
fascista riprese  a rivendicare il Nizzardo, la Corsica e 
la Savoia quali terre irredente. Il fascismo sostenne 
anche il movimento irredentista maltese, cercando al-
tresì di promuoverlo nella Svizzera italiana e nelle Isole 
Ionie. Il fascismo li considerò “irredenti”. L’irredentismo 
dopo la fine della prima guerra, fu egemonizzato dal fa-
scismo, che ne fece uno strumento di propaganda na-
zionalista. 

La nuova toponomastica introdotta  
con determinazioni podestarili 13.05 e 29.07.1938 
 

Via Bellinzona:    Già via Stretta, denominazione anteriore al 1878, anno in cui il Comune riorganizzò ●
la toponomastica cittadina. 
Via Malta:  . Già via Corta, denominazione anteriore al 1878 ●
Via Nizza:  . Già via C. Lombroso denominazione attribuita con delibera consiliare 11 maggio 1910 ●
Via Corsica:  Già via del Molino, denominazione connessa all’esistenza di un mulino presso il torrente ●
Corno, alla fine della via. 
Via Tunisi:   Già via Ascoli, denominazione ripristinata nel 1951. ●
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Safog: la riscoperta del monumento che ricorda i 
caduti della battaglia per la difesa delle fabbriche
Anna Di Gianantonio 

 I fatti 
Grazie ai documenti conservati da Roberto Busolini oggi possediamo un 

resoconto dettagliato della cosiddetta “battaglia delle fabbriche” che si svolse dalla 
fine di aprile al 2 maggio 1945, periodo in cui le maestranze di SAFOG, Cotonificio, 
SELVEG combatterono contro i cetnici, milizie collaborazioniste dei tedeschi, che 
stavano abbandonando la città e che, negli ultimi giorni di aprile, lasciarono il 
territorio di S. Pietro, dove erano acquartierati, per fuggire al termine della guerra. In 
quei giorni e sino ai primi di maggio del 1945 gli operai presero le armi 
abbandonate dalla Milizia Difesa Territoriale per difendere gli stabilimenti 
dalle truppe serbe che avevano attraversato Gorizia, saccheggiandola e 
uccidendo – come ricordò il sindaco Ferruccio Bernardis – 54 persone. I 
lavoratori temevano che i loro luoghi di lavoro potessero essere 
gravemente danneggiati nella ritirata. 

Quanti erano i cetnici? I numeri non sono ancora chiari. Alcune fonti 
parlano di 20.000 armati, altre di circa 9000 uomini con 3000 famigliari e 
carriaggi al seguito.  

Gli operai della SAFOG avevano dato un contributo alla Resistenza e in 
molti erano entrati nelle formazioni partigiane. Quelli rimasti al lavoro 
costituirono all’interno dello stabilimento un Comitato clandestino di cui 
facevano parte anche operai del Cotonificio e della SELVEG che aiutavano 
con contributi in denaro i partigiani. Nel 1944 avvenne un fatto drammatico. 
Il responsabile del comitato Giovanni Dellamea venne catturato dai 
tedeschi con la lista dei sottoscrittori. Molti di essi furono costretti ad entrare 
in clandestinità e aggregarsi alle formazioni partigiane del Collio sloveno. 
Dellamea morì nel lager di Flossemburg nel febbraio del 1945. 

Il 27 aprile del 1945 l’ingegner Luigi Vram. direttore della fabbrica, in 
accordo con il CLN goriziano e il Comitato per la difesa delle fabbriche, 
decise di mobilitare gli operai. Il giorno 30 aprile ai lavoratori si aggiunse 
una cinquantina di agenti della questura che, non riuscendo ad oltrepassare la 
passerella del Cotonificio, chiesero rifugio agli operai della SAFOG. Anche i vigili del 
fuoco diedero una mano ai lavoratori portando moschetti e munizioni. I cetnici 
attaccarono la fabbrica metalmeccanica la sera dello stesso giorno, intorno alle 
20.30, approfittando della pioggia e dell’oscurità. Furono fatti due prigionieri tra le 
truppe serbe, mentre alcuni operai andavano in città con un’automobile della 
fabbrica a rifornirsi di munizioni e viveri. I cetnici si spostarono anche verso il 
Cotonificio dove iniziarono ulteriori scontri armati. 

