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Allora Laura? C’è stato un generale riconoscimento verso di te da parte di  tantissima gente: ti hanno vista 
lavorare con grande passione e con grande preparazione. Il voto (47,77%)  rappresenta un tangibile 
riconoscimento. Quanti chilometri hai fatto? con quanti hai parlato? 

Molta amarezza, perché ci credevo e ci tenevo a rialzare le sorti di questa città con una grande squadra di 
persone competenti, preparate ed entusiaste. Ho avuto da subito la consapevolezza che la gente mi avrebbe 
seguita, sulla base di un programma serio e credibile, ma allo stesso tempo che i tempi lenti ai blocchi di partenza 
avrebbero inciso sull’esito finale. 

Sì, anche la tessitura delle alleanze non è stata un’ operazione facile, con la disponibilità iniziale di Roldo e quindi  
il cambio di rotta,  ma l’armonia che si è trovata dal giorno dopo l’accordo sui contenuti si è cementata, tra tutte le 
parti della coalizione; le persone si sono conosciute, confrontate, hanno condiviso i metodi e le procedure, migliorato 
nel tempo le relazioni Si sono consolidate le linee comuni di un procedere meno ideologico, più pragmatico. Una 
linea progressista e innovativa nei contenuti, radicale nei comportamenti, decisa e senza tentennamenti sui temi del 
welfare, del lavoro e dei giovani, dei servizi per gli anziani, della cultura, viabilità, impresa creativa, ambiente, del 
digital devide. 

 
Hai dato lustro al PD e al centro sinistra.  Ma anche a tantissime donne che per la prima volta hanno 

potuto votare una donna  candidata sindaca 
Ti ringrazio, ho semplicemente espresso me stessa e le sensibilità della coalizione e della  gente. Credo di aver 

dato voce alle istanze dei tanti giovani che ho ascoltato, dei tanti anziani, di tante donne che in me si sono 
riconosciute e che hanno sperato nei servizi, nei nidi, nei doposcuola per i figli, nelle agevolazioni per le famiglie, 
nello smart working…nei servizi di cura agli anziani… 

5827 voti contro 6372, uno scarto di poco più di 500 voti, è difficile da digerire. Ma è ancor più difficile accettare la 
disaffezione al voto che raggiunge il 58%. Una percentuale altissima che, iniziando la campagna molto per tempo, 
avremmo potuto intercettare, contattando e motivando le persone con difficoltà oggettive, avvicinando i giovani  ad 
una nuova affezione alla politica guardata con diffidenza. Il disamore si vince avvicinando le persone e ascoltandole. 
E dando risposte, a partire da quelle possibili e urgenti. 

  
Durante la campagna elettorale sono emerse tante cose 

positive. Per esempio i tanti giovani  che si sono spesi per 
la città e che  si sono avvicinati e che hanno con grande 
entusiasmo fatto campagna elettorale. Un patrimonio da 
non disperdere 

Pochi giovani conoscono le dinamiche della politica, quindi 
vanno avvicinati, coinvolti e responsabilizzati. Diversi ragazzi e 
ragazze hanno partecipato alle nostre liste in modo attivo, 
portando idee e proposte su svariati  temi. 

.Abbiamo dibattuto assieme su  formazione lavoro, sul 
potenziamento dei centri di ricerca, delle start up, dell’ impresa 
culturale in funzione di Gorizia, Capitale Europea della Cultura, 
sullo sviluppo dei servizi oggi carenti per gli studenti universitari, 
dei centri di aggregazione pressoché assenti, essendo 
inesistente persino la consulta delle associazioni giovanili e del mondo studentesco universitario. Abbiamo declinato 
le esigenze dei giovani che riteniamo fondamentali,  in un quadro di politiche di attrattività della città.  Non vogliamo 
che i cervelli scappino da Gorizia, non vogliamo neet, giovani che non studiano né lavorano, ci proponiamo invece di 
seminare qui e oggi  le condizioni soddisfacenti per il loro lavoro e per il loro futuro.  

Senza dimenticare che Gorizia è una città con una percentuale altissima di anziani, quindi è stato dato spazio al 
discorso sulla prevenzione, sui servizi quali i centri diurni, la medicina telematica, il trasporto facile e gratuito  e sulle 
politiche di welfare in genere.  

 
E adesso guiderai in consiglio  comunale  una squadra di 10 consiglieri. In una fase che sarà difficile e 

complessa avendo in vista go2025 e le risorse del PNRR. C’è una cosa che vorrai fare subito? 
Stare all’erta, pressare il Sindaco su piccole e grandi cose. Come ho più volte detto e ribadito nel programma, La 

città per rinascere deve investire e ripensare ai propri spazi. 
Serve un Patto per lo sviluppo di Gorizia, per attrarre  investimenti e creare lavoro; serve  vincere il declino 

demografico ed economico e la fuga dei giovani. Gorizia deve cogliere le opportunità della Zona Logistica 
Semplificata, progettare un futuro di start up innovative, deve accogliere con fiducia il rilancio dell’economia dei 

Laura Fasiolo “…Gorizia, guarda alla tua bellezza e con 
coraggio alle sfide che ti vedranno protagonista  …”
Intervista a cura di Marzio Lamberti
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porti, dei nostri aeroporti, cogliendo i crescenti investimenti nell’innovazione e nell’economia sostenibile 
come occasioni per inserire nel tessuto cittadino nuovi attori economici e nuove occasioni di lavoro. Gorizia 
deve utilizzare le leve della fiscalità locale per favorire i processi di rilancio economico e creare equità oltre 
che opportunità. La Capitale europea della Cultura deve prepararsi  da subito a questa sfida, sostenendo il 
Commercio cittadino ed il suo rinnovamento, gli investimenti ed i progetti sul turismo sostenibile ed 
enogastronomico, le sue eccellenze e i suoi talenti.  

