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Laura Fasiolo,  
una sindaca per Gorizia

 
 Nostra intervista 
 
Prima dal Senato e poi da Gorizia hai prodotto una mole 

impressionante di proposte , odg, progetti di legge, docu-

menti, analisi, interventi. Con una energia incredibile. Sulla 

spinta di qualche cosa. Di che cosa? Quali sono  le motiva-

zione della tua discesa in campo?  
Non posso lasciare che questa città scenda ancora la china. 

Abbiamo perso diecimila abitanti in pochi anni. Non si può restare 
indifferenti. La politica non può essere superficiale, cinica e 
senz’anima. Perciò mi sono  mossa con visione di futuro nel mio 
lavoro e in Senato, cercando le possibili  occasioni per valorizzare 
il nostro territorio a cominciare dalla Zona logistica semplificata 
quando non era ancora nella più pallida fantasia dei nostri ammi-
nistratori. Lo stesso dicasi per il nodo ferroviario di Gorizia.   La 
spinta profonda all’impegno, la curiosità e il bisogno di innovare, 
di guardare oltre. Mettermi in gioco, è stata una costante e racco-
gliere la sfida del rilancio di Gorizia è un impegno per il quale sen-
to una grande responsabilità .  

 
Sei stata Preside per moltissimi anni accumulando cono-

scenze ed esperienze.  Come si sono rapportate alla tua atti-

vità politica?  
La mia palestra di Preside è stata la fondamentale premessa al-

l’impegno politico. Dalla media Giacich di Monfalcone, alla Virgilio 
e alla media   Locchi di Gorizia, gli scambi culturali sono stati  il punto principe di un impegno volto al-
l’apertura ad altri paesi vicini e anche molto distanti, dalla Slovenia alla Cina, agli USA. 

Indimenticabile, al Liceo artistico Max Fabiani, la partecipazione alla caduta della nostra piccola Berlino, 
mi riferisco al muro divisorio tra Italia e Slovenia di Via San Gabriele, dipinto insieme dai miei studenti  e 
da quelli  sloveni del Gymnazija di Nova Gorica. Ricordo la grande festa dei due licei artistici delle città 
gemelle, dei professori e di noi presidi.  Poi, qualche anno dopo, le iniziative di cooperazione si intensifi-
carono, arricchite da lezioni comuni in varie discipline di studio, proseguite negli anni da altri colleghi ca-
paci di raccogliere e sviluppare un’eredità importante  Insomma, esperienze  di cooperazione internazio-
nale importanti e direi pionieristiche. Di grande rilievo la promozione del progetto Confucio con gli scambi 
con la scuola 57 di Pechino. E le visite ed ospitalità reciproche. Una spinta non da poco per la reciproca 
conoscenza. La Cina è stata più vicina a noi e noi a loro. Opportunità di enorme impatto per i giovani in 
formazione. Insomma, la CONOSCENZA al centro dell’agire, questa la mia profonda convinzione. 

 
 Un sindaco ha davanti a se il problema delle risorse con cui mettere in atto il suo programma e 

di come reperirle. Il libro dei sogni è alla 

portata di tutti i candidati. Ma un program-

ma serio raccordato alle risorse è preroga-

tiva dei candidati (e poi sindaci) più seri. 

Come impostare un nuovo modo di agire  

della macchina  comunale?  
 Vorrei  costruire  un bilancio partecipativo e 

di genere ( in vigore in 150 amministrazioni ita-
liane), per capire come migliorare l’efficacia 
della spesa   e incentivare buone pratiche al 
fine di promuovere la partecipazione dei citta-
dini   alle politiche pubbliche locali. In questa 
ottica vorrei  ricostituire i Consigli di Quartiere, 
seppure in altra forma. Altrettanto vorrei la co-
stituzione delle consulte tematiche, valorizzan-
do il ruolo dell’ associazionismo e  il coinvolgi-
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Laura Fasiolo



Smart Cities a Smart communities 

Ciò comporta il potenziamento della 
ricerca, dell’innovazione tecnologica, 
della digitalizzazione, dell'industria 
culturale, delle reti 5G. Un progetto 

partecipativo, che migliori la qualità dei 
servizi, la rigenerazione delle periferie 
(es illuminazione intelligente, strisce 
pedonali sensibili ecc), l’attrattività di 

una città a misura di bambini, di 
giovani, di donne e di anziani. 

Incentivare le  operazioni di contrasto 
al “divario digitale”;   

 

Piattaforma logistica intermodale 

 Fondamentale il potenziamento delle 
infrastrutture e della mobilità che 

favoriscano  lo sviluppo del territorio 
sia dal punto di vista   turistico che 

commerciale. La valorizzazione delle 
infrastrutture del nodo ferroviario di 
Gorizia consentirà la crescita di un 

Territorio rimasto fermo, congelato per 
anni; andrà sfruttata la straordinaria 

condizione di vicinanza dell’Aeroporto 
di Merna all’autostrada e alla ferrovia. 

Un aeroporto lasciato languire nel 
sonno, di cui andrà recuperata la 
funzione di punto di raccordo tra 

Centro Europa e area mediterranea. 

 

Connessioni ferroviarie, le “lunette” 

Grazie alle lunette, Gorizia e Nova 
Gorica saranno strettamente 

interconnesse con aeroporto, porti, 
Transalpina, Trieste , l’Austria, 

Venezia, consentendo la crescita e il 
potenziamento di SDAG, del turismo  e 

dell’ economia in genere; 
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mento dei giovani nell’amministrazione della città, a partire dall’attivazione 
del Consiglio Municipale dei Bambini e dei Ragazzi. Vorrei la revisione del-
lo Statuto comunale con l’ introduzione del regolamento per i beni comuni 
quei beni condivisi da una specifica comunità e che sono  proprietà colletti-
va e per uso civico. 

Questa amministrazione si è lasciata sfuggire grossi finanziamenti per 
mancanza di progettualità ma anche di organizzazione. Ci sono fondi di-
sponibili su molte linee di finanziamento europeo, ma servono sinergie e   
personale  qualificato in grado di redigere  progetti di adesione ai vari bandi 
europei. In questo senso occorre fare un monitoraggio delle risorse umane 
e potenziare il gruppo di operatori esperti sui bandi europei. Questi sono la 
fonte principale di finanziamento per le esigenze progettuali del Comune 
ed è un obiettivo urgente. 

 
Anche in vista e oltre il 2025, istruzione, Università e cultura assu-

mono un ruolo centrale per ogni ipotesi di futuro per la città  
Certamente. Centrale è  la valorizzazione e il  potenziamento del ruolo di 

Gorizia città universitaria, della formazione, istruzione e ricerca anche nelle 
tecnologie di alto livello, rafforzando la collaborazione transfrontaliera e in-
crementando agevolazioni e servizi di accoglienza agli studenti, dando 
voce alle loro idee.  Studiare a Gorizia dev’essere motivante e attrattivo, 
non solo per i riconosciuti motivi di qualità dei corsi di laurea,  ma anche 
per i servizi, la economicità e qualità della residenzialità, per l’ accoglienza 
e l’attrattività del tempo libero. Immagino la collaborazione di Architettura 
alla promozione di progetti di rigenerazione, valorizzazione e gestione del 
patrimonio culturale e immobiliare dismesso e sottoutilizzato. Immagino 
operazioni favorenti l’insediamento di nuove infrastrutture ricettive e nuova 
residenzialità di giovani e famiglie in contrasto allo spopolamento e alla ca-
duta demografica, per fare di Gorizia il punto di riferimento del Collio, del 
Carso, dell’Isonzo. Il coinvolgimento dei giovani sarà determinante nel-
l’obiettivo della città europea della Cultura e,  in vista e oltre il 2025, per un 
progetto di Città Comune. 

A completamento diventa conseguente e necessario il sostegno alle ini-
ziative e ai progetti socio culturali e sportivi che contribuiscano a fare di 
Gorizia un importante centro di produzione culturale, affinché GO 2025 non 
sia un fatto episodico ma un’occasione di crescita di lungo periodo. Dovre-
mo dare il massimo sostegno sd iniziative culturali coordinate tra le due cit-
tà e del Territorio che si richiamino alle eccellenze e bellezze in un’ottica di 
area vasta. La scuola è per me un tasto sensibile. Anche perché la mia vita 
è stata contrassegnata dall’essere “donna di scuola”.  Una  scuola che dia  
garanzia di  qualità, sicurezza e ambiente confortevole. Il tema dell’edilizia 

‡

ˆ 

Alcune proposte per lo 
sviluppo economico

Laura Fasiolo con Enrico Letta e altre candidate donna alle elezioni 
amministrative del 12 giugno



Zona logistica semplificata 

rafforzata 

 L’attuazione della ZES/ZLSR 
consentirà  la semplificazione 

burocratica e fiscale il che favorirà il 
rilancio delle  attività produttive. 

Prevede inoltre interventi sulle aree 
industriali, di defiscalizzazione  e 

sburocratizzazione: Sarebbe ideale far 
convergere a Gorizia e nel Goriziano 
la creazione di un polo di innovazione 

e ricerca per l'implementazione di 
processi logistici.. 

 

Interventi per il Green Deal  

(proposte adottate dall’UE per 
trasformare le politiche in materia di 
clima. energia, trasporti , fiscalità in 

modo da ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra almeno del 55% entro il 

2030)  
Il PNRR andrà utilizzato localmente 
negli  interventi per il Green Deal nei 
sistemi produttivi, di mitigazione del 
rischio idrogeologico, di gestione del 

ciclo dell'acqua; la rivoluzione verde e 
gli investimenti possibili per la 

transizione ecologica.  Andranno uniti 
alla difesa e riqualificazione del verde 

pubblico, all’ incentivazione  
dell’abbellimento e manutenzione di 

spazi pubblici e aree verdi da parte dei 
cittadini, valorizzando l’ ambiente, 

l’economia verde, la mobilità 
sostenibile;il rilancio delle colture 

tipiche e di antiche attività di tradizione 
rurale e artigianale locale; 

 

Salute  

Il PNRR andrà utilizzato a Gorizia 
anche sulla mission salute, il che 

significherà sia recupero e 
ammodernamento di edifici ( vedi 

intervento   sull’ ex Pneumologico), 
attrezzature, digitalizzazione dei 
servizi diagnostici, ma soprattutto 

impegno a incrementare e formare il 
personale e favorire l'integrazione 

ospedale-territorio. 
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scolastica non significa necessariamente costruire solo muri, ma adeguare 
le strutture ai nuovi più complessi bisogni. E avere personale adeguato.    

 
Piste ciclabili, Piano del traffico, Piano Regolatore, tutti nodi che 

l’amministrazione Ziberna si è guardata bene dall’affrontarli. Per cui 

Gorizia  è diventata una città rimasta indietro,  direi obsoleta,  rispetto 

alle città più innovative e moderne. Cosa  fare per recuperare questi pe-

santi ritardi?  
I problemi sono complessi. Il tema è la rigenerazione urbana. Perciò vanno 

affrontati in modo organico partendo dal Piano Regolatore, in un’ottica di 
programmazione coordinata di area vasta transfrontaliera. E va contempora-
neamente ripensata  la mobilità attraverso Il Piano del traffico e il Biciplan. 
Nessuna improvvisazione, ma un’operazione partecipata e condivisa. Non 
per niente parliamo di cittadinanza attiva. Ma ogni step va gestito da addetti 
ai lavori di livello, senza improvvisazioni. Collegato a quanto sopra occorre 
pensare ad un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Una 
forte attenzione va riservata all’edilizia scolastica con un piano apposito per 
il quale si pone il problema del reperimento dei finanziamenti possibili. 

 
Uno degli strumenti  che ha la città è Il GECT. Ma andrebbe valorizza-

to e potenziato.  
Certamente. Penso alla necessaria valorizzazione e potenziamento delle 

attività e della funzione del GECT, quale strumento di punta della coopera-
zione transfrontaliera; penso a un GECT più partecipato e in maggiore rac-
cordo con le Amministrazioni comunali aderenti ed ai loro consiglieri comu-
nali; penso a un nuovo protagonismo di Gorizia nei confronti dei comuni 
isontini con l’allargamento graduale del GECT ai comuni vicini come “membri 
associati”, ipotesi già prevista dallo Statuto vigente del GECT. 

 
 Quali le linee strategiche lungo le quali  intendi muoverti, con quali 

programmi e quali priorità. 
In via principale dobbiamo sfruttare  le cinque linee strategiche del Piano 

nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) con cui il territorio e Gorizia 
potranno avere accesso alle risorse europee del Recovery Fund (vedi tabel-
la) . In questo momento storico il ruolo delle autonomie territoriali è impre-
scindibile per poter utilizzare tutte le risorse, tenendo conto che gli enti locali 
esprimono una grande ricchezza rispetto alla possibilità di impiego di risorse 
regionali e della Programmazione europea 2021-27”. 

Per questo credo sia necessario il Comune di doti di una “macchina comu-
nale” potenziata per far fronte ai bandi regionali, nazionali, ed europei, e ai 
nuovi compiti connessi con le esigenze di una SMART CITY e alla Capitale 
Europea della Cultura.

‡

ˆ 

Un momento della presentazione della coalizione
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Decisiva l’unità del Circolo del PD  

Attorno a Laura si è realizzata una coalizione ampia, 
innovativa, non ideologica mirata a perseguire il bene 
comune della città 

Franco Perazza segretario del PD di Gorizia

Era il 14 gennaio   quando il Direttivo del Circolo del Partito Democratico si era riunito 
e la Segreteria aveva chiesto di poter avviare un confronto con tutti i partiti e le liste civi-
che di opposizione presenti in Consiglio comunale, senza escludere dalle consultazioni i 
vari comitati dei cittadini presenti in città. L’obiettivo era quello di verificare la disponibi-
lità a presentarsi tutti uniti a sostegno di un unico candidato sindaco per le elezioni co-
munali del 2022.  

In quel momento sembrava tutto ancora molto lontano e vagamente utopico se non 
propriamente velleitario, considerata la recente storia politica goriziana. Ma abbiamo de-
ciso che valeva la pena provarci. Ci siamo armati di pazienza e di buona volontà e ci 
siamo messi in cammino.  