Il primo maggio un gruppo di cetnici tentò nuovamente l’assalto alla fabbrica 
metalmeccanica. Nello scontro a fuoco rimase ferito Giorgio Corva. Verso le 10.30 i 
cetnici spararono un colpo di cannone anticarro dal sottopassaggio Baruzzi, 
colpendo l’ufficio tecnico dello stabilimento e uccidendo Francesco Dugaro e 
Camillo Borzese, mentre altri spararono dal monte Calvario e colpirono a morte 
Sergio Scamperle e ferirono altri due operai. Di Luigi Fontanini  il cui nome è 
inciso sul cippo del cotonificio  non abbiamo notizie certe. Nella notte tra il primo e il 
due maggio i combattimenti si fecero aspri. I cetnici occuparono il Cotonificio e, 
catturati degli ostaggi che portarono con loro per farsene scudo, cercarono di 
distruggere la passerella. In quella circostanza perse la vita il guardiano del 
Cotonificio Enrico Bentivoglio e vennero feriti Ermenegildo Grakeli e Giuseppe 
Tribussoni..  

Liberati gli ostaggi e trasportati alla SAFOG, gli operai dispersero i cetnici. La 
difesa delle fabbriche ebbe fine il 2 maggio, ma lo stabilimento venne presidiato sino 
al giorno 6 del mese. Combatterono per la difesa degli stabilimenti lavoratori di 
diverse fedi politiche, uniti dal fatto di mantenere il proprio posto di lavoro in una 
situazione disperata come quella che c’era in città al termine della guerra. Lo statuto 
del Comitato - come raccontava Bruno Manfredini, lavoratore della SELVEG - aveva 
un punto importante: tutte le industrie sono patrimonio della nazione quindi del 

il monumento 
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popolo. Disoccupazione, 
malattia e miseria 
seguirebbero alla loro 
distruzione. Gli operai si 
impegnavano a difendere la 
loro stessa possibilità di 
sopravvivenza. 

Grazie al lavoro di raccolta 
delle testimonianze operaie 
promosso da Silvino Poletto e 
Salvatore Furlan e da altri 
lavoratori delle fabbriche 
possiamo fare alcuni dei nomi 
degli organizzatori della 
battaglia: Ernesto Petri, 
Romeo Marini, Bruno Sussig, 
Giuseppe Tribussoni, capo-
pompiere, Luigi Runich, 
italiani e sloveni che si 
dovettero organizzare, dovettero agire in prima persona senza aspettare inermi i 
propri liberatori. 

 
Il monumento nascosto … 
Il monumento che ricorda la battaglia delle fabbriche fu inaugurato il 29 aprile 

1975, con una solenne manifestazione, nel piazzale interno dello Stabilimento 
SAFOG-OMG, per iniziativa del Consiglio di Fabbrica e promossa da un Comitato 
composto dai consigli di fabbrica e delle direzioni aziendali della SAFOG-OMG e 
dal Cotonificio Bustese, da CGIL-CISL-UIL-ANPI-API e partiti dell’arco 
costituzionale.  

Con le crisi industriali che si susseguirono dagli anni ‘80 fu sempre più difficile 
accedere allo stabilimento e dunque nel 2017 ANPI chiese al Comune la possibilità 
di collocare il monumento all’esterno della fabbrica. Ci sono voluti cinque anni, dal 
2017 al 2021, per arrivare a realizzare questo progetto, nonostante l’approvazione 
della direzione aziendale e della Sovrintendenza per il ritardo nel permesso da 
parte della Giunta comunale, nonostante tutti i costi per i lavori di spostamento e la 
manutenzione fossero a carico dell’ ANPI. Finalmente il 25 luglio il  Cippo  ha 
trovato nuova collocazione   all’esterno dello stabilimento.  

 
…e la memoria collettiva  
Il problema di fondo è che la memoria di questa città si è focalizzata su temi che 

ben conosciamo, le deportazioni, le foibe, e la distruzione della comunità ebraica, 
mentre poco o nulla si sa dell’antifascismo, della Resistenza, dei reclusi sloveni e 
italiani nelle carceri di via Barzellini, poi deportati nei lager nazisti, dei fucilati 
antifascisti al Castello. La “memoria delle foibe” è stata dominante e ha occultato 
quella degli antifascisti e dei partigiani e di chi si oppose al nazifascismo.  