Una città che rinasce, deve rigenerare  i propri spazi urbani, recuperare la Bellezza anche attraverso la 
valorizzazione delle aree dismesse e dare sviluppo alla sua comunità, eliminare le barriere architettoniche 
per la sicurezza delle persone fragili e dare certezze a pedoni e ciclisti. 

 
 Sei stata per tutta la campagna elettorale  di grande correttezza nei confronti di Ziberna. Non 

altrettanto alcune parti della sua coalizione che hanno usato toni  pesanti, volgari e addirittura falsi. 
Infine: il momento più bello e quello più brutto della campagna elettorale? 
Il più bello? Avventurarmi tra la gente,anche sconosciuta, a spiegare il programma, incontrare sorrisi e 

speranze, incontrare gli occhi e i volti delle persone, provate e in ansia per la mia vittoria, e sperare con 
loro in un futuro che rendesse tutti un poco più felici. 

Il più brutto.? La slealtà e la menzogna, la volgarità che ho letto in alcuni prodotti social e in dichiarazioni 
e  volantini dei competitor.  Ma soprattutto la scoperta che c’è chi combatte all’apparenza  con fair play, con  
modalità leali e composte, ma di fatto persegue obiettivi ambivalenti e ambigui, evitando il confronto. Fanno 
parte entrambe le modalità .della politica che non voglio.  

    
Un messaggio al partito e uno alla città 
Siamo qua a rappresentare i cittadini. E a svolgere un servizio. Ringrazio il PD per essersi messo con la 

testa e con il cuore a mia totale disposizione, dai vertici al semplice iscritto. Un partito che dovrà aprire le 
porte a un nuovo Ulivo: progressista, radicale, riformista, mai ambiguo. Un partito che oggi conta di più nel 
panorama provinciale e regionale. E ringrazio la coalizione, generosa e leale. Vorrei tutti così ogni giorno 
futuro. Sono pronta a far tesoro dei consensi acquisiti nell’ interesse anche futuro della nostra città.  

Gorizia: Gorizia, guarda alla tua bellezza, e con coraggio alle sfide che ti vedranno protagonista; guarda 
senza paura al nostro mondo progressista, senza retropensieri, senza i condizionamenti del passato, 
avvolgiti nelle tue bandiere Italiana, europea, e nella bandiera dell’accoglienza e della Pace. 

ELEZIONI COMUNALI 2022 

Grazie Anna, grazie Nicola 
Franco Perazza e il Circolo 
Questa campagna elettorale ha visto la partecipazione di tante persone, di  tante collaborazioni, molti sono stati i vo-

lontari che si sono prodigati per la sua realizzazione. E quando si vuole ringraziare tutti si rischia sempre di dimenticare 
qualcuno, quindi il mio ringraziamento personale va a tutti, ma proprio tutti. Detto ciò ci sono due persone che non posso 
non ricordare e ringraziare in modo particolare.  

La prima è Anna Canevali. Tante volte tra di noi ci diciamo scherzando che “senza Anna non ci sarebbe il Partito”. 
Lo diciamo sapendo quanto sia importante la sua figura e il suo lavoro, spesso oscuro ma indispensabile. E tuttavia se 
il suo lavoro è importante sempre, è in momenti come quelli delle elezioni che la presenza di Anna diventa determinante. 
La sua approfondita competenza professionale, la conoscenza minuziosa delle difficili procedure, la capacità di accom-
pagnarci nella complessità dei meandri burocratici, non ha prezzo. Anna diventa la nostra consulente amministrativa ma 
anche capace di farsi carico delle nostre preoccupazioni e dei molti dubbi che sempre ci assalgono nelle fasi preparatorie 
della campagna elettorale. La sua lunga esperienza, unita ad una grande passione politica, fanno di Anna una risorsa 
formidabile del Circolo Attenta, disponibile, capace, meticolosa. Con lei ti senti al sicuro. Grazie Anna. 