Ora, volgendo lo sguardo per un momento all’indietro, come fa lo scalatore quando fi-
nalmente, dopo tanta fatica, raggiunge con soddisfazione la vetta , possiamo ben dire 
che l’impresa che il PD cittadino ha portato a termine, non era certo facile. Si partiva da 
una frammentazione delle forze in campo, era necessario intrecciare storie molto diverse, 
tener assieme sensibilità e appartenenze non facili da conciliare.. E nell’affrontare la sca-
lata il PD non si è mai trovato solo e, alla fine, a raggiungere la vetta siamo stati in molti. 

Possiamo affermare con soddisfazione che ha prevalso la determinazione a non tradire mai la linea di condotta pro-
posta dalla Segreteria del Circolo, che il Direttivo aveva accolto e poi sostenuto nel corso di questi due anni, e che 
aveva trovato puntuale conferma nelle molte Assemblee degli iscritti svolte nonostante la pandemia.   Certamente la 
compattezza e l’unità del Circolo hanno avuto la meglio su ogni ostacolo e su ogni difficoltà. Il metodo di lavoro è stato 
quello del continuo dialogo e del confronto con tutti gli attori politici in campo e con i cittadini: a trecentosessanta gradi. 
Ma senza un Circolo coeso, capace di trovare sempre la sintesi tra le diverse anime che lo compongono, non 
avremmo certamente portato a casa alcun risultato. Ora il risultato c’è, ed è sotto gli occhi di tutti.  

Prima di tutto ci eravamo assunti l’impegno di indicare e sostenere un candidato di alto profilo, di provata compe-
tenza in ambito amministrativo, capace di dialogare con i diversi livelli istituzionali: regionale, nazionale, internazionale, 
in grado di ottenere il riconoscimento e l’apprezzamento di uno schieramento politico più ampio possibile. In questo 
senso avevamo messo a disposizione dei nostri possibili alleati anche le risorse presenti all’interno del Circolo.  Inoltre 
ci era parso opportuno indicare il confronto e l’accordo politico come il modo migliore per arrivare alla scelta del candi-
dato.  E per finire avevamo sostenuto da subito la necessità di dar vita ad una coalizione vera, forte, larga, trasversale, 
per governare una città che vive una situazione drammatica a causa della insipiente gestione della attuale giunta co-
munale, ma che si appresta a incrociare due opportunità straordinarie: l’attribuzione di ingenti fondi derivanti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la nomina assieme a Nova Gorica a Capitale europea 2025.  

Ebbene l’esito finale di questo lungo percorso è che la nostra scelta di candidare la Senatrice Laura Fasiolo è stata 
riconosciuta valida per le qualità personali della candidata, per le sue competenze ed esperienze in campo ammini-
strativo , per il suo impegno politico a favore del territorio e di Gorizia. Laura è una cittadina goriziana molto cono-
sciuta, apprezzata per le molte doti, a cui i goriziani vogliono bene.  

Si è realizzata una coalizione ampia, innovativa, non ideologica mirata a perseguire il bene comune della città, co-
struita pazientemente attorno alle cose da fare per strappare Gorizia alla irrilevanza e alla marginalità in cui l’ha rele-
gata l’attuale giunta comunale. Dunque lo scenario attuale deve registrare che le forze politiche che avevano 
sostenuto in modo apparentemente compatto e “con orgogliosa sicurezza” il candidato di centrodestra nella prece-
dente tornata elettorale, si sono disarticolate e affrontano “in disordine e senza speranza” la campagna elettorale pre-
sentandosi in liste contrapposte, che non sono altro che 
la riproposizione della conflittualità dimostrata in questi 
anni in Consiglio comunale. Invece le forze politiche e le 
liste civiche di opposizione che nel  2017 si erano  pre-
sentate con cinque diversi candidati hanno saputo 
unirsi, confrontarsi su contenuti e programmi, dialogare 
con gli elettori, valutare possibili candidature, unire e 
mettere assieme le migliori intelligenze, riscaldare pas-
sione politica e voglia di riscatto dei goriziani, facendo 
prevalere sulle individualità l’amore per Gorizia . In-
somma trovare l’unità. Ci auguriamo che gli elettori ne 
tengano conto.

Elezioni amministrative 2022

i contrassegni elettorali delle sei liste a sostegno di Laura Fasiolo
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Perché scegliere Laura Fasiolo
Elisabetta Gualmini eurodeputata PD 

Nel numero precedente di Gorizia Europa mi sono soffermata sul passaggio impor-
tante della vostra città, con delle elezioni che possono essere uno spartiacque per il fu-
turo dell’intero territorio. Adesso abbiamo una data, il 12 giugno e una candidata 
sindaca della coalizione di centro sinistra, Laura Fasiolo. 

Laura non devo certamente presentarla io, la conoscete per gli impegni professionali 
in ambito scolastico e per la dedizione riservata a tutto il territorio nei quattro anni di at-
tività in Senato e nel corso del suo costante impegno politico precedente e successivo 
all’esperienza romana. Un profilo di una donna capace e caparbia nel portare avanti 
battaglie importanti, che si sposa con quello che può e deve essere il ruolo di Gorizia, 
con Nova Gorica, in avvicinamento al 2025, tappa di assoluta importanza nella storia 
della città. 

Lasciatemi partire dal fatto che sono contenta che la scelta della candidatura più im-
portante per la città sia caduta su un profilo femminile. In Italia scontiamo un ritardo an-
cora forte, rispetto a ruoli apicali in politica, rivestiti da donne. Certo, i passi in avanti 
sono stati fatti, ma le donne sindache in capoluoghi di provincia si contano su due 
mani, mentre in questo momento non ci sono presidenti di regione. In Europa abbiamo 
volti femminili a guidare le istituzioni più importanti: Christine Lagarde, presidente della Banca Cen-
trale Europea, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e Roberta Metsola nel 
ruolo di presidente del Parlamento Europeo dopo la scomparsa di David Sassoli, a cui va un mio af-
fettuoso ricordo.  

Se in Europa si può, non vedo perché non si possa farlo anche in Italia, premiando chi ha compe-
tenze, conoscenza del proprio territorio, delle sue sfaccettature e peculiarità, con capacità di tenere 
uniti mondi che anche in passato sono stati distanti. Riuscire in que-
sto è già un attestato di fiducia nei confronti di Laura come guida al-
l’interno di una coalizione con specificità diverse per tematiche e 
attenzioni. Conoscere come candidata a sindaca, assieme a tutte le 
forze che la sostengono, la propria città è il primo passo per com-
piere al meglio decisioni importanti per darle un ruolo che ha perso in 
questi anni e che deve ritornare ad avere. Gorizia, per la sua storia, 
per il suo punto di osservazione europeista del mondo, in una fase 
drammatica come quella che stiamo vivendo deve rivendicare il suo 
percorso e saperlo interpretare in chiave moderna, come modello di 
integrazione europea.  

Il GECT GO, esempio di cooperazione territoriale, che ha festeg-
giato a febbraio i primi 10 anni di attività della sua assemblea, deve 
avere un ruolo ancora più centrale nei percorsi amministrativi e nelle 
scelte future in un dialogo proficuo e costante, su tutti i temi, come un 
territorio unico, che fa delle scelte mirate con un occhio costante-
mente rivolto al futuro.  

Da un passato lontano di divisioni, ad un presente e futuro di co-
struzione con attenzione alla storia, come nel caso dell’ex aeroporto 
della città, un’area da valorizzare e non da abbandonare al proprio 
destino, tanto più in periodi di investimenti importanti come riportano i 
giornali.  

Queste e altre sfide, come quella relativa ad un decremento demo-
grafico preoccupante, attendono Gorizia, che può scegliere se ri-
prendersi il ruolo di esempio per l’Europa oppure se vuole pensare 
solo al suo passato rimpiangendo quello che poteva essere e invece 
non è stato.  

Nell’attesa di vederci nella vostra bella città, in un appuntamento a 
ridosso della scadenza del 12 giugno, i miei migliori auguri di una 
bella campagna elettorale fatta di proposte e non di scontri, di ragio-
namenti sul futuro e non solo di rivendicazioni del passato, di coinvol-
gimento di tutte le fasce della popolazione con un ritorno alla 
partecipazione di cui tutti abbiamo un grande bisogno. 

Elisabetta Gualmini eurodeputata PD 

Elezioni amministrative 2022

In Piazza Vittoria per raccogliere idee e 
proposte di tutti
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Una nuova identità produttiva  
per la città

1. Consolidamento delle performance esistenti 
Ce lo hanno detto e ridetto tutte le indagini e i dati raccolti in questi anni. Come si fa? Anzitutto, consolidando 

la rete di relazioni della città con tutta l’area circostante. A cominciare dal GECT, un’area che è unita da 
una prospettiva di sviluppo comune. Sappiamo poi (ce l’hanno detto tutti) che, per quel che riguarda la qualità 
ambientale ed i servizi, le performance della città e del territorio transfrontaliero sono positive e che per 
rilanciare l’area confinaria dobbiamo partire da lì, anche in vista dell’occasione 2025. Scommettendo, con 
progetti transfrontalieri, sul consolidamento della vocazione turistica e sociosanitaria. Puntando ad 
elevare la fruibilità paesaggistica (a cominciare dalla valorizzazione dell’Isonzo: il cicloturismo, ad esempio, è 
una delle pratiche a maggior diffusione in Europa) e puntando ad ampliare l’offerta residenziale (ad esempio, 
strutture di svago e di riposo per anziani) e l’integrazione sanitaria.  

2. Sviluppo delle vocazioni manifatturiere esistenti  
Ci sono, quindi, dei punti di forza potenziali importanti. Si tratta però di asset potenziali che soddisfano solo 

in parte il quadro delle condizioni indispensabili per riavviare lo sviluppo locale e che, in ogni caso, 
presuppongono una capacità di coinvolgere e attrarre risorse umane e imprenditoriali in grado di finanziare e 
trasformare i progetti in attività produttive moderne, competitive ed economicamente sostenibili.  

Perciò - non c’è verso - bisogna sviluppare le vocazioni manifatturiere esistenti. Il nostro futuro si gioca, 
infatti, sul rafforzamento delle aziende e delle professionalità più dinamiche. Perché le attuali performance 
dell’economia e dell’occupazione, sia nei settori ad alta intensità di conoscenza (quelli che, per capirci, stanno 
rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare), sia in quelli innovativi della cultura e della creatività, non 
sono in grado di contribuire al rilancio della zona transfrontaliera. 

3. Crescita dell’innovazione imprenditoriale e tecnologica  
C’è perciò bisogno di una crescita dell’innovazione imprenditoriale e tecnologica. Per capirci, il 62% del 

totale degli occupati nel settore delle attività ad alta intensità di conoscenza appartiene al terziario pubblico 
(PA, difesa, sistema pensionistico, istruzione, sanità e assistenza) che rappresenta il 35% dell’occupazione 
totale. Mentre i comparti per vocazione più dinamici e innovativi del settore (per esempio, informatica e 
produzione di software, ricerca e sviluppo, servizi finanziari, architettura, ingegneria e altre libere professioni, 
produzioni cinematografiche e televisive, ecc.) rappresentano una minoranza.  

 
Si tratta, ovviamente, di problemi che discendono da dinamiche storiche. Ma il decollo di Gorizia e del GECT 

è ostacolato tuttora da questi problemi (cui si aggiungono, certo, parecchi nodi irrisolti: dalla Sdag alla Fiera, 
dall’Università all’aeroporto).  

 Perciò, accanto alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale, i due temi sui quali, come 

abbiamo visto, le performance sono già buone, moltissimo (forse tutto) dipenderà dalla capacità di 

allinearsi alle strategie di sviluppo comunitarie che, con «Europa 2020» (la strategia europea della 

crescita) ed il «Next Generation EU» (il piano per la ripresa), valorizzano l’innovazione, la conoscenza 

e la riqualificazione del lavoro.  Non ne parla mai nessuno, ma le potenzialità del ramo manifatturiero sono 
perciò un asse strategico dello sviluppo locale. Le ultime indagini (prima della pandemia) hanno evidenziato al 
suo interno, l’incidenza del settore metalmeccanico (146 imprese, pari al 27%) e delle aziende attive nelle 
filiere del legno-arredo (77), dei computer e macchinari elettrici ed elettronici (65) e dell’industria alimentare e 
delle bevande (49). Si tratta di potenziali filiere transfrontaliere che rappresentano una risorsa da sviluppare 
ulteriormente in un’ottica di rete, sondando (anche tramite il coinvolgimento dei distretti e dei cluster già 
operativi come l’ex ASDI sedia o il cluster delle tecnologia digitali DITEDI) la possibilità di attivare idee 
imprenditoriali che estendano o completino la catena del valore a livello territoriale. Colmando, per capirci, i 

Alessandro Maran

La città sta morendo 

 Lo sanno anche i sassi. Perché? Perché Gorizia non è riuscita a reinventarsi una vocazione produttiva dopo il crollo 
dell’economia di confine e oggi la sua competitività economica, cioè la capacità di fornire beni o servizi concorrenziali 
e un ambiente attrattivo per le imprese, è debolissima. Sono poche le aziende in rapporto agli abitanti, poche le imprese 
attive nell’economia ad alta intensità di conoscenza e nei settori innovativi della cultura e della creatività, scarse le ca-
pacità di attrarre manodopera e competenze professionali, ecc. Anche il capitale umano e sociale è inadeguato, a causa 
dell’alto tasso d’invecchiamento, del basso tasso di istruzione, della «fuga» dei giovani dalla città, e così via. Col risultato 
che, a trent’anni dalla dissoluzione della Jugoslavia e a diciotto anni dall’ingresso della Slovenia nella UE, la città è 
preda di un declino che sembra inarrestabile. 