Lo abbiamo ripetuto da decenni: senza la conoscenza e il rispetto delle memorie 
altrui, senza il riconoscimento della storia e della memoria della città nel suo 
complesso non è possibile avere sviluppo, perché Gorizia sarà sempre 
attraversata da “confini interni” e ogni occasione servirà a riaffermare lo scontro 
nazionale che può pagare in termini elettorali. I traumi si superano non certo con 
l’impossibile memoria condivisa, ma con il dialogo, il confronto, la conoscenza 
reciproca. In sud Africa Nelson Mandela dopo 25 anni di carcere per la sua attività 
contro il razzismo dei bianchi promosse una commissione di riconciliazione con lo 
scopo di superare le lacerazioni che avevano segnato la società civile. A Gorizia 
dovremmo pensare ad una cosa analoga. Riconoscere il dolore delle diverse 
componenti sociali, uscire dal vittimismo di una parte sola, far emergere le 
esperienze di tutti è un dovere culturale e democratico. Qualcosa è stato fatto, ma 
molto è da fare ancora e richiederebbe un impegno collettivo.  

 

 25 luglio 2021 :un 
momento 
dell’inaugurazione del 
monumento  ad opera 
dell’ ANPI di Gorizia
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Claudio Biancuzzi, “Gris” 
 
Biancuzzi con la bandiera dell’ANPI alla stazione Centrale 
 

Claudio nasce a Gradisca nell’ottobre del 1947. Si diploma  al Tecnico 
Fermi. Il suo primo lavoro è in Provincia come “impiegato amministrativo”.  
In quegli anni entra nella CGIL “funzione pubblica” dedicandosi con pas-
sione agli ospedalieri. Andato in pensione, si impegna nella comunità tera-
peutica “La Tempesta” dove entra in sintonia con quegli ospiti  grazie al suo 
sapere e al suo impegno nel lavoro agricolo. “Era sensibile -come lo  ricorda 
Anna di Gianantonio- alla questione delle discriminazioni di ogni genere, da 
quella razziale a quella contro le persone emarginate e per questo si era 
impegnato per anni nel recupero dei tossicodipendenti: un impegno gravoso e talvolta frustrante per il recupero di giovani 
che la droga aveva segnato nelle vite personali in modo drammatico.”  

E’ parte attiva nell’ ANPI. “E’Tesoriere e  responsabile del tesseramento, oltre che vice Presidente e nell’ufficio di presi-
denza dell’ANPI provinciale. Claudio -sottolinea Anna- ha avuto un ruolo fondamentale nell’associazione. Sensibile alla 
questione dei diritti civili, anche se li concepiva come legati alle più larghe esigenze di giustizia sociale, perchè non ci sono 
reali diritti, come diceva, in una società come la nostra dove le disuguaglianze sono la struttura portante del sistema”.  E’ 
sempre presente alle ricorrenze, alla stazione ferroviaria, al castello, nel cortiletto d’entrata del carcere o con la bandiera o 
con la corona d’alloro. 

Ma facciamo un passo indietro. Negli anni 70 inizia il suo impegno politico. Sulla scia del ’68 fa parte del Gruppo caser-
mette che si batte per dare a quegli abitanti una casa dignitosa. Così lo ricorda don Alberto : “La sua scelta preferenziale 
era per le periferie umane e per la natura; il suo impegno per un mondo nuovo.”  

Si iscrive al Pci. Al XV° Congresso nel 1977, Claudio fa parte del gruppo di lavoro per il “Progetto Gorizia” che si  occupa 
dello sviluppo sociale nel campo dell’assistenza e della sanità. Privilegia l’impegno sindacale ma è sempre presente nei 
momenti importanti della vita del partito in particolare ai Congressi  e alle feste de l’Unità di via Catterini dove è indiscusso 
padrone della griglia. Collabora con NotizieNovice il giornale del Pci. 

Ma noi lo ricordiamo anche per le sue doti di portiere. A cominciare dalle partite studenti contro  insegnanti al Fermi.  Era 
il portiere degli studenti. Difficilmente superabile: aveva giocato come portiere nelle giovanili della Spal di Ferrara. Poi per 
tanti anni all’aeroporto dove dispensava consigli e urla a tutti noi modestissimi  dilettanti. Noi lo chiamavamo Gris per i suoi 
capelli chiari. 