La seconda persona che voglio ringraziare in questa occasione è Nicola Cernigoi. Goriziano di nascita, triestino di 
adozione, anche lui con una lunga militanza e con una grande passione politica, Nicola è stato il coordinatore - ma il ter-
mine è riduttivo rispetto al lavoro svolto - della nostra campagna elettorale. Avevo saputo per caso del suo impegno nella 
precedente campagna elettorale del PD triestino e avevo chiesto se fosse disponibile a darci qualche suggerimento. Ma 
già dal primo incontro abbiamo capito quanto fosse ancora forte il suo amore per la nostra città  e il desiderio di impegnarsi 
per una campagna elettorale efficace. Senza il suo contributo non saremmo stati in grado di organizzare ciò che abbiamo 
messo in campo. Nicola ci ha fatto capire cosa significa una campagna elettorale professionale, guidandoci dalle scelte 
della strategia comunicativa generale alla preparazione dei candidati consiglieri; dalla pianificazione degli eventi all’utilizzo 
dei social; dalla scelta della grafica alla stampa di tutti i materiali informativi; dalla individuazione dei messaggi da veicolare 
ai comportamenti più corretti da tenere singolarmente sui social. Con lui abbiamo dialogato, ci siamo confrontati, abbiamo 
costruito un bel rapporto di stima e di amicizia che andrà certamente oltre l’impegno elettorale.. Spero veramente che 
questa collaborazione non resti un qualcosa di isolato, ma possa proseguire nel tempo. Grazie Nicola  
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Queste elezioni amministrative erano attese, come ormai avviene quasi sempre, per verificare lo stato di salute 
del PD. E il PD a livello nazionale ha ottenuto un brillante successo che lo pone come architrave di ogni possibile 
coalizione progressista. Trova così un’importante conferma la strategia del “campo largo”, una sorta di nuovo 
“ulivo”: inclusivo e europeista, indicato dal Segretario nazionale Enrico Letta come la strada giusta da percorrere 
per contrastare l’avanzare delle forze populiste e sovraniste. A Gorizia il PD ha seguito da tempo questa strada,  
realizzando questa “buona pratica” di apertura a tutte le forze politiche di centrosinistra, di coinvolgimento del 
mondo civico, di collaborazione con il Movimento 5 stelle.  

Il continuo dialogo e confronto con tutti questi attori ha permesso, in previsione delle elezioni amministrative 
2022, la costruzione di una coalizione di tutte le forze progressiste e del civismo più sensibile e orientato alla po-
litica come bene comune, non ideologica ma centrata sul fare. Ciò ha reso possibile di arrivare alla designazione 
di Laura Fasiolo a candidata sindaca: una candidatura di alto profilo e di grande visibilità condizione necessaria e 
indispensabile per il rilancio della città, una candidatura scelta in modo unitario dall’Assemblea degli iscritti del 
nostro Circolo. La coalizione è nata attorno a questo nome e a una serie di punti programmatici ben precisi e a 
idee fortemente innovative sui temi del welfare, del lavoro, dell’ambiente, dei giovani, e su molti altri temi, frutto di 
una visione capace di guardare al futuro e alla vocazione internazionale della città. La costruzione del pro-
gramma ha avuto un suo importante passaggio nel percorso partecipato con i cittadini che sono stati, di fatto, gli 
estensori del programma.  

La campagna elettorale è stata breve: dato scontato  che Laura Fasiolo non aveva certo bisogno di essere pre-
sentata alla città, essendo una persona molto conosciuta, oltre che molto stimata e molto amata dai goriziani. Ma 
è stata una campagna elettorale molto intensa, che tra le altre cose ha visto la presenza in città di esponenti di 
spicco del PD. Ricordiamo Enrico Borghi, membro della Segreteria Nazionale; Antonio Misiani, viceministro del-
l’economia e delle finanze; l’eurodeputata Elisabetta Gualmini; Gianni Cuperlo, membro della Direzione Nazio-
nale; la Senatrice Tatiana Rojc il nostro Segretario nazionale Enrico Letta. I segretari regionale e provinciale 
Cristiano Shaurli e Diego Moretti che hanno seguito e accompagnato tutte le fasi di questo percorso. Tanti anche 
gli esponenti del PD provinciale e regionale, i consiglieri regionali Fulvio Honsel, Roberto Cosolini, Francesco 
Russo e i molti sindaci che sono stati al nostro fianco, a conferma dell’impegno del PD in questa campagna elet-
torale.  

Tutti gli iscritti e i sostenitori del nostro Circolo hanno dimostrato grande impegno e dedizione, partecipando 
agli eventi, presenziando ai gazebo, volantinando, dialogando con i cittadini, accompagnando la candidata du-
rante gli incontri con la cittadinanza nei quartieri. Particolarmente vivace è stata l’attività svolta sui social, dove 
siamo stati presenti come mai eravamo stati capaci di esserlo in passato. Questo lavoro ha premiato il PD che 
ha aumentato del 2% i voti ottenuti rispetto alla precedente tornata elettorale. Con i 1.225 consensi ottenuti, pari 
al 10,74 % , per pochi voti non siamo il primo partito a Gorizia. Aumentiamo anche il numero di consiglieri pas-
sando dai tre della precedente consiliatura ai quattro attuali, a cui va aggiunta Laura Fasiolo. Dunque un ottimo 
risultato di Partito.  

Purtroppo non è stato sufficiente a   vincere  , e non si può negare la delusione per non aver raggiunto l’obiet-
tivo principale, che era quello di offrire alla città una nuova amministrazione capace di risollevare Gorizia dal de-
clino in cui l’ha portata il centro destra in questi ultimi cinque anni. Così non sarà. Ora però dobbiamo mantenere 
la barra dritta sull’unità della coalizione che rappresenta la base per avviare da subito un percorso che punti alla 
rivincita alle prossime elezioni  .  