Di che cosa c’è bisogno per definire una nuova identità produttiva?.
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La Pipistrel e l‘arrivo della Textron  
 

La  Pipistrel, leader mondiale nel settore degli aerei elettrici, diventerà 

la base per una nuova attività della multinazionale americana   dedicata 

allo sviluppo di velivoli a propulsione elettrica e ibrida, che avrà il suo 

baricentro proprio a Gorizia dove sono previsti ingenti investimenti  

 

. Secondo la stampa americana, si tratta della “più grande notizia del settore 
degli ultimi anni”. Perché? Perché Pipistrel, leader mondiale nel settore degli 
aerei elettrici, diventerà la base per una nuova attività della multinazionale 
americana (che possiede Textron Aviation, sotto la cui egida ci sono tre dei 
marchi che hanno fatto la storia dell’aviazione: Cessna Aircraft, Beechcraft e 
Bell Helicopter), dedicata allo sviluppo di velivoli a propulsione elettrica e 
ibrida, che avrà il suo baricentro proprio a Gorizia dove sono previsti ingenti 
investimenti.  

Tra i velivoli prodotti dall’azienda di Ivo Boscarol, quello di gran lunga più 
innovativo è infatti Velis Electro, un biposto, completamente elettrico, destinato 
principalmente all’addestramento dei piloti, che viene fornito con un sistema di 
ricarica integrato. Ad oggi nessun altro produttore di aeromobili al mondo ha 
un modello elettrico in produzione (neppure Boeing, o Airbus, o Embraer). La 
multinazionale americana ha deciso invece di scommettere sulla nuova 
tecnologia e, dalla sua, ha il vantaggio di possedere il capitale, la conoscenza e l’infrastruttura per 
applicare la tecnologia sviluppata da Pipistrel a una nuova linea di velivoli che, potendo appunto contare 
sulla solidità finanziaria di un colosso che conta 37.000 dipendenti nel mondo, potranno così essere 
prodotti su larga scala. Per questo oltreoceano hanno scritto che l’acquisto di Pipistrel “cambierà tutto” e 
che, addirittura, “l’industria aeronautica che conoscevamo è finita”.  

Una volta tanto, ci sarebbe di che essere orgogliosi: abbiamo in casa un portento, una perla in grado di 
attrarre investimenti esteri di questa portata, Invece, in parecchi storcono il naso. Perché? Il fondatore di 
Pipistrel diventerà un uomo molto ricco? Buon per lui. Da 30 anni crea design all’avanguardia che hanno 
vinto premi in competizioni organizzate dalla NASA e un rispettabile successo nelle vendite. E Textron sta 
acquistando il suo genio.  

Ma anche la città di Gorizia potrebbe trarre vantaggio dall’evidente salto di qualità. In altre parole, lo 
sbarco a Gorizia degli americani potrebbe garantire una specie di 2025 permanente in tutta l’area 
transfrontaliera. Potremmo dare vita ad una sorta di “eAviation Valley”, valorizzare l’aeroporto, costruire 
una filiera, percorsi di formazione, ecc. Certo, tutte cose su cui bisognerà lavorare ma, dicevamo, le 
occasioni bisogna sapersele creare. Ad Aidussina ci sono oggi 92 ingegneri (provenienti da tutto il mondo: 
Argentina, Canada, Finlandia, UK, Grecia, Belgio, Romania, Olanda, Serbia, Germania e, ovviamente, 
Italia e Slovenia. Hanno un’età media di 30 anni e molti di loro abitano a Gorizia con la famiglia) e 
diventeranno 200. Per capirci, nella Silicon Valley con 200 ingegneri si lanciano almeno 100 start up.  

Oltretutto, non è forse un esempio virtuoso di cooperazione transfrontaliera? Che cos’è la cooperazione 
a cavallo del confine? Solo retorica e celebrazioni in occasione delle feste comandate? Per rilanciare 

l’area confinaria, dicevamo, la valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi rappresenta un 

terreno privilegiato, ma le potenzialità del ramo manifatturiero restano un asse strategico. E il 
nostro futuro si gioca proprio sul rafforzamento delle aziende e delle professionalità più dinamiche 
puntando anche, come hanno fatto a cavallo della frontiera italo-svizzera su iniziativa delle Camere di 
commercio di Verbania e Varese e della Supsi di Manno, a sviluppare sinergie e rafforzare forme di 
collaborazione. 

 Senza il lavoro, Gorizia non riparte; e, come sempre, il futuro appartiene a chi sa immaginarlo. A 

patto, è proprio il caso di dire, di alzare lo sguardo da terra.  

vuoti, i buchi che ci sono. 
Si può fare? 

Si può fare? Certo che “se pol”. Perché lo hanno già fatto. Il progetto PI.LO.TI (si chiama così perché unisce, appunto, 
Piemonte, Lombardia e Ticino) è nato, ad esempio, proprio per aiutare le imprese, dai due lati della frontiera italo-
svizzera, a mettere insieme i punti di forza e a rafforzare le forme di collaborazione tramite «contratti di rete 
transfrontaliera», con l’obiettivo di accrescere, appunto, la competitività sui mercati internazionali (la Regione Lombardia 
ha cercato anche di costruire delle «zone a burocrazia zero», che è quel che oggi chiedono le imprese).  

Torno perciò sull’acquisto di Pipistrel da parte di Textron che può rappresentare una importantissima risposta a quanto 
detto nella prima parte dell’articolo sul piano generale. Ci torno perché le occasioni, quando si presentano, vanno colte. E 
soprattutto bisogna sapersele creare 
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5 anni  
di battaglie, proposte 

e impegno   
in Consiglio 

comunale

Marco Rossi, capogruppo 
Il capogruppo consiliare Marco Rossi ha guidato il gruppo, dopo essere stato per quasi quattro anni 
segretario provinciale del PD prima di approdare nel Consiglio comunale di Gorizia. In questi quattro anni 
Rossi ha guidato l’opposizione a Ziberna in numerose battaglie consiliari: fra gli altri, ricordiamo lo stop allo 

scioglimento del Consorzio universitario proposto della giunta  e bloccata da un ordine del giorno 
presentato proprio dal capogruppo PD. E così la battaglia per il salvataggio dell’aeroporto Duca d’Aosta, 
costringendo alla revisione del piano industriale dell’aeroporto, e il dossier che ha svelato due anni fa il 
“bluff” dietro l’annuncio di investitori americani pronti a intervenire nell’aeroporto Duca d’Aosta, rivelatasi una 
vera e propria “fake news”. Il capogruppo si è spesso concentrato sui temi economici, rivendicando al PD di 
aver più volte proposte iniziative per lo sviluppo dell’economia cittadina. Del gruppo PD la primogenitura 
della mozione per l’istituzione della ZLSR, la Zona Logistica Semplificata Rafforzata che consentirà 
investimenti agevolati legati alla logistica anche nel territorio goriziano. Frequenti gli interventi sulle società 
partecipate del Comune. Ma tra gli altri,  proposta   la mozione affinché l’utilizzo delle sale comunali sia 
riservato a persone e associazioni che si dichiarino rispettose dei valori democratici e della Costituzione: 
Discussa in aula con Peterin e Picco, è stata approvata trasversalmente. 
 
David Peterin 
David Peterin, consigliere PD e appartenente alla minoranza slovena, ha rappresentato il Partito 
Democratico in Commissione Urbanistica distinguendosi proprio per l’impegno su questo tema. Sua la forte 
battaglia condotta in commissione e in aula sul Piano Comunale di Classificazione acustica affinché 
venissero maggiormente tutelati -sotto il profilo dell’inquinamento acustico - i goriziani residenti in prossimità 
delle aree industriali; le proposte migliorative avanzate da Peterin come portavoce del PD e la richiesta di 

un piano di risanamento acustico sono state più volte rigettate dal centrodestra. Un atteggiamento 
oltranzista che, ricordiamolo, ha portato la giunta Ziberna anche a rifiutare la discussione di due petizioni 
che avevano raccolte migliaia di firme tra i cittadini di Gorizia proprio su questo tema. In questi cinque anni, 
Peterin si è fatto portavoce di numerose altre istanze segnalandole con puntuali interpellanze alla Giunta 
comunale. L’impegno sull’urbanistica ha visto anche una importante vittoria: la variante 42 al Piano 
Regolatore (che avrebbe stravolto il tessuto commerciale cittadino determinando il definitivo affossamento 
del piccolo commercio goriziano e  senza alcuna valutazione complessiva della proposta avanzata dal 
Sindaco), è stata letteralmente modificata in aula attraverso puntuali emendamenti che hanno segnato, nel 
2018, una delle prime importanti sconfitte politiche della giunta Ziberna. 
 
Adriana Fasiolo 
Decine di interrogazioni e mozioni certificano il grande lavoro di Adriana Fasiolo, in particolare (ma non solo) 
sui temi del welfare, della sanità, dell’inclusione sociale. In prima linea in queste battaglie, ha contestato 
dal primo giorno di consiliatura la gestione delle politiche sociali in capo al Comune di Gorizia, chiedendo 
più volte quel “salto di qualità” per il quale sarebbe sufficiente guardare alle pratiche più innovative messe in 
atto in altre città della nostra Regione. Non ha tuttavia mai perso l’occasione di sollecitare il Consiglio 
comunale ad adottare anche prese di posizione trasversali a tutela della Sanità isontina, anteponendo 
sempre l’interesse della collettività e di una politica votata alla proposta anziché a logiche di sterile 
contrapposizione. Importante, fra gli altri, l’impegno per la Casa di riposo comunale “A. Culot”, quelli per il 
potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e domiciliare. Significativo il ruolo inoltre di 
ideazione e proposta nello sviluppo di un progetto per il trasporto di pazienti e anziani mettendo in rete 
capacità e competenze del sistema associativo cittadino, un progetto fondamentale in una società sempre 
più anziana e con frequenti solitudini: il progetto si concretizzerà nei prossimi mesi. 
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Gorizia 
Europa

Circolo di Gorizia e San Floriano 

3/22

1 Rossi Marco 18 Pavšič Petra

2 Beltramini Sofia 19 Gregori Flavio

3 Bellogi Renzo 20 Scoglio Lidia

4 Businelli Barbara 21 Grion Mauro

5 Chiarion Giordano 22 Slote Nadia

6 Cocianni Cristina 23 Ieusig Giuseppe (Pino)

7 De Paolis Giulio 24 Szolil Barbara

8 Cumar Sara 25 Kuzmin Diego

9 Dreossi Otello 26 Louvier Riccardo

10 Di Stasio Gabriella 27 Mazzoni Mauro

11 Farre Alberto 28 Melchiorre Stefano

12 Ferencich Loredana 29 Panozzo Gianluigi

13 Fedon Ludovico 30 Perazza Franco

14 Kattan Rania 31 Pizzolitto Boris

15 Furlani Lorenzo 32 Rojic Carlo Andrea

16 Mikulus Desa 33 Solari James Joseph

17 Grapulin Livio 34 Trevisan Davide

I candidati  
del Partito democratico 
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Franco Perazza con Anna e Marco dopo aver 
presentato la lista in Comune

E’ una grande responsabilità quella che il Segretario del Circolo si assume nel comporre la lista di 
candidate e candidati che rappresenteranno il Partito Democratico nelle elezioni comunali. E’ un com-
pito particolarmente impegnativo, delicato, complesso. Un compito che, come da tradizione, nel nostro 
Partito si fa collegialmente: consultandoci, ascoltando pareri, accettando consigli, chiedendo suggeri-
menti. E così man mano che si procedeva nella ricerca dei possibili candidati e si riscontravano nume-
rose disponibilità, cresceva l’ottimismo, la soddisfazione e l’innegabile orgoglio quando nome dopo 
nome, persona dopo persona la lista prende forma, si compone, si definisce. Ti rincuora sentire che ci 
sono persone che credono nella buona politica, che credono nel ruolo che il Partito Democratico può 
svolgere, che esprimono apprezzamento per il nostro Circolo, che sentono in modo saldo il piacere 
della appartenenza alla nostra comunità di principi, di valori e di legami affettivi.  

Su queste premesse abbiamo costruito la nostra lista che il Circolo ha approvato con voto unanime 
nell’Assemblea del 5 giugno. Trentaquattro persone, dodici donne e ventidue uomini, capaci e molto 
determinate, mosse dal desiderio di mettere a disposizione della città e della Candidata Laura Fasiolo i 
loro saperi, le loro competenze. Questa lista è la rappresentazione della società goriziana nel suo in-
sieme e delle sue componenti, da quella friulana a quella slovena. Il livello professionale dei suoi com-
ponenti è indubbiamente elevato e rappresenta i principali settori della vita cittadina: dalle competenze 
nel campo della progettazione e cooperazione europea, a quelle del settore sanitario e sociale; dal 
mondo del volontariato a quello delle libere professioni; dall’impegno nell’assistenza alle persone disa-
bili a quello del mondo della cooperazione sociale. 

 Abbiamo apprezzato la disponibilità a far parte della nostra lista di molte persone non iscritte al PD 
ma appartenenti alla così detta società civile, che in-
terpretiamo come riconoscimento dell’impegno alla 
apertura e al dialogo che caratterizza la vita del nostro 
Circolo. Molti sono i giovani presenti in lista: altro 
segno positivo che ci fa guardare con ottimismo al fu-
turo. Un candidato è nato nel duemila. Un augurio. Ma 
sono molte anche le persone con lunga militanza poli-
tica che rappresentano l’esperienza indispensabile per 
una squadra che intenda prendere in mano la ammini-
strazione della città. 

Un grazie particolare va al nostro gruppo consi-
liare per il suo grande impegno e per la qualità del la-
voro svolto durante tutta la consiliatura. Un grazie 
particolare  va ad Adriana Fasiolo e a David Peterin 
per la loro passione, tenacia e competenza che li ha 
fatti apprezzare da tanti cittadini. Siamo sicuri che pur 
non ricandidandosi in questa tornata elettorale riman-
gono una solida risorsa e un punto di riferimento per il 
Circolo e per il nostro Partito. 

I candidati  
del Partito democratico 

Elezioni amministrative 2022

Franco Perazza
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Chiarion Giordano  
Già dipendente delle Poste Italiane 
S.p.A. come Sistemista informatico. 
Diploma in informatica presso 
l’I.T.I.S “Galilei” di Gorizia. In prece-
denza addetto al salvamento 
presso le piscine di Gorizia. Musici-
sta,  suona in diverse formazioni 
musicali.