E ancora  don Alberto il giorno del funerale a metà agosto: “Era un ideologo e un indefesso tessitore di relazioni. Un com-
battente nell’umiltà;   un uomo che la coscienza obbliga duramente a farsi carico degli altri.” E l’ANPI così lo ricorda “E’ 
stato per noi una persona fondamentale e ben voluta da tutti, un uomo gentile e curioso, amante dei libri, della cultura, ma 
soprattutto attento ai diritti e alle difficoltà di chi soffr

 
 

Renato Zalateu 
Lo scorso mese di luglio ci ha lasciati Renato Zalateu,  titolare assieme alla moglie Sonia del 

negozio di alimentari di via Nizza. Era il negozio che forniva tutto il rione attorno e specialmente 
i numerosi anziani cui spesso portavano a casa la spesa con una disponibilità molto bella e ap-
prezzata. Una attività svolta, assieme alla moglie, con passione e competenza. Entrare nel loro 
negozio era come entrare in casa di amici. Cordialità, informazioni sulla famiglia con Sonia, analisi 
politica con Renato.  Analisi politica lucida e attenta alle novità e al tempo che scorre: dote co-
struita nei  moltissimi anni in cui è  stato dirigente sindacale e politico. Di alto livello, uno di quegli 
operai che hanno guidato il movimento  dal Cotonificio alla  Safog.     

    Alla fine degli anni sessanta milita nel Psiup con Gianna Pirella. Poi nel 1972 entrambi con-
fluiscono nel Pci. Da quell’anno e fino agli anni 80 è parte del Comitato cittadino   di Gorizia e del Comitato federale. Nel 
1975 è eletto in Consiglio comunale assieme a Pirella, Battello, Chiarion , Braini e Coceani. E poi nel 1980 viene eletto nel 
Consiglio di quartiere di Straccis. Nello stesso anno  diventa segretario della nuova sezione Safog-Omg del Pci. Per anni è 
responsabile della commissione fabbriche. E’ nel direttivo del Circolo Rinascita. Fabbriche  e cultura. Un intellettuale organico 
come diceva Gramsci. Uno dei dirigenti  più preparati e capaci. Che hanno costruito la storia del movimento operaio a Go-
rizia.  

Era arrivato a Gorizia da Dolegna. Per 26 anni alla Safog fino al 1979. E poi in negozio per oltre quarant’anni. Chiuso il 
negozio, pochissimi dopo, il 23 luglio, è deceduto. Era il giorno del suo 83esimo compleanno. La sua capacità di dialogo, 
la sua simpatia, la sua intelligenza, la sua disponibilità… è quello che ricorderemo di Renato.   

A cura di Marzio Lamberti 
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Su e giù per il San Gabriele, Monte Santo e Sabotino

Oliviero Furlan

L’11 settembre scorso, a vent’anni dall’attacco alle Torri Gemelle a New York, una data che ha impresso un nuovo corso 
alla storia mondiale, si è svolto a Salcano (Solkan), partendo dal Centro Kayak (Kayak Center) , la corsa in natura per 
sentieri montani e collinari, trail GO 3V (delle 3 Vette).  

Una corsa nella storia quindi, in luoghi di guerra e di morte che più di cento anni fa sono stati protagonisti di quel bagno 
di sangue che fu la 1° Guerra Mondiale  Uno scontro tra popoli su un territorio sul quale per secoli avevano convissuto 
pacificamente italiani, friulani, sloveni e tedeschi in una mescolanza etnica, linguistica e culturale tipica di un territorio 
d’incontro e di commistione come il nostro.  Con questa manifestazione sportiva transfrontaliera,   si è voluto rendere 
partecipi anche gli sportivi, ed in particolare i runner della necessità di non dimenticare e di andare sempre più lungo la 
strada di una convivenza consapevole, oggi imprescindibile, tra le città di Gorizia e Nova Gorica e tutto il territorio 
transfrontaliero. 

