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Il PD: costruire una «coalizione larga, inedita e 
coraggiosa» con una personalità «preparata e di alto 
profilo» come candidato sindaco

Assemblea con i segretari Diego Moretti e Cristiano Shaurli

Nei giorni scorsi, i dem si sono riuniti in assemblea al 
Kulturni dom, alla presenza dei segretari provinciale e 
regionale Diego Moretti e Cristiano Shaurli.  

La candidatura a sindaco.  E, fra le questioni affrontate, 
c’era il tema della candidatura a sindaco, su cui è, 
comprensibilmente, forte l’attesa dei cittadini. «Noi 
crediamo che ci si debba confrontare con i nostri futuri 
alleati senza imposizioni e senza veti incrociati. La scelta 
deve essere condivisa. Serve una personalità di alto 
profilo, di grande competenza e consolidata preparazione. 
Non ci si improvvisa sindaco in una situazione così 
complessa. Le persone da mettere a disposizione per la 
squadra di governo dovranno essere altrettanto competenti 
e di accertata professionalità e rigore. Solo così si potranno 
convincere i cittadini a non disertare il voto e a dare 
fiducia».  

Una coalizione di largo respiro Altro messaggio: la 
necessità di costruire una coalizione di largo respiro che, a 
partire da una visione condivisa della città, sia in grado di 
segnare una svolta e «di salvarla dalle condizioni di 
sofferenza in cui si trova», annotano il segretario Franco 
Perazza e la presidente Angiola Restaino. «La città si trova 
in una condizione di sofferenza come mai in precedenza, 
ma è di fronte ad un’occasione irripetibile: l’arrivo delle 
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la 
nomina a Capitale europea della cultura».  

Queste due condizioni, secondo il Pd, offrono l’occasione 
per un rilancio non solo della città, ma di tutto il territorio 
goriziano. Per far questo c’è bisogno che si crei una 
coalizione «larga, inedita e coraggiosa» che metta assieme 
le migliori intelligenze della città, capaci di dar vita ad un 

vero e proprio “Patto per Gorizia” che porti ad una 
consiliatura “costituente” di grande significato innovativo. 
«Il Pd intende impegnarsi fortemente per questo obiettivo, 
nella consapevolezza che Gorizia deve essere posta al 
centro della agenda di tutti i livelli istituzionali: locale, 
regionale, nazionale, europeo». «Come partito abbiamo le 
competenze e le risorse per farlo - si legge in una nota -. 
Siamo un partito nazionale, strutturato, presente nelle 
istituzioni, dal quale non si può prescindere per ogni 
progettualità che riguardi il paese» 

. 
«Da molto tempo abbiamo accolto e proposto inviti al 

confronto e al reciproco ascolto con tutte le forze politiche 
democratiche e con il civismo migliore presente nella 
nostra città - rimarca ancora il Pd - nella convinzione che 
solo attraverso il confronto e il dialogo serrato si potrà 
trovare la strada giusta per costruire la coalizione in grado 
di vincere la sfida delle prossime elezioni. Gli accordi 
intervenuti con alcune significative forze politiche 
rappresentano una importante base da cui partire per un 
confronto sui contenuti programmatici e le strategie» 
.L’analisi della situazione economica della città è stata 
oggetto di diversi interventi dei partecipanti: dal calo 
demografico all’impoverimento del tessuto produttivo, dalla 
fuga dei giovani alla crisi dell’Università. «Stiamo pensando 
ad una assemblea pubblica di confronto tra tutti gli attori in 
campo, Covid-19 permettendo», la sottolineatura di 
Perazza e Restaino.Gli interventi conclusivi dei segretari 
provinciale e regionale Diego Moretti e Cristiano Shaurli 
hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e 
hanno confermato sostegno e vicinanza nella convinzione 
che la partita che si gioca a Gorizia sia particolarmente 
rilevante per il destino della città e per le ricadute sui futuri 
scenari regionali. — Fra.Fa.29/11/21 Il Piccolo

due immagini del pubblico presente in assemblea
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“...un’alternativa realistica a questa amministrazione 
richiede personale politico di alto livello, esperienza e 
competenza e capacità di interlocuzione con i diversi 

livelli istituzionali per collocare Gorizia al centro della 
agenda della Regione, del Governo e della UE…”

Franco Perazza

Sta per terminare il secondo anno segnato dalla terribile 
pandemia causata dal Covid-19. Le ondate pandemiche si 
rincorrono alimentando illusioni e delusioni, creando spe-
ranze e incertezze, obbligando tutti a confrontarsi con la 
fragilità dell’essere umano che credevamo appartenere al 
passato e invece si è fatta prepotente attualità. Le nostre 
vite sono cambiate profondamente sia nella loro dimen-
sione più intima, famigliare, che in quella allargata, sociale. 
L’ emergenza sanitaria non è ancora superata, mentre le ri-
cadute sulla economia si fanno sentire, accentuano le disu-
guaglianze e mettono a dura prova la coesione sociale. 
Ormai è chiaro che si tratta di una situazione con cui do-
vremo convivere ancora a lungo e di cui dovremo tener 
conto nelle scelte che ci apprestiamo a fare sia a livello na-
zionale che locale. 

L’Unione Europea, che già aveva garantito ottanta anni 
di pace tra i popoli europei, ha dimostrato anche in questa 
drammatica situazione tutto il suo valore e ha messo a di-
sposizione risorse finanziarie senza le quali non avremmo 
potuto far fronte alla crisi economica determinata dalla 
pandemia. L’ iniziale ritrosia di alcuni Stati è venuta meno 
grazie alla presenza ai vertici della UE di uomini politici di 
alto profilo appartenenti al Partito Democratico, come il 
Commissario europeo agli affari economici e finanziari 
Paolo Gentiloni e il Presidente del Parlamento europeo 
David Maria Sassoli. Una squadra di europarlamentari di 
grande esperienza e competenza, guidata dal giovane ca-
podelegazione Brando Benifei - già responsabile dei Gio-
vani Democratici - ha contribuito a orientare l’impegno della 
UE verso il sociale come mai era avvenuto in precedenza e 
ha garantito formidabili aiuti economici a favore dell’Italia. 

Questi aiuti si tradurranno e si declineranno negli inter-
venti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNRR. Anche in questo caso il Partito Democratico, che 
rappresenta una componente fondamentale del governo 
Draghi, ha messo a disposizione personale politico di alto 
livello, che sta svolgendo un ruolo determinante per aiutare 
il Paese a gestire questa emergenza. E’ di tutta evidenza 
che la forza di un partito politico sta anche nella sua capa-
cità di operare a vari livelli istituzionali: regionale, nazio-

nale, internazionale. 
Le conseguenze della crisi pandemica hanno inciso e 

reso più critica anche la situazione della nostra città. Ma fi-
nalmente i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
stanno per essere calati sul terreno, mentre mancano solo 
tre anni al 2025: anno che vedrà Nova Gorica e Gorizia 
assumere il ruolo di “Capitale europea della cultura ”. La 
città dovrebbe essere un cantiere in piena attività, e la 
macchina comunale dovrebbe lavorare a pieno regime. 
Invece la Giunta comunale vive una imbarazzante con-
dizione di marasma, ogni seduta del Consiglio comu-
nale rappresenta una penosa parodia di ciò che 
dovrebbe essere, ma che invece non è. Si tratta di una 
condizione che non fa più notizia, su cui non vale più nean-
che la pena di indugiare. Non è una novità, ma non è nep-
pure “il problema”: il vero problema, -la domanda che tutti i 
cittadini si pongono e ci rivolgono- è se e quando nascerà 
qualcosa di veramente inedito e straordinario nello scena-
rio politico goriziano. Qualcosa che possa rappresentare 
un’alternativa realistica e non velleitaria a questa ammini-
strazione comunale ormai senza speranza: un’ alternativa 
credibile e all’altezza di un compito che richiederà perso-
nale politico di alto livello, esperienza e competenza nel 
campo della pubblica amministrazione oltre ad un impegno 
straordinario. Dare risposta positiva a questa attesa dei go-
riziani è un dovere morale a cui tutti siamo chiamati, non 
possiamo lasciare la città in queste condizioni, serve 
grande senso di responsabilità. 

Il Partito Democratico di Gorizia è convinto che una alter-
nativa sia possibile e intende impegnare per questo scopo 
tutte le risorse presenti all’interno del Circolo cittadino. Ma 
siamo consapevoli che, come partito politico, possiamo 
mettere a disposizione anche la nostra capacità di interlo-
cuzione con i diversi livelli istituzionali per collocare Gorizia 
al centro della agenda della Regione, del Governo nazio-
nale e della Unione Europea. Crediamo che solo in questo 
modo Gorizia possa contrastare efficacemente il declino 
che ormai da anni la affligge. Il lavoro da fare è immenso e 
siamo già in grave ritardo. Cerchiamo di non sprecare altro 
tempo e di non deludere i cittadini.
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II ruolo insostituibile del partito  
nel determinare la politica del paese 

Per governare la cosa pubblica non basta la cos¡ detta “società civile”

 Livio Grapulin

All’avvicinarsi  degli appuntamenti elettorali per l’elezione del Sindaco o  del Presidente della 
Regione accade sovente di trovarsi coinvolti in un   dibattito, spesso anche animato, attorno alla 
valenza sia sul piano dei principi che su quello più pragmatico della convenienza elettorale, delle 
cosiddette liste civiche che sempre più spesso si accompagnano a quelle dei partiti, o nei centri 
minori talvolta  le sostituiscono, nella corsa all’elezione dei candidati Sindaci o dei cd Governatori. 

Ed è questa una questione di non poco conto poiché, attraversando e coinvolgendo temi inerenti la 
gestione della cosa pubblica, in parte trattati con eccessiva superficialità e con punte di facile e forse 
inconscio populismo, si arriva a sottovalutare o, addirittura non considerare, il nucleo fondamentale 
ed essenziale di riflessione. 

E’ chiaro infatti che l’importanza assegnata alle liste civiche, da 
considerare, anche storicamente, come movimento d’opinione, scevro da 
ideologismi   e rivolto unicamente alla possibile soluzioni di problemi 
concreti nell’ambito locale, si contrappone alla visione dell’impegno sociale 
e quindi politico condotto da una struttura organizzata quale il partito 
politico. 

E fa sicuramente aggio a questa contrapposizione, da un lato la facile ma 
spesso corretta critica alla degenerazione nella conduzione dei partiti 
troppo sensibili ad interessi personali nonché ai fenomeni corruttivi nel 
tempo manifestatisi, dall’altro l’altrettanto sostenibile critica alla cosiddetta 
“società civile”, panacea di tutti i mali nella gestione della cosa pubblica, 
come se per essere capaci di ben gestirla sia necessario non essere un 
politico, come se “far politica” dovesse prescindere dalle competenze, 
talvolta specifiche, nell’amministrazione della cosa comune frutto di un 
bagaglio culturale e di esperienze nel sociale proprie del partito politico. 

Ma questo dibattere, comunque interessante, rischia di portarci fuori 
strada e di omettere di considerare quello che ritengo essere il punto 
nodale della questione e cioè l’obbligata considerazione del dettato 
costituzionale sul punto. 

Ed è comunque chiaro, o dovrebbe esserlo, che qualsiasi riflessione 
sull’importanza del partito politico non possa prescindere dalla funzione 
che la nostra Carta Costituzionale gli assegna. 

Vi si legge all’art. 49 che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica 
nazionale”. 

E considerando ciò che a noi rileva, l’analisi va ristretta alla funzione che i costituenti hanno 
assegnato al “partito” nel quadro istituzionale da loro delineato: quella del concorrere - in modo 
democratico – a determinare la politica del paese, individuando in questa attività un fondamentale 
contributo alla formazione delle decisioni politiche. 

E tutto ciò non è irrilevante, anzi, perché il concorso alla determinazione politica  di cui alla norma 
costituzionale, non  può che prevedere, come necessarie, specifiche competenze dei dirigenti di 
partito e dei suoi funzionari e l’impiego di strutture organizzative efficienti e permanenti. 

E tutto ciò non vuole essere richiamo a vecchie formule partitiche ormai sorpassate, bensì 
l’obbligato rispetto del dettato costituzionale. Ed in questo senso debbono pure ritenersi necessarie 
quelle ulteriori attività, costituzionalmente volute nell’ottica sopra indicata, inerenti l’organizzazione 
politica dei cittadini attraverso proposte politiche ispirate da principi e valori condivisi e la miglior 
selezione del personale politico agli incarichi pubblici e di rappresentanza. 

E se ciò è vero, risulta evidente che nella formazione della classe politica non è sufficiente 
l’apporto del civismo, seppur diffuso, né può esser condivisa l’intenzione  di ritenerlo sostitutivo alla 
figura del partito politico. E con ciò non si vuole di certo negare legittimità all’azione dei civici, pure 
attrattori   di un certo consenso popolare, ma semplicemente osservare che l’azione amministrativa, 
soprattutto nel lungo periodo, non può assolutamente prescindere da un agire politico ispirato a linee 
di condotta collaudate dall’esperienza e coerente con i principi e valori che di quella linea politica 
debbono sempre dar testimonianza.

La sede del PD 



Il Friuli Venezia Giulia ha festeggiato il buon 
posizionamento di tre capoluoghi su quattro nei primi dieci 
posti nella classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita 
nelle città. Mancava Gorizia giunta appena 23esima. E 
nella stessa giornata, la giunta Ziberna non è stata in grado 
di farsi approvare la variazione di bilancio d’urgenza che, 
dopo la bocciatura dell’assestamento di bilancio lo scorso 
30 novembre (quando si era chiarito quello che si sapeva: 
cioè che la maggioranza di centrodestra è ormai allo 
sfacelo), doveva almeno coprire le spese “obbligate” (come 
quelle dell’ambito socio assistenziale) e recepire alcuni 
contributi dalla Regione, una “manovrina” tecnica dopo la 
bocciatura di quella politica a novembre. 

Pochi minuti paradossali che vedevano l’Assessore al 
Bilancio annunciare il ritiro della delibera perché 
contenente errori da sanare con una nuova deliberazione 
della Giunta, il tutto ovviamente nel consueto silenzio del 
Sindaco, che da sempre partecipa alle sedute consiliari 
quasi sempre in silenzio, smanettando al cellulare, e 
mandando avanti gli assessori tranne quando può avere 
qualche minuto, magari a fine seduta, per uno show 
propagandistico senza contraddittorio. 

Non potrebbe essere più stridente, quindi, il contrasto tra 
il resto della Regione e la città di Gorizia che, posta davanti 
all’enorme opportunità, ma altrettanto grande sfida di 
essere Capitale europea della Cultura insieme alla capofila 

Nova Gorica nel 2025 (una data per la quale bisogna 
correre fin da oggi!), si presenta con un’amministrazione 
allo sbando, che accumula errori su errori, mentre tutti gli 
indici la vedono pesantemente indietro rispetto alle sue 
consorelle regionali. Lo abbiamo detto due settimane fa, 
all’indomani della bocciatura dell’assestamento di bilancio, 
che certificava il venir meno definitivo della maggioranza 
eletta nel 2017.  

Così non si può andare avanti e l’avvento di un 
commissario sarebbe il male minore. Almeno, 
permetterebbe di evitare gli errori amministrativi che si 
susseguono ad un ritmo tanto incredibile da fare 
dell’inettitudine la cifra di questa amministrazione! 

Forse non serve nemmeno citare la vera e propria rivolta 
dei commercianti cittadini dopo la decisione di Ziberna di 
eliminare i parcheggi su Corso Italia proprio nei giorni degli 
acquisti prenatalizi. Parla da sè la stupidità della decisione: 
a volte basterebbe, infatti, il buon senso, più ancora del 
buon governo, per non sbagliare.Crediamo che siano in 
molti ormai a volere una nuova amministrazione: si tratta 
della salvezza di Gorizia. Competenza e serietà devono 
prendere il posto del surreale e indecoroso spettacolo nel 
quale la giunta Ziberna ha fatto cadere la nostra città. 
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Gorizia ultima fra le città del Fvg

Marco Rossi, capogruppo consiliare del PD 

Il Comune nella paralisi

Il  Circolo del Partito Democratico di Gorizia e la  pandemia 

Una sfida affrontata con successo 
Nessuno di noi comuni mortali si aspettava di finire in una pandemia mondiale, neanche noi che facciamo 

politica e che siamo tenuti a avere la mente volta agli scenari futuri. Le nostre vite sono state travolte, le 
consuetudini cambiate, le stesse ritualità di riunione, discussione e confronto, impedite dalle norme e dalla 
prudenza, hanno subito un totale mutamento. La tecnologia è venuta in nostro soccorso, sia nella vita privata 
e nei rapporti personali che nelle professioni e nel lavoro. Senza il supporto di internet, wathsapp, zoom , la 
pandemia avrebbe avuto conseguenze peggiori sugli equilibri emotivi e sulla socialità.  

Impossibilitati ad uscire di casa durante li periodo di blocco, impossibilitati a raggiungere la sede, sconcertati 
e preoccupati per il rischio a cui siamo stati esposti, non ci siamo arresi, non ci siamo mai fermati, lo scambio 
è stato tenuto vivo tramite le chat e le riunioni si sono svolte da remoto, il giornale Gorizia Europa è uscito 
regolarmente e forse non ci aspettavamo di essere capaci di imparare così rapidamente l’uso di tecniche finora 
ancora sconosciute alla maggior parte di noi. 

Anche il tesseramento,quell’importante occasione di  rinnovo annuale dell’iscrizione al partito e la ricerca di 
nuove adesioni,  ha subito ritardi e difficoltà maggiori che in passato. La chiusura della sede, le maggiori 
complicazioni del vivere , aggiunte ad una certa qual pigrizia e mancanza di entusiasmo hanno reso necessarie 
modalità alternative a quel puntuale recarsi presso la sede all’inizio del nuovo anno che soprattutto i militanti 
vecchio stampo sentivano come dovere e affermazione orgogliosa di un’appartenenza e di una identità. Il 
Circolo ha bisogno di sostenitori anche per ragioni economiche. L’attività politica, pur se basata sul volontariato, 
ha dei costi.  

Noi , a Gorizia, abbiamo un obiettivo importantissimo ed impegnativo, vincere le elezioni amministrative del 
2022. Un obiettivo  da far tremare le vene e i polsi. Occorre tutta la nostra determinazione e passione. Occorre 
mettere in campo le forze  migliori, saperle organizzare, dobbiamo essere in grado di presentarci alla città con 
idee chiare e prospettive concrete. Possiamo farcela, ce la faremo.

Nella classifica del Sole24Ore è l’unica città del FVG fuori dalla top ten, addirittura 23esima, e la 
giunta Ziberna non riesce ormai nemmeno ad approvare le variazioni di bilancio

Angiola Restaino
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Occasioni da non perdere per l’isontino e la regione

Nova Gorica - Gorizia 2025, Nuova normativa in materia di aiuti di stato (AFR) e Zone 
Logistiche Semplificate (ZLS)

Diego Moretti 

Capitale Europea della cultura 2025 di 
Nova Gorica-Gorizia

La designazione, frutto di una storia di collaborazione e 
apertura che nasce dalle prime amministrazioni comunali di 
centro-sinistra degli anni ’60, rappresenta un’opportunità 
significativa per la città e il territorio regionale. Le risorse 
finanziarie che arriveranno saranno enormi, ma non 
bastano: ci vogliono idee e programmazione e finora 
l’amministrazione comunale di Gorizia non ha dimostrato 
quella determinazione necessaria per affrontare sfide così 
importanti. 

Il Consiglio regionale ha approvato ad ottobre una norma 
“cornice” che non affronta alcuno dei temi che un 
appuntamento del genere chiederebbe, se non affidare 
all’ERPaC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) la 
regìa di competenza regionale. E pensare che poco più di 
un anno fa Regione e Comuni di Monfalcone e Gorizia 
volevano abrogare l’ente ritenendolo “inutile” e definendolo 
l’ennesimo baraccone. 