Cocianni Cristina 
Fisioterapista presso l’Azienda Sa-
nitaria. Fa parte dei direttivo dell’as-
sociazione Genitori Consapevoli 
(GECO) e dell’Associazione Lotta 
distrofie muscolari (UILDM). Colla-
boratrice del Comitato di quartiere 
di Straccis.

De Paolis Giulio 
Regista cinematografico. Già mon-
tatore di film e fiction Rai e Media-
set.

Cumar Sara 
Istruttore presso il Comune di Trie-
ste. Già consigliere e poi Presi-
dente dell’Azienda trasporti APT. 
Esperta informatica. Partecipa-
zione in organismi di volontariato 
in campo culturale e sanitario.

Elezioni amministrative 2022

Rossi Marco 
Impiegato nel movimento coopera-
tivo, si occupa di sviluppo delle im-
prese culturali e turistiche. Laurea 
in Scienze internazionali e diploma-
tiche. Capogruppo PD in consiglio 
comunale. Già segretario provin-
ciale PD. Responsabile relazioni in-
ternazionali del PD del Friuli VG.

Beltramini Sofia 
Laureata in cinematografia a 
Belfast. Esperta informatica e 
nell’uso dei social media, 
ampia conoscenza della lin-
gua inglese. Attualmenta stu-
dia Economia.

Bellogi Renzo 
Già referente dell’ufficio pubbliche rela-
zioni e addetto alla comunicazione 
presso l’Azienda Sanitaria Isontina 
Svolge attività di volontariato presso ex 
provincia, Regione F.VG, Comune di 
Gorizia, associazione paratetraplegici 
della regione ed altri enti segue proble-
matiche sulla disabilità/sanità e cura la 
realizzazione di varie pubblicazioni sulle 
barriere architettoniche.

Businelli Barbara 
Diploma di laurea in servizio sociale. 
Assistente sociale presso Centro sa-
lute mentale. Partecipe del progetto 
Salute Mentale nell’ambito del GECT 
GO. Fa parte del Consiglio di zona 
della Coop Alleanza 3.0. Supervisore 
degli studenti del Corso di laurea in 
Servizi sociali.

Di Stasio Gabriella 
Già dipendente amministrativo presso 
ASL Isontina. Svolge attività di volonta-
riato presso la Caritas e con un’asso-
ciazione che opera con le disabilità in 
ambito di attività connesse con il mare. 
Ha lavorato con distacco sindacale 
presso la CGIL FP di Gorizia.

Dreossi Otello 
Presidente provinciale e consigliere  
dell’Associazione nazionale  vittime 
civili di guerra. Cavaliere della Re-
pubblica. Già bancario. Svolge atti-
vità di assistenza nell’Associazione 
e di aiuto ai disabili.
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Fedon Ludovico 
Studente universitario. Lavora 
presso l’Azienda sanitaria. Collabo-
ratore dell’Istituto Diplomatico Inter-
nazionale IDI. Opera nei progetti 
innovativi dell’impresa in specie di 
quella agricola.

Kattan Rania 
Nata in Giordania da famiglia pale-
stinese. Ha studiato in Italia. Inse-
gna lingua araba all’Università di 
Trieste. Interprete nelle conferenze. 

Furlani Lorenzo 
Artigiano pittore, libraio, promotore cul-
turale. Già Presidente Arci Cormons. 
Organizzatore di rassegne cinemato-
grafiche. Impegnato  sui temi dell’am-
bientalismo e  dello smaltimento e 
riciclaggio de rifiuti. Ecologista.

Mikulus Desa 
Già docente di Economia aziendale 
presso l’ITC Fermi. Già agonista 
nella pallavolo. Attiva nel volonta-
riato sui temi della violenza e della 
tutela delle donne.

Grapulin Livio 
Avvocato. Esperto nella trattazione 
di temi inerenti il diritto di famiglia 
Già docente di Materie giuridiche ed 
economiche presso l’ITC Fermi di 
Gorizia.Impegnato nelle iniziative 
culturali su storia e ruolo di Gorizia.

Pavšič Petra 
Operatrice culturale e bibliotecaria 
presso la mediateca Casiraghi di Gori-
zia. Ha lavorato come traduttrice e 
presso lo sportello sloveno della biblio-
teca Sandro Pertini di Ronchi dei Legio-
nari. Attiva nell’ambientalismo e per i 
diritti degli animali. 

Gregori Flavio 
Già assistente informatico presso la 
Prefettura di Gorizia. Già vicepresi-
dente della Fondazione Musicale 
città di Gorizia. Laureato in econo-
mia  e commercio presso l’Univer-
sità di Trieste.

Scoglio Lidia 
Già docente di geografia econo-
mica presso il’ITC Fermi. Attiva nel 
settore del volontariato e presso il 
centro antiviolenza. Docente 
dell’Università della Terza Età di 
Gorizia.

Grion Mauro 
Già insegnante di Elettrotecnica presso 
l’ITI. Impegnato da sempre nella coope-
razione. Amministratore di Coop Alle-
anza 3.0, da Presidente di Zona ha 
messo in rete associazioni diverse e si 
è fatto promotore di iniziative volte a va-
lorizzare il nostro territorio.

Slote Nadia 
Già insegnante di lingua inglese 
presso il Liceo scientifico di Gorizia. 
Laurea in Lingue e Letterature Stra-
niere conseguita presso l’Università 
di Udine 

Farre Alberto 
Funzionario presso la Protezione ci-
vile del Friuli VG. Perito informatico. 
Opera nel settore della gestione del 
volontariato e delle emergenze.

Ferencich Loredana 
Già docente  di lettere presso l’ITC 
Fermi di Gorizia. musicista e com-
ponente del complesso da camera 
dell’Istituto di musica. Già collabo-
ratrice di Cecilia Seghizzi. Docente 
di estetica musicale presso l’Univer-
sità della Terza Età.



n. 3/22  GoriziaEuropa   15 

Ieusig Giuseppe (Pino) 
Già coordinatore del servizio inseri-
mento lavorativo del CISI. Fondatore 
dell’Associazione “Amici del trasporto su 
Rotaia”. Già coordinatore  locale  del Tri-
bunale dei malati. Attivo sulle problema-
tiche dei pensionati. Già Consigliere di 
quartiere di Montesanto Piazzutta

Szolil Barbara 
Funzionaria amministrativa presso 
un’ Agenzia di sviluppo della Re-
gione che promuove la coopera-
zione internazionale. Esperta 
finanziaria nella gestione di fondi 
europei.

Kuzmin Diego 
Architetto phv, laurea in Lettere, giorna-
lista, goriziano di Sant’Andrea, membro 
del Comitato di redazione di Isonzo-
Soča, storico dell’architettura, autore 
della lapide dei Tolminotti e progettista 
di piazza Cavour, piazza Sant’Antonio, 
via Rastello e le altre vie pedonali del 
centro storico.

Louvier Riccardo 
Studente  di Scienze politiche presso l’Uni-
versità degli studi di Trieste, diplomato al 
liceo economico sociale nell’anno 2020-
21 presso l’Istituto  Slataper di Gorizia. At-
tivo nel volontariato e nell’associazionismo. 
Segue in particolare le tematiche sociali e 
giovanili.

Mazzoni Mauro 
Artigiano, già consigliere comunale 
e provinciale. Impegnato nel volon-
tariato e nelle attività culturali citta-
dine.

Melchiorre Stefano
Praticante avvocato. Già operatore 
fiscale presso i CAAF. Sostituto Giu-
dice sportivo Figc.  Già arbitro effet-
tivo presso  l’Associazione arbitri 
AIA di Gorizia.

Panozzo Gianluigi 
Già direttore commerciale di 
azienda metalmeccanica. Esperto 
nei servizi collegati alle imprese con 
particolare riguardo alla gestione 
della qualità.

Perazza Franco 
Responsabile sanità provinciale del PD. 
Segretario cittadino del PD. Già Diret-
tore del Dipartimento di salute mentale 
della Azienda sanitaria isontina. Do-
cente di materie psicologiche presso i 
corsi dell’Enaip. Ideatore del progetto di 
rigenerazione del Parco Basaglia.

Pizzolitto Boris 
Responsabile vendite di società at-
tiva sul mercato americano. 
Esperto finanziario. Laurea in ci-
nese a Venezia. 

Rojic Carlo Andrea 
Impiegato amministrativo nel settore ener-
getico. Esperto contabile. Dottore Magi-
strale in economia aziendale. Partecipa 
alle attività dell’Accademia europeista. 
Ha  lavorato presso il CAAF. Presidente 
del Circolo Culturale Camillo Medeot. Già 
consigliere di quartiere Centro Cittadino  

Solari James Joseph 
Insegnante, traduttore. Nato negli 
Usa, laureato in Economia Interna-
zionale alla Georgetown University a 
Washington DC. Vive a Gorizia da 
30 anni.

Trevisan Davide 
Avvocato. Esperto in diritto di im-
presa e del lavoro. Impegnato nel 
sociale Consigliere direttivo in varie 
associazioni.
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PROGRAMMA DELLA COALIZIONE A SOSTEGNO  
DI LAURA FASIOLO CANDIDATA SINDACA

Laura Fasiolo Sindaco

Premessa generale 
 

Gorizia deve riacquisire un ruolo di protagonista e guida nell'lsontino.  
Deve ritrovare il proprio spazio nella nostra Regione, ricostruire la fi-

ducia tra i cittadini sulle sue grandi potenzialità: guardare alla nostra 
storia millenaria e a testa alta ad un futuro - quale città della pace e 
della convivenza - dove bellezza si unisce a modernità e innovazione, 
ingredienti essenziali affinché qualità della vita, occupazione, investi-
menti, consentano alla città di rinascere.  

È grande la sfida che abbiamo davanti a noi, ambizioso il progetto 
che abbiamo in mente ed ancor più grande il lavoro da fare. Bisogna 
cambiare passo e accelerare, perché oggi la lentezza è un lusso che 
non possiamo permetterci.  

Lo vogliamo fare con amore per Gorizia, con fiducia nella partecipa-
zione della nostra comunità, con dedizione e impegno. 

Una Capitale europea della Cultura è una città mo-

derna, aperta, innovativa e inclusiva 

 
È una città-laboratorio transfrontaliero, che pensa come se il confine non esistesse già più - il 

nostro sogno e obiettivo di Città Unica policentrica con Nova Gorica - aperta nelle idee e inclusiva 
nell'amministrare. 

Gorizia ha bisogno di nutrire tutto questo con progettualità avanzate in linea con l'impor-
tanza e l'orizzonte internazionale dell'appuntamento GO2025. Ciò significa dare finalmente 
corpo a progetti culturali innovativi perché GO2025 sia un grande attrattore di idee e di in-
vestimenti e alimenti così una nuova stagione per la città. Perché la cultura può dare nuova 
vita ai luoghi, trasformare il confine in frontiera, unire le persone e produrre ricchezza e svi-
luppo. 

È una città che integra i suoi cittadini, attenta alle nuove fragilità, alle crescenti disuguagli-
anze sociali, all'aumento della popolazione anziana, delle nuove povertà, alla trasformazione 
della famiglia composta sempre più da individui singoli o coppie senza figli, alla necessità di 
maggior inclusione e integrazione di nuovi cittadini. È una città che propone reti di sostegno 
alle famiglie, difende e sostiene le strutture sanitarie e assistenziali, sviluppando dawero la 
sanità territoriale e transfrontaliera, che dedica particolare attenzione verso le famiglie gio-
vani, garantendo un'adeguata assistenza per quanto concerne abitazioni, strutture l'infanzia, 
i trasporti, promozione di attività per il tempo libero. 
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Un nuovo ruolo per Gorizia 

 
Gorizia-Gorica ha una storia millenaria, con un forte radicamento nella cultura mitteleuropea. Per la sua po-

sizione  tra i mondi latino, slavo e germanico, deve sapere proporsi come città della convivenza. In tal senso 
i Corsi di Studio in Scienze Internazionali e Diplomatiche e Relazione Pubbliche potrebbe essere al centro di 
numerose proposte di pace e di negoziazione diplomatica tra le varie realtà.
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Una città che rinasce è una città che investe e che ri-
pensa i propri spazi 

 
Serve un nuovo Patto per lo sviluppo di Gorizia, per attirare investimenti e creare lavoro, 

vincendo il declino demografico ed economico e la fuga dei giovani. Gorizia può dawero es-
sere una città che coglie le opportunità della Zona Logistica Semplificata, progetta un futuro 
- fatto di innovazione, sostenibilità, formazione - per le proprie aree industriali, che sostiene 
le iniziative dei giovani e che con fiducia è parte del rilancio dell'economia dei porti della no-
stra Regione, coglie i crescenti investimenti nell'innovazione e nell'economia sostenibile 
come occasioni per inserire nel tessuto cittadino nuovi attori economici e nuove occasioni 
di lavoro. Una città che utilizza le leve della fiscalità locale per favorire questi processi e creare 
equità, oltre che opportunità.  

Una capitale europea della Cultura è una città che si prepara a questa sfida, sostenendo il 
Commercio cittadino ed il suo rinnovamento e gli investimenti e i progetti nel turismo sostenibile 
ed enogastronomico, le sue eccellenze e i suoi talenti. 

Una città che rinasce e rigenera i propri spazi urbani, recupera le aree dismesse e dà loro 
nuova vita, facendone occasione di sviluppo per la comunità, l'economia, la socialità. È una città 
che attraverso una nuova stagione di programmazione si immagina ancora più bella, più attenta 
alla mobilità sostenibile, all'inquinamento, al verde urbano, all'eliminazione delle barriere archi-
tettoniche e alla sicurezza di pedoni e ciclisti. 

Una città che ripensa il proprio sviluppo urbano affinché servizi di prossimità siano presenti 
in ogni quartiere, ripensa la propria mobilità, vede nell'ambiente un patrimonio da salvare e 
nell'Isonzo un fiume da tutelare e valorizzare. 

Una città dinamica dove i cittadini partecipano attivamente alla sua vita in un rapporto di fiducia 
tra Istituzioni e comunità. 

Una città che rilancia i Consigli di Quartiere, in forma rinnovata, e istituisce il Bilancio parteci-
pato. Una città attenta alla gestione delle società pubbliche e lungimirante nella spesa. 