E’ con questo spirito che lo Javni zavod za šport Nova Gorica (‘Istituto Pubblico Sportivo di Nova Gorica) ente 
pubblico istituito dal comune sloveno, ha organizzato questa importante e interessante manifestazione sportiva. Diretto 
da una grande atleta novo goricana, Aleksandra Fortin, tante volte sul podio e già vincitrice tra le tante altre anche della 
maratona di Crevalcore (Bo) che con grande passione ed impegno continua a dedicarsi allo sport anche a livello 
dirigenziale.  

 
Innanzitutto cosa è e cosa fa l’Istituto Sportivo di Nova Gorica? 
L’Istituto Pubblico per lo Sport di Nova Gorica è un ente pubblico istituito dal Comune di 

Nova Gorica ed è operativo dal 14.02.1997. Attraverso la sua attività consente 
l’attuazione del programma nazionale dello sport e l’attuazione dei programmi di 
diffusione e sviluppo dello sport nel Comune di Nova Gorica. L’Istituto gestisce ed 
amministra gli impianti sportivi concessi dal Comune. Inoltre svolge 
attività professionali, organizzative, tecniche, amministrative e di 
altro tipo nel campo dello sport nel Comune di Nova Gorica. 

 
Ma come è organizzato l’Istituto? 
L’Istituto svolge la sua attività di servizio pubblico attuandola 

nell’interesse dei cittadini tutti. Il Comune di Nova Gorica, che ne è il 
fondatore, assegna all’Istituto, i fondi per la fornitura dei servizi e la 
gestione degli impianti sportivi. L’Istituto svolge la sua attività di 
servizio pubblico monitorando e sviluppando i diversi settori di attività 
necessari all’attuazione dei programmi sportivi annuali. Inoltre 
l’Istituto svolge tutto il lavoro di programmazione per l’Assessorato 
comunale allo Sport suggerendone le iniziative in modo che si 
possano ottenere sempre i migliori risultati. Infine l’Istituto prepara, in 
modo molto professionale, anche il materiali per la progettazione, la 
gestione e l’attuazione della politica sportiva comunale, collabora con 
le associazioni sportive, le scuole e gli individui nell’attuazione del 
programma annuale dello sport comunale. Organizza competizioni ed 
eventi ricreativi, fornisce assistenza professionale e organizzativa agli 
operatori sportivi, fornisce consulenza in materia di pianificazione, 
ristrutturazione, costruzione e gestione degli impianti sportivi pubblici 
e è parte attiva negli investimenti e nella loro manutenzione. 

  
Il Comune di Nova Gorica, ma in genere in tutta la Slovenia, 

l’attività sportiva è un elemento fondamentale della vita dei 
cittadini, vero? 

Infatti, la nostro ruolo è rendere lo sport elemento importante di 
attività motoria e ricreativa già a partire dalla formazione prescolare e 
scolare fino all’attività per gli anziani. 

 

Nostra intervista a Aleksandra Fortin organizzatrice dell’evento, 
maratoneta, dirigente sportiva e consigliere comunale a Nova 
Gorica nel gruppo socialdemocratico (o.f.)  
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 Ma voi, come Istituto pubblico che agite con fondi pubblici, 
avete una grande responsabilità verso i cittadini, non ti pare?  

Certamente la dotazione di fondi pubblici ci consente di attuare il 
programma sportivo che annualmente sia a livello nazionale che 
comunale permette di sviluppare sempre meglio e in modo diffuso 
l’attività sportiva nel nostro comune promuovendola nei confronti di 
tutta la cittadinanza. Questi fondi investiti nella sfera sportiva, che 
noi cerchiamo ovviamente di utilizzare al meglio, sono fondamentali 
per l’educazione, la socialità e ovviamente anche per le prestazioni 
sportive dei nostri concittadini a livello locale, ma anche nazionale 
ed internazionale. 

 
Immagino che esista anche una fattiva collaborazione con le 

realtà, sportive, ricreative e della mobilità di Gorizia, come il 
Gruppo Marciatori, lo UISP, ecc... .  

 Naturalmente, la cooperazione e, soprattutto, l’integrazione sono 
essenziali. In futuro, vorrei anche che la maggior parte dei grandi 
eventi fosse organizzata insieme alle istituzioni e alle associazioni 
del comune di Gorizia ad un livello transfrontaliero dal quale ormai 
le nostre due città non possono prescindere. 