Ad oggi, al di là di tanti incontri anche con soggetti quali 
Camera di Commercio e Fondazione CARIGO, non si 
intravedono idee di programmazione nei vari campi di 
intervento (ricettivo-turistico, culturale), né ipotesi di 
partenariato con enti locali o associazioni di categoria, ma 
solo elenchi di opere pubbliche per le quali siamo solo ai 
titoli iniziali (nemmeno agli studi di fattibilità). 

Si può continuare così? 

AFR - Aiuti di Stato a finalità regionale 
Entro il 31 dicembre 2021 (inizio del nuovo settennato di 

vigenza degli aiuti della programmazione europea) la 
Giunta regionale deve definire i contorni degli AFR e 
comunicarlo a Bruxelles. 

Cosa sono gli AFR? Sono quegli aiuti pubblici   che 
permettono alle aziende insediate nelle aree definite di 
concerto tra regioni, singoli Stati e Commissione Europea 
di poter accedere a benefici pubblici a fronte di nuovi 
investimenti in misura superiore a quella normalmente 
consentita dalle regole per la concorrenza, in deroga agli 
aiuti di stato. 

Finora l’isontino (come altre zone della regione) è 

sempre rientrato all’interno del sistema delle deroghe agli 
aiuti di Stato delle precedenti programmazioni europee: se 
da un lato rappresenta un’opportunità da cogliere e non 
sprecare per le imprese del territorio, dall’altro purtroppo 
certifica il permanere di una debolezza intrinseca 
dell’economia isontina. 

ZLS - Zona Logistica Semplificata
Sulla ZLS, dopo il lavoro svolto in Consiglio regionale con 

la mozione n. 181 presentata dal Gruppo PD e approvata 
all’unanimità, siamo in attesa della presentazione da parte 
della Giunta regionale del Piano di Sviluppo strategico, da 
inviare al Governo per attivare il percorso di definizione 
della ZLS in Friuli VG. 

La ZLS è uno strumento di semplificazione e 
sburocratizzazione per le imprese, inserita nella legge di 
Stabilità 2018 dal Governo Gentiloni proprio per incentivare 
i nuovi insediamenti: se ne possono prevedere una per 
Regione e può durare 7 anni, prorogabili una sola volta. È 
decisa dal Governo – su proposta della Regione – deve 
essere collegata ad un Porto compreso in un’Autorità di 
Sistema Portuale (in questo caso solo Monfalcone perché 
Trieste ha già lo strumento del Porto Franco, di per sé più 
vantaggioso di una ZLS) ed ha un limite territoriale di 
14.700 ettari. 

Proprio il collegamento al Porto di Monfalcone può 
essere l’occasione per l’Autoporto di Gorizia – SDAG   e 
per gli altri Interporti regionali per fare sistema e rientrare 
nell’ambito della futura ZLS del Friuli VG. 

Fondamentale quindi che la ZLS s’inserisca in un 
disegno regionale e non sia l’insieme di singole, pur 
legittime, esigenze territoriali. 

Le opportunità che avremo di fronte nei prossimi anni 
saranno enormi: ecco perché è necessario che chi guiderà 
questi processi, a livello locale come regionale, abbia 
l’autorevolezza e la competenza necessaria. 

Ecco perché il Partito Democratico, a Gorizia come a 
Monfalcone il prossimo anno, e in Regione FVG nel 2023, 
deve saper proporre alla guida di tali amministrazioni, 
candidati adeguati e preparati alle sfide che temi di questo 
tipo attendono sui territori.

L’isontino – e tutta la regione - hanno davanti a sé tre occasioni importanti sulle quali si giocano capacità e credibilità di 
governo a livello locale e regionale: 

. la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2025 di Nova Gorica-Gorizia;●

. la nuova normativa in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale AFR, ovvero la deroga agli aiuti di Stato●
che entrerà in vigore con il 1° gennaio 2022;

. l’avvio della trattativa con il Governo per l’introduzione della Zona Logistica Semplificata ZLS. nella nostra●
regione,

Cercherò di spiegare perché le sfide che le istituzioni – regionali e locali – avranno di fronte nel prossimo futuro 
mettono in gioco la credibilità delle istituzioni stessi e della politica.



“Riqualificare il Centro storico in previsione del 2025”
Consiglio comunale: mozione di Adriana Fasiolo

E’ stata fatta propria dal sindaco con qualche modifica, la   
mozione sulla riqualificazione del Centro storico in 
previsione del 2025, quando Nova Gorica e Gorizia 
saranno Capitali europee della cultura.  

La mozione nasce dalla osservazione della città e dei 
suoi edifici molti di questi sono in cattivo stato di 
manutenzione e in situazioni di degrado. 

L’immagine che ha oggi Gorizia non è  quella che dovrà 
avere nel 2025. La città dovrà presentarsi al visitatore, per 
la sua connotazione storico urbanistica, con una luce 
nuova attraverso una riqualificazione e rigenerazione 
urbana e simboleggiare un gioiello confinario, in cui 
l’impronta medioevale si armonizzi a   quella mitteleuropea. 

Riteniamo , come gruppo PD, che  la connessione tra 
cultura e rigenerazione urbana è prerogativa delle Capitali 
europee della cultura: la strategia è quella di attrarre 
turismo culturale, importante strumento per rivitalizzare la 
pesante situazione economica che connota la nostra città 
negli ultimi anni.  

Già è evidente un vento di recupero degli immobili, 
favorito dalle agevolazioni nazionali previste per legge, ma 
considerata appunto la grande opportunità che ci 
approntiamo a affrontare, è utile facilitare ogni processo di  
riqualificazione attraverso indirizzi precisi e favorire quanto 
più possibile la sua attuazione con norme di agevolazione 
locali, a integrazione di quanto già previsto da quelle 
nazionali, garantendo il mantenimento delle caratteristiche 
storico urbanistiche che connotano la città, a salvaguardia 
del patrimonio storico ambientale. 

Nella mozione si chiede di:  
avvalersi della Commissione Edilizia1)
(organo consultivo tecnico del Comune per la disciplina
dell’attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale
sulla base dello strumento urbanistico vigente) a
garanzia di un recupero armonico dei molti edifici
pubblici dismessi e in degrado e della progettazione
degli spazi pubblici   e privati

elaborare un regolamento edilizio ad hoc, ad2)
integrazione di quello vigente, con norme apposite che
prevedano agevolazioni di natura economica e
tributaria per i privati e per le attività commerciali e
non (esercizi pubblici, artigianali, commerciali) del
centro storico al fine di promuovere il
riammodernamento/ampliamento dei locali e gli
interventi di recupero del patrimonio esistente
promuovere le misure di agevolazione per gli3)
interventi di recupero e ristrutturazione edilizia,
rivolte ai privati previste nel regolamento, (es
abolizione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
contributi da correlarsi al costo di costruzione di
recupero e ristrutturazione edilizia etc)

divulgare le agevolazioni previste dallo Stato (bonus4)
facciate) indirizzate alla riqualificazione o restauro
delle facciate esterne degli edifici

Dare al cittadino strumenti e indirizzi specifici per la
salvaguardia e rivitalizzazione del patrimonio storico 
ambientale della città di Gorizia, specchio di secoli di storia 
e di vita, arricchisce di un contenuto specifico e 
significativo la designazione a Capitale della Cultura  2025. 
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Per rivitalizzare il commercio occorre un preciso 
programma di rigenerazione urbana ed economica

Piero Aita già esercente e rappresentante della FIPE  (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)
Un settore in affanno a forte rischio desertificazione nel medio periodo. La situazione del commercio a Gorizia a poco più di 

tre anni da GO2025 è purtroppo allarmante tra problemi strutturali nazionali e locali, molteplici occasioni perse per rilanciarsi so-
prattutto a causa della mancata progettualità delle ultime due amministrazioni comunali e di un generale sconforto tra gli addetti 
ai lavori. 

Analizzando il periodo 2008-2019 l’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale “Demografia d’impresa nelle città italiane” inseriva 
Gorizia nella “top ten” dei centri storici a rischio declino commerciale (calo complessivo del commercio al dettaglio, dentro e 
fuori dal centro, da 312 a 221 con una tenuta di bar e ristoranti da 117 a 124 vanificata successivamente dalla pandemia). 

Del resto basta volgere un rapido sguardo sulle vie principali e non,  per intuire la difficoltà e la sofferenza di una città che ha, 
invece, sempre avuto nella vocazione commerciale una sua prerogativa economica. 

Già interamente spogliata del suo polo industriale e con quello universitario che pare aver perso parecchio smalto, Gorizia 
non può permettersi l’ulteriore stillicidio di luci spente e serrande abbassate in maniera definitiva. Un’onda negativa che, complice 
la pandemia, ha cominciato a interessare purtroppo anche il comparto bar-ristorazione che pur sbuffando era riuscito a tenere 
botta e che sarà chiamato a ricoprire un ruolo fondamentale, quello del “front-office”, in GO2025. 

Per il commercio al dettaglio, dunque, la crisi era iniziata ben prima del Covid-19, colpito al cuore soprattutto dalla diffusione 
dell’e-commerce con tante chiusure in particolare nei centri storici. Virus e grande distribuzione non sono l’unica causa ma 
hanno sostanzialmente vidimato limiti e problemi della nostra struttura socio-economica già presenti da anni. 

Se è vero che un’economia esclusivamente basata sul settore terziario non è in grado di produrre quel valore aggiunto ne-
cessario per stimolare lo sviluppo e garantire un lavoro di qualità a tutte e tutti,  è altrettanto vero il fatto che Gorizia da esso per 
storia e tradizione può e deve ripartire. 

E per farlo occorre stimolare i commercianti goriziani a non gettare definitivamente la spugna ma , al contrario, a fungere da 
traino   per contribuire alla rinascita di Gorizia. Perciò bisogna ascoltarne idee e proposte e  dare al settore certezze con un 
preciso programma di rigenerazione urbana ed economica. E’ un primo passaggio, ma già fondamentale, per far sì che Gorizia 
torni a essere elemento di coesione tra cittadini e polo commerciale. Polo commerciale a quel punto coinvolto nel migliorare la 
propria offerta con  una nuova attrattività dello shopping. Un settore  non solo da toccata e fuga.
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Le scuole  in periferia e un 
centro città senza giovani

Laura Fasiolo

Le infinite sorti dell’ex  Civile: da carcere 
“modello europeo” a “campus scolastico” 

Carcere ”modello europeo” All’inaugurazione del secondo lotto 
del carcere (febbraio 2020) grazie ai finanziamenti governativi 
2016/17, a seguito delle mie sollecitazioni al sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri con delega all’edilizia carceraria, 
apprezzai importanti migliorie. I lavori, inseriti nel programma annuale del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria per un importo complessivo di 1,3 milioni, avevano scongiurato la chiusura del carcere: nuove celle a 
misura d’uomo, docce e letti nuovi, sala incontri e teatro ( soppalco realizzato con lo straordinario aiuto di un ex 
carcerato e di don Alberto De Nadai), cappella ornata con dipinti di un carcerato di talento. Verificavo l’assenza, 
contrariamente alle previsioni, del montalettighe per i malati e del montacarichi (oggi il cibo arriva ai piani alti ormai 
freddo), il mancato trasferimento della cucina, allocata nell’umido seminterrato, in luogo aerato. Carente il personale di 
guardia, per consentire attività didattiche e ricreative o di formazione lavoro pomeridiane, di impossibile organizzazione. 
Ancora in fieri l’utilizzo della Casa di proprietà del Comune, di rimpetto al carcere, da adibire all’ accoglienza dei 
famigliari in attesa di colloquio, Infine, come evidenziò in quell’occasione il Provveditore del Triveneto Sbriglia, 
andavano ampliati gli spazi e i servizi con la ristrutturazione dell’ex scuola Pitteri, per farne in prospettiva un modello 
nazionale di cittadella giudiziaria e carceraria.  

Fu allora che il Sindaco annunciò che Regione e GECT, concorde la Slovenia, stavano elaborando il progetto di un 
ulteriore nuovo Carcere ”modello europeo” a fianco del Parco Basaglia, area ex ospedale Civile. Ancora un 
carcere? Ne avevo sentito parlare, ma ero convinta che né Gorizia, né Nova Gorica e Sempeter Vrtojba ne avessero 
bisogno, per qualificare la candidatura a Città Europea della Cultura 2025.  E men che meno in una prospettiva di 
sviluppo e di attrattività. La “Cittadella giudiziaria e carceraria” , comprensiva di Tribunale, Carcere, ex Scuola Pitteri, 
Casa Comunale (per sosta parenti dei detenuti), sarebbe stata il sistema da riqualificare ulteriormente, da 
ammodernare, migliorando il benessere di detenuti e guardie carcerarie, sottoposte a regimi lavorativi particolarmente 
gravosi.  

Ma un altro Carcere Europeo sopra le macerie del vecchio ospedale, a fianco di un Parco titolato a Basaglia in 
memoria del grande psichiatra, sarebbe stato una pessima comunicazione simbolica, contrastante con la mission di un 
luogo speciale, a cui andava dedicata, semmai, una proposta di integrazione socio sanitaria e culturale, assai più 
rispondente alla location, alla continuità storica, alla contiguità funzionale con il nosocomio di Šempeter.  

Franco Perazza, già nel suo ruolo di direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASS n.2 Isontina, auspicava un 
Parco destinato ad attività culturali, formative, di cooperazione e imprenditorialità. La destinazione del Parco Basaglia 
ad area della salute assume oggi una valenza strategica e direi unica nell’ambito delle collaborazioni tra Italia e 
Slovenia. Lo attestano i primi progetti: Autismo, Gravidanza fisiologica, Inclusione sociale, Sistema di prenotazione 
transfrontaliero e Salute mentale. E sta ora  nell’Azienda sanitaria, proprietaria dell’immobile  dell’ex Ospedale, 
condividere in quell’ulteriore punto strategico con la Slovenia le attività da realizzarsi. Gorizia è estremamente carente, 
ad es., quanto a riabilitazione, lungodegenza, hospice, centri diurni per gli anziani. Potrebbe essere anche 
pensata, con la Slovenia, una formazione per professioni paramediche e socio assistenziali, da concordare tra i 
partner, sostenibili con un piano finanziario certo,  tenuto conto dei bisogni di salute della popolazione 
transfrontaliera, da intendere come territorio unico. Una visione non spontaneista, non fondata su improvvisazioni, 
ma ponderata bilateralmente per arricchire, migliorare e diversificare l’offerta sanitaria di italiani e sloveni. 

Campus scolastico Oggi, che di carcere europeo non si parla più dopo una sollevazione generale, che di cittadella 
sanitaria transfrontaliera si parla appena, la Regione lancia un Campus scolastico per i licei Slataper e l’ITI Galilei, 
considerati i costi eccessivi per la messa in sicurezza dei due Istituti. Prevista la demolizione dei due storici Istituti 
scolastici progettati entrambi dall’ing Fornasari, situati in centro cittadino. Non viene preso in considerazione 
l’adeguamento dei due edifici  in nome di  logiche demolitive che de-strutturano la storia ed eliminano la memoria. 

Il mio parere? Niente di meglio che investire su scuole belle, su scuole nuove, su scuole sicure, su scuole integrate 
con il territorio, niente di meglio di strutture gradevoli, di Campus in cui star bene e a prova sismica. Ma attenzione, i 
fondi per la sicurezza finanziati con il PNRR sull’edilizia scolastica proposti dalla Regione per Gorizia non possono 
essere pensati al di fuori di una visione organica e di sviluppo della e delle  città, senza fare i conti con gli effetti dello 
svuotamento di un centro senza studenti, allocati in periferia, senza considerare le altre conseguenti e importanti 
implicazioni sullo sviluppo scolastico, sul trend di denatalità. I ragionamenti si fanno prima, e se frettolosi non hanno un 
prospero futuro e generano pasticci.  Perciò tutti intorno a un tavolo, il Sindaco Ziberna ci ripensi prima di rendersi 
responsabile dell’ennesimo proclama calato dall’alto, poco o nulla condiviso. Ci sono altri spazi, altri luoghi per 
progettare Campus e  laboratori transfrontalieri all’avanguardia, capaci di mettere in relazione strutture edilizie vecchie e 
nuove e di creare luoghi di eccellenza coerenti con le legittime ambizioni internazionali di Gorizia e Nova Gorica.  
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I 40 anni del Kulturni dom:  
la cultura in una stretta di mano

A colloquio col direttore Igor Komel 

Quando è stato costruito il Kulturni Dom, qualche 
metro più in là c’erano sbarre e confini…… 

Nel mondo esistono persone che si ingegnano nel 
costruire muri, ma c’è anche chi si impegna nel costruire 
ponti, collegamenti, rapporti tra le persone, nel 
riconoscimento delle loro diversità. Nel 1981 è stato 
inaugurato il Kulturni dom, in un periodo storico dove si 
proponevano sul nostro territorio isontino le sbarre e 
reticolati di confine. Sono molti coloro che hanno costruito 
barriere, ma tanti – sloveni, italiani e friulani - hanno 
realizzato ponti, concreti e simbolici, come dimostrato dal 
confine aperto e dalla collaborazione transfrontaliera, 
rimasta sempre viva anche nei periodi difficili e cruciali del 
dopoguerra.  

Possiamo chiamarli architetti dei ponti?
Certamente e tra questi architetti dei ponti e  dei legami 

tra istituzioni e persone, annovero con orgoglio negli ultimi 
quarant’anni l’opera minuziosa e quotidiana, quel sottile 
Across the border transfrontaliero che ha caratterizzato 
proprio il Kulturni dom di Gorizia. 

Dalla propusnica a Nova Gorica-Gorizia capitale 
europea della Cultura. Se ne è fatta di strada… 

Appartengo alla generazione del primo decennio del 
dopoguerra, quella della propustnica – lasciapassare. 
Siamo diventati adulti, divisi da una frontiera generata dal 
sangue versato nelle tragedie della 1° e della 2ª guerra 
mondiale. Mi auguro che la mia, resti l’ultima generazione 
ad aver vissuto l’esperienza di un confine difficilmente 
valicabile e che chi verrà dopo di noi non debba più 
imbattersi in sbarre o reti costruite per dividere tra loro i 
popoli e le nazioni. Per questo, procedendo verso l’anno 
2025 – Nova Gorica e Gorizia capitale europea della 
Cultura - occorre un ulteriore coraggioso impegno, 
finalizzato a sviluppare sul nostro territorio un vero e 
proprio “laboratorio di pace e di convivenza tra le diversità”, 
un modello da esportare con orgoglio anche al di fuori dei 
confini europei. 

il Kulturni dom ha quindi davanti a se un cammino 
ben tracciato 

Certamente. Anche nei prossimi decenni, il Kulturni dom 
di Gorizia proseguirà il proprio cammino su questa strada 
maestra, non si tirerà mai indietro nella costruzione di 
ponti, per una pacifica convivenza tra le diversità, nella 
nostra pluriculturale realtà.  

La sua carta d’identità in  due parole 
Il Kulturni è un centro culturale sloveno, una domus della 

convivenza, un porto delle culture goriziane, ma anche 
luogo della solidarietà e anche, come siamo stati definiti nel 
2019 dall’associazione antimafia Libera, “un centro 
culturale Libero”, ovvero un vero “dom”, cioè una domus, 
casa nella quale ognuno si può sentire accolto ed 
esprimere liberamente le proprie convinzioni.  