Una Capitale europea della Cultura è una città che rende più forte e partecipato il GECT, 
valorizza pienamente il suo pluralismo linguistico, le sue diverse identità, la sua multiculturalità, 
investe sulla trasparenza delle Istituzioni e sulla parità di genere e vede nelle diversità una ri-
sorsa. 

Una città che non si accontenta, investe sui giovani e il loro futuro, sulla rete delle scuole e 
l'Università.

Perché il futuro di Gorizia può essere migliore del  presente 
Programma 

(di seguito sono elencati i capitoli chi è interessato al programma completo lo può richiedere presso la sede della 

coalizione in Corso Verdi, presso il PD in Viale d’Annunzio, ai segretari delle liste/partiti della coalizione) 
 

Welfare, Politiche per l'inclusione, Istruzione 0-14 ●
Associazionismo, Decentramento e Partecipazione, Bilancio di genere ●
Economia, Logistica, Commercio, Lavoro ●
Cultura, Formazione, Identità linguistiche, Turismo ●
Salute, Ambiente, Urbanistica, Energia, Clima ●
Sport, Politiche giovanili, Istruzione superiore e universitaria ●
Rapporti Istituzionali, Rapporti tranfrontalieri, Società partecipate●

Elezioni amministrative 2022
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Come votare:  

per Laura Fasiolo,  
per il PARTITO DEMOCRATICO  

per i candidati consiglieri comunali del PD

 Si vota per il candidato sindaco e la lista del Partito Democratico tracciando un ●
segno sul simbolo del Partito Democratico. 

 Oltre che per il candidato sindaco e la lista del PD, si possono votare uno o due ●
candidati consiglieri scrivendo i loro cognomi accanto al simbolo.  

 Se si vota per due candidati consiglieri, uno deve essere di genere maschile ed ●
una di genere femminile, altrimenti la seconda preferenza sarà nulla.

 
G o r i z i a E u r o p a  

Giornale del  Part i to Democrat ico di  Gor iz ia  
Anno 13° -  maggio 2022  -  numero 3 -  b imestrale  

 
    Reg. Tr ibunale di  Gor iz ia del  27/11/09 n.  08/2009 

Redazione :  Gor iz ia -  v ia le D'Annunzio,  15 -   
te l  0481 531436 

D i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e :  M a r z i o  L a m b e r t i   
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Gorizia e i giovani.  
Una contraddizione? Non deve esserlo più! 
Morgan Baliviera 

Girando un po’ per la città, una delle prime cose, che a 
un ventenne o poco più balzano all’occhio, è la man-
canza di luoghi o spazi per i propri coetanei. Non è una 
novità e non vi sto certo a raccontare un segreto, ma 
nella stesura del nostro programma di lista e di coali-
zione è imprescindibile un ragionamento serio e pro-
fondo su ciò che Gorizia può (e deve) tornare ad offrire in 
termini di vita giovanile, di politiche studentesche e, per-
ché no, per cercare nel suo piccolo di fare anche due 
cose, certo ambiziose, ma non impossibili: attrarre stu-
denti e fare la propria piccola parte per tamponare la 
fuga di cervelli, fenomeno che vede pesantemente col-
pito il nostro territorio. 

 Secondo i dati ISTAT dell’aprile 2021, il Friuli-Venezia 
Giulia risulta la prima regione in Italia per incidenza di 
fuga di cervelli, e la (ex) provincia di Gorizia è al secondo 
posto dopo Trieste. Oltre a questo non invidiabile podio, 
l’isontino conta un elevatissimo numero di NEET (ragazzi 
che non studiano, né lavorano). 

Credo che ogni riflessione sulla nostra città debba par-
tire tenendo molto da conto proprio questo dato e da 
questo si tenti di andare piano piano ad affrontarlo. La 
domanda, quindi, che sorge spontanea è: come farlo? Ve 
lo dico subito: non è certo a livello cittadino che inverti-
remo questo trend o che con il motto “fasin di bessoi” ri-
solveremo un problema di portata nazionale, ma 
l’amministrazione comunale può e deve cercare di fare la 
sua parte.  

Un’amministrazione comunale dovrebbe cercare in-
nanzitutto di andare a potenziare gli spazi di aggrega-
zione per i più giovani, agendo sia sulle “aule studio” che 
sugli spazi del centro giovani. A tal senso, per coinvol-
gere maggiormente gli under-30, il Comune potrebbe fa-
vorire, collaborando con le associazioni attive , serate 
culturali (penso a realtà universitarie come “Sconfinare”, 
sempre propositiva e attiva, o anche tra le decine di 
“gruppi giovani” presenti in città). Iniziative come le se-
rate culturali potrebbero anche contribuire a una mag-
giore presenza di ragazze e ragazzi in centro città, con 

beneficio anche per le attività della zona. Aprire e riquali-
ficare spazi comunali altrimenti in disuso e cercare di in-
vitarvi associazioni giovanili. Anche questo potrebbe 
contribuire a ricostruire un po’ di quella fiducia tra nuove 
generazioni e istituzioni che talvolta sembra mancare. 

Un modo per coinvolgere i ragazzi e ascoltarli è anche 
quello di venire incontro tramite social e smartphone: il 
Comune può sviluppare un’app dove i più giovani pos-
sono interagire facilmente con l’amministrazione comu-
nale per segnalare, suggerire o correggere le scelte 
riguardanti le politiche giovanili. Questo sicuramente sa-
rebbe di grande aiuto nel far sentire più ascoltata una fa-
scia di cittadini che il più delle volte non si sente 
adeguatamente coinvolta. 

In un mondo del lavoro sempre più incerto e in co-
stante cambiamento, l’amministrazione potrebbe cercare 
di spendersi anche nel favorire la formazione all’impren-
ditorialità: dovrebbe  incrementare i fondi per l’avvio di 
imprese e programmi di tutoraggio, dovrebbe incorag-
giare il riconoscimento delle imprese create da studenti o 
da under-35. Questo potrebbe essere anche un modo 
per rivitalizzare una zona industriale in sempre più grave 
crisi e contribuire a un tentativo di crescita economica 
per la città. Un esperimento simile  potrebbe essere po-
posto in via Rastello, dove il Comune potrebbe farsi 
“sponsor” di un piano di aiuti economici e fiscali ai gio-
vani goriziani interessati ad aprire attività e ravvivare la 
storica via del centro città, ormai sempre con meno ne-
gozi aperti e sempre più serrande abbassate. 

Una collaborazione con Nova Gorica per quanto ri-
guarda le tratte dei bus urbani non è certo secondaria, e 
nello spirito di condivisione di Nova Gorica/Gorizia 2025 
certamente può trovare terreno fertile. 

Queste idee sono frutto di una serie di chiacchierate 
con giovani goriziani, sia candidati nella nostra lista che 
esterni, sia che studiano nella nostra città o che portino 
le loro esperienze da fuori regione.  

Un tentativo per rivitalizzare Gorizia non solo si può 
ancora fare, ma lo si deve fare!

Ricordo di Edda de Savorgnani  
 

Edda ci ha lasciati. 
Aveva affrontato un intervento 1al ginocchio, stava bene ed era contenta, poi un 

improvviso malore l’ha portata via. 
Edda era una persona forte, aperta, sincera ed autentica. Le conversazioni con 

lei erano interessanti, stimolanti, caratterizzate da ironia ed autoironia, rivelatrici di 
un’ intelligenza acuta e vivace. Era stata docente di Chimica e Merceologia presso 
l’ Istituto Tecnico “ Fermi” in via Diaz, ha insegnato a generazioni di studenti, li ri-
cordava tutti e ne seguiva i percorsi professionali con l’ interesse e la passione delle 
persone che hanno fatto dell’ insegnamento una scelta di vita. Era stimata nell’ am-
biente scolastico per la preparazione professionale, l’ impegno ed il rigore uniti ad una profonda umanità’,  sensi-
bilità’ e capacità’ di comprensione. 

E’ stata molto attiva nella comunità’ di San Rocco, dove molti la ricordano per l’ autenticità’ e la sincerità’ della 
fede e dell’ impegno nel volontariato. 

Negli ultimi anni si era avvicinata con interesse al nostro Partito. 
Al marito ed al figlio vadano le condoglianze del Partito Democratico e di GoriziaEuropa.(a.r.)
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Il Primorski tehnološki park  
di Nova Gorica 

Rudi Pavšič

Da quando la Slovenia è diventata membro dell’Unione Europea, ha adottato 
l’euro ed è entrata a far parte dell’OCSE, la sua competitività internazionale per 
quanto riguarda la ricerca sulle nuove tecnologie e la digitalizzazione è 
aumentata. Si tratta di una scelta meditata e ponderata per affrontare le sfide 
del futuro.  

Non é dunque un caso che la vicina Repubblica sia una delle più progredite 
in questo campo a livello europeo. A questo riguardo le aziende che 
impiegano almeno una decina di dipendenti hanno un indice di intensità 
digitale migliore rispetto alla media dell’UE. Per le aziende con almeno 250 
dipendenti, l’indice di intensità digitale è notevolmente più alto. Secondo 
l’Istituto di Statistica della Slovenia il settore ha continuato a crescere negli 
ultimi anni, ottenendo nel 2019 un aumento del valore aggiunto di quasi il 12% 
rispetto agli anni precedenti. 

La Slovenia ha un facile accesso ai mercati dell’Europa orientale (200 milioni 
di abitanti) e sud-orientale (20 milioni di abitanti). Non solo ma i centri industriali 
dell’Italia settentrionale e della Germania meridionale si trovano nella fascia di 
500 km. 

L’economia è caratterizzata da innovazione ed un quarto dei dipendenti ha 
una laurea. Inoltre gli sloveni sono noti per la loro eccellente conoscenza delle 
lingue e delle culture straniere 

Queste, in sostanza, le caratteristiche che hanno fatto della Slovenia un polo 
tecnologico competitivo nell’ambito europeo. L’elevato livello di digitalizzazione, 
l’alto ranking su vari indici e titoli ricevuti confermano che la Slovenia è un paese 
moderno e digitalizzato incentrato sullo sviluppo sostenibile. Infrastrutture ben 
sviluppate porti, aeroporti, autostrade e incroci ferroviari forniscono un facile 
accesso nel Paese. Nei prossimi anni l’ammodernamento infrastrutturale 
aumenterà in tutte le direttrici. 

In questo contesto é nato a Nova Gorica il  Primorski Tehnološki Park (Parco 
tecnologico del Litorale) come istituto di sostegno per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità nella regione della Goriška. Il suo ruolo centrale è 
promuovere l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione tra i giovani e 
potenziali imprenditori attraverso l’organizzazione di moderni programmi di 
formazione di apprendimento in conformità con la metodologia del Design 
Thinking, l’imprenditorialità snella e agile. Il Primorski tehnološki park è 
focalizzato pure a livello internazionale con l’intento di contribuire alla creazione 
di un ecosistema transfrontaliero di alta qualità per sostenere ulteriormente e 
far crescere start-up, imprenditori e investitori innovativi e per creare 
innovazione. 

Più di 4 mila giovani sono entrati nel sistema offerto dal centro, che ha aiutato 
circa 300 aziende a sviluppare la loro attività. Nell’ambito della progettazione 
europea molte sono le realtà italiane che collaborano con il parco di Nova 
Gorica. Ricordiamo l’ Università di Trieste, l’Elettra-Sincrotone e l’Università Cà 
Foscari di Venezia. Sono questi i presupposti per rafforzare le competenze 
scientifico-tecnologiche del territorio, per valorizzare il tessuto industriale e 
renderlo sempre più competitivo nella certezza che le nanotecnologie 
svolgeranno un ruolo centrale in questo processo. I responsabili del parco 
tecnologico vogliono rivolgersi a tutte le imprese che hanno un preciso problema 
da risolvere, quelle che vogliono crescere, cambiare modello di business o 
migliorare il processo produttivo. 

Ecco, dunque, l’offerta che ci viene proposta da Nova Gorica e che sino ad’ora 
non abbiamo saputo o voluto raccogliere. Quando si parla di futuro della nostra 
città sarebbe opportuno ragionare seriamente di queste opportunità che ci 
vengono offerte. Si potrebbe abbinare la cittadella universitaria ad un polo 
tecnologico e diventare l’anello di congiunzione tra Nova Gorica e la realtà 
tecnologica e scientifica di Trieste. La Capitale europea della cultura non basta 
per poter guardare con ottimismo al nostro futuro. Bisogna investire nel futuro 
tecnologico.  

Il parco si trova al confine tra 
Gorizia e Nova Gorica a Vrtojba 
lungo l’autostrada che collega 

Venezia con Lubiana

Il Primorski tehnološki park 
(Parco tecnologico del Litorale) di 
Nova Gorica rappresenta il futuro 

anche per Gorizia

Gaetano Valenti 
 

Nei giorni scorsi è morto Gaetano Va-
lenti. Era  entrato in politica nel 1994  
con  Forza Italia  all’indomani del crollo 
della prima repubblica e affascinato 
dalla discesa in campo di Berlusconi. 
Valenti è diventato sindaco nel 1994  
battendo  al ballottaggio  Bruno Crocetti 
candidato del centro sinistra. Venne 
rieletto nel  1998 per il secondo man-
dato battendo al ballottaggio Ario Ru-
peni candidato del centro sinistra. Dal 
2003 al 2013 è in Consiglio regionale 
dove portò  la sua esperienza profes-
sionale nella commissione bilancio. Fu 
Presidente della Prima commissione 

Prima insegnate e poi  commerciali-
sta e di nuovo insegnante alla Univer-
sità della Terza Età. Sportivo, calciatore 
e tennista. Esule, era nato a Parenzo 
ma era legato da sempre a Valun. 