 
Il 2025 sarà un anno fondamentale per Nova Gorica e anche 

per Gorizia, città europea della cultura. Avete già pensato a dei 
programmi e/o progetti che vi vedano coinvolti?  

 La cultura è anche sport! E’ da questo punto fermo che partirà la 
nostra programmazione per il  2025. Programmi precisi ancora non 
sono stati definiti ma il primo obiettivo sarà che siano comuni per le 
due città.  

 
Infine, il trail GO 3V, avrà una continuità nei prossimi anni e 

con quali obiettivi? 
 Naturalmente, ci stiamo già preparando per la quinta edizione 

della corsa delle Tre Cime con l’obiettivo di avvicinare ancora più 
persone a partecipare a questo evento che unisce le due città sia 
nel territorio che nella memoria di una storia comune che non deve 
essere dimenticata. 

Nelle foto, nella pagina precedente, dall’alto in basso: 
Aleksandra Fortin, i goriziani, la partenza; in questa 
pagina: la salita al San Gabriele, il ristoro sul Monte 
Santo, dall’Isonzo al Sabotino, in arrivo, i volontari 

Organizzato da GO 4TRAIL, il GO 3 V, trail tosto, 34 km, 
montano, oltre 1.600 m. di dislivello positivo D+, casalingo, su 
un percorso transfrontaliero tra Nova Gorica e Gorizia, storico, 
per non dimenticare il sangue, le devastazioni e le divisioni 
prodotte dalla Grande Guerra 1915-1918.  

Le tre vette sono i monti San Gabriele (Škabrijel), che si 
raggiunge salendo per il Santa Caterina (Kekec), il Monte Santo 
(Sveta Gora), passando per una galleria della Grande Guerra 
(300 m. circa) che lo attraversa da parte a parte e il Sabotino 
(Sabotin), che si sale dopo aver attraversato l’Isonzo (Soča ) in 
canotto. Dopo aver percorso tutto il sentiero di cresta si 
ridiscende dalla parte italiana passando per la frazione goriziana 
di San Mauro (Štmaver), da dove, dietro l’azienda agricola 
“Castello di San Mauro”, si rientra in Slovenia e attraverso il 
ponte di Salcano (la nuova passerella ciclabile non è ancora 
agibile), si ritorna al Centro Kayak dove è situato l’arrivo. A fianco 
di questa manifestazione, c’era anche un percorso più breve di 
14 km e con un minor dislivello. Nelle foto alcuni dei momenti 
della corsa.
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Luglio: raccolta firme per l’eutanasia legale. Qui con Alessandro Zan relatore del disegno di legge contro l’omofobia

Estate 2021: la meglio gioventù al lavoro

Ottobre: Le donne del Pd a Monfalcone per i dirti del popolo afgano e delle donne soprattutto

Settembre:  partecipazione al Pride  FVG la manifestazione per i diritti di tutti. Qui ancora con Alessandro Zan 

Settembre: a sostegno 
dei nostri candidati sin-
daci Dario Raugna  a 
Grado e Francesco 
Russo a Trieste. Qui con 
Enrico Letta
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Attacco alla democrazia
No vax, No Pass, i fascisti di Forza nuova:  

Il PD chiede lo scioglimento di Forza 
Nuova 
Il testo depositato sia alla Camera che al Senato a prima firma del PD 
chiede di procedere allo scioglimento di Forza Nuova. Nello specifico, 
la mozione impegna il governo «a dare seguito al dettato costituzionale 
in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e a 
dare seguito alla conseguente normativa vigente adottando i provvedi-
menti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova 
e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di 
condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione tran-
sitoria e finale della Costituzione repubblicana». I dem nella mozione 
parlando espressamente di «forte matrice fascista alla base delle gravi 
azioni violente poste in essere» lo scorso sabato, «azioni contraddistinte 
da un’inquietante carica eversiva e tali da configurare un vero e proprio 
attacco, con metodi violenti, alla nostra democrazia». Inoltre, per il Pd 
«è evidente che i gravi fatti accaduti, non solo nulla hanno a che vedere 
con la libertà fondamentale di manifestazione del pensiero, pilastro della 
nostra Costituzione antifascista nata nel 1948, ma hanno purtroppo 
messo in evidenza come movimenti di estrema destra, dediti talvolta a 
rievocazioni considerate folcloristiche del passato regime, abbiano com-
piuto un salto di qualità, riuscendo ad infiltrarsi e ad intercettare le pro-
teste e il malumore di tutti coloro che non hanno condiviso le scelte di 
governo in merito all’estensione dell’obbligo del green pass». Per i dem,  
 «l’uso della violenza quale metodo di lotta politica non solo non può es-
sere mai tollerato, ma impone una riflessione attenta perché va a toc-
care proprio quella ‘pubblica esaltazione dei fatti e metodi propri dei 
fascisti» .