Il Kulturni dom di Gorizia (Casa della cultura slovena) 
festeggia il suo 40° anniversario d’attività. Inaugurato nel 
novembre del 1981, è stato costruito con lo scopo preciso 
di costituire un centro culturale che possa fungere anche 
da punto d’incontro per scambi culturali a livello regionale, 
nazionale e internazionale. Pertanto il Kulturni dom, in 
questi 40 anni d’attività, oltre a essere la “casa della cultura 
slovena” a Gorizia, si è sviluppato pure in una vera e 
propria “casa della convivenza” tra Italiani, Sloveni e 
Friulani della nostra regione e punto di riferimento di 
collaborazione “transfrontaliera”, tra Gorizia e Nova Gorica, 
ovvero tra l’Italia e la Slovenia. Pertanto il Kulturni dom 
svolge un ruolo di rilievo non soltanto nel panorama 
culturale dell’Isontino e transfrontaliero con Nova Gorica, 
ma soprattutto nel costante impegno per la conoscenza 
reciproca e la pacifica convivenza tra le diverse entità 
linguistiche e culturali radicate sul territorio. Il nostro intento 
è da sempre quello di cancellare le divergenze storiche che 
hanno diviso le nostre genti. Lo dimostrano i numerosi 
eventi culturali transfrontalieri che proponiamo, nei quali si 
rispecchiano la sensibilità e il rispetto per le diversità, con 
l’obiettivo di arricchire la vita culturale cittadina. 

Per la sua specificità, il “Kulturni” è pertanto una strut-
tura polivalente, unica nel suo genere e spesso non para-
gonabile con altre istituzioni culturali operanti nella 
regione Friuli Venezia Giulia e in Slovenia. Quando par-
liamo del Kulturni dom dobbiamo immaginarlo nel suo 
complesso, in quanto racchiude in sé il settore culturale 
(con la sala teatrale) e il settore sportivo (palestra). È una 
struttura, che ospita ogni anno oltre 300 eventi culturali 
(200) e sportivi (100), con oltre 40 mila spettatori.



n. 1/22  GoriziaEuropa  11 

UFO,  
Viaggi interstellari,  

no vax,  
no green pass….

Nel variegato mondo della politica cittadina, si stanno moltiplicando sigle, liste, gruppi, pubblicazioni . 
Specie il centro è in ebollizione. Basta vedere  le ingarbugliatissime vicende della coalizione che sostiene o 
sosteneva il sindaco. Composizione e ricomposizione continue. Alla fine i conti non sono tornati ed è stato 
messo in minoranza. Ma chi sono gli autori, chi sono i Bruto e i Cassio che hanno ucciso Cesare?. Parte di 
loro si chiamano  o sono stati chiamati contras. Quattro o cinque consiglieri comunali che si sono messi di 
traverso al sindaco e che fanno riferimento ad una pubblicazione La voce libera. Il giornale - fatto molto 
bene - tira 1000/2000 copie distribuite gratuitamente, 12 pag a colori, mensile, sostenuto dalla pubblicità in 
particolare  da una ditta di onoranze funebri, ”la qualità al miglior prezzo” come annuncia. Un’altra pagina è 
dedicata ai cruciverba e all’oroscopo. Molti gli articoli dedicati agli animali. Diversi gli articoli sulla politica 
comunale, sulla cultura. Ma la nostra attenzione è stata attirata da tre articoli che trattano di Ufo e di Viaggi 
interstellari e da una decina di articoli di no vax e no green pass. Il tutto negli ultimi due numeri il n 8 e 9 

UFO.  Due  sono gli  articoli a firma della Redazione del giornale titolati ”gli UFO esistono? Ci hanno 
contattato in tempi antichi? Le teorie sui contatti alieni nella storia dell’umanità”. Negli articoli viene citato 
come riferimento Sitchin divulgatore di questa teoria che si rifà agli Dei Sumeri che erano extra terrestri. I 
primi extraterrestri arrivarono 450 mila anni sulla terra per cercare oro. Poi crearono un lavoratore primitivo 
mescolando i loro geni con una donna scimmia. Il risultato ottenuto circa 250 mila anni fa fu l’uomo che 
nella Bibbia  è chiamato Adamo. Da qui poi deriva tutta la storia  dell’umanità secondo lo studioso. Insomma 
chi ne esce con le ossa rotte sembrerebbe il povero Darwin. Il bello è che gli articoli sono firmati dalla 
Redazione e quindi dovrebbero esprimere la linea del giornale. Di solito.  

Viaggi interstellari Nel numero successivo la speranza di vedere la puntata n. 3 sugli UFO è stata 
vanificata. Ma si è affrontato l’annoso problema dei “Viaggi interstellari: Possibile realtà ?” dove si afferma 
con certezza che i viaggi interstellari sono possibili, che i buchi neri potrebbero essere particelle che 
vengono accelerate, che i Worm bole sono scorciatoie simili a tunnel per raggiungere altre parti 
dell’universo, che è possibile un viaggio senza carburante pompando microonde in una camera conica che 
genererebbe una propulsione per spingere un veicolo nello spazio. Si parla inoltre di fusione a 
sconfinamento inerziale, di laser ad alta potenza. Addirittura del tempo del viaggio. Per certi viaggi solo 50 
anni. Possibili applicando l’idea del crio sonno in modo da permettere gli astronauti di percorrere lunghe 
distanze in una specie di letargo..ecc. Altro che la Nasa. 

No vax e no green pass  Fin qui gli UFO e i viaggi interstellari. Ma c’è di più. Il giornale dei contras 
è compattamente schierato con i no vax e no green pass. In questi due numeri una decina gli articoli tra cui: 

Nel n.8:  Ora basta mortificare la nostra Costituzione. il green pass non è una misura sanitaria ma una 
discriminazione;  Intervista all’avv XY - una petizione da presentare alle Camere e al Governo;  L’intervento 
a scuola ai tempi del lasciapassare verde (la toccante lettera di una mamma costretta a far vaccinare la 
figlia);  Non svendiamo i nostri valori. Il green pass è un ricatto che non fa onere all’Italia;  ecc 

Nel n.9 Intervista a XY leader di Ancona contro il green pass;  I finti vaccinati esistono; Intervista a XY  un 
uomo semplice ma con il coraggio di esprimere le sue idee. In consiglio comunale c’è già il pensiero unico. 
A quando il partito unico?;   L’incubo talidomide. La lezione che non è servita;  Follia collettiva! Ci stiamo 
dirigendo verso uno dei periodi più bui.  Ecc. ecc 

Non solo Ma i referenti della pubblicazione sono anche scesi in piazza a metà novembre contro il green 
pass anche se in piazza Vittoria  si sono trovati in un gruppo sparuto. Ma hanno agitato bandiere e striscioni 
e si sono fatti vedere e notare. Prove tecniche di un partito no vax? 

UFO, viaggi interstellari, no vax, no green pass. Il Covid 19 ha messo in crisi tante cose, per esempio la 
fiducia nella scienza, nelle regole, nei farmaci e nei vaccini, nella competenza (il 5% degli italiani crede che 
la terra sia piatta). E ha messo insieme la paura nei vaccini con la ricerca di teorie le più lontane possibili 
dalla scienza ufficiale. Tutto si tiene. Questo è una parte del centro destra che ha  messo in minoranza  
Ziberna. C’è da chiedersi: che sta succedendo in una parte dei goriziani? dove si collocherà quest’area 
nelle prossime elezioni comunali? Ma soprattutto cosa vuol rappresentare? E chi? E con quale programma?  
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Fabia Cabrini Comitato Sì ciclabile corso Italia

Raccolte 1.675 firme per il referendum 

Il risultato è stato presentato  con una conferenza stampa dal comitato organizzatore :  «Le 1.675 firme appartengono a 
cittadini di ogni età e di ogni fascia sociale», ha affermato il portavoce Marincic che ha messo in evidenza il gran numero 
di adesioni da parte di anziani, disabili e genitori con figli piccoli. Il problema principale  riguarda  l’area parcheggi sulla 
zona sinistra del corso,  pericolosa perché rasente le biciclette e le automobili. La ciclabile, quindi, va  mantenuta, «in 
quanto parte integrante dell’arredo urbano di ogni città e di ogni moderno progetto di mobilità sostenibile, oltre che 
un’ideale collegamento con quelle presenti a Nova Gorica in vista della Capitale Europea della Cultura 2025»). Il Comitato 
chiede  il limite di velocità di 30 chilometri all’ora (meglio ancora 20)  in corso Italia da rispettare con dissuasori o passaggi 
pedonali rialzati 

Per il comitato  l’obiettivo è di arrivare al  referendum sul tema, tra aprile e giugno, possibilmente in concomitanza con 
le prossime elezioni comunali. . «I piani del traffico - ha osservato Marincic - risalgono a quando erano sindaci Scarano, 
Valenti, Brancati. Tra l’altro, Valenti e Brancati hanno firmato la nostra richiesta di referendum. Si tratta di piani che vanno 
attuati quanto prima». Per quanto riguarda il sindaco Ziberna, «avrebbe dovuto ascoltare i cittadini»: «Approvare, e senza 
una motivazione precisa, la delibera per lo smantellamento della ciclabile quando il nostro iter per il referendum era già 
avviato costituisce una grave scorrettezza democratica». (A.P. Il Piccolo 13/12/21 sintesi)

La pista ciclabile di corso Italia, è il tratto più importante 
della rete di piste ciclabili che sta nel piano del traffico del 
2000 e aggiornato fino al 2006. Permette l’attraversamento 
di tutta la città a cittadini e turisti e per questo noi del Comi-
tato Sì Ciclabile Corso Italia vorremmo difenderla! È un 
dato di fatto che la pista ciclabile sulla strada ha fatto au-
mentare il numero di ciclisti. Per il 2025 immaginiamo un 
flusso di turisti, pedoni e ciclisti, che percorrono un per-
corso pedonale e ciclabile tra le due stazioni, quella a sud 
di Gorizia e la Transalpina a nord di Nova Gorica. La pista 
ciclabile di corso Italia per Gorizia rappresenta un segno di 
rinnovamento, un atto di rivoluzione culturale della mobilità 
urbana.  

Sulla sua convivenza con un eventuale ritorno al doppio 
senso, bisognerebbe studiare bene il nuovo codice della 
strada e le deroghe ammesse per la pandemia che favori-
scono, agevolano e finanziano aree per ampliare la mobi-
lità pedonale e ciclabile. E da una lettura veloce delle 
norme nazionali non escluderei la possibilità di far convi-
vere doppio senso, pista ciclabile e una fila di par-
cheggi, come oggi in modo molto pericoloso convivono 
due file di parcheggi, un senso unico e una pista ciclabile. Il 
codice della strada ha molte variabili in base a classifica-
zione della strada, velocità ammessa, percorrenza di mezzi 
pubblici. E per le strade esistenti definisce gli obiettivi da 
raggiungere.  

Il referendum   chiama i cittadini ad esprimere il loro pa-
rere su una questione che sta dividendo la città, come ac-
cade sempre quando c’è un rinnovamento. Nel ripensare 
corso Italia il referendum chiede ai cittadini se la pista cicla-

bile deve restare sulla strada o ritornare tra i tavolini dei 
bar.  

Siamo consapevoli che la pista ciclabile su strada per 
Gorizia è una novità. Come a suo tempo è stata una inno-
vazione per la mobilità urbana la chiusura di galleria 
Bombi. E anche allora le polemiche non sono mancate, ma 
il sindaco Romoli, dopo aver ascoltato tutti fece una scelta 
coraggiosa. E ora piazza Vittoria liberata dalle auto si è tra-
sformata da un brutto parcheggio a un bel soggiorno, fre-
quentato in tutte le stagioni dell’anno! È il gran numero di 
auto parcheggiate nelle aree centrali della città che fanno 
perdere decoro e rendono brutti i nostri bei viali alberati e 
le nostre piazze.  

Il punto critico è la mancanza di parcheggi multipiano 
sopra o sotto terra che permetterebbero di togliere un po’ di 
auto dalle strade. E anche i parcheggi stanno nel Piano Ur-
bano del Traffico (PUT), dal 2000, ma nessuna amministra-
zione ha pensato in 21 anni di realizzarli. In altre città sono 
stati fatti dei concorsi e sono diventati oggetti di architettura 
da ammirare che hanno aggiunto bellezza ai luoghi dove 
sono stati realizzati.  Chi governa una città deve essere un 
po’ profeta. Vedere oggi quello che accadrà domani.  

Il 2025 è vicino. Bisogna decidere alcuni interventi da 
realizzare in questo breve tempo utilizzando al meglio i 
soldi pubblici. Non c’è tempo per fare nuovi piani che ri-
chiedono anni per essere elaborati e lunghe procedure per 
essere adottati e approvati. In questi anni la città non è 
cambiata e forse gli abitanti sono diminuiti. I piani che ab-
biamo andranno bene per definire gli interventi per il 2025, 
eventualmente aggiorniamoli.

Perché la pista ciclabile di corso Italia 



n. 1/22  GoriziaEuropa   13 

Si può già fare qualcosa subito.  
Alcune proposte   

 In attesa che la “cabina di regia” prenda in mano 
l’organizzazione dell’evento Nova Gorica e Gorizia  
“Capitale Europea della Cultura 2025”.

 Enzo Dall’Osto 

La maggioranza degli amministratori pubblici, attivi nei 
settori culturali ed economici, nutrono notevoli aspettative 
per gli sviluppi che si potranno generare con l’avvenimento 
“epocale” che vedranno nel 2025 Nova Gorica e Gorizia - 
“Capitale Europea della Cultura”. 

I Sindaci di tutti i comuni, assieme con i decisori delle 
varie istituzioni politiche, amministrative e dei sistemi 
economici, sono in attesa che la “cabina di regia” 
proceda celermente con un confronto e una visione più 
ampia possibile, e quanto mai necessaria, per un virtuoso e 
capillare coinvolgimento del territorio. 

Poiché tutti auspicano che l’evento culturale del 2025 
diventi da subito il traino per la ripresa di settori come il 
turismo, l’ospitalità, la ristorazione, la vocazione vitivinicola, 
lo sviluppo della produzioni di nicchia come ad esempio la 
“rosa di Gorizia”, ma soprattutto la promozione diffusa a 
livello europeo del territorio transfrontaliero italiano e 
sloveno, dal Collio alla laguna di Grado , dal Brda e di tutta 
l’area Goriška. 

Per la gestione del progetto, legato alle azioni di 
promozione della Capitale europea della Cultura 2025, è 
stato individuato il Gect Go,  Gruppo economico di 
cooperazione territoriale tra i Comuni di Gorizia, Nova 
Gorica e Šempeter Vrtojba che rappresenta il braccio 
operativo-economico dei progetti transfrontalieri dell’area 
goriziana. 

Ma va detto che, passato ormai un anno, da quel 
venerdì 18 dicembre del 2020, giorno della 
proclamazione delle due città, le aspettative e i desideri 
sono virati in “speranza”, perché le attività di promozione 
dell’appuntamento del 2025 non risultano per niente 
evidenti ai cittadini delle città, della regione e delle aree che 
dovrebbero essere attivate per gli auspicabili flussi di 
visitatori, turisti e operatori. 

Sembrerebbe che in dirittura d’arrivo ci sia solamente la 
scelta del logotipo/marchio e l’immagine coordinata in 
quanto la commissione è in fase di aggiudicazione del 
premio di € 7.000 che sarà corrisposto al concorrente 
classificato al 1° posto. 

Una “cabina di regia” al momento ingessata mentre le 
realtà amministrative ed economiche presenti sul territorio 
hanno il palese desiderio di partecipare, condividere, 
comunicare e offrire le proprie potenzialità.  

Probabilmente, in altre situazioni e realtà amministrative 
più flessibili e motivate, l’importante assegnazione del titolo 
di “Capitale d’Europa” avrebbe stimolato subito 
entusiasmo, canali di idee, performance artistiche, modalità 
di comunicazione innovative. Ma al momento nulla di 
questo si è visto sulle sponde dell’Isonzo.  

Ma cosa è possibile fare subito? 

nuovi cartelli stradali bilingui indicanti “Gorizia-●
Capitale Europea della Cultura 2025”. Riprendendo 
la proposta dell’Accademia europeista del Friuli 
Venezia Giulia, che nell’aprile di quest’anno ha inoltrato 
una nota ai sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen 
Miklavčič, per avviare anche la realizzazione di nuovi 
cartelli stradali bilingue e comuni, da collocare ai 
principali ingressi stradali delle due città, suggerisco 
che potrebbero essere utili, investendo poco più di una 
decina di migliaia di euro, dei normali cartelli 
supplementari da ancorare sulle tabelle segnaletiche 
già presenti agli ingressi della città in via Trieste, in via 
Udine dove va indicato Gorizia - Capitale Europea 
della Cultura 2025. 

diffusione  e informazione ai cittadini Poi, per ●
riverberare ai cittadini l’euforia esplosiva osservata in 
diretta in televisione, il giorno dell’attribuzione nella 
piazza Transalpina, l’amministrazione comunale 
potrebbe attivare un piano di semplice diffusione  e 
informazione ai cittadini della città e dell’isontino, 
incominciando con affiggere manifesti sui tabelloni 
pubblicitari desolatamente vuoti da mesi per la 
flessione del settore pubblicitario causato dalla crisi 
economica   e dei riverberi della pandemia Covid. 

riavvio dei gemellaggi Poi, per non arrivare tardi e ●
male, non va trascurato il riavvio dei rapporti decennali 
dei gemellaggi con le città italiane di Grosseto e 
Sassari, quelle austriache di Lienz e Klagenfurt, 
l’olandese Venlo, la polacca Kielce e l’ungherese 
Zalaegerszeg. 

risorse del Comune La partita di promozione è troppo ●
importante per aspettare l’arrivo dei fondi regionali ed 
europei, forse vale la pena anticipare le azioni 
utilizzando le risorse del Comune che come abbiamo 
visto in questi mesi, con lo scandaloso percorso della 
“prova” del senso unico del corso Italia e Verdi e delle 
piste ciclabili molte volte si trovano per il “fare e 
disfare”. 
monitorare    Chemnitz, Sarebbe interessante poter ●
monitorare che cosa stanno facendo e come si stanno 
muovendo gli amministratori della città tedesca di 
Chemnitz, situata quasi al confine con la Repubblica 
Ceca che subì gravissimi danni durante la Seconda 
Guerra Mondiale e che è stata designata “Capitale 
Europea della Cultura” per il 2025, assieme a Nova 
Gorica e Gorizia.



  GoriziaEuropa n. 1/22 14  

Frammenti del grande lavoro svolto nel Goriziano 
che ha aperto la strada alla nomina delle due città a 
Capitale europea della cultura

Rudi Pavšič

La nomination di Nova Gorica e Gorizia a Capitale 
europea della cultura é espressione di una vicinanza 
storica delle due città, fatta di amicizie, parentele e storia 
comune. Il Goriziano, da ambo il lati del confine, faceva da 
secoli parte della stessa realtà amministrativa e culturale 
per cui proprio dalle nostre parti siamo stati precursori della 
collaborazione, a differenza di altri territori lungo il confine, 
che ancora oggi cercano di avvicinarsi al modello 
goriziano. 

Un’accelerazione in questo senso l’abbiamo registrata 
nel 1991, dopo la democratizzazione della Slovenia e la 
sua vocazione europeista. La cortina di ferro, che in un 
modo o nell’altro, differenziava le due realtà é andata 
scomparendo lasciando il posto ad un nuovo periodo di cui 
i frutti stiamo già raccogliendo e, lo spero fortemente, 
ancora più copiosamente nel futuro. 

Ebbe inizio l’era del dialogo e della collaborazione tra le 
due realtà. Dice bene il Console generale della Slovenia a 
Trieste e a suo tempo Ambasciatore a Roma e Zagabria, 
Vojko Volk, come suo nonno si sentiva più vicino al mondo 
alpino e subalpino dell’area di Alpe-Adria che a quello 
balcanico. Anche questo modo di vedere le realtà 
confinaria ha rafforzato l’idea del riavvicinamento delle due 
città. 