Così lo ricorda il segretario Franco 
Perazza “Il mio ricordo di  Gaetano Va-
lenti è quello di una persona gentile e 
garbata, con una grande passione per 
la politica e per la nostra città. Lo incon-
travo spesso alle feste organizzate 
dalla Università della Terza Età a cui 
partecipavo come insegnante. In quelle 
occasioni mi esprimeva le sue preoc-
cupazioni per il declino di Gorizia ma si 
finiva sempre per parlare di Parenzo e 
dell’Istria perché lui sapeva quanto io 
amassi quei luoghi”. 
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Dalla presidenza del Gect  
ai piani su turismo e sanità  
in chiave transfrontaliera

La vittoria di Robert Golob alle elezioni politiche in Slovenia 

 Era il 2013. E Robert Golob, ingegnere e 
docente universitario, venne nominato presi-
dente del Gect dopo una proficua esperienza 
da vice del medesimo ente (che lega i Co-
muni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter 
Vrtojba) alle spalle di Franco Frattini. In un 
primo momento si pensava che il nuovo pre-
sidente potesse essere ancora una figura 
esterna, proveniente dal mondo della politica 
o della cultura, con un profilo internazionale 
e un nome piuttosto noto. Poi però si fece 
strada l’ipotesi di procedere all’insegna della 
continuità, incaricando del ruolo di presi-
dente qualcuno che conoscesse già bene la 
realtà del Gect, ente pubblico italiano con 
personalità giuridica fondato dai Comuni di 
Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba nel 
2011 per «individuare e affrontare sfide co-
muni che possano rendere più competitivo e 
attrattivo il territorio transfrontaliero».Il suo 
mandato si caratterizzò subito per il grande 
lavoro svolto “in silenzio”. Golob non era 
uomo che amava la ribalta, preferiva portare 
a casa i risultati senza perdersi in annunci o 
proclami.  

E uno dei due grandi progetti del Gect, 
quello relativo allo sviluppo turistico del fiume 
Isonzo, l’ha visto impegnato in prima per-
sona. «Indubbiamente, è stato il papà di quel 
piano, sostenuto da 5 milioni di investimenti. 
Ma nel periodo della sua presidenza è stato 
anche definito l’altro grande progetto, deno-
minato “Salute-Zdravstvo” per la costruzione 
di un network di servizi sanitari transfronta-
lieri, corroborato da altri 5 milioni di euro», 
sottolinea Pierluigi Medeot, segretario gene-
rale della Camera di commercio Venezia 
Giulia e, allora, vicepresidente del Gruppo 
europeo per la cooperazione territoriale. … 

 A inizi anni 2000, è stato sottosegretario 
all’Energia col governo di Janez Drnovsek, e 
pochi anni dopo ha dato vita alla società di 
compravendita dell’energia elettrica Gen-I, 
che ha contribuito a fondare per poi vendere 
la maggioranza allo Stato. L’esperienza di 
Golob al Gect si interruppe fra 2018 e 2019. 
…Fino a dicembre scorso è stato al vertice 
di Gen-I, riconfermato dal 2004 con governi 
di ogni colore: ma il suo mandato non è stato 
poi rinnovato dall’esecutivo di Jansa. (Fran-
cesco  Fain 26/04/22 Il Piccolo)

Robert Golob   
 
L’area slovena del Gori-
ziano può vantare di aver 
dato  i natali al Presidente 
della Repubblica   Borut 
Pahor, al nuovo premier 
Robert Golob e al candi-
dato più votato nel Paese, 
ossia Matej Arcon, già sin-
daco di Nova Gorica. Gra-
zie al brillante esito elet-
torale Golob  può  avere 
una salda maggioranza in 
Parlamento formata dai 
socialdemocratici e dalla 
sinistra di Levica e da altri 
gruppi minori 
 Per la Slovenia una svolta 
determinante  in grado di 
allontanare  gli spettri del 
populismo sovranista agi-
tati spesso dal governo  
Jansa. “Via dal Gruppo di 
Visegrad, avanti con 
l’Unione europea.“ E’ stato 
detto autorevolmente e 
questo non potrà non far 
bene a Gorizia e a Nova 
Gorica

“Il commento di Franco Perazza 
Sono molto contento che Robert Golob sia il 
nuovo Presidente del Consiglio sloveno, è 
stata veramente un’ottima scelta” questo il 
commento del Segretario del Circolo del Par-
tito Democratico goriziano sulle recenti ele-
zioni in Slovenia. “Ho avuto l’onore e il piacere 
di conoscere Golob – prosegue Perazza – 
quando io facevo parte della Assemblea del 
GectGo e lui ne era Presidente. Lo ricordo 
come un ottimo Presidente, capace di gestire 
sempre le nostre riunioni con grande equilibrio 
e competenza. Lo ricordo come persona gen-
tile, garbata nei modi, sempre attento e dispo-
nibile al confronto. Moderato in politica, molto 
attento ai temi ambientali è un europeista con-
vinto e certamente sosterrà le politiche di in-
tegrazione tra le città del GECT GO. Ricordo 
con piacere un aneddoto: quando Nova Go-
rica e Gorizia avevano deciso di concorrere 
per ottenere la nomina di Capitale europea 
della Cultura 2025 avevo preso l’iniziativa di 
chiedere a Golob, con una lettera aperta pub-
blicata sul Piccolo, che il GECT assumesse 
un ruolo attivo in questa corsa, tanto più nel 
caso avessimo raggiunto il risultato. Il Sindaco 
Ziberna gridò allo scandalo scrivendo sul Pic-
colo che la mia uscita rischiava di compromet-
tere i rapporti diplomatici tra le due città. 
Ovviamente seguì una pronta risposta del 
Presidente e dell’allora sindaco di Nova Go-
rica sul giornale, che tranquillizzavano il no-
stro Sindaco e sottolineavano le buone ragioni 
della mia richiesta. Poi le cose, ovviamente, 
sono andate come io avevo chiesto e GECT 
GO è divenuto una componente determinate 
del progetto”.

Ingegnere e docente universitario, l’ex top 
manager ha guidato l’ente pubblico che 

lega in progetti di cooperazione territoriale 
il capoluogo isontino con i due comuni di 

oltreconfine
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“Fascismi”, sarà un festival  
della storia ad alto livello

Il festival èStoria, imperniato sul tema “Fascismi”, si svolgerà dal 27 al 29 
maggio prossimi, e per la prima volta dopo 18 anni sarà senza i tradizionali ten-
doni. Tutti gli incontri (circa 120, con 200 ospiti una trentina dei quali stranieri) si 
terranno al chiuso, in varie location. Questo a causa della riduzione complessiva 
di oltre 50 mila euro dei contributi provenienti da enti e da privati rispetto all’ultima 
edizione pre-Covid. Come si ricorderà, la rassegna 2021, incentrata sulla “Follia”, 
era emigrata per la prima volta dalla cornice tradizionale dei Giardini pubblici al 
Parco Basaglia e si era fatto fronte alle spese, tra l’altro, con dei fondi accantonati 
nel 2020 quando la manifestazione era stata annullata a causa della pandemia. 
In particolare, va registrato che la Camera di commercio di Trieste e Gorizia ha 
addirittura azzerato i contributi. 

Sia pure con toni soft, ma senza nascondere la gravità della situazione econo-
mica, l’ideatore e curatore del festival, Adriano Ossola, ha parlato – nella confe-
renza stampa di presentazione della rassegna di un possibile ridimensionamento 
della manifestazione già a partire dal prossimo anno, accennando all’eventualità 
di nuove modalità di svolgimento (leggi: on line). “Già nel 2020 – ha osservato – 
decidemmo di proporre, a causa della pandemia, una serie di incontri serali ai 
Giardini pubblici incentrati sul tema del Covid 19, poi ripresi anche sul nostro sito 
web, rinviando al 2021 la rassegna sul tema della Follia. Abbiamo voluto trasfe-
rire quest’ultima al Parco Basaglia perché ci sembrava la sede più adatta e in 
linea con l’argomento prescelto. Quest’anno avrei voluto tornare ai Giardini pub-
blici, la cornice perfetta dove èStoria è nata nel 2004, ma l’esiguità dei fondi non 
ci consente l’allestimento dei tendoni. Senza dubbio è un vulnus per la città. Mi 
auguro che si tratti di una crisi passeggera ma, oggi, ci vorrebbe un miracolo per 
invertire la tendenza”. 

Eppure anche quest’anno, nei tre giorni della kermesse, èStoria si preannuncia 
come una rassegna di altissimo livello qualitativo (non sarà un caso se il Corriere 
della Sera l’ha definita “il festival letterario più bello d’Italia dedicato alla storia”) 
radunando il fior fiore della storiografia italiana, ma anche straniera, a dibattere 
un tema delicato e complesso, nelle sue varie declinazioni. Le nubi che si adden-
sano sul futuro non costituiscono di certo una piacevole prospettiva anche in vista 
degli eventi di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura 2025. 

Tra le sezioni del festival, si confermano èStoria FVG, dedicata al territorio, 
èStoria Giovani, in collaborazione con Punto Giovani e Informagiovani e La sto-

ria in testa, dedicata alle novità editoriali e agli anniversari (fra i quali i 50 anni 
della strage di Peteano, di cui parliamo nel nostro giornale).  

Prima di dare un’occhiata ai principali incontri, varrà la pena elencare gli spazi 
indoor in cui si terranno: teatro Verdi, sala storica e sala del caminetto dell’Ugg, 
aula magna del Polo Santa Chiara, Trgovski Dom, sala Dora Bassi, Mediateca. I 
giardini pubblici ospiteranno la mostra mercato Libringiardino. 

Le variazioni (poche) sul tema, riguarderanno la guerra in Ucraina. Il tema sarà 
analizzato da Sergio Romano (“La scommessa di Putin”) e il generale Fabio Mini 
(“Incontro sull’Ucraina”). Il premio èStoria per la divulgazione storica sarà asse-
gnato a Emilio Gentile, forse il più autorevole esperto di fascismo italiano, 
che converserà con George Meyr e terrà una lectio su “La marcia su Roma”. 

Dopo il successo dello scorso anno, è in programma inoltre la seconda edi-
zione, dal 23 al 29 maggio, di èStoria Film Festival: undici pellicole saranno pro-
iettate al Kinemax e al Kulturni Dom. Molto bella l’immagine che accompagnerà 
la 18ma edizione di èStoria e che riproduciamo in questa pagina, realizzata da un 
artista di Ivrea giovane ma già famoso a livello internazionale, Joey Guidone: 
un’adunata di braccia tese piegare dal vento del conformismo si estende a per-
dita d’occhio, mentre l’unico elemento fuori dal coro è un uomo che procede a fa-
tica controvento. 

Alcuni incontri e proposte 
 
Oltre all’incontro “Il fascismo di 

confine” con Marta Verginella, Anna 
Maria Vinci e Raoul Pupo, da sottoli-
neare quello intitolato “Su fronti con-

trapposti”, che vedrà confrontarsi due 
esponenti nazionali della sinistra e 
della destra italiana, Gianni Cuperlo e 
Roberto Menia, entrambi impegnati 
nella Trieste degli anni 70. Allargando 
lo sguardo, ci si interrogherà sulle cir-
costanze storiche che hanno portato 
alla nascita del pensiero social-nazio-
nale, nell’incontro “Le premesse po-

litico-ideologiche del Fascismo”, 
con Marco Revelli e Francesco Perfetti. 
La dolorosa questione che portò alle 
leggi razziali del 1938 verrà analizzata 
da Michele Sarfatti. Alessandro Barbero 
terrà al teatro Verdi una lectio magi-
stralis su “Da Caporetto alla marcia 

su Roma”.  Immancabile Vittorio Sgar-
bi con una lezione sui rapporti tra il 
Futurismo e il movimento fascista. Su 
“La cultura al tempo del Fascismo” 
si soffermeranno Ernesto Galli della 
Loggia, Alessandra Tarquini e Marino 
Biondi. Al rapporto tra donne e Fa-

scismo sarà dedicato l’incontro con 
Michela Marzano e Valeria Palumbo. 
Converserò con Mauro Forno, nella 
mattinata inaugurale del festival, su 
“Comunicazione e informazione nel 

regime fascista”. Ancora Galli della 
Loggia e Mauro Canali parleranno del 
“Delitto Matteotti-La svolta”, mentre 
l’incontro con David Riondino “Beffe, 

sberleffi e dileggi: quando il Duce 

fa rima con truce” sarà dedicato alla 
satira nei confronti del regime.

ma per la prima volta 
con pochi fondi e  
senza i tendoni 

Vincenzo Compagnone 





èStoria
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Violenze di guerra  
e trattative diplomatiche

Presentazioni di libri 
alla biblioteca slovena 

“Damir Feigel”

Nel Trgovski dom, gli spazi posti al pianterreno, all’angolo 
tra il corso Verdi e la via Petrarca, costituiscono la nuova 
sede della Slovenska knjižnica D. Feigla/Biblioteca slovena 
“Damir Feigel” di Gorizia, erede di quella che fu la prima bi-
blioteca slovena della città, aperta nel 1906  . Nel 1904 
l’edificio aveva ospitato anche la libreria di Andrej Gabrš-
ček, in spazi poi occupati dalla cartolibreria Paternolli   

Questo articolo trae spunto da alcune presentazioni di 
volumi svolte nella sala conferenze della biblioteca  

L’ANPI ha proposto una graphic novel (ovvero un ro-●
manzo a fumetti, che utilizza anche il disegno per rac-
contare qualcosa che è accaduto o sta accadendo): La 

fiamma nera. Il rogo del Narodni dom a Trieste, tra-
dotta da Darja Betocchi da Črni plamen di Ivan e Zoran 
Smiljanić e pubblicata con una prefazione di Davide Tof-
folo da Qudulibri. Edizioni e servizi editoriali con sede a 
Gorizia.  
Il locale Istituto di storia sociale e religiosa (ISSR) ha ●
presentato il 7 aprile Un Prefetto della Resistenza? 
L’operato del conte Marino Pace a Gorizia. 1943-

1945, scritto da Franco Miccoli e recentemente edito 
dall’ ISSR Istituto  per la storia della Resistenza e del-
l’Età contemporanea nel FVG. 
Sempre in collaborazione con l’ISSR la biblioteca aveva ●
ospitato a fine gennaio la presentazione di La Jugosla-

via e la questione di Trieste, 1945-1954 di Federico 
Tenca Montini, edito da Il Mulino nel 2020 con prefazio-
ne di Jože Pirjevec 
All’inizio di marzo era stato presentato  Adriatico ama-●
rissimo. Una lunga storia di violenza, pubblicato da 
Raoul Pupo nel 2021 per i tipi di Laterza. 