  Resta la grande amarezza perchè c’è stato chi  -riconoscendo l’incapacità di Ziberna- è sceso in campo  con 
una propria candidatura  alternativa  ma alla fine opportunisticamente ha scelto di favorire la continuità e di impe-
dire il cambiamento suggerendo al proprio elettorato di non schierarsi. I cittadini valuteranno anche questo. Per il 
momento ci prepariamo con serietà ad esercitare un’opposizione corretta e puntuale,   che non farà sconti alla 
nuova giunta comunale, anche e soprattutto perchè non ci nascondiamo la preoccupazione e i seri dubbi sulla 
capacità di questa nuova maggioranza di governare il flusso di risorse in arrivo dal Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza e dall’essere assieme a Nova Gorica Capitale europea della cultura 2025.  

L’esito del voto e la nuova coalizione rappresentano 
un punto di forza per le prossime elezioni.

Franco Perazza segretario PD di Gorizia e San Floriano 

ELEZIONI COMUNALI 2022 

…..Il Circolo ha costruito anche un’ ottima squadra di candidati composta da persone con una consoli-
data storia di impegno politico e con grande esperienza di campagne elettorali, ma che ha visto anche 
la presenza di molte persone giovani alla loro prima esperienza elettorale e di impegno politico. Volti 
nuovi, alcuni non iscritti al Partito, ma che hanno sentito il dovere di impegnarsi per la loro città e hanno 
creduto alla proposta politica del nostro Partito e che da tempo guardavano al nostro Circolo con atten-
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Risultati dei candidati  e delle coalizioni 

ELEZIONI COMUNALI 2022 

2002 2007 2012 2017 2022
voti % voti % voti % voti % voti %

centro sinistra
Brancati Mosetti Cingolani Collini Fasiolo

sindaco 8.966 39.5 3.417 16.1 6.629 36.6 3.884 22.7 4.666 31.37
liste 7.149 37.5 3.071 17.4 5.645 37.7 3.031 21.8 3.754 32.91

centro destra
Pettarin Romoli Romoli Ziberna Ziberna

sindaco 8.785 38.7 10.855 51.1 9.329 51.5 8.543 49.9 6.331 42.56
liste 7.651 40.1 9.489 53.9 7.605 50.8 7.394 53.1 4.904 42.98
altri
sindaco 4.942 21.8 6.947 32.7 2.155 11.9 4.701 27.4 3.879 26.07
liste 4.284 22.4 5.784 28.6 1.707 11.5 3.501 25.1 2.752 24.11
totali
sindaco 22.693 21.229 18.113 17.128 14.874
liste 19.084 17.616 14.957 13.926 11.410

Voti  ai candidati sindaci :  sono sempre superiori ai voti delle rispettive liste/coalizioni  di oltre 3.000 voti.  
Coalizione di centro sinistra: ha recuperato quasi 10 punti rispetto alle elezioni del 2017 . Nelle Comunali 2002 e 2017  
aveva presentato altri candidati oltre a  Mosetti e Collini 
Altri: sono inseriti tutti i candidati e tutte  le liste che si sono presentati in concorrenza con i due candidati principali di centro 
sinistra e centro destra. 
Voti validi: in venti anni (proseguendo la tendenza manifestatasi già negli anni precedenti) i voti validi per i candidati sindaci 
sono diminuiti di 7.818 (-36,8%) e per le liste e coalizioni di 8.331 (-37,4%). 
Elettori: nel 1.994 gli elettori erano 33.586  mentre nel 2022 sono 30.087 Sono diminuiti di 3.499 unità (-10,4%).Tra gli 
elettori 3.666 sono residenti all’estero (12.2%) per la maggior parte giovani. Un dato drammatico che indica lo svuotamento 
della città 
Astensionismo primo turno: nel 1994 gli elettori erano 33.586 e i votanti 28.487 pari all’ 84,8% (di cui 27.116 voti validi). 
Nel 2022 gli elettori sono stati  30.087 e i votanti  15.387  pari al 51,1%  (di cui 14.874 voti validi). I votanti sono diminuiti di 
33,7 punti percentuali  ma c’è da tener presente i 3.666 non residenti in città ma all’estero

Risultati dei ballottaggi

Nel 2002 i voti validi furono 20.602 contro i 22.693 del 
primo turno con un calo di  2.091 voti 
Nel 2007 e 2012 non c’è stato ballottaggio. 
Nel 2017 i voti validi sono stati 13.002  contro i 17.128 del 
primo turno con un calo di  4.126 voti 
Nel 2022 i voti validi sono stati 12.199 contro i 14.874 del 
primo turno con un calo di  2.675 voti 

2002 2007 2012 2017 2022
voti % voti % voti % voti % voti %

centro sinistra Brancati Mosetti Cingolani Collini Fasiolo

10.314 50.1 5.228 40.2 5.827 47,47

centro destra Pettarin Romoli Romoli Ziberna Ziberna

10.288 49.9 7.774 59.8 6.372 52,23

votanti
ballottaggio 18.511 13.002 12.199
1° turno 20.602 17.128 14.874
differenza -2.091 -4.126 -2.675

1° turno ballot

voti sindaco % voti %
differen-

za

Fasiolo 4.666 31.37 5.827 47,47 +1.161
Ziberna 6.331 42.56 6.372 52,55 +42
Martina 1.547 10.41
Zotti 943 6.34
Devetag 704 4.73
Ferrari 529 3.56
De Marco 361 2.43
TOTALE 15.081 12.199 -2.675

Confronto tra primo turno e ballottaggio 

Fasiolo ha guadagnato 1.161 voti  al ballottaggio  mentre 
Ziberna ha preso solo 42 voti in  più  . Questi risultati 
hanno permesso a Ziberna di vincere  per 545 voti 
(+4,47%). Nel quadro di una diminuzione tra il primo e il 
secondo turno  di 2.675 di voti
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Serie storica dei voti  DS, Margherita, Ulivo, PD in tutte le elezioni dal 2002

Dati:  si riferiscono solo ai voti conseguiti dal PD   
Regionali, politiche, europee e provinciali: I dati sono ab-

bastanza uniformi e si aggirano attorno al 25/30%. Solo per le 
europee del 2014 venne raggiunto il massimo risultato (43,4%) 
distribuito in modo uniforme su tutta la città superando le tra-
dizionali aree socio- politiche presenti per  decenni.  