L’assalto alla sede della Cgil 

Le bandiere dalla sede della CGIL di Gorizia . Il 

  il segretario della Cgil, Maurizio Landini   “Non ci fanno paura e non ci fermeranno” 
“Deve essere chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la 
Cgil e il movimento dei lavoratori sono coloro i quali hanno sconfitto il fascismo in questo Paese e riconquistato la de-
mocrazia. Non ci intimidiscono, non ci fanno paura”. 

Monfalcone 16 ottobre: la 
delegazione del PD di Gorizia al 

presidio indetto dall’ANPI in 
concomitanza con la 

manifestazione nazionale a 
Roma di CGIL-CISL-UIL per  dire 

NO AL FASCISMO

Roma 16 ottobre 2021: 
in 200 mila al canto di 

Bella ciao per dire 
MAI PIU’ FASCISMI 
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA luglio - ottobre 2021

 

Direttivo del Circolo con all'odg:  
1) Attività e iniziative del Circolo 
2) Aggiornamento sui rapporti con le altre forze politiche e sul percorso da seguire per le prossime 
elezioni comunali 
 Introduce il Segretario del Circolo Franco Perazza

Martedì 
13 luglio

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Lunedì  

20 settembre
Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare  la 
predisposizione della lista per le prossime elezioni comunali 

Date diverse  

Partecipazione al Pride Friuli VG 
 Sabato  

25 settembre

Incontri della Delegazione del PD con le delegazioni delle forze di centrosinistra. Date Varie 

 Partecipazione manifestazione Donne Democratiche 
Sabato  

2 ottobre 

Segreteria Provinciale. Ha partecipato il Segretario di Circolo
Lunedì  

11 ottobre

Assemblea provinciale. Partecipazione del Capogruppo e del Segretario di Circolo
Giovedì 

14 ottobre

 Assemblea degli iscritti con il seguente o.d.g. 
1.    Discussione e approvazione del Bilancio di Circolo 2020 
2.  “ Festa del Tesseramento ”, con la distribuzione delle tessere di iscrizione a Partito per il 2021, 
accompagnata da un brindisi.  
Presenti all’incontro la sen. Tatiana Rojc e il Segretario provinciale Diego Moretti 

Venerdì  
22 ottobre

Banchetto PD in centro città
Sabato 

23 ottobre

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare  i rap-
porti con le altre forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali

Date diverse  

Attività del Gruppo consiliare PD
Consiglio comunale 7 luglio, 27 luglio, 28 luglio, 28 settembre, 12 ottobre 
Commissione Bilancio, Tributi e Società partecipate 19 luglio, 21 luglio, 22 settembre
Conferenza dei Capigruppo 7 settembre, 21 settembre, 18 ottobre
Commissioni congiunte Urbanistica e Ambiente 15 settembre
Commissioni congiunte Commercio e Mobilità urbana 4 ottobre
Commissione Lavori pubblici 8 novembre

Care compagne, cari compagni, care amiche, cari amici, 
abbiamo il piacere di convocare una assemblea degli iscritti 

per il giorno 22 ottobre prossimo alle ore 18,00, 
presso la sala del Kulturni Dom via Italico Brass, 20 
per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g. 

1. Discussione e approvazione del Bilancio di Circolo 2020 
 

Seguirà una “ Festa del Tesseramento ”, con la consegna delle 
tessere di iscrizione alPartito per il 2021, accompagnata da un brindisi. 

La sen. Tatiana Rojc e il Segretario provinciale Diego Moretti 

saranno presenti all’incontro. 
 

La riunione si terrà nel rispetto delle norme anti-covid e 
quelle del green-pass 

 

Circolo Territoriale 
di Gorizia – San Floriano

Tesseramento 2021 