Durante il periodo di preparazione all’indipendenza della 
Slovenia,  la grande maggioranza dei partner del Comune 
di Nova Gorica, in primis i comuni isontini, la Provincia di 
Gorizia, la Regione FVG e moltissime organizzazioni 
italiane e quelle della minoranza slovena, hanno 
convintamente sostenuto la vicina Repubblica nel processo 
di indipendenza. L’ampio sostegno, che ricevette la 
Slovenia da parte della realtà regionale, ha contribuito alla 
decisione finale dell’Italia di sostenere e riconoscere la 

Slovenia. Le amministrazioni comunali e provinciali di 
Gorizia hanno invitato moltissimi rappresentanti dei media 
italiani e stranieri a recarsi a Nova Gorica per informare il 
mondo su quanto sta accadendo sul territorio limitrofo. Tale 
attenzione mediatica ha contribuito a diffondere l’idea di 
unire l’area di confine in una sorta di “laboratorio di 
convivenza”. 

Le cose stavano cambiando e in meglio. Per quanto 
concerne la cooperazione transfrontaliera vi furono 
numerosissime iniziative locali per posizionare l’area 
confinaria in una posizione di vertice tra i due Stati. In 
questo contesto possiamo annoverare l’iniziativa dell’allora 
Sindaco di Nova Gorica Tomaž Marušič che nel 1994 
organizzò una conferenza dei Sindaci dei comuni di 
confine tra la Slovenia e Italia sul tema dei confini come 
fattore di avvicinamento tra le nazioni e delle regioni. Ed é 
stato allora raggiunto l’accordo che i Sindaci si incontrino 
alternativamente una volta all’anno da parte slovena e 
italiana. Un anno prima i Sindaci dei comuni di Gorizia 
(Valenti) e Nova Gorica (Špacapan) a Bruxelles hanno 
presentato al Parlamento europeo un documento intitolato 
»L’esempio europeo di due città vicine separate dal confine 
di Stato«. Lo scopo principale del progetto era assicurare 
l’area di entrambe le città contro le conseguenze negative 
dell’adesione della Slovenia all’UE. Il terreno fertile diede ai 
Sindaci Mirko Brulc e Vittorio Brancati l’energia necessaria 
per  realizzare in modo concreto tutta una seria di iniziative 
con il contributo fattivo della comunità slovena del 
Goriziano. 

Questi, dunque, alcuni frammenti del grande lavoro 
svolto nell’area del Goriziano che ha in modo concreto 
spianato la strada alla nomina delle due città a Capitale 
europea della cultura. 

Desa Mikulus, nuova Tesoriera del Circolo 
Desa Mikulus è la nuova Tesoriera e Rappresentante legale del Circolo, eletta all’unanimità dall’Assemblea degli 
iscritti il 24 novembre scorso. 
 Laureata in Economia, insegnante per scelta, fortemente  impegnata nel sociale e nel volontariato,un temperamento 
equilibrato e concreto sostenuto da fermi valori e principi, tra i quali predominano l’ intraprendenza e la ricerca di au-
tonomia, manifestati ben presto e difesi da sempre.  

 Dalla famiglia di origine, caratterizzata da incroci e vicende personali legate alla storia del 
territorio, discende a Desa quel patrimonio multiculturale e plurilinguistico distintivo di chi 
ha passato l’infanzia e l’adolescenza a Pevma ,nella libertà e autenticità offerta dai campi 
e dal paesaggio del Collio, ha affrontato i primi anni di insegnamento in scuole di montagna 
raggiunte da colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, in quei mitici  anni dei Decreti De-
legati appena usciti dai movimenti del ‘ 68  in cui si progettava la scuola nuova e poi quale 
docente di ragioneria prima all’Einaudi di Monfalcone/Staranzano e poi al Fermi di Gorizia. 
Ha avuto un padre comunista e parenti tutti antifascisti, ha praticato sport a livello agoni-
stico ed è appassionata viaggiatrice e camperista. 
A Desa  va il caloroso ringraziamento del Circolo per la disponibilità e gli auguri di buon 
lavoro. (A.R.)
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Interrogazioni di Adriana Fasiolo 

«L’Università della terza età va 
riavviata al più presto» 

L’edificio del centro dove si svolgeva l’attività dell’UTE  
con 500 iscritti e decine di docenti chiuso dal marzo 2020, 
è oggetto di lavori ma senza certezze sulla loro 
conclusione 

«Dal marzo 2020, causa pandemia, le attività 
dell’Università della terza età (Ute) sono state sospese. A 
un anno e mezzo di distanza lo sono ancora per la 
necessità di mettere in sicurezza, ad opera del Comune, lo 
stabile di via Baiamonti con un piano che preveda 
l’adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e di 
efficientamento energetico» .A esprimere preoccupazione 
Adriana Fasiolo, consigliere comunale del Pd. «È 
altamente probabile che i lavori, non ancora iniziati, si 
protraggano per diverso tempo - puntualizza -. Per la 
realizzazione dell’adeguamento complessivo, il Comune ha 
segnalato che il piano di riammodernamento e la messa in 
sicurezza confluiranno in un unico lotto di interventi, ma 
senza indicare i tempi necessari». 

Una premessa per arrivare al dunque. «L’UTE ha più di 
500 soci e decine di docenti e ha un alto valore sociale e 
culturale, essendo un importante e prezioso strumento di 
socializzazione. La sospensione  delle attività ha, 
inevitabilmente, creato un vuoto socio-culturale per la 
dispersione delle centinaia di persone, soprattutto anziane, 
che frequentavano i corsi». Da qui, la richiesta della 
tempistica dell’intervento e «se vi è la volontà di trovare 
soluzioni logistiche alternative al Polivalente per 
l’organizzazione dei corsi, tenendo conto della tipologia 
dell’utenza. Chiedo si individui una o più sedi centrali e di 
facile accesso».  Fra.Fa  5/12/21 Il Piccolo)

Sulla mancata pubblicizzazione da 
parte del Comune della presenza 
di due suoi quadri di Zoran Mušič 

alle Scuderie del Quirinale 

Sono venuta a conoscenza della presenza di due dipinti di 
proprietà del Comune di Zoran Mušič, esponente della nuova 
scuola di Parigi, alla mostra INFERNO allestita  alle Scuderie 
del Quirinale, mostra che viene definita nella presentazione 
della stessa come “Un’esposizione potente, ambiziosa e 
spettacolare, capace di condurre il visitatore in territori 
inattesi attraverso la forza delle immagini e la profondità delle 
idee” 

Sono stata favorevolmente colpita dalla presenza del 
Comune di Gorizia nell’albo dei prestatori e gli uffici mi hanno 
confermato, ma sono rimasta sorpresa di averne avuto 
conoscenza da un visitatore della mostra e non 
dall’amministrazione e /o dall’assessorato competente.  

Se la nostra vocazione/opportunità è proprio quella 
culturale ritengo che sia quanto meno doveroso dare 
diffusione della presenza di due quadri di Mušič in 
un’esposizione di così grande prestigio. Trovo imperdonabile 
non averlo ad oggi ancora fatto e invito l’assessorato a darne 
la doverosa pubblicizzazione. 

Ma l’Assessore non ha dato alcuna 
risposta esauriente  

Non vi è stata da  parte dell’assessore competente 
Romano una risposta esaustiva perché non ha 
espresso la volontà di individuare una o più 
strutture  alternative a via Baiamonti per riaprire i 
corsi.  
Il funzionario responsabile, interpellato, ha 
indicato i lavori ancora da eseguirsi, ipotizzando 
anche la possibilità di riaprire il centro di via 
Baiamonti e quindi di permettere la frequenza 
delle lezioni nel  corso della sua ristrutturazione, 
senza tuttavia dare alcuna certezza  di quando 
questo potrà realizzarsi. Nella sostanza alla 
precisa richiesta non è stata   data per nulla una 
risposta esauriente. 

Le due opere della serie 
“Noi siamo gli ultimi” di  
Zoran Mušič che sono 
esposte alle Scuderie del 
Quirinale per la mostra 
“Inferno”.  
I due quadri provengono 
dalla raccolta, databile tra 
il 1970 e il 1976, nella 
quale l'artista trasformò il 
terrore e l'inferno della 
prigionia nel campo di 
concentramento di 
Dachau in documenti di 
una tragedia universale
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Gorizia e Nova Gorica: 
luoghi ideali per realizzare il Centro internazionale di 
addestramento dei Corpi Civili di Pace europei.

 Andrea Bellavite 

...correva l’anno 2001. E’ difficile dimenticarlo, il 19 luglio 
ero a Roma, insieme al prof. Alberto Gasperini, allora 
direttore dell’ISIG. Avevamo poi visitato due referenti del 
mondo accademico israeliano e palestinese. L’idea era 
quella di organizzare un convegno internazionale a Gorizia 
sulle “città divise” e si pensava a Roma/Città del Vaticano, 
Gerusalemme/Gerusalemme est, Nicosia e naturalmente 
Nova Gorica/Gorizia. Era in corso a Genova il famoso 
tragico G8 e la mattina del 20 ero letteralmente volato in 
Liguria, in tempo per assistere alla feroce repressione delle 
manifestazioni no global, a due passi dalla piazza Alimonda 
che per molti di noi da allora è stata ribattezzata Piazza 
Carlo Giuliani. Impossibile non ricordare… 

Quale era l’obiettivo?  Quello di accelerare il processo 
di trasformazione del territorio goriziano in laboratorio 
di giustizia e di pace, in termini molto concreti e non 
soltanto come un piacevole slogan. 

A Gorizia esiste dai primi anni ’90 una prestigiosa Facoltà 
di scienze diplomatiche in seno all’Università di Trieste e 
più tardi è stata istituita quella di Scienze internazionali 
presso l’Università di Udine. Le facoltà universitarie 
presenti a Nova Gorica sottolineano da sempre l’indirizzo 
internazionale, come pure gli istituti di ricerca territoriali, tra 
i quali l’Istituto di Sociologia Internazionale (ISIG), quello 
degli Incontri Culturali Mitteleuropei (ICM) e tanti altri enti 
storici, sociologici e culturali. Non si può dimenticare il ruolo 
dei Kulturni dom di Gorizia e Nova Gorizia. Alcune riviste 
territoriali – Isonzo Soča, Iniziativa Isontina, i settimanali 
Novi glas e Voce Isontina, Notizie-Novice e più 
recentemente Gorizia Europa e in parte Mladina e Razpotja 
in Nova Gorica – hanno portato avanti da decenni la 
proposta di rileggere la storia in termini di presente 
condiviso e di sguardo al futuro. 

Senza che le città sul confine dessero particolari segnali 
di riconoscenza o almeno di conoscenza, transitarono nelle 
università goriziane negli anni ‘90 importanti personaggi 
della politica planetaria, tra i quali Michail Gorbačev ed 
Eduard Shevarnadze, solo per fare due nomi. Soprattutto, 
ma questo pochi lo sanno, in quel periodo, la zona era 
considerata ideale per favorire gli scambi diplomatici fra 
negoziatori “di primo livello” di paesi belligeranti. Si tratta 
dei primi passi, forse i più importanti, necessari per 
preparare i documenti da trasmettere ai livelli successivi, 
fino alla fase finale con la firma e la stretta di mano ufficiali 
dei Capi di Stato, queste ultime sì, in luoghi ben più noti e 

con ampia pubblicità mediatica. 
La prospettiva indicata insieme ad Alberto Gasperini era 

quella di un rilancio convinto di tale “vocazione” delle due 
città di confine, là dove la definitiva abolizione della rete 
confinaria - che era già prevedibile, anche se non ancora 
realizzata - avrebbe reso possibile non solo logisticamente, 
ma anche simbolicamente, la realizzazione di tale progetto. 

In sintesi, la case dello studente/djaški dom di Nova 
Gorica e Gorizia, come pure i numerosi istituti religiosi e 
conventi disseminati nei centri della città, a Monte 
Santo/Sveta Gora o da Miren a Kostanjevica, come pure gli 
spazi delle comunità protestante e anche di quella 
musulmana, le caserme quasi totalmente dismesse, 
sarebbero tuttora tanti luoghi ideali per ospitare 
delegazioni, anche numerose, di Paesi belligeranti. La 
particolare configurazione di “zona di (ex) confine” 
potrebbe permettere di organizzare, oltre ai momenti 
assembleari e agli indispensabili colloqui individuali, anche 
gite turistiche, facendo conoscere   i siti di guerra, ma 
soprattutto testimonianze di una pluridecennale 
ricostruzione di relazioni e rapporti di pace. La visione delle 
bellezze paesaggistiche e la degustazione dei prodotti tipici   
potrebbero inoltre creare il contorno ideale per iniziare 
sguardi reciproci improntati, dalla diffidenza all’inizio della 
collaborazione. 

Con l’apporto scientifico dei centri di formazione e 
cultura, con l’appoggio logistico delle case dello studente 
ma anche delle caserme dismesse da risistemare, la/le 
città potrebbero essere il luogo ideale per realizzare 
anche il centro internazionale di addestramento dei 
Corpi Civili di Pace europei.  

Giovani di tutta Europa potrebbero trovare alloggio e 
permanenza a Nova Gorica e Gorizia, studiare presso le 
facoltà locali, vivere esperienze di conoscenza reciproca e 
costruzione insieme, percorrere avventurosamente durante 
l’estate i sentieri collegati alla splendida e interessantissima 
“Pot miru, via della pace”, dal passo Predil a Trieste. 
Potrebbero, imparare a diventare un vero “esercito senza 
armi”, da inviare, professionalmente e non come volontari, 
in zone di guerra per accompagnare i processi di 
pacificazione, sostenere le popolazioni colpite dalla guerra, 
intervenire, fin dove possibile, negli spazi della 
comunicazione per proporre il metodo nonviolento come 
alternativa credibile e sostenibile all’uso della forza armata.

Nova Gorica con Gorizia, Capitale europea della Cultura 
2025. Una proposta  potrebbe portare un contributo 
importante alla preparazione e alla celebrazione di quella 
che tutti vorrebbero essere una tappa e non certo un punto 
di arrivo del percorso del nostro. Il titolo potrebbe essere 
“Nova Gorica e Gorizia, laboratorio di pace e giustizia, 
centro di formazione e addestramento dei corpi civili di pace 
europei…

Gorizia dal San Gabriele
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L’autonomia finanziaria  
delle donne maltrattate

Il convegno  “I Soldi Fanno La Libertà” organizzato da SOS Rosa

Desa Mikulus

Si è tenuto, a Palazzo Lantieri , un convegno organizzato 
da SOS Rosa e da un gruppo di professioniste esperte in 
campo giuridico, economico e sociale. Il titolo dell’evento “I 
Soldi Fanno La Libertà” deriva dalla modifica del noto “ I 
Soldi Non Fanno La Felicità”. Il tema era la violenza econo-
mica denunciata da circa il 30% delle donne accolte da 
SOS Rosa. L’obiettivo era quello di fornire strumenti utili al 
fine di prevenire situazioni che ostacolano la fuoruscita dal 
tunnel della violenza di genere. Impedire alla donna l’ac-
cesso alle risorse economiche, sfruttare la sua capacità di 
guadagno significa mantenerla in una situazione di subordi-
nazione e dipendenza. 

 Nelle tre giornate sono state focalizzate le problematiche 
testamentarie, del diritto di famiglia e degli investimenti fi-
nanziari. Sono stati forniti supporti per la compilazione cor-
retta di un curriculum, indicate le strade per la ricerca di un 
lavoro e descritti i percorsi necessari per la creazione di 
un’attività in proprio. Tematiche, la cui conoscenza è ancor’ 
oggi considerata prerogativa maschile e la cui ignoranza 
porta la donna, vittima di violenza, a ritrovarsi priva di ri-
sorse necessarie per iniziare una vita separata dal maltrat-
tante. Il convegno si è chiuso con interventi del dott. 
Anzallo e della Dott.ssa Caputo che gestiscono lo sportello 
dedicato agli uomini maltrattanti. L’ avvocata del centro, 
dott.ssa Marzia Paoluzzi, ha presentato un’analisi dei casi 
di violenza economica denunciati in un arco di cinque anni.  

Il problema dell’autonomia finanziaria delle donne mal-
trattate, sta impegnando SOS Rosa su vari fronti. Da poco 
sono state attivate, con il sostegno di Confartigianato, 
borse lavoro che, per alcune, si sono tramutate in assun-
zioni definitive.  

Sono passati quasi vent’anni da quando Rosaria Di Dato, 
assieme ad un gruppo di donne, fondò l’Associazione SOS 
Rosa per il contrasto alla violenza di genere. L’attività pre-
valente è stata ed è quella inerente all’accoglienza ed al-
l’ascolto di donne vittime di maltrattamento da parte del 
partner.  

L’accompagnamento delle donne alla fuoriuscita dal tun-
nel della violenza necessita di competenze specifiche e di 
continui aggiornamenti. Le operatrici di accoglienza, oppor-
tunamente preparate e nella maggioranza volontarie, si oc-
cupano di sostenere le donne anche nelle case rifugio e di 
transizione, mentre l’avvocata le assiste nei casi di denun-
cia. Ovviamente non manca il sostegno psicologico fornito 
dalle professioniste. Ma tutto questo lavoro sarebbe deci-
samente monco se non fosse accompagnato da un’attività 
che persegue l’abbattimento di stereotipi appartenenti ad 
una cultura arcaica. Gli interventi nelle scuole hanno que-
sto scopo oltre a quello di sensibilizzare i giovani ad una 
cultura del rispetto e della valorizzazione della diversità. 

Il convegno “I Soldi Fanno La Libertà” per informare sugli  
strumenti economici per le  donne e in particolare per 
quelle che  vivono in situazioni di prevaricazione.  
Questo il programma: 
prima giornata :  

la conoscenza delle norme relative alle successioni -
(Jessica Frisan notaio), 
la conoscenza  delle norma riguardanti il diritto di -
famiglia (Barbara Stratta avvocato), 
le implicazioni conseguenti all’apposizione di firme su -
documenti finanziari (Monica Damian 
patrimonialista), 

seconda giornata:  
come far capire, a chi cerca lavoro, qual è l’obiettivo a -
cui  mira. (Arianna Reguzzoni life coach)    
come compilare al meglio il proprio curriculum, -
(Michela Santaterra esperta di risorse umane)   
come  intraprendere   una propria attività. (Gloria -
Bettini business planner) 

terza giornata : 
modalità e i settori di intervento del primo sportello -
aziendale nel Friuli VG (Calogero Anzallo 
psicoterapeuta e psicopatologo forense, 
responsabile dello Sportello Ascolto Autori di Violenza 
dell’Ospedale di Palmanova e Tiziana Caputo 
psicologa),  
i dati della violenza economica. (Marzia Paoluzzi -
avvocato di Sos Rosa) 
conclusioni (Desa Mikulus, vice presidente di Sos -
Rosa)  
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Demetrio Volcic, un uomo senza confini

Nei giorno scorsi la città ha salutato Demetrio Volcic con una commemorazione al Kultutni dom. sul palco c’era una 
sedia vuota con una rosa rossa . A fianco una pila di libri. Dietro una sua grande foto. In tanti hanno voluto ricordarlo: 
il sindaco Rodolfo Ziberna, la sen. Tatiana Rojc, l’ex Presidente della Slovenia Milan Kucan, l’ex sindaco di Trieste 
Riccardo Illy, gli ex direttori de Il Piccolo e del Primorski Paolo Possamai e Bojan Brezigar. E altri lo hanno ricordato 
con messaggi. Riportiamo una sintesi dell’intervento di Livio Semolic segretario regionale SKGZ e collaboratore par-
lamentare di Volcic 

“L’incontro di stasera in realtà non è stato organizzato per 
Demetrio Volčič, l’amico Mitja , ma per tutti noi che 
l’abbiamo conosciuto, frequentato, profondamente 
rispettato e dal quale abbiamo molto imparato. 