Elezioni comunali:  nel 2002 Brancati  e nel 2012 Cingolani  
hanno  raggiunto rispettivamente  il 30,8% e il 25,1%. Il crollo 
è avvenuto nel 2007 (due i candidati del centro sinistra Mosetti 
e Bellavite) e nel 2017 ( tre candidati di centro sinistra  Collini, 
Portelli e Gaggioli) quando i voti PD  i sono stati rispettiva-
mente il 17,4% e l’ 8,7%. Prova evidente dei risultati delle di-
visioni del centro sinistra. Nel 2022 il centro sinistra ha indicato 
un solo candidato Laura Fasiolo e il PD ha avuto il 10,7%

Voto alle coalizioni. Confronto tra partiti e coalizioni 

Assediati da una decina di liste civiche i partiti 
raccolgono pochi voti alle comunali. Salvo poi ri-
prendersi quei voti nelle elezioni nazionali ed eu-
ropee come risulta per il PD nella successiva 
tabella. In questo turno elettorale il PD rafforza la 
sua presenza nel centro sinistra mentre il suc-
cesso di  Fratelli d’Italia capovolge le gerarchie 
tra i partiti di centro destra.

anno elezioni %

DS 
Margherita

2002 comunali 30.8

2003 regionali 29.1

2004 europee 30.8

Ulivo

2006 politiche 31.1

2006 provinciali 25.4

2007 comunali 17.4

PD

2008 regionali 26.3

2008 politiche 34.1

2009 europee 23.8

2011 provinciali 30.4
2012 comunali 25.1
2013 politiche 26.7

2013 regionali 26.9

2014 europee 43.4
2017 comunali 8.7
2018 politiche 18.4

2018 regionali 17.3

2019 europee 22.2
2022 comunali 10.7

serie  %

europee 30,8 - 23,8 -  43,4  - 22,2

politiche 31,1 - 34,1 -  26,7  - 18,4

regionali 29,9 - 26,3 -  26,9  - 17,3

comunali 30,8 - 17,4 -  25,1  -  8,7 - 10,7
provinciali 25,4 - 30,4

Centro sinistra 2022 2017

Partito Democratico 1.225 10,74% 8,72% +2,02%

Unione Slovena 529 4,81% 4,82% -0,10%

Mov 5 stelle 135 1,23% 5,18% -3,95%

Centro destra 2022 2017
Forza Italia 1.184 10,38% 13,74% -2,88%

Fratelli d’Italia 1.241 10,88% 7,62% 3,26%

Lega 943 8,26% 9,46% -1,20%

Comunali 2017 Politiche 2018 Regionali 2018 Comunali 2022
liste voti % liste voti % liste voti % liste voti %

Sin. unita 222 1.49Liberi e uguali 649 3.67Open sinistra 490 4.43Noi mi ..GO! 597 5,42%
Articolo 3 208 1.59Potere al pop. 183 1.03
Forum Go 643 4.61Sinistra rivoluz 47 0.26

Lista del popo- 19 0.11

totale 1.073 7.69totale 898 5.07totale 490 4.43totale 597 5,42%

L’area no vax, no green pass e altro si è presentata con 
tre candidati Ferrari, Zotti e De Marco che hanno ottenuto  
complessivamente 1.608 voti pari a 10,81% e quattro liste 
che hanno ottenuto 1.097 voti pari al 9,52% 

Partito Democratico 1.225 10,74%
Unione Slovena 538 4,73%

Mov 5 stelle 138 1,21%
Lista Fasiolo 839 7,35%
Gorizia è tua 399 3,51%
Noi mi ..GO! 615 5,39%

 Totale Fasiolo 3.754 32,91%
Forza Italia 1.184 10,38%

Fratelli d’Italia 1.241 10,88%
Lega 943 8,26%

Lista Ziberna 1.215 10,65%
Noi con l’Italia 321 2,81%

Totale Ziberna 4.904 42,98%
Martina    Insieme per Go 1.136 9,96%

Devetag Sindaco 223 1,95%
Azione con Calenda 316 2,77%

Totale Devetag 539 4,72%
La voce libera 182 1,61%

La gente per Gorizia 149 1,31%
Totale Ferrari 331 2,92%
De Marco    scudo italexit 168 1,47%
Zotti        Zotti contro tutti 578 5,07%
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Enrico Letta per Laura Fasiolo 
 
Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, è intervenuto a sostegno della candidatura  di Laura Fasiolo. Di 
fronte a moltissima gente che ha assiepato l’area prospiciente i Giardini pubblici, ha messo in evidenza 
l’importanza di Gorizia e   della posizione strategica della città, città non  più periferica ma centrale nel cuore 
dell’Europa “Il capoluogo isontino –ha detto- deve giocare un ruolo fondamentale nel campo della 
collaborazione e del dialogo. Le risorse del Pnrr e per la Città europea della cultura 2025 possono dare una 
spinta decisiva alla città . Gorizia deve saper cogliere questa occasione unica  “. E ciò  richiede una nuova 
amministrazione  e un nuovo sindaco: Laura 

ELEZIONI COMUNALI 2022 
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Dal momento della proclamazione del Sindaco che guiderà per i prossimi anni il Comune di Gorizia fino 
all’inaugurazione di GO!2025 trascorreranno poco più di 900 giorni: questo il tempo per preparare la Città ad 
essere catapultata assieme a Nova Gorica su quel grande palcoscenico che sarà la Capitale Europea della 
Cultura e che porterà, si spera, quell’impulso di cui il nostro territorio da tempo necessita. 

Per poter cogliere i frutti di questa superba occasione anche negli anni successivi, Gorizia dovrà dimostrare di 
essere all’altezza di un ruolo da protagonista in ambito europeo, ritrovando quell’attitudine internazionale che, per 
questioni geografiche e storiche, conserva nelle sue fibre più profonde. 

Questo dunque, tra gli altri, il compito che spetterà alla nuova guida di Gorizia nel prossimo quinquennio. 
 Ma come si pongono i candidati e le liste a loro sostegno sul tema Europa e internazionalizzazione? 

Spulciando tra i vari programmi presentati il tema è affrontato con diversi livelli di profondità e, purtroppo, solo 
raramente con uno sguardo che si proietta oltre al 2025 e alle questioni che competono il quotidiano. 

Martina Il programma di Pierpaolo Martina dedica due punti al tema Europa e internazionalità: uno riservato a 
GO!2025, limitandosi a considerare azioni di coordinamento tra i vari enti già coinvolti e ad agevolare con 
interventi da definire l’offerta turistica della città; il secondo sul ruolo internazionale di Gorizia, auspicando 
l’insediamento di un organismo internazionale e il trasferimento degli uffici regionali competenti in relazioni 
internazionali in città. Da sottolineare la volontà di creare un apposito ufficio Bandi europei nella proposta di 
riorganizzazione della macchina amministrativa. 

Ziberna Nonostante le 30 e passa pagine, risulta deludente e poco lungimirante sul tema il programma della 
coalizione che sostiene Ziberna: la parola “Europa” difatti compare esclusivamente a fianco di “Città della cultura” 
ed esiste solo qualche breve e stiracchiato accenno ad altre non meglio specificate collaborazioni con il Comune 
di Nova Gorica. Non traspare in questo senso una proiezione di Gorizia dopo il 2025, di cui si immagina un 
impatto solo a livello finanziario, prima, e turistico, poi. Poca visione, decisamente: il programma paga anche la 
presenza in coalizione di quelle forze antieuropeiste, sovraniste e legate a ideologie che hanno tragicamente 
segnato la storia italiana. 

Zotti Con la considerazione che, nel confronto tra i programmi dei candidati, la notevole differenza di 
approfondimento dei temi risiede principalmente nell’articolazione delle strutture organizzative a sostegno delle 
candidature, il programma di Zotti, pur riconoscendo il ruolo del GECT e della Zona Economica Speciale, è 
troppo sintetico per poter fare alcuna considerazione.  

Devetag, Il programma di Devetag, sicuramente più approfondito, comunque non arriva a scendere nel 
dettaglio di azioni concrete. Emerge però l’attenzione all’anima mitteleuropea e al ruolo di Gorizia come player 
internazionale anche oltre a GO!2025. 

Fasiolo Il programma della coalizione a sostegno di Laura Fasiolo è senza dubbio quello che analizza il tema 
con maggior compiutezza, arrivando a delineare anche tutta una serie di azioni concrete. Oltre a GO!2025, si 
prefigge di proseguire e sviluppare la collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria, di politiche sociali, 
nell’organizzazione di eventi culturali, nella pianificazione a livello urbanistico, trasportistico e ambientale, nel 
coordinamento tra le rispettive università, in particolare nel campo delle Scienze internazionali. Anche per Fasiolo 
è essenziale l’istituzione di un Ufficio Bandi europei che, oltre ad affidare a specifiche competenze il compito di 
cogliere e sviluppare opportunità a favore dell’ente comunale, possa erogare anche servizi a favore dei privati. 

A questo punto sono doverose almeno due considerazioni: la prima riguarda l’attuale configurazione della 
macchina amministrativa che, senza la previsione di specifiche articolazioni degli Uffici, è impossibilitata ad 
approcciarsi efficacemente a tutte le opportunità offerte in ambito europeo, in particolare in questa fase post-
pandemica che ha permesso di sviluppare strumenti innovativi come il Next Generation UE e il PNRR. 

Com’è possibile poi che già negli anni ’60 e ‘70, a ridosso dei fatti che lacerarono e insanguinarono questo 
nostro “confine orientale”, Michele Martina e Josko Strukel, rispettivamente sindaco di Gorizia e Nova Gorica, 
ebbero la forza e la capacità di coltivare una visione comune del nostro territorio, così artificiosamente diviso, 
anticipando di molto quella visione di un’Europa ancora in divenire, mentre a distanza di altro mezzo secolo 
questi temi sono rimasti di primaria importanza solo per alcune delle forze in campo? In che misura la materia è 
stata strumentalmente utilizzata in chiave divisiva per mantenere - per così dire - vivace l’attenzione di un certo 
bacino elettorale? Quanto tempo e quante occasioni di sviluppo si sono perse?  