Trattano di fatti e problemi che è necessario affrontare, a 
voler conoscere la storia del territorio in cui si abita. Riac-
quistano purtroppo attualità, ora che l’Europa sperimenta di 
nuovo l’insensatezza della guerra.  

A questa attualità   ha accennato anche Raoul Pupo, ini-
ziando a parlare del suo lavoro. Delle forme di estrema vio-
lenza divenute “metodo corrente di ‘soluzione’ dei conflitti 
nazionali e politici” le terre adriatiche hanno costituito un la-
boratorio privilegiato, dai decenni finali dell’Ottocento alla 
fine degli anni Cinquanta. In questo lungo periodo la violen-
za sembra aver toccato il culmine in alcune “stagioni”. La 
prima  “la stagione delle fiamme”, con il rogo nel 1920 del 
complesso che, a Trieste, conteneva l’hotel Balkan e il Na-
rodni dom, simbolo di una presenza slovena che i naziona-
listi italiani consideravano insopportabile (sette anni più tar-
di, a Gorizia, sarebbe stato devastato anche il Trgovski 
dom: i libri della biblioteca slovena finirono allora sulla stra-
da, dove furono bruciati).  La seconda, la “stagione delle 
stragi”, coincise con gli anni conclusivi del secondo conflitto 
mondiale.     

Seguì un dopoguerra interminabile, segnato dalla pre-
senza di un confine che divise la zona A dalla zona B, dal-
l’esodo degli istriani e dalla ‘questione di Trieste’. Tra il 
1953 e il ’54 quest’ultima contrappose Italia e Jugoslavia 
fino a far temere che potesse evolvere nello scontro arma-

to. Segrete trattative diplomatiche permisero allora di rag-
giungere una soluzione che Jože Pirjevec, nella breve, 
magistrale prefazione al libro di Tenca Montini, definisce 
“ambigua, ma accettabile obtorto collo dalle due parti in 
causa”.  Il trasferimento della zona A all’Italia e quello della 
zona B alle Repubbliche di Slovenia e Croazia preparò il 
terreno per il Memorandum di Londra, dell’ottobre del 1954, 
e per i trattati di Osimo, nel 1975. Sulla “questione” si con-
dussero più ricerche dato che dal 1945 al 1954 Trieste fu 
oggetto di contesa non solo tra due Stati ma fra i due bloc-
chi separati dalla “cortina di ferro”: il liberale e capitalista 
Occidente e l’Est comunista. Può considerarsi un tema 
compiutamente sviluppato (scrive Pirjevec) proprio grazie 
al lavoro di Tenca Montini. Lo sorregge, infatti, una ricerca 
che, grazie alla padronanza di più lingue posseduta dall’au-
tore, ha potuto utilizzare gli archivi jugoslavi (vedi tabella).  

Di trattative diplomatiche scrive anche Franco Miccoli 
nel libro dedicato alla figura di Marino Pace. Sono quelle 
avviate a Gorizia nell’ottobre 1944 che nel Litorale seppero 
utilizzare nostalgie asburgiche e preesistenti contrapposi-
zioni nazionali, e opporsi alla lotta partigiana con brutalità, 
ma anche attraverso un’abile raccolta di informazioni. No-
minato prefetto di Gorizia dai tedeschi, e in carica dal 30 ot-
tobre del 1943 al 30 aprile del ’45, fu Marino Pace a pro-
porre ai partigiani jugoslavi (ricevendoli nella propria resi-
denza di Tapogliano) una tregua, che sarebbe riuscita utile 
ad alleggerire le pressioni cui la Wehrmacht era sottoposta 
in quel periodo nel nord Italia. Arrestato nel giugno del 
1945 e processato per collaborazionismo, fu assolto per la 
protezione che riuscì ad assicurare al Goriziano mediante 
la carica che aveva accettato. 

Una volta di più il ruolo degli archivi si dimostra fonda-
mentale, per costruire un rapporto con il passato che non 
voglia limitarsi allo sfoggio erudito, alla commemorazione 
retorica, alle ripetute banalità, alle narrazioni mistificanti o 
alla mitizzazione, sempre rischiosa. Lo vediamo, per esem-
pio, nel caso di Norma Cossetto, la studentessa istriana ar-
restata, seviziata, infoibata nel 1943. Non rappresentò l’uni-
co caso di violenza in anni in cui le contrapposizioni nazio-
nali e politiche, intrecciate alle dinamiche rivoluzionarie, ol-
trepassarono ogni limite   eppure, all’interno della campa-
gna di propaganda messa in atto negli anni finali del conflit-
to dal ricostituito potere nazifascista, subito circondò la sua 
figura l’aura del mito. Come ricorda Pupo   prese il suo 
nome “l’unica formazione femminile delle brigate nere crea-
te nella Repubblica Sociale Italiana”. 

Lucia Pillon

Gli archivi jugoslavi. Si tratta dei complessi documentari resisi 
nel frattempo disponibili e conservati a Belgrado, nell’Archivio Di-
plomatico del Ministero degli Affari Esteri di Serbia, nell’Archivio 
di Jugoslavia (con il fondo personale di Tito) e nell’Archivio Mili-
tare, come nell’Archivio di Stato croato a Zagabria e presso l’Ar-
chivio della Repubblica di Slovenia, dove si conserva, in copia, il 
fondo personale di Kardelj (con carte complementari a quelle di 
Tito). Alle informazioni di parte jugoslava si sono aggiunte quelle 
pubblicate nelle serie FRUS e DDI, ovvero The Foreign Relations 
of the United States e i Documenti Diplomatici Italiani.
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Di questa città  
dieci storie on off

Giovanni Fierro ha pubblicato 
con le edizioni Qudu le sue 
poesie, illustrate da Nicola 

Montemorra. La raccolta, che 
ha come sfondo una Gorizia 
appassita e lontana, è stata 

presentata il 9 aprile al circolo 
Arci Gong di Gorizia. 
Pubblichiamo qui la 

postfazione di Marco Menato

Prima di lasciare tutto, quasi d’improvviso, e venire a Gorizia, lavoravo a 
Roma alla Biblioteca universitaria alessandrina. In quegli anni pieni di no-
vità aveva preso a frequentare, non da solo, serate di poesia in molti locali 
dai nomi variopinti.   Alcuni di quei nomi che sentivo risuonare, sono diven-
tati noti, altri no, di altri ancora ogni tanto mi viene detto o scopro per caso 
che sono mancati.  

A Gorizia, cercando qualcosa di simile, incontrai il goriziano Giovanni 
Fierro, prima che inaugurasse la sua piccola libreria ‘Equilibri’ in via del 
Seminario e un po’ alla volta altri poeti. Molti hanno presentato le loro poe-
sie in Biblioteca: l’attività poetica per una cittadina come è Gorizia mi era 
parsa intrigante e di rilievo  , tanto che nel numero 91-92/2000 di ‘Studi 

goriziani’ ospitai un articolo di Gianfranco Turco sui nuovi poeti goriziani 
(Fierro appunto, R. M. Masini, E. Barba, F. Tomada), provocando forse 
qualche alzata di sopracciglio nell’austero comitato di redazione della rivi-
sta. Più o meno inconsciamente, mi sono mantenuto un po’ ai margini del 
dibattito poetico, riconoscendo ad altri, e uno era Giovanni Fierro (un altro 
è stato il caro amico Silvio Cumpeta, poeta filosofo), il compito di tenere le 
fila di un discorso e di una scelta che riconoscevo non mie. Per questo 
motivo mi sono spinto, nel 2019, ad offrire a Giovanni la possibilità di pub-
blicare autonomamente ‘Fare Voci. Rivista di scrittura’ sotto l’egida della 
Biblioteca Statale Isontina,    

 La rivista si è conquistata una bella posizione nell’ambito dei periodici 
letterari ed è pure l’unica collegata a una biblioteca: mi auguro che l’espe-
rimento continui e che anzi offra una possibile via di uscita alle molte diffi-
coltà (non solo gestionali) nelle quali si dibattono oggi le biblioteche pub-
bliche. (vedi riquadro) 

 
Ho accennato alla mia attività nel campo delle mostre d’arte contempo-

ranea ed il passaggio a Nicola Montemorra, originale coautore di questa 
silloge, è facile. La conoscenza con Nicola risale ad alcuni anni fa quando 
mi sottopose un progetto (poi sfociato nell’infopoint alla Stazione della 
Transalpina a Nova Gorica) circa i rapporti fra le due Gorizie, quella italia-
na e quella slovena: tema che mi ha da sempre interessato e che mi pia-
cerebbe approfondire e portare a termine.  

Nicola ha compiuto regolari studi artistici, conclusi all’Accademia di Belle 
Arti di Foggia nella sezione di scenografia. Alla specializzazione accade-
mica, ha da sempre unito il disegno fumettistico, ispirandosi in particolare 
a quello visto e rivisto sulla rivista Frigidaire e poi ai maestri Andrea Pa-
zienza e Tanino Liberatore. Trascinato per caso o per volontà dalla natìa 
Foggia a Lubiana, a Nova Gorica ed ora a Gorizia, ha continuato a dise-
gnare senza mai proporsi veramente sul mercato. Questo libro è il suo in-
cunabulo: il ruolo di ‘autore’ non secondario (come viene definito nella ter-
minologia catalografica l’illustratore) è stato svolto nella maniera più alta e 
sincera possibile, dal punto di vista sia tecnico sia narrativo. Le dieci tavo-
le, formato originale A4, sono state eseguite con tecnica mista, ‘d’emer-
genza, cioè con quello che avevo in casa’ ci tiene a sottolineare in una 
fredda mattina di fronte al caffè, e per questo motivo sono destinate a de-
grado abbastanza rapido. Il focus del suo illustrato è la persona umana, 
colta fuori dal paesaggio cittadino, ‘non volevo fare delle cartoline’, nella 
sua drammaticità vitale, a tratti grottesca (‘sì, proprio grottesco è l’aggetti-
vo giusto’, mi ripete), quasi un contrasto con il colore utilizzato: squillante, 
carico, solare, proprio della luce abbagliante della sua terra (quante volte 
durante il nostro incontro me ne parla!). Auguro a Nicola di continuare a di-
segnare raccontando la sua storia, sì perché quelle persone che ha dise-
gnato le ha incontrate davvero per le strade della sua vita di quarantenne, 
emigrato per amore e per caso e che oggi si trova davanti a un bivio, resto 
o torno? Non saprei che rispondere, io sono sempre partito! 

Le biblioteche devono educare 
alla lettura… 

Le biblioteche, infatti, devono educare alla 
lettura, non tanto considerata come attività 
pedagogica (compito inizialmente della scuo-
la), quanto nell’ottica di offrire strumenti 
validi per attraversare consapevolmente 
l’universo della conoscenza. Per ottenere 
questo  non è sufficiente spiegare come si 
fa tecnicamente ricerca su internet, ma oc-
corre proporre percorsi di lettura e di appro-
fondimento all’interno delle immense raccolte 
bibliografiche, analogiche e digitali, di cui 
ora tutti disponiamo con enorme comodità. 
‘Fare Voci Rivista di scrittura’ rientra in 
questa visione della Biblioteca, che non for-
nisce solo secche referenze catalografiche, 
ma si spinge un passo più avanti: consiglia, 
propone, fa leggere, costruisce reti culturali 
e amicali. “Le biblioteche non sono un luogo 
di commemorazione della cultura, bensì un 
luogo dove le comunità possono inventare 
la propria cultura e la propria identità. Non 
sono solamente luoghi dove si va per di-
ventare più intelligenti, ma anche dove si va 
per sentirsi parte di una comunità”, sostiene 
David Lankes, uno dei maggiori pensatori 
nell’ambito della biblioteconomia. L’esperienza 
di ‘Fare Voci Rivista di scrittura” (che non 
è solo la rivista ma è un insieme di eventi 
che si svolgono in luoghi particolari di Gorizia 
e della regione) nella mia intenzione avrebbe 
dovuto essere la concretizzazione di queste 
teorie: non ci sono riuscito quanto avrei 
voluto (ci sono però in parte riuscito per 
l’aspetto artistico), ma almeno ho dato il 
mio contributo alla poesia.
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50 anni fa la strage di 
Peteano

“Senta, vorrei dirle che la xè una machina che la gà due 
busi sul parabrezza. La xe una cinquecento bianca, visin la 
ferovia, sula strada per Savogna”. 

Cominciò così, con una telefonata anonima al pronto in-
tervento dei carabinieri di Gorizia, alle 22.35 del 31 maggio 
del 1972, la vicenda sconvolgente che -all’improvviso- ac-
cese i riflettori della strategia della tensione sulla nostra cit-
tà: la strage di Peteano. I fatti, dei quali ricorre il 50° anni-
versario, sono noti.  

Attirati dalla chiamata-trappola, accorsero sul posto tre 
“gazzelle” dei militari, due dalla stazione di Gradisca, com-
petente per territorio, e una da Gorizia. Faceva ancora cal-
do, quella sera: la gente era per lo più a casa, o nei bar, 
davanti alla televisione che aveva appena finito di trasmet-
tere la finale della Coppa dei campioni: Ajax-Inter 2-0, dop-
pietta di Cruyff.  Il tenente Angelo Tagliari aveva appena fi-
nito di perquisire l’interno dell’utilitaria, targata GO 45902 
(che risulterà rubata alcuni giorni prima in via del Brolo al-
l’operaio Marcello Brescia) abbandonata in un viottolo al 
chilometro 5 della Provinciale, senza trovare nulla di so-
spetto. Tagliari decide allora di dare un’occhiata nel porta-
bagagli. Cerca, sotto il volante, la levetta che fa scattare il 
gancio del bagagliaio e tira. Una fiammata e un boato, spa-
ventoso. La leva, scattando, ha fatto scoppiare una bomba 
nascosta nel cofano. La parte anteriore dell’auto viene di-
sintegrata. I tre militi – il brigadiere Antonio Ferraro, 31 
anni, e i carabinieri Franco Dongiovanni di 23 e Donato Po-
veromo  di 33 sono investiti in pieno dall’esplosione rima-
nendo uccisi. 