Per me  la frequentazione con Mitja ha rappresentato 
una continua lezione, anzi un master universitario, dalla 
iniziale collaborazione parlamentare in senato e poi 
Europarlamento, fino ai  successivi anni con le frequenti 
conversazione camminando per Gorizia o sorseggiando un 
caffè,  con le discussioni che passavano dalla realtà locale 
o della minoranza slovena alle relazioni tra Cina e Russia 
.Per qualsiasi argomento aveva una risposta ricca di 
sfumature , ma ancor più delle  domande di significato 
profondo  . 

 Ciò che però gli dava più fastidio erano i confini , confini 
posti come limiti , limiti mentali , limiti della conoscenza, 
della cultura e tanto più della identità . Non sopportava 
quindi le domande con le quali si voleva in qualche modo 
de-limitare e non ampliare , perché tutto ciò sapeva di 
improvvisazione e superficialità .  

Anche oggi voglio ricordare un episodio significativo , 
quando ricevette un invito per parlare dell’Unione Europea 
agli alunni di una scuola superiore di Tolmezzo. La prima 
domanda che mi fece era quanto tempo, quanti giorni  
avrebbe avuto a disposizione per prepararsi 

adeguatamente per la lezione ; immediatamente dopo 
iniziò a cercare testi e libri per citazioni e approfondimenti . 
Davanti ai ragazzi si presentò poi  con una serie di appunti 
e un mucchio di libri, non per attingere qualcosa durante la 
conferenza, perché naturalmente non serviva, ma come 
supporto al quale ci teneva sempre;  fosse per parlare  
nell’Europarlamento o in Senato quanto in una scuola di 
periferia a dei ragazzi che manco sapevano cosa fosse la 
UE : uguale rispetto e considerazione per tutti. 

 E già che parliamo di libri, non posso non citare il suo 
ultimo libro. “Iz ozadja- Dietro le quinte ”. Un libro che ha 
avuto una lunga gestazione di quasi dieci anni , a causa  
del quale abbiamo avuto anche il primo e unico screzio, 
tanto che per un po’ di tempo ci davamo del ex amico . 
Ecco, questo libro è tanto più prezioso in quanto racchiude 
anche dei momenti intimi di Mitja , ciò che abitualmente 
teneva per se e raccontava solamente agli amici più stretti. 
In realtà era molto restio a finire questo libro quasi 
autobiografico e tendeva continuamente ad aggiungere o 
correggere qualcosa , forse anche perché riteneva che con 
il suo primo e unico libro in lingua slovena si chiudeva il 
cerchio e si tornava alle proprie radici . 

Grazie Mitja per aver pazientato e averci dato la 
possibilità di presentare questo prezioso testo al pubblico 
proprio il giorno de tuoi 90 anni .”   Livio Semolic

Nato a Lubiana nel 1931, da una famiglia 
triestina di lingua slovena, è dipendente RAI 
dal 1956, diviene inviato speciale e  
corrispondente dall’estero fino al 1993 e 
ricoprendo il ruolo di inviato in  Unione 
Sovietica  . Poi passa alla direzione 
del  TG1  dal 1993 al 1994  Nel 1994 è   
docente dei corsi di Dottrine politiche e 
Politica internazionale presso l’Università 
degli Studi di Trieste.  Nel 1996 lascia la 
carriera giornalistica per la carriera 
accademica e politica. Dal 22 dicembre 1997 
al 29 maggio 2001 viene eletto  Senatore  nelle 
liste del  PdS (Partito Democratico della 
Sinistra), subentrando a  Darko Bratina, 
deceduto il 23 settembre 1997. 

Dal 20 luglio 1999 al 19 luglio 2004, viene 
eletto nelle liste dei  DS (Democratici di 
Sinistra) al Parlamento europeo, facendo parte del gruppo del PSE . E’ vicepresidente della delegazione alle commissioni 
parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-Georgia, nonché relatore per l’ingresso nel 2004 dei dieci 
nuovi Paesi membri dell’Unione europea, con la responsabilità sul processo di avvicinamento della Slovenia all’UE 

Volcic con Gorbaciov nel 1993
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Incontro con l’editore Antonio Napolitano

Il bibliotecario ha a che fare con libri e quindi con librai e editori: qui l’incontro con l’editore Antonio Napolitano, 
specializzato nel libro scolastico, prendendo spunto dal suo ultimo libro Il fantasma di Don Chisciotte nel quale Go-
rizia, insieme al Friuli, ha un particolare rilievo. Napolitano è autore, insieme a Elena Guerra, e editore del primo 
saggio dedicato a Michelstaedter, espressamente scritto e pensato per il mondo della scuola, e di una fortunata edi-
zione di Pinocchio curata dalla docente goriziana Barbara Sturmar (2015). 

Marco Menato 

Ho trascorso più di quarant’anni nelle biblioteche e ora 
che ne sono uscito, mi guardo indietro e mi pare che tutto 
sia stato un soffio. Ho raccontato in altre occasioni che il 
primo moto lo ricevetti da mio padre, che vedendomi 
sempre circondato da libri mi propose un possibile impiego 
in biblioteca. Poi il resto venne un po’ di conseguenza: gli 
studi, la passione, le amicizie, i concorsi e gli anni passano 
velocemente più di quanto io stesso potessi immaginare.  

Ma un tarlo mi rimase attaccato, le biblioteche bastano? 
No, questo l’avevo capito abbastanza presto, le 
convenzioni familiari però non permettevano o non 
prevedevano altri sbocchi, se non la Pubblica 
Amministrazione. E così pur avendo frequentato per 
esigenze di studio molte biblioteche, la passione per le 
librerie e per l’altra parte del mondo del libro   con il tempo 
si è fatta matura ed avvolgente, fino a farmi considerare –  
in dottrina - che la Biblioteconomia (che mi è capitato di 
insegnare) svolga ormai una parte molto residuale e forse 
anche insignificante nelle procedure di trasmissione del 
sapere a vantaggio invece della Bibliografia, che considera 
tutto l’universo del mondo scritto e non solo quello, piccolo 
e in fondo arretrato, delle biblioteche. Questa premessa  
serve a giustificare l’acuto interesse con il quale ho letto 
l’ultimo libro di Antonio Napolitano. Il fantasma di Don 
Chisciotte (Trieste, Agenzia Libraria Editrice, 2021) 

Personaggio curioso si definisce ‘vuccumprà librario’, 
libraio a suo modo in quanto rappresentante dell’editoria 
scolastica in Friuli VG per primari editori del settore e poi 
editore ‘scolastico’ lui stesso con l’Agenzia Libraria Editrice 
fondata a Trieste nel 1981. Di origini napoletane, la famiglia 
numerosa si trasferisce a Milano  , Antonio è allievo del 
prestigioso liceo classico Berchet: dei trenta compagni di 
classe ricorda Gian Arturo Ferrari, che godrà di una bella 
carriera in campo editoriale, e Sergio Daris, docente di 
Papirologia all’Università di Trieste; tra i professori, don 
Giussani, “un vulcano incandescente”, e Arturo Brambilla, 
docente di latino e greco, più noto per avere intrattenuto 
con Dino Buzzati un carteggio che fu edito nel 1985. La 
passione per l’editoria lo prende fin da giovanissimo, 
quando si candida – ancora liceale – a correttore di bozze 
per l’editore Mursia. Non potendo completare gli studi 
universitari, da Milano  Napolitano si trasferisce a Trieste e 
da lì comincia la sua carriera di promotore e poi di editore 
nel non facile settore dello scolastico. Ma oltre ad editarli, 
Napolitano ha scritto cinque libri, più o meno incentrati 
sulla sua esperienza di vita e di editore, oltre ad aver 
curato la rivista enciclopedica Friuli Venezia Giulia. Scuola 
e Cultura, uscita in 13 volumi dal 1981 al 2009.  

Ma perché questo libro, il sesto di Napolitano, mi è 
piaciuto molto?    

Come recita la copertina, ma 
non il frontespizio, qui è “in 
scena l’Hidalgo con venticinque 
personaggi tra cui Liliana Segre, 
Annamaria Brondani Menghini, 
Anna Mareschi Danieli”: 
Napolitano veste i panni di don 
Chisciotte e va alla guerra 
dell’ignoranza, del 
pressapochismo e del familismo 
amorale del quale l’Italia è 
intrisa, armato solo dei suoi libri 
e dell’amore per la cultura 
umanistica, appresa con fatica al 
liceo Berchet. 

Non è una guerra persa, è una lotta dura, ogni giorno, 
per conquistare quel pezzo di libertà che si merita e per 
mantenere alta la bandiera della sua Casa Editrice, piccola 
ma tenacemente presente sul mercato. Questo libro è 
soprattutto un grazie ai ventiquattro lettori ed amici che nel 
corso degli anni, più degli altri, l’hanno aiutato nel modo più 
normale e scontato per un libraio-editore, cioè acquistare i 
suoi libri, dialogare, condividere le ansie, le speranze e i 
successi. Questi amici Napolitano ce li presenta con 
vivezza al loro tavolo di lavoro: sono docenti e 
professionisti, che si sentono vicini al suo modo di sentire e 
che credono fermamente nella parola stampata e nel libro 
come portatore di cultura. Ai goriziani farà piacere il gentile 
ricordo (p. 73-80) della prof.ssa Annamaria Brondani 
Menghini, docente al liceo classico, e autrice di un 
fortunato commento al Fu Mattia Pascal, edito da 
Napolitano nel 2016.  

Di Liliana Segre, che nell’economia della narrazione è il 
primo personaggio (p. 5-70) raggiungendo così la 
manzoniana cifra dei “venticinque” lettori, traccia un bel 
ritratto degli anni milanesi violentemente interrotti dal 
Nazismo, ritratto basato su quanto è già noto, e dentro quel 
ritratto con molta maestria e delicatezza incastona i suoi 
ricordi milanesi, tanto che il discorso si dipana su due piani 
ma non si spezza mai. Napolitano se non avesse fatto il 
libraio-editore, avrebbe avuto davanti a sé una sicura 
carriera giornalistica.  
  Il volume, che fa parte della collana “I Gabbiani: volare 
insieme per crescere”, è chiuso da un utile indice dei nomi 
e delle opere e dal catalogo della Casa Editrice, ricco di 
una sessantina di titoli con molte edizioni.
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Tra amore e guerra  
nella Gorizia del ‘900

 Vincenzo Compagnone 

“Le violette dell’imperatore” che piacevano a Sissi 

Negli anni ruggenti in cui, in una sana rivalità con i 
colleghi del Piccolo, dirigevo la redazione goriziana del 
Messaggero Veneto, capitava che nei mesi estivi, per 
tamponare le falle aperte nell’organico dalle nostre ferie, 
arrivassero a dar manforte ai giornalisti superstiti degli 
stagisti che frequentavano i corsi universitari goriziani di 
Scienze diplomatiche e internazionali e Relazioni 
pubbliche.  

Erano ragazzi che provenivano dalle più disparate e 
lontane città d’Italia. Poiché ben poco sapevano riguardo 
alla storia di Gorizia, avevo preso l’abitudine di regalare 
loro, non tanto un’asettica guida ma dei romanzi che 
potessero suscitare interesse e sprazzi di conoscenza 
cittadina. Scartato a priori il celebre “Addio alle armi”, dove 
Ernest Hemingway narra una Gorizia soltanto immaginata 
(volontario della Red Cross americana, non vi aveva mai 
messo piede ma si era basato sulle descrizioni e sui 
racconti dei commilitoni) la scelta cadeva invariabilmente 
su “L’albergo sul confine” di Roberto Joos – la saga di una 
famiglia tirolese che trasmigra nella “Nizza austriaca” 
fondando un piccolo impero nel settore alberghiero – e “Un 
altro mare” di Claudio Magris, la storia dell’amicizia fra Rico 
Mreule e Carlo Michelstaedter che è anche, a mio modesto 
parere, uno dei pochi, se non l’unico libro di facile lettura 
dello scrittore triestino. 

Ma se per ipotesi dovessi aggiornare ad oggi la scelta, 
non avrei dubbi nel consegnare nelle mani dello stagista di 
turno la sorprendente opera prima di una non più 
giovanissima scrittrice, originaria di Gorizia ma residente a 
Fano dopo molti anni trascorsi a Milano. Parlo di “Le 
violette dell’imperatore”, uscito a dicembre per i tipi della 
LEG   che inquadra in maniera esemplare un’insolita storia 
d’amore che abbraccia tre generazioni – i fatti narrati 
corrispondono in tutto e per tutto alla realtà – nella cornice 
di una Gorizia sballottata tra le due guerre, con in mezzo il 
ventennio fascista e con gli anni dell’immediato dopoguerra 
come appendice. Le vicende storiche del “secolo breve” 
rimbalzano così fra le pagine del romanzo attraverso il filo 
conduttore di una famiglia così anticonformista da sfidare 
persino i canoni attuali. 

A dipanarsi attraverso una scrittura scorrevole e leggera 
sono vite complesse intessute tra i drammi del Novecento, 
il frastuono delle bombe, le piccole gioie quotidiane e il 
dolce aroma delle violette candite. Toni (Maselli, regnicolo 
di Meolo) e la goriziana Tilde si conoscono per caso a 
Gorizia nel febbraio 1915. Lei è una diciottenne 
determinata e volitiva col sogno di aprire una sartoria. Lui 
un ragazzo semplice, abbandonato alla nascita, che lascia 
l’Italia per cercare lavoro nella ricca, asburgica Gorizia. 

Da garzone a braccio destro di Honorè Jourdan, 
proprietario di una rinomata fabbrica di frutta candita in via 
del Teatro (poi via Garibaldi), Toni matura a Gorizia una 
profonda conoscenza nell’industria dolciaria – le violette del 
titolo prendevano fra l’altro la strada di Vienna per arrivare 
sulla tavola di Francesco Giuseppe e di Sissi che ne erano 

ghiotti - che lo 
porterà a diventare 
un vero e proprio 
imprenditore e a 
riscattarsi dal 
marchio infamante di 
figlio di NN. Toni e 
Tilde s’incontrano e 
si amano con 
l’immediatezza di chi 
vuole dimenticare ciò che incombe, ma la Grande Guerra li 
separerà brutalmente, gettando lei e la sua famiglia, nel 
campo profughi di Pottendorf in Austria e lui, arruolato 
nell’esercito dell’Italia cui ha fatto ritorno, a combattere 
contro gli austriaci nelle tragiche dodici battaglie 
dell’Isonzo. 

La guerra finisce e Toni e Tilde si ritrovano a Gorizia tra le 
macerie di una città distrutta e di un’epoca che si è 
sgretolata. I goriziani che hanno combattuto come 
sudditi dell’aquila bicipite stentano a riconoscersi in un’Italia 
che non li rappresenta. Sono partiti per la guerra austriaci e 
sono tornati italiani. 

Toni e Tilde si sposano. Lui è perdutamente innamorato, 
lei è incerta ma accetta nell’illusione che il matrimonio 
trasformerà l’affetto in amore. Ma non sarà così. Quando il 
giovane è costretto a trasferirsi per un anno in Germania 
per lavoro, Tilde, madre di due bambine, incontrerà il vero 
amore della sua vita, Guido Visintin, e non esiterà 
a viverlo fino in fondo. Al ritorno di Toni accade 
l’imprevedibile. L’uomo decide di restare vicino alla moglie, 
una famiglia “normale” si allarga e attraverso l’amore, il 
rispetto e una tacita alleanza che durerà tutta la vita, sarà 
capace di qualcosa di straordinario. 

Sullo sfondo, la multilingue Gorizia-Gorica-Gorz fa da 
contraltare alle vicende familiari seguendo un percorso 
inverso: perde cioè il suo tratto distintivo di città abituata da 
sempre alla convivenza pacifica di lingue diverse a causa 
della politica fascista di annientamento delle minoranze che 
acuirà negli anni le contrapposizioni sociali. Fino alle 
lacerazioni drammatiche dell’immediato dopoguerra e 
al settembre del ’47, quando si chiude il sipario sulla 
narrazione di Toni, Tilde e Guido (che nello stabile di via 
Garibaldi abitavano sopra la ditta di frutta candita 
“Ant.Maselli”, che poi diverrà Imca e infine Delicia, insieme 
con note famiglie goriziane come gli Zottar e i Bigot) e una 
folla festante accoglie il ritorno delle truppe italiane. 

“E’ stata mia madre Corinna (terzogenita di Tilde e figlia 
di Guido, ndr) – dice Maura Garofoli – a trasmettermi 
l’amore per questa terra, lei viveva nel mito di quella 
Mitteleuropa che può esistere ancor oggi, non certo come 
nostalgia dell’impero asburgico ma come luogo in cui 
possono convivere tante differenze, accettandole e 
sentendosene arricchito. Valori oggi più attuali che mai nel 
comune credo europeo”. 



n. 1/22  GoriziaEuropa   21 

Situazione critica nel Carcere di Gorizia
La denuncia e le richieste di don Alberto de Nadai assistente spirituale e volontario in carcere

Precisazioni  sulla situazione di Gorizia Da “Il ●
Piccolo”,del 24 agosto 2021 così si legge: ”il tasso di 
affollamento della nostra regione risulta il più alto d’Italia.  
A trascinare il Friuli VG verso questo triste primato sono 
soprattutto le cifre relative alle Case Circondariali di Udine 
e Pordenone”. Il giornalista non ha tenuto contro che il 
carcere di Gorizia ha aperto negli ultimi giorni di luglio 
2021 una sezione per i ”protetti” provenienti dal 
carcere di Pordenone. Così tutte le modalità di 
intervento sono state duplicate perché i detenuti 
“normali” per la legge di sicurezza non possono 
incontrare i ‘protetti’ per nessun motivo e quindi per 
nessuna attività. Anche gli spazi a disposizione sono 
ridotti (ad es: è diminuita “ l’ora d’aria” perché c’è un solo 
cortile disponibile). La situazione è molto critica.   “La 
capienza prevede 52 posti, ma le persone detenute sono 
66. Gli agenti della penitenziaria sono 42 quando 
l’organico ne dovrebbe contare 47. Sono tutti dati che 
raccontano di condizioni detentive molto difficili, ancor più 
dopo lo scoppio della pandemia. il sovraffollamento, da 
condizione oggettiva dl trattamento degradante, è 
diventato anche questione di salute pubblica”.  Si è dovuto 
mettere una Sezione a disposizione della quarantena, oltre 
a non permettere né “ alcuna attività, né colloqui con i 
familiari perché nessuna persona esterna doveva 
accedere al carcere”….. 