Speriamo che il 2025 sia veramente l’anno di svolta per poter riprendere, coi giusti tempi e i giusti passi, un 
cammino comune che riporti questo territorio nella sua dimensione naturale. Pienamente europea, per l’appunto.

Ma le forze politiche come guardano  
all’Europa e al tema dell’internazionalità? 
Sara Cumar 

La nuova amministrazione  guiderà  Gorizia fino a GO!2025  ma con  il problema 
dell’attuale configurazione della macchina comunale,  impossibilitata ad approcciarsi 
efficacemente alle opportunità offerte in ambito europeo  
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1. democrazia 
In questi giorni di campagna elettorale era  bello passare per Corso Verdi e vedere la lunga fila di gazebo, banchetti, bandiere, 
militanti che distribuivano volantini e santini. Era bello vedere la gente che si fermava a prenderli o a rifiutarli ma sempre 
scambiano qualche parola con grande educazione e rispetto. Ed era bello anche sentire gli sfottò e le prese in giro tra un 
gazebo e l’altro. Erano tutti partecipi dell’evento fondativo della democrazia, il voto. Per noi una bella consuetudine nata 
con la sconfitta del fascismo e la nascita della repubblica. Dobbiamo ricordare ed avere ben presente che sono  pochi sulla 
terra ad avere questo privilegio, il 10% ,buona parte dell’Europa, il Nord America e pochi altri. Il 90% della popolazione vive 
in un clima ben diverso: guerre, sopraffazioni, stragi, dittature, persecuzioni ecc ecc 
 

2. caso-Romano.  La denuncia del   PD  sui toni e sulla  tempistica dell’uscita di Ziberna e 
dell’assessore al Welfare sulla candidatura «impresentabile» 
 …..  Franco Perazza.  . «Nella serata di venerdì 10 giugno è comparsa sulle agenzie e sui mezzi di comunicazione online 
la notizia che la Commissione Antimafia aveva inserito l’assessore al Welfare Silvana Romano nella lista dei diciotto nomi 
che compongono l’elenco degli “impresentabili” alle elezioni, cioè di coloro fra i candidati che hanno procedimenti giudiziari 
in corso a proprio carico. Pur a conoscenza di una notizia di tale gravità, il Partito democratico e tutta la coalizione che so-
stiene Laura Fasiolo ha ritenuto, venerdì 10, di non uscire con nessun commento e di non polemizzare in nessun modo as-
sumendo un atteggiamento di attesa rispettoso dell’attività di accertamento ancora in corso da parte degli organi della 
Magistratura. Analogo atteggiamento era stato assunto il giorno sabato 11, che impone il silenzio elettorale». Per Perazza, 
dunque, «appare particolarmente grave e disdicevole il comportamento che il candidato Ziberna e la stessa assessore Ro-
mano hanno assunto nel giorno sabato 11 di far circolare notizie in merito alla azione della Commissione Antimafia. Infatti, 
e senza voler entrare nel merito del fatto in sé poiché spetta alla Magistratura accertare se sia stato commesso un reato, è 
sconcertante e vergognosa la strumentalizzazione in chiave elettorale e in particolare di attacco al Partito democratico, fatta 
dal candidato Ziberna attraverso deduzioni inaccettabili. La nostra forza politica - attacca Perazza - non è composta da scia-
calli, non abbiamo ceduto a facili strumentalizzazioni, rispettando l’esito di un’indagine in corso e il silenzio elettorale imposto 
dalla legge: cosa che il candidato sindaco Ziberna non ha fatto».Conclude il segretario del Pd di Gorizia Franco Perazza: 
«Non possiamo accettare e, anzi, stigmatizziamo un comportamento così profondamente scorretto e le dichiarazioni vergo-
gnose di Ziberna, su una vicenda di tale delicatezza, trattata come fosse chiacchiera da bar».   (F.Fain. Il Piccolo 13/06/22) 
 

3. il volantino di Ziberna.  “La Gorizia che vuole la sinistra”:   le false e tendenziose informa-
zioni attribuite da Ziberna al centro sinistra “ ( da notare la raffinata e dotta citazione di De Amicis)  

 

Un passo avanti  
e due passi indietro

dal manifesto di Ziberna 

La denuncia di Laura   “ Molto grave e dif-
famatorio il contenuto, totalmente falso, del vo-
lantino diffuso nelle case dei Goriziani, firmato 
da Rodolfo Ziberna che mira a denigrare l’im-
magine della coalizione di centro-sinistra da me 
guidata. Il profilo basso e volgare del volantino 
segna il vuoto di proposte della destra, che non 
ha altre armi se non il ricorso alla demolizione 
dell’avversario, con modalità che ricordano gli 
anni Cinquanta del secolo scorso. Forse l’epoca 
nella quale vorrebbe far ritornare Gorizia. 
Chiedo le immediate e formali scuse di Ziberna 
e l’immediato ritiro del volantino in distribuzione. 
Sia chiaro a Ziberna che una cosa è il sacro-
santo diritto alla libertà di espressione, sancito 
dall’art. 21 della Costituzione, che si traduce 
nella libera opinione politica. Altra cosa è far-
sene gioco ed abusarne, attribuendo fatti non 
veritieri al legittimo competitore elettorale al fine 
di condizionare il libero convincimento dei citta-
dini nella scelta di voto. Questo si chiama inqui-
namento della democrazia.”  Laura Fasiolo
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Momenti della campagna elettorale 