 
Oggi a Peteano un cippo ricorda il tragico attentato. Da-

vanti ad esso, c’è una ciotola con delle violette. Sicuramen-
te, in occasione dell’anniversario, il monumento sarà attor-
niato da una moltitudine di corone. Gorizia, il primo giugno 
1972, si risvegliò attonita. Il Piccolo e il Messaggero, che ri-
portavano la notizia della strage con servizi redatti in tutta 
fretta nella notte, andarono ben presto esauriti nelle edico-
le. I funerali dei tre carabinieri furono celebrati in piazza Vit-
toria, davanti a una folla silenziosa e sgomenta. Dietro le 
bare, sui gradini della chiesa di Sant’Ignazio, tante persone 
in lacrime. Fra di esse, catapultate fin quassù dal profondo 
Sud del Paese, le mogli e le mamme vestite di nero, come 
gli uomini, con il cappello fra le mani.   

I giornali, nel frattempo, davano conto dei primi passi del-
le indagini, coordinata dal colonnello dei carabinieri Dino 
Mingarelli, che era a capo della Legione di Udine. In quel 
1972, drammatici avvenimenti si susseguivano a ritmo in-
calzante. In marzo era saltato in aria, sul traliccio di Segra-
te, l’editore Giangiacomo Feltrinelli. Il 21 marzo il giudice 
Stiz di Treviso aveva rinviato alla magistratura milanese 
(una svolta nelle inchieste sul terrorismo, fino a quel mo-
mento condotte a senso unico, e cioè a sinistra) l’istruttoria 
Freda-Ventura sulla strage Piazza Fontana. Il 5 maggio, 
durante una manifestazione, l’anarchico Franco Serantini 
viene ucciso dalla polizia. Il 17 maggio una coppia di killer 
“giustizia” a Milano il commissario Luigi Calabresi, un colpo 

di pistola alla nuca che mette a tacere un uomo   che pro-
babilmente sapeva troppe cose su quanto accaduto da 
piazza Fontana in poi. E, il 31 maggio, la trappola mortale 
di Peteano. 

 
Il funerale dei tre carabinieri fu solo l’inizio di una storia 

aggrovigliata che si protrasse per mesi e anni, inframezza-
ta, nell’ottobre del 1972, da un altro episodio inquietante 
che, stranamente, non venne messo in relazione con la 
strage di Peteano: il tentato dirottamento di un Fokker al-
l’aeroporto di Ronchi nel corso del quale rimase ucciso, in 
un conflitto a fuoco con la polizia, Ivano Boccaccio, compo-
nente della cellula neofascista friulana di Ordine Nuovo. E 
così si andò avanti tra colpi di scena, accuse e controaccu-
se, piste seguite e poi abbandonate: quella “rossa”, per 
breve tempo quella “nera” per arrivare poi alla pista “gialla”, 
locale, che sfociò nell’arresto, il 21 marzo del 1973, di sei 
goriziani. Gli inquirenti li accusarono di un delitto orrendo 
per futili motivi: sarebbero stati animati da uno spirito di 
vendetta nei confronti dei carabinieri per una multa, una 
perquisizione e altri “sgarbi” da parte dei militi. Un impianto 
accusatorio risibile, che faceva acqua da tutte le parti, 
come emerse dal processo, tenuto in Corte d’Assise a Trie-
ste, che si tenne (dopo oltre un anno di carcere) dal primo 
aprile al 7 giugno 1974. Tutti assolti i sei goriziani, sia pure 
per insufficienza di prove, e scarcerati. Prima di ottenere 
piena giustizia dovranno passare però ancora anni fino al 
totale proscioglimento, mentre a finire sotto inchiesta furo-
no esponenti delle forze dell’ordine per i tentativi di depi-
staggio (gli uffciali dei carabinieri Chirico, Mingarelli e Na-
poli vennero condannati in via definitiva a oltre 3 anni). Era 
l’anno 1992.  Terminati tutti i processi, il terrorista nero Vin-
cenzo Vinciguerra, catanese, nel 1984, confessò di essere 
uno degli autori della strage, chiamando in causa Ivano 
Boccaccio (quello del tentato dirottamento) e Carlo Cicutti-
ni. tutti aderenti al gruppo eversivo Ordine nuovo. Cicuttini, 
latitante, fu condannato all’ergastolo in contumacia: iniziò a 
scontare la pena nel 1998, ma fu scarcerato per motivi di 
salute e morì nel 2010. Vinciguerra sta scontando l’erga-
stolo. Si tratterebbe così dell’unica bomba fascista della 
strategia della tensione ad avere un colpevole reo confes-
so. 

Ma è davvero tutto chiarito o esistono ancora delle verità 
nascoste che meriterebbero di essere raccontate? A sposa-
re quest’ultima tesi è il giornalista Paolo Morando, autore di 
un libro appena uscito, “L’ergastolano- La strage di Pe-

teano e l’enigma Vinciguerra”. Lo presenterà al festival di 
èStoria. 

  

Vincenzo Compagnone 
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Il treno  
e i suoi amici

Tutto o molto potrebbe essere incominciato nell’aprile del 1997 
quando si svolse al Quartiere Fieristico di Gorizia una Grande mostra 
ferroviaria  dal titolo Transalpina un binario per tre popoli, in occasione 
dei 90 anni del secondo collegamento di Trieste e Gorizia con Vienna. Vi 
collaborai dal punto di vista modellistico con la messa in opera di un 
grande plastico ferroviario di 23 moduli formato da appassionati italiani, 
austriaci, sloveni. L’interesse suscitato nei visitatori originò l’ATR (Amici 

del Trasporto su Rotaia). La prima uscita pubblica si  svolse nel dicem-
bre 1997 con la visita al Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, poi 
la prima edizione di Modelli della Mitteleuropa nel settembre 1998, a cui 
ne sono succedute altre 18.  Queste due iniziative esprimono i due filoni 
dell’attività:   

 il filone storico e tecnico. Merita ricordare la Conferenza alla BSI te-
nuta da un famoso macchinista in pensione “Ricordi di quando viaggia-
vamo a vapore” e la visita alla fabbrica della Mehano a Izola. Agli inizi 
del 2000 è nato a Nova Gorica il Drustvo za Bohinjsko Gorico Progo con 
il quale si è stabilito una proficua collaborazione. Le principali iniziative 
sono state nel filone storico tecnico: visite a Cividale agli impianti della 
FUC,   ai Depositi Locomotive di Udine e Trieste,  alla tramvia Opicina 
Trieste,   allo scalo di Cervignano,   alle Officine Ferroviarie di Porta Ve-
scovo a Verona. E ancora gita a Capodistria e Izola all’ex Parenzana,  
visita alle Officine Manutenzione delle Ferrovie Slovene a Maribor,  allo 
scalo smistamento di Villach Furnitz  al Museo Ferroviario di Frailassing 
(D).  

il filone modellistico:   molte le edizioni di Modelli nella Mitteleuropa 
fra cui va sottolineata quella dedicate alla scomparsa della Trazione Tri-
fase, la Mostra al Comune di Nova Gorica per il 100° della Transalpina, 
le molte edizioni di Porte Aperte nelle quali i soci e i visitatori portavano i 
propri modelli a sgranchirsi le ruote sui circuiti prova, le visite ai gruppi di 
Klagenfurt- Jesenice-Zagabria, la collaborazione alla mostra “Cent’anni 
di giochi e giocattoli” al Palazzo Coronini Kromberg. E’ stato pubblicato 
nel 2010 in 600 copie il libro “Con Gorizia nel cuore” con l’obiettivo di ri-
cordare la ricca e  interessante attività. Nel 2012 è stata organizzata 
nello stabile   di Erjaceva Ulica a Nova Gorica una notevole esposizione 
relativa alle ferrovie nel novogoricano e nel goriziano con un’ottima af-
fluenza di pubblico; a es. un pomeriggio è venuta una nonna e il nipotino 
e la mattina seguente lo stesso nipotino insieme alla sua classe prima-
ria. L’attività è continuata in particolare con alcune edizioni della Mostra 
Modelli nella Mitteleuropa.  

E siamo ai giorni nostri: nel maggio dell’anno scorso all’ex Cartoleria al 
Parco in Corso Italia è stato ricordato il 160° arrivo della prima ferrovia a 
Gorizia, allora chiamata Meridionale, con l’esposizione di diverso mate-
riale iconografico e di molti modelli di treni che hanno viaggiato e viag-
giano sulla linea. Erano esposti anche modelli di aerei di proprietà e in 
ricordo di un socio e altri modelli, anche militari;. la mostra ha beneficiato 
della collaborazione di Oscar Louvier e figlio e di Mario Sanson. Doveva 
durare due settimane, 20 giorni al massimo ma visto il successo e la fre-
quenza è durata due mesi. Ha avuto anche l’effetto di riattivare in ma-
niera organica e ufficiale l’ATR e di pensare a un ulteriore mostra con 
soggetto la Transalpina. Chi scrive pensa che Gorizia debba avere nella  
ferrovia il ruolo che Trieste ha nei porti e allora ad esempio bisogne-
rebbe pensare a un collegamento diretto a Logatec da un lato e a Cervi-
gnano dall’altro, a realizzare finalmente le due lunette di cui si parla da 
almeno quindici anni (questo però andrebbe compreso nei programmi 
elettorali e condiviso dalle elettrici ed elettori).

Pino Ieusig 

Oscar Louvier ai comandi del circuito 
prova durante la 2^ edizione di Modelli 
nella Mitteleuropa

Bambini affascinati dal plastico durante la 
mostra Cent'anni di giochi e giocattoli  

il gruppo ATR in visita  
alle Officine SZ di Maribor 

il gruppo ATR in visita al Museo ferroviario 
di Trieste Campo Marzio  



n. 3/22  GoriziaEuropa   27 

Vivicittà: la corsa per la pace

La 25° edizione della corsa transfrontaliera Gorizia - Nova Gorica in contemporanea 
nazionale e internazionale

Domenica 3 aprile i partecipanti hanno affrontato due percorsi , 
uno da 5 km e uno da 10 km, che hanno attraversato  Nova Gorica,  
la zona nord di Gorizia e il Borgo Castello. Hanno partecipato  400 
persone . E all’arrivo pastasciutta per tutti. 

«E’ stata una festa di sport per 
tutte le età, il cui valore aggiunto 
è dato proprio dall’essere tran-
sfrontaliera, e dal messaggio di 
pace e collaborazione che ne 
deriva. Un passo nella strada 
aperta verso il 2025 con Nova 
Goriza e Gorizia capitali della 

cultura», ha sottolineato il presi-
dente dell’UISP di Gorizia Enzo 

Dall’Osto.

Dopo i due anni di pausa causati dalla pandemia è tornato  l’appuntamento  con Vivicittà. La manifestazione podistica 
promossa dall’UISP a Gorizia è collegata ad altre 60 città coinvolte dalla manifestazione tra cui Bordeaux, Parigi, Gi-
nevra, Sarajevo e Tuzla in Bosnia  . Come sempre è  partita dalla Transalpina. E’ l’unica a livello internazionale a pro-
porre una versione transfrontaliera della corsa ed ha voluto diffondere anche un messaggio di pace, visto quanto 
sta accadendo in Ucraina. 

Martedì  30 marzo.  In piazza Transalpina  si è svolta la presentazione della manifestazione, organizzata dalla UISP di 
Gorizia assieme alla ZSSDI, Sportna Zveza Nova Gorica, SD Mark e GS Marathon Gorizia, con la collaborazione del-
l’associazione Nuovo Lavoro e col  patrocinio dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica, del Coni e della Fundacija za Sport,  
della Regione Friuli VG e del GECT. 

Giovedì 7 aprile alla Transalpina si sono svolte le attività sportive 
per le  scuole cui hanno partecipato 200 studenti degli istituti del-
l’Isontino e d’oltreconfine. 
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Pace, solidarietà, antifascismo

Attività del Gruppo consiliare PD

Mercoledì  9 marzo, mercoledì 30 marzo, lunedì 11 aprile, lunedì 2 maggio Consiglio comunale

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    marzo - aprile/maggio  2022 

Direttivo del Circolo con all'odg: 1.Raccolta firme per sanità pubblica 2. Composizione 
delegazione trattante 3. Preparazione Assemblea di Circolo. Introduce Franco Perazza segretario 
del Circolo

Mercoledì 

2 marzo

Direttivo del Circolo con all’odg: Attività preparatoria alle elezioni amministrative  
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì 

10 marzo

Assemblea del Circolo con all’odg: Indicazione del candidato sindaco del PD per le elezioni 
amministrative. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Sabato  

12 marzo

Direttivo del Circolo con all’odg: Attività preparatoria  alle elezioni amministrative e proposte per 
la formazione della lista. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo  

Giovedì 

31 marzo    

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare gli 
incontri per la formazione della coalizione

Date diverse

Costituzione del gruppo di lavoro per la formazione del programma del PD  per le elezioni 

comunali

Venerdì  

1 aprile

Redazione del giornale GoriziaEuropa  
Sabato  

2 aprile 

Direttivo di Circolo con all'odg: 1. Aggiornamenti sulla costruzione della coalizione 2, Organizza-

zione campagna elettorale. Introduce Franco Perazza Segretario del Circolo
Giovedì 

7 aprile

Gazebo in Corso Verdi per la distribuzione di volantini
Sabato  

9 aprile

Inaugurazione della sede della coalizione in corso Verdi con la presenza della candidata 

sindaco Laura Fasiolo

Giovedì 

28 aprile

Presentazione del programma della coalizione con i tavoli tematici nei gazebo di piazza 

Vittoria

Sabato  

30 aprile

Raccolta dei nominativi dei candidati e pratiche burocratiche relative Date diverse

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  in 
particolare    la formazione della lista dei candidati del Circolo

Date diverse

Raccolta delle firme a sostegno della lista del PD per le elezioni comunali

Mercoledì 4  

Giovedì 5 

Venerdì 6 

 maggio 

Assemblea del Circolo con all’odg Approvazione della Lista del PD per  le elezioni 
amministrative. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo   

Giovedì 

5 maggio

Riunione della coalizione per la definizione del programma elettorale di Laura Fasiolo
Sabato 

 7 maggio

immagini delle celebrazioni del 25 Aprile 