Dall’incerto del 3 dicembre in carcere con il ●
giornalista Bellavite:“tradurre la speranza in concrete 

opportunità non sarà facile perché la “coordinazione” nel 
nostro carcere è davvero frantumata: dalla pandemia che 
ha bloccato ogni attività del volontariato, alla divisione dei 
reparti in “comuni” e “protetti”, (es. oggi si doveva fare un 
incontro in una delle due aule scolastiche,ma  in una 
stanza facevano scuola e nell’altra al posto dei banchi ci 
sono i letti), dal sovra affollamento all’afflusso di persone 
psichicamente malate, dalla scarsità di personale 
(mancano all’appello regolarmente 10 persone a turno, 
tanto che fanno moltissime ore di  straordinario al mese) 
alla mancanza di spazi per l’ora d’aria, dalla mancanza di 
un montacarichi per trasportare il cibo nelle celle  dal 
sotterraneo al terzo,  al poco contatto con i familiari causa 
la limitazione del tempo delle telefonate, ecc e  per di  più il 
direttore viene una volta alla settimana e l’educatrice tre 
giorni alla settimana. Tutte queste realtà hanno messo in 
luce una situazione che , se si tengono ancora fuori dai 
cancelli il Garante, i volontari e il terzo settore, il carcere di  
via Barzellini si trasformerà  rapidamente in un deserto e al 
posto della riabilitazione prenderà  posto la pena, la 
sofferenza il disagio, la rabbia, la depressione…” 

Dalla  lettera del 16 novembre agli Assessori  Il 28 ●
marzo  2017 ho sollecitato il Sindaco a nominare il 
Garante comunale. Questa la risposta dd 26 luglio 2017   
“..a tale scopo mi sento di rassicurarla. Ho incaricato il 
Servizio comunale competente di acquisire tutti i riferimenti  
normativi del caso..”.Da quel giorno ho continuato con 
lettera a sollecitare gli Assessori…    

Stato civile Lavoro Istruzione Religione Nazionalità Det. lavoranti Pos.giuridica
Celibi 21 Con lavoro 38 Analfabeti 2 Cattolici 32 Italiani 33 Cucina 3 Att. giudizio 8
Sposati 19 Senza lavoro 16 Elementari 9 Ortodossi 10 Sloveni 4 Lavanderia 1 Appellanti 9
Divorziati 10 Pensionati 2 Medie 22 Musulmani  8 Rumeni 8 Sanificazione 5 Ricorrenti 2
Conviventi 6 Superiori 19 Buddisti  2 Tunisini 2 Casermiere 1 Definitivi 40 

Laureati 4 Agnostici 4 Altri 12 Barbiere 1 Altri 3 Semiliberi 3

Situazione del Carcere di Gorizia

Altri dati: Il più giovane ha 19 anni e il più anziano 78. L’età media è di 40/50 anni.  Fanno colloqui familiari 26 , 
con video chiamate 18, non fanno né colloqui né video chiamate 15.  

Il PD:  istituire il Garante dei detenuti 
Il Partito Democratico ha chiesto in Consiglio comunale l’istituzione della figura del Garante delle persone private di libertà 

personale: la carica, ha osservato il capogruppo PD Marco Rossi in occasione dell’interpellanza al Sindaco, è vacante dal 
2017, cioè da quando è venuta meno la Provincia che, a suo tempo, con un bando pubblico aveva individuato un Garante 
provinciale. «Chiediamo di sapere se la Giunta intende istituire la figura entro la fine dell’attuale consiliatura e con che tempi 
si intende aprire il bando pubblico per l’individuazione della figura idonea», ha detto Rossi in Consiglio comunale. «La que-
stione si trascina da quattro anni e da parte nostra non verrà meno il supporto all’iniziativa: dunque, si faccia presto.  

Per sapere come fare basta guardare agli enti locali che hanno già istituito questa figura, le altre città capoluogo o il vicino 
Comune di Gradisca». Da parte del capogruppo PD la richiesta, inoltre, che il Comune solleciti l’amministrazione peniten-
ziaria a dare soluzione alla carenza di organico del carcere goriziano, dove il personale è costretto a turni di 8 ore a fronte 
delle sei ore previste.

Il Comune deve fare il Bando per la nomina del Garante  
Sulla base del Bando predisposto dal Comune. le candidature ed i curricula presentati sono sottoposti all’esame della 

Commissione Consiliare competente da proporre al Consiglio Comunale per l’elezione. 
Il Garante comunale è l’anello di congiunzione tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. 

Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge. 
Il Garante volge in particolare lo sguardo alle condizioni detentive perché non venga mai meno la dignità della persona 
né il rispetto del dettato costituzionale.  Il ruolo di garanzia funge da ponte di dialogo e collaborazione anche con l’ammi-
nistrazione penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, le autorità regionali della salute e altre autorità territoriali. 
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Anna Di Gianantonio: l’impegno ad avvicinare i 
giovani ai valori della Resistenza 

Il XVII Congresso dell’ ANPI di Gorizia 

Si è svolto lo scorso 12 dicembre il XVII congresso di ANPI 
sezione di Gorizia. Questi due anni di attività, nonostante la 
pandemia, sono stati molto intensi per l’associazione. Con le 
presentazione di libri del ciclo “Novecento Inedito”, che ormai 
ha raggiunto la settima edizione e che ha fatto conoscere 
volumi interessanti sulla storia del confine orientale di storici e 
studiosi italiani e sloveni, le mostre, la proiezioni di filmati 
sugli incendi di villaggi sloveni durante la seconda guerra 
mondiale, ANPI ha cercato di incidere sulla consapevolezza 
culturale di cosa è stato il fascismo, la Resistenza, la 
condizione degli sloveni, la deportazione. Nella relazione la 
presidente uscente Anna Di Gianantonio  ha messo in 
evidenza che l’obiettivo principale dell’associazione è stato 
mettere in luce l’”altra Gorizia”, una città che in guerra si è 
divisa in due parti: una che ha salutato l’arrivo delle truppe 
tedesche in città a mano tesa, l’altra che cercava di fermare 
l’invasione nazista alla stazione di Gorizia, insieme ai partigiani sloveni e a un battaglione dell’esercito 
italiano e che difese gli stabilimenti dagli attacchi dei cetnici in ritirata, come testimonia il monumento 
alla battaglia delle fabbriche a ricordo dei lavoratori di diversi orientamenti politici, insieme ai vigili del 
fuoco e carabinieri,. 

La Presidente ha sottolineato il lavoro che ha portato l’Anpi di Gorizia a contare 190 iscritti  in città 
cui vanno aggiunti gli iscritti delle sezioni di Sant’Andrea e Piedimonte: Ha anticipato  che la nuova 
sede sarà ospitata al Trgovski dom e sarà aperta al pubblico  dal prossimo anno. Sarà arricchita da 
una  biblioteca sulla storia del confine orientale.  

Nei prossimi mesi ANPI sarà impegnata ad avvicinare i giovani nelle scuole con un concorso per 
l’ideazione di un memoriale della Resistenza, organizzerà delle passeggiate per far conoscere i luoghi 
della   Resistenza, continuerà nell’opera di divulgazione storica e culturale . L’associazione conclude 
l’anno  con una serie di importanti collaborazioni culturali, anche a livello nazionale, dove il tema delle 
“complesse vicende del confine orientale” è finalmente diventato patrimonio di conoscenza fuori dal 
nostro territorio e ha portato ad un importante convegno al Senato “ Il 2022 sarà per noi estremamente 
importante. Dovremo  essere soggetto attivo-  ha concluso la presidente Di Gianantonio -. 
Continueremo ad opporci ad ogni manifestazione che sdogani il fascismo, a chiedere che venga 
revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini, e a rendere evidente che esiste una Gorizia 
multiculturale, che proprio al fascismo è contraria».  

Al termine dell’assemblea, dopo la relazione del presidente provinciale Ennio Pironi sul documento 
nazionale, si è votato un odg. sull’autonomia differenziata e sono stati eletti i delegati al Congresso 
provinciale e i membri del direttivo di sezione che risulta così composto.  Anna Di Gianantonio,   Ivo 
Mauri, Mirko Primozic, Majda Bratina, Patrizia Bottegaro, Nicola Montemorra, Roberto Ipaviz, 
Alessandro Morena e Piero Mosettig. Revisori dei conti, Giorgio Della Chiesa e Mauro Punteri. Il 
direttivo sarà poi chiamato a scegliere le cariche interne, e dunque anche il o la presidente 

 I saluti del PD 
Anche il Partito Democratico cittadino ha portato il suo saluto   attraverso il capogruppo in Consiglio comunale, Marco 

Rossi, che ha sottolineato innanzitutto l’importante ruolo che le sezioni isontine e giuliane dell’ANPI stanno svolgendo per 
divulgare la conoscenza delle complesse vicende del confine orientale presso il grande pubblico, anche presso ANPI na-
zionale e del resto d’Italia: un argomento sul quale si è peraltro poi soffermato anche il presidente di ANPI provinciale, 
Ennio Pironi, nella sua relazione. «Nella relazione di Pironi si possono trovare numerose consonanze con il nostro inter-
vento e con quanto da tempo sostiene anche il Partito Democratico, a cominciare dal forte richiamo al ruolo centrale che 
i partiti politici rivestono nella democrazia italiana», sottolinea Rossi, che nel suo intervento ha inoltre voluto ricordare 
come oggi sempre di più alcune forze politiche fomentano, lasciano spazio e danno “asilo” nelle proprie liste a esponenti 
dichiaratamente neofascisti: 

 E così  ha concluso «Nel momento in cui la debolezza dell’attuale giunta di destra suggerisce che vi siano le condizioni 
per un’alternativa alla guida della città, proprio alla luce di queste preoccupanti inclinazioni mostrate dalla destra che ac-
coglie ogni anno la X mas in Comune, è necessaria la maggior compattezza possibile di tutte le forze democratiche e an-
tifasciste anche alle prossime elezioni amministrative di Gorizia».

La Presidente mentre svolge la relazione 
introduttiva de  lavori congressuali
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Un’intera generazione 
sacrificata

Una targa a ricordo dei 47 partigiani caduti di 
Piuma, Oslavia e San Mauro

Vili Prinčič

Il 1° novembre a Piuma è stata inaugurata una lapide in 
ricordo dei partigiani caduti e delle vittime di guerra nella 2° 
guerra mondiale nei paesi di Piuma, Oslavia e San Mauro. 
Per la verità la targa è stata posizionata già un anno fa, ma 
a causa del  la cerimonia dello scoprimento è stata resa 
possibile solo ora.  

La lapide riporta i nomi di 47 partigiani e vittime di guerra 
nei tre paesi della destra Isonzo e facenti parte del comune 
di Gorizia.  

Ripercorrendo in breve la strada che ha portato dall’idea 
iniziale al completamento di quell’opera, si può constatare 
quante, tantissime, persone del luogo hanno pagato con la 
vita il loro impegno per combattere la belva del 
nazifascismo. L’idea della targa è nata alcuni anni fa su 
iniziativa di alcuni paesani che si occupano anche della 
pulizia e delle piccole sistemazioni del monumento ai 
caduti di Piuma, costruito con lavoro volontario  nel 
dicembre del 1946 e inaugurato nel gennaio del 1947. C’è 
da tener presente che tutto ciò succedeva nel periodo 
dell’immediato dopoguerra, quando l’Isontino era 
amministrato dalle forze militari Alleate. Per la sua 
costruzione venne usata la pietra recuperata nella cava 
abbandonata del Sabotino.  

Sul monumento appare una semplice scritta scolpita in 
lingua slovena: AI PARTIGIANI CADUTI DI PIUMA, 
OSLAVIA E S.MAURO. Allora probabilmente non si è 
pensato di apporre nomi dei caduti sul  monumento. Con 
ogni probabilità alla fine del 1946 non si conosceva ancora 
il numero esatto dei caduti o morti per conseguenze 
belliche. Diversi di questi giovani dei tre paesi sono caduti 
nelle file delle leggendarie brigate d’oltremare tra il 1943 e 
il 1945 nel corso delle dure battaglie in Dalmazia, in Bosnia 
e in Croazia. Si tratta di militari italiani di lingua slovena e 
croata fatti prigionieri dagli Alleati in Italia del sud (in 
prevalenza in Sicilia e in Sardegna) e poi inglobati nelle file 
partigiane jugoslave. 

La proposta per collocare la targa con i nomi di tutte le 
vittime di guerra dei tre paesi è stata discussa in seno al 
direttivo dell’associazione Comunità Piuma, San Mauro e 
Oslavia, dove l’idea è stata subito accettata. Si è discusso 
anche sul luogo dove dovrebbe essere posta la lapide. 
Dopo diverse proposte è stato scelto il muro interno del 
cimitero inferiore di Piuma, a fianco delle tombe di 16 
partigiani che li si trovano già dal 1946. Assieme all’ANPI di 
Gorizia la proposta è stata presentata al Comune di 
Gorizia, che ha espresso parere favorevole a condizione 
che lo stesso fosse confermato anche dalla 
Sopraintendenza delle belle arti con sede a Trieste. Anche 
ciò è stato fatto e dopo alcuni mesi è arrivato anche questo 
parere favorevole. E’ da sottolineare anche il fatto che il 
Comune di Gorizia ha provveduto a intonacare a nuovo il 
muro, sul quale è poi stata collocata la targa. Nel frattempo 
il comitato composto dai soci della Comunità dei tre paesi e 
dell’ANPI, ha organizzato una raccolta volontaria di fondi 

tra la popolazione locale. La raccolta e le donazioni hanno 
avuto successo. I fondi raccolti  hanno permesso  di 
ordinare al marmista specializzato la realizzazione 
dell’opera. La lapide è stata prodotta e collocata dalla ditta 
Devetak di S.Andrea.  

La targa è stato scoperta da due paesani di Piuma: Bine 
Valentincic che ha dato l’idea per la lapide e Marino Roset, 
l’ultimo partigiano ancora vivente del luogo. La cerimonia è 
stata arricchita da un recital dei bambini della scuola 
elementare “Josip Abram” di Piuma, dal coro maschile 
Stmaver di San Mauro. Le orazioni sono state tenute  dal 
Presidente della Comunità locale Lorenzo Persoglia, dal 
Consigliere della stessa e ricercatore storico Vili Prinčič, 
dai rappresentanti dell’ANPI Mirko Primožič in sloveno e 
Giuseppe Ieusig in italiano, nonché dal consigliere 
comunale Walter Bandelj. L’opera è stata benedetta dal 
parroco ldon Marjan Markežič. 

Sulla targa ricordo sono stati scolpiti i nomi di 47 
partigiani caduti e vittime di guerra. Vicino ai nomi sono 
state aggiunte anche le età dei caduti. Il più giovane aveva 
appena 14 anno, il più anziano invece ne aveva 81 (ucciso 
della X MAS). La famigerata unità fascista si è macchiata le 
mani anche con l’uccisione di un attivista partigiano di 
Oslavia. Un’altro attivista di Oslavia è stato barbaramente 
ucciso l’ultimo giorno di guerra dai cetnici in ritirata. Due 
abitanti del luogo sono invece morti nei campi di 
concentramento tedeschi. Tutti gli altri sono caduti in 
scontri con le forze nazifasciste. I tre piccoli paesi hanno 
perso un’intera generazione di giovani, dando un grande 
contributo per la libertà di queste terre.

   Piuma (Peuma). La targa ricorda i 47 caduti di Piuma, 
Oslavia e San Mauro uccisi dai nazifascisti. Un prezzo 
enorme pagato da una comunità di poche centinaia di 
abitanti. Di questi ben 15 sono sotto i venti anni di cui 3 
di soli 14 anni. E altri 12 sono sotto i trent’anni. Un’intera 
generazione sacrificata. Quasi il 10% degli abitanti delle 
tre frazioni. Quasi tutti giovani. In linea con lo spaven-
toso numero di vittime nell’allora Yugoslavia ad opera 
dell’Italia e della Germania. In linea con quanto suc-
cesse nell’Europa dell’est, nell’area slava. (N.d.r.)
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  La storia della deportazione della comunità ebraica 
nei registri del carcere di Gorizia

Per gentile concessione 
Articolo pubblicato sul sito dell’Associazione culturale 
Apertamente  
Piazza Cavour, 22 – 34074 MONFALCONE 
info@associazione-apertamente.org       
www.associazione-apertamente.org

23 novembre 1943: l’arresto degli ebrei goriziani

Settembre. Dai registri del 
carcere risulta che, dopo la liberazione 
di 142 prigionieri politici avvenuta il 10 
settembre 1943 per ordine del 
generale Bruno Malaguti, comandante 
della Zona militare di Gorizia e della 
divisione “Torino”,  e dopo l’avvenuta 
occupazione tedesca della città, il 
primo arresto di un ebreo goriziano si 
verifica il 17 settembre 1943, quando 
gli agenti della Questura di Gorizia 
conducono in carcere per “misure di 
pubblica sicurezza” il cameriere 
sessantacinquenne Ferruccio Leoni, 
residente in via Diaz. 

Il giorno successivo, i poliziotti arrestano per i 
medesimi motivi in varie zone della città altri nove 
appartenenti alla comunità ebraica goriziana. A finire in 
carcere sono i tre componenti della famiglia Armani, 
abitanti in largo Pacassi, il capofamiglia, il commerciante 
Adolfo Umberto Armani, la moglie Bianca Elena 
Alphandary e il figlio, lo studente Gino Armani. 

Con loro vengono incarcerati anche due membri della 
famiglia Iacoboni residenti in via Tunisi, la madre Frida 
Weissmann e la figlia Gisella Iacoboni, e le due sorelle 
Golberti abitanti in via Sant’Antonio, Adele e Irene, 
quest’ultima rilasciata nel corso della giornata dopo una 
detenzione in prigione di poche ore. Entrano nelle carceri di 
via Barzellini anche il ragioniere Iginio Luzzatto abitante in 
corso Verdi e l’impiegato triestino Bruno Levi residente in 
corso Vittorio Emanuele. 

Il giorno successivo le quattro donne vengono 
rilasciate ma lo stesso giorno 19 viene arrestato il 
negoziante Giovanni Felberbaum, che a propria volta, 
dopo aver trascorso una notte in galera, viene rimesso in 
libertà il 20 settembre, data di ingresso nel carcere 
goriziano dell’industriale Ladislao Ercoli, che abita in via 
Lunga e che proprio quel giorno compie 37 anni. 

Alla fine di settembre risultano detenuti in carcere sei 
uomini, riportati nel registro del carcere come professanti la 
religione ebraica, che nei giorni successivi passano a 
disposizione del Comando della polizia tedesca: Ferruccio 
Leoni, Adolfo e Gino Armani, Iginio Luzzatto, Bruno 
Levi e Ladislao Ercoli. 

 

Ottobre Il primo arresto di ebrei operato dalla polizia 
tedesca si registra il 2 ottobre quando lo  Sicherheitsdienst, 
il Servizio di Sicurezza delle SS, traduce in carcere 
Giovanni Felberbaum, già imprigionato nei giorni 
precedenti dagli agenti della Questura, e la casalinga Elda 

Michelstaedter Morpurgo, già 
componente del direttorio del fascio 
femminile goriziano, che compie 64 
anni proprio il giorno dell’arresto. Dopo 
che, per disposizione del Comando 
della polizia tedesca, il 25 ottobre 
viene rimesso in libertà l’impiegato 
Bruno Levi, rimangono in carcere 
sette membri della comunità israelitica. 

 

Novembre La sera del 23 
novembre 1943 gli agenti del Servizio 
di Sicurezza delle SS, dopo aver 
circondato l’area circostante la 
Sinagoga, procedono al rastrellamento 

della zona e all’arresto di 20 ebrei, 16 donne e 4 uomini, 
che vengono tradotti nel carcere goriziano nel corso della 
notte. 

Fra gli arrestati ci sono anche le cinque donne fermate 
e rilasciate nel settembre precedente: vengono infatti 
incarcerate per la seconda volta le sorelle Adele e Irene 
Golberti, arrestate assieme alla madre Malvina 
Michelstaedter, la casalinga Bianca Alphandary, che 
raggiunge il marito Umberto Armani e il figlio Gino già 
detenuti, e Frida Weissmann che, con la figlia Gisella, 
ritorna in carcere assieme agli altri due figli, Sofia e 
Giacomo Iacoboni, mentre l’altro figlio Adolfo riesce a 
sfuggire all’arresto perché, trovandosi fuori casa, viene 
avvertito dell’operazione di polizia in corso e ha il tempo di 
allontanarsi dalla città. Nel corso dell’operazione vengono 
inoltre arrestati Elisa Richetti, moglie di Igino  già in 
carcere, e la figlia Rina, i coniugi Davide Schumann e 
Matilde Rechnitzer, e le sorelle Margherita ed Edvige 
Gentilli. Con loro vengono tradotte in prigione altre quattro 
donne, le casalinghe Irma Rachele Russi, Anna Paola 
Luzzatto, Prospera Speranza Vitale Bolaffio e Ester Lea 
Michelstaedter, e due uomini, l’architetto Massimiliano 
Pernetz e l’agronomo Arrigo Senigaglia. 

Gli ebrei arrestati vengono registrati con i numeri di 
matricola dal 8242, assegnato a Irma Russi, al 8261, 
imposto a Arrigo Senigaglia, ma le loro generalità 
vengono riportate sul registro dei detenuti con le sole 

I registri dei detenuti del carcere goriziano di via Barzellini sono una fonte documentaria di particolare impor-
tanza che permette di ricostruire con precisione alcuni fatti della nostra recente storia locale, fra i quali quelli che 
si riferiscono agli arresti e alla successiva deportazione degli ebrei di Gorizia nei campi di concentramento e di 
sterminio tedeschi.
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Luciano Patat  

indicazioni del nome e del cognome. Non vengono infatti 
compilati gli spazi relativi agli altri dati anagrafici, ai 
connotati e ai contrassegni particolari, e non vengono 
riportate né le ragioni dell’arresto, nè le impronte digitali: 
per tutti la scritta a matita negli spazi lasciati in bianco “non 
potuto completare perché uscito subito”. 

 

Carcere del “Coroneo” di Trieste. I 27 
detenuti ebrei, sia quelli entrati in carcere il 23 novembre e 
sia quelli arrestati nelle settimane precedenti, per 
disposizione del Comando della polizia germanica, il 24 
novembre 1943 vengono trasferiti nel carcere del 
“Coroneo” di Trieste, dove vengono registrati con i numeri 
di matricola dal 3460, assegnato a Gisella Iacoboni, al 
3486, imposto ad Arrigo Senigaglia. 

 

Auschwitz Dopo due settimane di detenzione nel 
carcere triestino, il 7 dicembre i 27 ebrei goriziani vengono 
condotti in stazione e sono fatti salire sui vagoni del 
trasporto n. 14 che, messo a disposizione dall’Ufficio 
centrale della sicurezza del Reich, è diretto al campo di 
concentramento polacco di Aushwitz. 

Il treno, che trasporta oltre 150 deportati, viene unito 
ad un altro convoglio ferroviario, formato soprattutto da 
ebrei arrestati nei mesi precedenti in varie località del 
centro e del nord Italia e partito il giorno precedente dal 
binario 21 della Stazione centrale di Milano.  Dopo un 
viaggio di oltre quattro giorni, durante il quale muore 
l’ottantanovenne Ester Luzzatto Michelstaedter, madre 
dello scrittore e filosofo goriziano Carlo Michelstaedter, il 
treno giunge a destinazione nel campo di concentramento 
di Auschwitz l’11 dicembre. 

Nel lager viene effettuata un’unica selezione per 
entrambi i gruppi di deportati: nel campo di Auschwitz 
vengono internati 61 uomini, a cui sono assegnati i numeri 
di matricola progressivi da 167969 a 168029, e 35 donne, 
che ottengono i numeri dal 70397 a 70431, mentre i 
rimanenti, oltre 500, vengono uccisi nelle camere a gas e 
cremati. Buona parte degli ebrei goriziani, costituita 

soprattutto da persone anziane, non supera la prima 
selezione e non viene immatricolata ma è avviata 
direttamente alle camere a gas e ai forni crematori il giorno 
stesso o quelli immediatamente successivi all’arrivo nel 
campo. 

Per diversi deportati, infatti, la data di morte riportata 
nei documenti di Auschwitz è quella dell’11 dicembre 1943: 
è così per Ferruccio Leoni, Adolfo Armani, Giovanni 
Felberbaum, per le sorelle Margherita ed Edvige Gentilli, 
per Anna Paola Luzzatto, Elisa Richetti, Ester Luzzatto, 
Prospera Vitale, Massimiliano Pernetz, Matilde Rechnitzer, 
Bianca Alphandary, Davide Isacco Schumann e Arrigo 
Senigaglia. 

Solo cinque degli ebrei della comunità goriziana 
vengono registrati nel lager, anche se non è noto il numero 
di matricola di tutti, e di loro è certo anche il trasferimento 
in altri campi di concentramento. Infatti Elda Michelstaedter 
viene tradotta a Ravensbrück mentre Frida Weissmann e i 
suoi tre figli Gisella, Sofia e Giacomo Iacoboni vengono 
inviati a Bergen Belsen. 

Tutti gli ebrei goriziani deportati con il primo convoglio 
per Auschwitz partito dal Litorale Adriatico trovano la morte 
nei lager ad esclusione di Giacomo Iacoboni, l’unico che 
riesce a sopravvivere alla Shoah. Il giovane, che al 
momento dell’arresto e dell’ingresso ad Auschwitz non ha 
ancora compiuto i 15 anni, viene immatricolato nel lager 
polacco con il numero 167999. Dei 26 ebrei goriziani 
deceduti, ad esclusione di coloro che vengono soppressi 
all’arrivo ad Auschwitz, non si conoscono con precisione la 
data e il luogo di morte: per alcuni viene riportata quella 
presunta del 31 dicembre 1943 mentre per altri viene usata 
la formula generica di disperso nei “Vernichtungslager”, i 
campi di sterminio.  

Complessivamente sono 22 gli ebrei goriziani, 
nove uomini e tredici donne, che muoiono a 
Auschwitz, mentre altre tre donne, Frida Weismmann, 
Gisella e Sofia Iacoboni, risultano disperse a Bergen 
Belsen e una, Elda Michelstaedter, risulta deceduta a 
Ravensbrück.

Collocate quattro nuove pietre d’inciampo 
Promossa dall’associazione Amici di Israele con il patrocinio del Comune e il contributo del Rotary Club sono state 
collocate  quattro nuove pietre d’inciampo in occasione del 78° anniversario della deportazione della comunità ebraica 
di Gorizia. Tre delle “stolpersteine” sono state collocate all’ingresso del parco Basaglia, in ricordo di Elsa Valobra, 
Amelia Pavia Michelstardter ed Elio Michelstaedter. La quarta pietra invece è stata posta   all’altezza del civico 34 
di via Cadorna, dove si trovava l’abitazione di Emma Pia Morpurgo Valobra, madre di Elsa. 
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Le ferrovie campali della prima guerra
Pino Ieusig

In articoli precedenti sono state illustrate le due principali ferrovie 
che  interessano Gorizia e l’Isontino  ovvero la ex Meridionale 
(Vienna, Lubiana, Trieste, Gorizia, Udine, Venezia) e la ex Transalpina 
(Trieste, Gorizia, Jesenice, Vienna,), oltre a ferrovie considerate 
minori quali la Gorizia-Aidussina e la Cervignano- Belvedere di Grado.  

Questo articolo riguarda un argomento poco conosciuto ossia le 
ferrovie campali o complementari durante la 1^ guerra mondiale 
utilizzate perché solo il trasporto su ferro garantiva un veloce ed 
economico trasferimento di uomini, mezzi e vettovagliamento verso i 
fronti. La definizione di ferrovia campale deriva dal fatto che le linee 
utilizzate erano costruite in tempi brevi e appunto sui “campi” dai 
depositi militari verso i fronti dell’Isonzo, del Carso , di quello veneto e 
trentino-sudtirolese. Lo scartamento, la distanza fra le due rotaie, era 
di 40, 50, 60 o 76 cm  adatto a mezzi di dimensioni ridotte; vi furono 
alcune ferrovie a scartamento normale di 1435 mm esercitate a 
benzina e anche diverse teleferiche che nell’ottobre 1917 
ammontavano sul fronte dell’Isonzo e nell’area occidentale dell’attuale 
Slovenia a km 184,2. 

Fronte dell’Isonzo Le linee afferenti il fronte dell’Isonzo, in un 
elenco non esaustivo,  comprendono le linee Tribusa-Jesenice, Idrija-
San Pietro, alcune afferenti la Bohinjska Proga-Transalpina, 
Kostanjevica-Dutovlje Skopo, Gorjensko-Kreplje, Britof-Divaca, 
Cividale-Kobarid. A Bohinj un abitante locale mi informò che il lago 
custodisce ancora oggi i resti di un convoglio militare ivi affondato.  
Nella parte italiana il deposito principale era situato a Palmanova da 
dove si irradiavano diverse linee in particolare nel  Basso Isontino; a 
Sagrado si utilizzava anche l’ex Meridionale. 

 Carso triestino Uscendo dal territorio della Principesca Contea di 
Gorizia e Gradisca ci si imbatte in una ferrovia sul Carso triestino 
poco oltre la città, chiamata anche ferrovia fantasma, e andava fra 
Bristie e Samatorza. 

 Veneto Allargando ancora l’orizzonte si nota  nel vicentino una fitta 
rete di piccole ferrovie utilizzate molto dopo la ritirata da Caporetto; le 
documentazioni mostrano che vi viaggiava anche la popolazione 
civile.  

Trentino Alto Adige Spostandoci in Trentino Alto Adige emerge che 
la Calalzo-Cortina-Dobbiaco è nata come ferrovia campale: all’inizio 
del 1917 il genio militare italiano iniziò la costruzione della ferrovia tra 
Peaio e Cortina interrotta dalla sconfitta di Caporetto; i lavori 
continuarono subito dai genieri austriaci a servizio del loro esercito. 
Dopo alcuni anni di abbandono la linea fu modernizzata e nel 1929 
elettrificata; durante la 2^ guerra mondiale servì quale trasporto a 
beneficio dei soldati feriti e ricoverati negli Ospedali di Cortina. Il 
maggior momento di gloria fu durante le Olimpiadi invernali del 1960 
ma, a seguito delle politiche nazionali, fu chiusa nel 1964.   Uguale  
nascita e destino ebbe la ferrovia Auer (Ora)-Predazzo 
(originariamente Freimstalbahn) costruita dal genio austriaco nel 1917 
a scartamento di 760 mm, modificata allo scartamento di 1000 mm ed 
elettrificata a 2600 sempre nel 1929; fu chiusa nel 1963. Con 
l’apertura della galleria di base del Brennero che permetterà di 
viaggiare da Fortezza a Innsbruck in 40’ minuti a fronte degli 80’ 
attuali è tornato di attualità il progetto di una rinnovata linea Calalzo-
Cortina-Dobbiaco complice la futura Olimpiade invernale; il tracciato 
attraverserebbe panorami splendidi ma anche delicati dal punto di 
vista geologico e la spesa risulterebbe molto alta. Con tutte le 
attenzioni dovute alla sicurezza e al budget è un’occasione unica e  
non ripetibile.

Treno campale sopra la transalpina

 treno campale 

Militari e popolazione

 trasporto ferroviario
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Una Sartoria Sociale che ricuce non solo abiti  
ma anche rapporti  

Negli spazi del Magazìn in via del San Michele 42 in Campagnuzza

Per qualsiasi informazione - mail: sartoria@lacollina.org 

Avete mai sentito parlare di Sartoria Sociale? Immaginate di aprire i vostri 
armadi e ritrovare vecchi capi che non vorreste buttare ma che allo stesso tempo 
non hanno più la possibilità di essere indossati. E se questi assumessero nuova 
vita trasformandosi in qualcosa di diverso dall’idea originale per cui sono stati 
pensati? Ecco che, per esempio, il ripensamento e la lavorazione di jeans danno 
vita a pratiche e graziose borse, a utili ed eleganti portachiavi, a capienti e colorati 
cestini porta oggetti e molto altro ancora. Questo non significa unicamente 
restituire nuova vita a qualcosa che, nel suo essere scarto, poteva risultare inutile 
o abbandonato: questo significa esercizio di idee, pratica e soprattutto qualità 
poiché i prodotti realizzati sono frutto di un impegno artigianale meticoloso e 
originale. Un’attività imprenditoriale di questo genere richiede dedizione, 
attenzione e cura. Ri- cucire, tessere e soprattutto recuperare spesso sono 
metafora tangibile di come vorremmo interpretare e vivere anche il tessuto sociale 
e relazionale.   

Tutto questo esiste da pochi mesi proprio a Gorizia all’interno degli spazi del 
Magazìn in via del San Michele 42 in Campagnuzza: un progetto sartoriale 
legato all’economia circolare che nasce nell’ambito del   GECT GO Salute - 
Zdravstvo all’interno del Programma Interreg tra Italia- Slovenija 2014-2020. Il 
soggetto attuatore è la cooperativa sociale Onlus La Collina, in 
collaborazione con l’ong Šent di Nova Gorica e ASUGI per l’aspetto legato ai 
percorsi riabilitativi personalizzati.  
Un progetto dove, grazie all’esperienza della sarta presente nel gruppo di lavoro, 
si stanno acquisendo le basi di una sartoria che risponda alla possibilità di 
restituire nuova vita a materiale e abbigliamento di scarto. Una sartoria che diventi 
in qualche modo punto di raccolta e riferimento per storie e nuovi tessuti sociali. In 
questo momento la Sartoria Sociale si sta occupando della raccolta necessaria di 
materiale per preparare la linea produttiva che verrà poi proposta nei prossimi 
mesi.  

I primi passi di questa attività si sono mossi infatti solo questa estate grazie alla 
formazione data da Lister Sartoria Sociale di Trieste, che con i suoi oltre 10 anni 
di esperienza ha condiviso strumenti e accortezze nel lavorare all’interno di un 
progetto come questo.   

I primi incontri sul territorio isontino si sono focalizzati sulla volontà  di scoperta 
di questi luoghi, di tutte le realtà che potrebbero essere coinvolte, con una 
particolare attenzione all’aspetto sociale e storico tessile che ha caratterizzato in 
passato e caratterizza oggi questo nostro territorio transfrontaliero. Sarà dunque 
grazie alle storie dei cittadini e delle cittadine, alla collaborazione con aziende e 
con enti privati e pubblici, ma soprattutto grazie a quello che decideranno di 
condividere come materiale, che questo progetto potrà svilupparsi e crescere. La 
volontà è infatti quella di instaurare rapporti e collaborazioni sul territorio isontino 
con chi in questo progetto leggerà opportunità di rete, collaborazione etica e 
possibilità di sviluppo sostenibile. Una Sartoria Sociale, insomma, che aiuti a 
ricucire e recuperare un tessuto relazionale di un territorio transfrontaliero così 
ricco da aver spesso necessità di nuovi originali punti di vista.

La Sartoria
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Una possibile risorsa 
territoriale da attivare: 
l’Aeroporto Duca 
D’Aosta 

Luisa Codellia

Per lo sviluppo economico ed 
occupazionale del goriziano

Raggiungendo la sommità del monte Faiti compreso nelle formazioni collinari che in Slovenia separano la valle 
del Vipacco dal litorale triestino-monfalconese, stando alla base del lato nord della Torre commemorativa sul 
Cerje, si può spaziare con lo sguardo su tutta la piana alluvionale goriziana .  

In primo piano spicca un ampio appezzamento verde non coltivato (vedi FIG.1), Si tratta dell’aeroporto di 
Gorizia (138 ettari) suddiviso  a metà fra il territorio comunale di Gorizia e quello di Savogna d’Isonzo. 

Quando, all’inizio degli anni ‘60 il Comune di Gorizia affidò l’incarico della redazione del nuovo Piano 
Regolatore al prof Piccinato di Roma, urbanista di fama internazionale, nel corso della presentazione della bozza 
del Piano, gli imprenditori goriziani chiesero al progettista di classificare tutto il sedime dell’aeroporto - dal 
momento che era di proprietà pubblica - come zona per attività produttive .  

Piccinato rispose che non era opportuno lottizzare un’area così grande e disponibile per il  volo degli aerei, ma 
era preferibile conservarla per future esigenze ed attività - al momento non prefigurabili - che avessero 
necessità di spazi liberi così ampi. E’ noto che le profezie degli urbanisti richiedono tempi lunghi per trovare 
attuazione. Questo consiglio però rimane tuttora valido, in quanto si tratta di un vasto appezzamento di terreno di 
proprietà pubblica, privo di vincoli per infrastrutture, come elettrodotti ecc.. 

Tanto che, anche dopo quasi cinquant’anni,  l’obiettivo principale dei progetti e programmi che vari Enti pubblici 
(Provincia, Comune, Consorzio per l’aeroporto) hanno prospettato per la rifunzionalizzazione dell’area, 
prevedono appunto un rinnovamento in chiave contemporanea delle funzioni aeroportuali. Tuttavia nonostante gli 
obbiettivi siano rimasti immutati in un periodo di tempo così lungo, finora niente è stato fatto ed il degrado avanza 
nell’area e sulle strutture edilizie. 

Nel 2015 si è costituita la Società consortile per azioni fra il Comune di Gorizia ed altri Enti interessati allo 
sviluppo della provincia ed al rilancio dello scalo aeroportuale, Tale società nel proprio Statuto riprende gli 
obiettivi che Piccinato profetizzava tanto tempo prima . Infatti nello Statuto della società si trovano esposti in 
7 punti gli obiettivi societari. Particolare interesse rivestono due punti: 

quello relativo allo sviluppo del potenziale di relazione dell’aeroporto con il contesto territoriale nel quadro di ●
una crescita sostenibile e promozionale dell’attività aeroportuale,  
quello che auspica il concorso allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, ●
universitarie e professionali per la salvaguardi della funzione aeroportuale. 

 Oltre allo Statuto la SpA ha predisposto un Piano industriale di ristrutturazione che è stato presentato al 
Consiglio comunale di Gorizia nella seduta del 27 giugno 2019 senza ottenerne l’approvazione. Nel piano, che 
contiene anche precise indicazioni di tipo finanziario per avviare i primi interventi necessari, si ipotizza 
l’attuazione delle varie operazioni entro il periodo di validità dell’assetto societario e cioè entro il 2035. 

Nel Piano l’aeroporto di Gorizia viene riposizionato sul mercato come scalo di valenza regionale di aviazione 
generale ad uso di privati ed imprese dedicato agli aerei minori , quali ultraleggeri, alianti ed AA/MM con 
peso < 5000 kg.  

Il Programma di investimenti per l’ammodernamento dello scalo è stato diviso in due fasi:  
- la prima fase riguarda l’esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza delle piste di volo, la recinzione 

delle aree air side/land side e la riapertura dei servizi aerei essenziali quali il servizio di distribuzione del 
carburante; i lavori comportano un impegno finanziario complessivo di 550.000€;  

- la seconda fase riguarda la manutenzione straordinaria dei due principali edifici presenti nel sedime 
aeroportuale, quali l’hangar e la palazzina di comando, nonché della rete stradale interna e delle aree verdi. gli 
oneri di progettazione e burocratici collegati alle varie autorizzazioni ed i permessi, per un importo stimato di 
2.180.000 €, coperto (allora e non più oggi) dal Fondo Gorizia. Il Piano propone anche le tariffe per l’erogazione 
dei vari servizi e quindi ipotizza le entrate nei vari esercizi finanziari di 196.000 € per l’esercizio 2023 contro un 
costo  di 172.000 €. 

Il piano non è stato approvato dal Consiglio Comunale di Gorizia ed attualmente l’assetto societario è stato 
modificato da società consortile a società con un unico socio (Comune di Gorizia). Nella delibera del 2019 il 
Consiglio Comunale “manifesta la volontà di confermare la strategità dell‘aeroporto Duca d’Aosta, la sua 
importanza per la città e la necessità di garantire un futuro di sviluppo per l’area interessata: si propone inoltre di 

 FIG.1  L’aeroporto visto dal Monte Faiti (foto Marco Cian) 
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rinviare ad altra seduta la deliberazione relativa al piano di ristrutturazione 
aziendale per gli anni 2019-2023 e, contestualmente, il rinvio temporaneo 
dell’Assemblea straordinaria della società controllata Aeroporto Amedeo 
Duca d’Aosta di Gorizia prevista per il 28 giugno 2019 al fine di assumere 
nel frattempo le informazioni e chiarimenti sulla posizione degli altri soci e 
della Camera di Commercio in considerazione del ruolo fondamentale da 
parte di questa assunta nell’ambito del Piano e della credibilità delle 
previsioni in esso contenute.” 

Dai contenuti della delibera sembra solo un rinvio per acquisire ulteriori 
chiarimenti. Sarà proprio cosi? In ogni caso si rinvia l’attivazione di una 
risorsa per la città che non è opportuno dimenticare per troppo a lungo. Il 
nuovo assetto della Società con unico socio può rappresentare una 
condizione più favorevole, tenendo presente che l’esistenza di un servizio 
aeroportuale potrebbe rappresentare un elemento determinante per il 
successo delle iniziative durante l’anno in cui le due città di Gorizia e 
di Nova Gorica saranno capitale europea della cultura.  

Il coinvolgimento anche di Nova Gorica nel progetto di ricupero 
dell’aeroporto Duca D’Aosta sarebbe un possibile sblocco per la 
rifunzionalizzazione della struttura? Quando si sta sprofondando nel 
burrone verso la trasformazione di Gorizia in una ex-città della cultura 
dimenticata bisogna aggrapparsi ad ogni possibile appiglio per non 
precipitare. In caso contrario avevano ragione gli imprenditori goriziani nei 
lontani anni ‘50 a trasformare il grande sedime in una lottizzazione per 
insediamenti industriali con qualche possibile agevolazione fiscale come è 
avvenuto nel lontano secondo dopoguerra.  

 
Un marchio di produzione per i prodotti provenienti dalla città e dal 

suo territorio 
L’ arch. Tommaso Fania di Gorizia, già nel 2011, rendendosi conto che 

per la città e per il suo territorio includendo anche quello transfrontaliero, è 
quanto mai importante avviare iniziative di rilancio economico ed 
occupazionale, ha predisposto un marchio di produzione (FIG.2a e 2b) 
dei prodotti provenienti da quest’area ed un protocollo per l’assegnazione 
agevolata dei lotti di terreno alle imprese sia italiane che slovene che 
austriache che volessero valersi delle agevolazioni insediative e del 
marchio per i loro prodotti provenienti da questa parte d’Europa. L’area 
coperta dal marchio potrebbe anche essere quella delle imprese operanti 
nell’aeroporto  e potrebbe interessare non solo prodotti ma anche servizi. 

Le modalità attuative proposte per l’insediamento nel territorio goriziano 
delle varie imprese delineate in un apposito regolamento allegato al simbolo 
sono simili a quelle indicate nella Legge statale (875/1971) recepita dalla 
Regione FVG, con la quale, nell’art. 27, si sanciva la possibilità per i 
Comuni con PRGC approvato di dotarsi del PIP (piano per 
insediamenti produttivi): una sorta di piano particolareggiato di 
attuazione del piano comunale generale, con validità di 10 anni, in 
base al quale il Comune, a cui compete l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche, può favorire ed incentivare l’insediamento nel proprio 
territorio di imprese, procedendo anche all’acquisizione dei terreni per uso 
di pubblica utilità, previa apposita autorizzazione preventiva da parte della 
Regione.  

Il Comune di Gorizia si è dotato di due PIP (Fig. 3): 
- uno in località Casermette in recupero delle strutture ormai fatiscenti 

delle vecchie Casermette e di alcune aree ancora libere adiacenti; 
- un secondo lungo la via Teza Armata, dove erano sorti, in seguito alla 

costruzione della strada tangenziale, diversi capannoni per attività 
commerciali ed artigianali. 

Entrambi i PIP non sono stati attuati completamente.  
- comprensorio 1: alle Casermette, mentre sono stati utilizzati quasi tutti 

i lotti ricadenti su aree libere, le vecchie strutture preesistenti delle 
Casermette appunto, non sono state nè recuperate nè demolite; 

- comprensorio 2: in via Terza Armata le aree lungo la tangenziale sono 
state subito lottizzate ed interamente occupate da capannoni di attività 
legate alla motorizzazione. In questo comprensorio, però, è stata costruita 

FIG.2a - Marchio per imprese 
slovene insediate nel Goriziano 
FIG.2b - Marchio per imprese 
austriache insediate nel Goriziano 
 ( grafica di Tommaso Fania)

Il marchio di qualità- come si può 
vedere nelle due figure 2a e 2b - 
rappresenta virtualmente le due città 
attraversate dal fiume Isonzo, che 
viene indicato con una linea irregolare 
con il colore caratteristico del fiume 
(color turchese). Le due parti che 
compongono l’unità urbana sono 
racchiuse in un cerchio. a sua volta 
compreso in un ulteriore fascia 
circolare con la raffigurazione 
dell’Unione Europea; la bilancia come 
elemento centrale suggerisce 
l’equilibrio e la parità fra le componenti 
simboliche comprese nei cerchi; le 
bandiere Italia-Slovenia (fig. 2a ) ed 
Italia-Austria (Fig. 2b ), collocate 
alternativamente sui piatti della bilancia 
in equilibrio , confermano la parità delle 
presenze in campo e riconoscono 
l’esistenza paritaria delle tre culture nel 
processo storico di sviluppo del 
Goriziano.  
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con finanziamento regionale una nuova strada, parallela alla tangenziale ( oggi via A.Cordon) per dar accesso a 
possibili lotti interni che, però non sono mai stati assegnati, ricadenti su aree agricole attualmente abbandonate, 
disposte lungo la linea del confine di Stato. 

Entrambi i comprensori sono dotati di opere di urbanizzazione; in particolare quello delle Casermette verrà 
attraversato dalla ciclovia proveniente dalla valle dell’Isonzo attualmente in corso di costruzione. 

Esiste inoltre un 3° comprensorio suscettibile di utilizzazione, nella fascia territoriale compresa tra il confine 
nord dell’aeroporto e il raccordo stradale fra la SS.55 ed il nuovo tratto della SS 56, anche in questo caso già 
parzialmente edificato e dotato delle opere di urbanizzazione, con la presenza di alcuni edifici produttivi dismessi 
in lotti di dimensione non trascurabile (vedi lotto ex Bramo e lotto ex Delicia) . 

 
In conclusione per l’insediamento di nuove attività produttive o per servizi come delineate nella proposta 

dell’arch. Fania, risultano disponibili diverse località del territorio goriziano, già classificate negli strumenti 
urbanistici, come aree per questa destinazione e precisamente, (FIG. 3): 

1.  quelle adiacenti il sedime aeroportuale, comprese nella fascia di terreno del comprensorio 3 
2. quelle che prospettano sulla nuova strada esistente (via A.Cordon) del  comprensorio 2 che potrebbero 

formare un comprensorio estensibile anche in territorio sloveno; 
3. quelle delle Casermette del comprensorio 1, che potrebbero ospitare servizi a disposizione di chi transita 

sulla ciclovia dell’Isonzo ( ad esempio servizio riparazione biciclette e fornitura ricambi). 
Senza dubbio i comprensori 1 e 3 corrispondono in modo più pregnante al criterio che oggi deve presiedere le 

scelte urbanistiche: quello cioè di favorire sempre le operazioni di recupero e di completamento del tessuto 
insediativo esistente non intaccando con i ulteriori edificazioni, terreni liberi; inoltre il comprensorio 3 ha un 
valore in più, non riscontrabile in altre localizzazioni a livello territoriale anche a più ampio raggio, quello, cioè, di 
essere adiacente ad un servizio raro come quello aeroportuale, ed in quanto tale essere più appetibile e 
disponibile per attività e servizi localizzabili a livello territoriale soltanto in quella posizione.

FIG.3 - I tre comprensori per l’insediamento di imprese nel Goriziano

Grazie Daria 
 
Ricoprire il ruolo di Tesoriere di un Circolo è spesso un ruolo di poca 
visibilità, invece è un ruolo di massima responsabilità in quanto chi lo 
riveste è il  rappresentante legale del Circolo, oltre a dover gestire le 
risorse finanziarie dello stesso. Daria Kogoi ha saputo interpretare per 
molti anni questi due  compiti con serietà, dedizione, professionalità.  In 
questi anni è stata sempre un punto di riferimento per tutti noi  per ogni 
nostra iniziativa: dalle semplici azioni di comunicazione rivolte alla 
cittadinanza alla impegnativa partecipazione alle campagne elettorali 
locali, regionali e nazionali; dalla  rigorosa e parsimoniosa gestione dei 
bilanci, alla costruzione dei rapporti con gli organi provinciali e regionali 
del Partito. Devo dire che ho sempre trovato disponibilità,  attenzione e 
direi anche sostegno nei momenti delle scelte difficili che un Segretario 
deve assumersi. Il suo stile era quello di ascoltare, mettere a fuoco il problema, trovare la soluzione nel rispetto rigoroso 
delle regole. A nome di tutti gli iscritti va il nostro più sincero e affettuoso ringraziamento per l’ottimo  lavoro svolto, nella 
certezza che resterà un punto di riferimento per il Circolo e per il Partito.  (F.P.) 

Daria  nel  corso dell’Assemblea di 
dicembre mentre illustra  il bilancio del 
Circolo 
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I conti del  Circolo del PD di Gorizia e San Floriano 

La Tesoriera  Daria Kogoi

E’ steso in conformità  a  quanto disposto dalla Legge n. 2 
del 2 gennaio 1997 per la redazione e la presentazione dei 
rendiconti dei partiti e movimenti politici ed è il secondo  re-
datto con l’utilizzo del principio contabile di competenza eco-
nomica, che consiste nel considerare nel conto economico 
solo i costi ed i ricavi che si riferiscono all’anno 2020, a pre-
scindere dal momento in cui avvengono le manifestazioni fi-
nanziarie. E’ composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
economico, dalla Relazione sulla gestione del Tesoriere e 
dalla Nota integrativa.  

Stato Patrimoniale: 
Attività Sono costituite per complessivi 14.144 euro da 

crediti esigibili entro l’esercizio successivo e da disponibilità 
liquide (saldo del c/c bancario e contante in cassa) . 

Passività   Sono costituite per complessivi 13.346 euro da 
debiti da pagare entro l’esercizio successivo   e dal patrimo-
nio del Circolo, costituitosi con gli avanzi di gestione degli  
esercizi passati. 

Avanzo di gestione  E’ dato dalla differenza   tra Attività 
e Passività ed è pari a 798 euro .  

Conto economico: 
Proventi della gestione caratteristica sono pari a 5.319 

euro, derivanti per 2.820 euro dalle quote associative an-
nuali,  per 1.127 euro dalle erogazioni ricevute da privati e 
per 1.372 euro dai versamenti del partito provinciale relativi 
alle erogazioni destinate dai nostri consiglieri comunali al Cir-
colo. L’importo delle erogazioni ricevute dai privati  presenta  
un dato significativo grazie alla devoluzione al nostro Circolo 
delle offerte raccolte della famiglia Chiarion in occasione 
della distribuzione del libro scritto dal compianto Italico ..  

Oneri della gestione caratteristica sono pari a  4.521 
euro e sono stati sostenuti per l’acquisto di beni per 1.352 
euro, per spese postali per 333 euro,  per servizio affissione 
manifesti  per 732 euro, per oneri diversi tra cui  le spese 
bancarie per 232 euro, per contributi versati al partito nazio-
nale e al partito provinciale  (pari al 40% delle quote asso-
ciative e 30%  delle erogazioni corrisposte dai consiglieri 
comunali) per 1.872 euro e per un contributo, pari a 400 
euro, versato alla Caritas cittadina a sostegno del banco ali-
mentare Covid19. 

Risultato di gestione La differenza tra i “proventi” e gli 
”oneri ” mette in evidenza  un risultato di gestione positivo  
pari a euro 798:  

 

Le disposizioni dello Statuto e del Regolamento finanziario 
prevedono l’autonomia patrimoniale e finanziaria per ogni 
Circolo territoriale. Quindi ogni iniziativa che impegni finan-
ziariamente il Circolo deve essere sostenuta con le disponi-
bilità liquide a disposizione ed entro i limiti previsti dal bilancio 
preventivo approvato dall’Assemblea e che deve prevedere  
un pareggio di gestione. Il Preventivo  è stato steso in linea 
con le sole attività ordinarie espresse nel bilancio 2020, in 
quanto  per le note limitazioni imposte al fine di  arginare 
l’epidemia ancora in atto non erano stati previsti  nel 2021 
nuovi eventi  per cui sono state previsti proventi ed oneri per 
4.200 euro  che portano al pareggio di gestione. 

Proventi Tra le entrate è stato stimato di raccogliere dal 
tesseramento 2.900 euro. Le erogazioni da persone fisiche 
sono state stimate sulla base delle informazioni al momento 

disponibili in 300 euro . I contributi da associazioni sono stati 
stimati prudenzialmente in linea con l’anno precedente in 
1.000 euro e riguardano il versamento del Partito provinciale 
previsto per le erogazioni dei nostri amministratori comunali. 

Oneri Gli oneri previsti  per l’acquisto di beni,  pari a 1.300 
euro , sono stati stimati i linea con i costi sostenuti nell’anno 
precedente. Le spese per servizi sono previste per 400 euro, 
quelle per godimento di beni di terzi (affitto per l’utilizzo di 
sale per le iniziative del Circolo) sono stimate in  800 euro e 
gli oneri diversi di gestione sono stimati in 240 euro.  I con-
tributi da corrispondere ad associazioni pari a 1.406 euro, 
comprendono il 40% delle quote di tesseramento ed il 30% 
delle erogazioni degli amministratori locali da riversare rispet-
tivamente al partito nazionale e al partito provinciale.

L’Assemblea del Circolo di ottobre ha approvato il Conto consuntivo dell’anno 2020 e il Bilancio preventivo per l’anno 
2021. Il 2020 ha visto le attività del Circolo notevolmente condizionate dalla situazione epidemiologica legata al Covid-19. 
L’impossibilità di organizzare gli incontri e le diverse attività del Circolo in presenza, a causa della pandemia, si è riflessa 
sul rendiconto economico determinando una riduzione dei costi. L’impossibilità di poter incontrare e confrontarsi con i cittadini 
è stata integrata nel corso del 2020 con la distribuzione gratuita presso le edicole cittadine del nostro giornale GoriziaEuropa.. 
L’iniziativa è stata gradita dai cittadini e attualmente vengono distribuite in città 200 copie. I conti sono stati portati all’appro-
vazione dell’Assemblea  in ritardo rispetto alle scadenze ordinarie in quanto la chiusura della sede  e l’impossibilità delle  
riunioni in presenza ha impedito la regolare attività del circolo.

Dell’esame dei conti si può rilevare che il bilancio consuntivo del 2020, per quanto più contenuto nei numeri rispetto alle 
previsioni a  causa delle attività e iniziative più ridotte, ha rispettato nei  diversi comparti le linee  previsionali ipotizzate. Il 
bilancio preventivo 2021 andrà rispettato nei limiti previsti in modo da poter arrivare all’inizio del 2022 con le disponibilità 
necessarie a poter affrontare con serenità  la nuova campagna elettorale che ci vedrà impegnati per le elezioni comunali 
della nostra città nella primavera del 2022.

Rendiconto 2020

 Bilancio preventivo 2021

Concludo ricordando sempre che la solidarietà al nostro partito può essere dimostrata da noi tutti, senza alcun 
onere aggiuntivo, donando il 2 per mille in occasione della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. 
E’ molto semplice basta indicare “M20” negli appositi spazi.
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Gorizia: tra Capitale europea della Cultura e Città Universitaria
 35 tra studentesse e studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche si sono ritrovati, 

nel tardo pomeriggio di martedì 30 novembre, a discutere sullo stato attuale del loro 
corso di studi e a confrontarsi su Gorizia città universitaria. 

L’evento, organizzato dai Giovani Democratici di Gorizia, ha voluto essere un momento 
di ascolto e confronto dove - coadiuvati dalla sezione universitaria del Movimento Fede-
ralista Europeo-– abbiamo potuto incontrare  le diverse realtà che vivono e frequentano 
il corso presente in via Alviano. 

A partecipare, come ospiti, i professori Giulia Caccamo, Roberto Louvin e Cesare La 
Mantia, che nei loro  interventi hanno spiegato -nel concreto- come  l’università potrebbe 
andare ad inserirsi nel percorso che porta alla Capitale Europea della Cultura e come 
valorizzare una realtà che ha pochi “simili” in Italia. 

Il prof. Louvin si è soffermato, soprattutto, sul percorso da portare avanti in sinergia con l’università di Lubiana, riprendendo 
anche degli spunti provenienti da un’altra conferenza -sempre tenutasi nel polo di via Alviano poche settimane fa- con i Sindaci 
di Gorizia e Nova Gorica, mentre i professori Caccamo e La Mantia hanno parlato di una necessità di maggiore coinvolgimento 
delle strutture diplomatiche (ad esempio la Farnesina) ed una maggiore attenzione verso la regione balcanica. 

Tra i problemi emersi nel confronto con gli studenti, invece, è stato subito fatto notare come si faccia sentire l’assenza di una 
mensa e , anche, una sensazione di “distacco” e poca valorizzazione della sede centrale verso la realtà goriziana. E’ stato sol-
levato anche il problema dei pochissimi collegamenti tra la stazione centrale ed il polo di via Alviano, con poche corse presenti 
durante la giornata, così come una difficoltà a reperire delle aule studio che garantiscano spazi fruibili anche dopo le ore 18:00 
(tenendo conto che molti corsi finiscono, solitamente, proprio a quell’ora). 

 E’ stata sollevata la centrale  questione della necessità  -non certo recente- di poter essere parte con più intensità della “vita” 
nella città, considerata (dalla stragrande maggioranza dei fuorisede) come “poco attrattiva” e “spenta”. 

Come circolo locale dei Giovani Democratici sarà nostra premura andare ad incontrare anche gli altri tre corsi di laurea presenti 
a Gorizia, per poter  dare ampio spazio al confronto e all’incontro con tutte le realtà studentesche presenti in città. Realtà stu-
dentesche che, con oltre mille ragazze e ragazzi, hanno un peso importante nell’economia di tutti i giorni di Gorizia. E nella “vita” 
della città. Morgan Baliviera

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    novembre-dicembre 2021
Direttivo del Circolo con all’odg: Attività e iniziative del CircoloProposta di conferimento della 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto .Marco Rossi capogruppo 
Introduce il Segretario del Circolo Franco Perazza

Martedì 
25  ottobre  

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

 Partecipazione agli  incontri promosso dal gruppo “I Visionari” di San Rocco
 Venerdì 5 nov.  

3 e 17 dic. 

 Partecipazione agli incontri  del gruppo Gorizia 3.0
Venerdì 12 nov 
giovedì 9 dic

Banchetto PD nel quartiere Ponte del Torrione
Sabato 

13 novembre

 Assemblea del Circolo con il seguente o.d.g.1.    Elezione del Tesoriere del Circolo2.   Relazione 
del percorso seguito in preparazione delle elezioni amministrative. Introduce il Segretario del 
Circolo Franco Perazza 
Presenti all’incontro il Segretario provinciale Diego Moretti e il Segretario regionale Cristian 
Shaurli

Venerdì  
24 novembre

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

Date diverse  

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

4 dicembre

Partecipazione alla Assemblea congressuale del Circolo dell’ANPI di Gorizia
Domenica  

12 dicembre

Partecipazione alla Assemblea regionale del Partito democratico
Lunedì 

20 dicembre

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

Date diverse  

Attività del Gruppo consiliare PD
Consiglio comunale 30 novembre, 1 dicembre, 13 dicembre, 20 dicembre

Commissione Bilancio, Tributi, Società partecipate 10 dicembre

Conferenza dei Capigruppo 8 novembre