Impossibile segnarli tutti . E ‘stata una campagna 
elettorale che ha mobilitato tantissime persone  a 
cominciare dalla candidata sindaco per finire ai 

candidati consiglieri e a chi ha fornito un prezioso e 
indispensabile supporto tecnico. Qui vogliamo solo 

pubblicare alcune foto  per ricordare e per ringraziare 
tutti con la speranza di dare il segno di questa ampia 

e coinvolgente opera collettiva. 
 In queste foto ci sono tutti, candidati , ospiti,  ministri, 

segretari, deputati,  bambini,  giovani, attivisti… 
insomma il popolo di centro sinistra della città  

Il Partito Democratico al lavoro
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Momenti della campagna elettorale 
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Momenti della campagna elettorale 
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Momenti della campagna elettorale 
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“La trascuratezza della amministrazione comunale attuale, e in particolare dell’assessorato al welfare, 
nei confronti della Università della Terza Età sta danneggiando gravemente questa benemerita istituzione 
e gli oltre 500 goriziani che la frequentano” : questa la viva preoccupazione espressa dal segretario del 
Partito Democratico Franco Perazza. 

 Infatti dal 2020 l’ UTE è  senza sede e le sue lezioni sono bloccate. La sospensione era stata causata 
inizialmente dalla pandemia e dai lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico dello stabile 
di via Baiamonti ad opera del Comune. “La pandemia è  ormai passata e a Gorizia non mancano certo gli 
edifici pubblici in grado di accogliere l’importante attività svolta dall’UTE -sottolinea Perazza - e tuttavia i 
goriziani che intendono seguire le lezioni sono costretti ad emigrare 
nelle sedi di Cormòns, Monfalcone, Grado, Cervignano, Sagrado dove 
l’ UTE locale funziona oppure più frequentemente a rinunciare a 
questi momenti di arricchimento culturale e di socializzazione, 
fondamentali nella logica dell’invecchiamento attivo che dovrebbe 
essere una delle principali preoccupazioni della amministrazione 
comunale”.  

Perazza fa notare che Gorizia ha un’ alta prevalenza di anziani, e 
per loro la frequentazione dell’ UTE rappresenta un  momento 
importante di socializzazione, di vivacità  culturale e di gratificazione. “ 
Adriana Fasiolo già  consigliera comunale del PD  ha più  volte 
sollecitato l’assessore competente a trovare una soluzione a questo 
problema, ma le risposte sono state sempre evasive e inconcludenti” 
afferma il segretario dem. Anche la Presidente dell’UTE ha espresso 
recentemente sulla stampa la sua delusione per le risposte ottenute dalla amministrazione  e la forte 
preoccupazione per non poter garantire ai 530 soci una sede e ai circa 80  docenti di svolgere il loro 
servizio a favore della città.  Il risultato è che diversi utenti e docenti hanno bussato alle porte delle varie 
UTE della provincia oppure sono rimasti a casa. “Vale la pena segnalare che l’UTE di Monfalcone ha 
trovato pieno appoggio dal Comune che ha  predisposto recentemente un’ ottima soluzione logistica in 
pieno centro , facilmente raggiungibile. Quando si vuole raggiungere un risultato si trovano risorse ed idee. 
Ma a Gorizia no, non se pol” questa la conclusione amara di Perazza.  

L’Università della Terza età  
chiusa da 2 anni e mezzo:  
530 soci  e 80 docenti senza sede

Muro di gomma del 
Comune che non  sa 

trovare una soluzione 
adeguata

Intervento del segretario PD Franco Perazza 

La sede del polivalente di via Baiamonti 

Alle origini dell’immobilismo goriziano 
Mauro Grion 
 

Città difficile Gorizia, dura da cambiare, conservatrice fin nel midollo. Cerchiamo di capire come si è stratificata la cit-
tadinanza/popolazione: temo bisogni partire dalla fine del primo conflitto mondiale. Da Lucinico distrutta, ridotta ad un 
cumulo di macerie, emigrano in Argentina duecento famiglie, quasi altrettante famiglie slovene si spostano verso 
Maribor e l’interno della Slovenia. Il ventennio fascista comincia subito dopo, funzionari pubblici, polizia, ca-
rabinieri, insegnanti, militari, ferrovieri, … ovviamente scelti oculatamente per italianizzare l’ex AU. Vengono 
soppressi i Comuni di S. Andrea/Standrez e di Lucinico per rimpinguare il Comune capoluogo.  

Le prime elezioni politiche esprimono deputati sloveni e comunisti, ragion per cui si sopprime la provincia di 
Gorizia per annacquarla in quella del Friuli ben più morbida, duttile e malleabile. Il Regime finisce, come tutte 
le dittature, con la guerra, dopo vent’anni di feroci repressioni, migliaia di anni di galera e confino comminati 
agli antifascisti, condanne a morte del tribunale speciale e assassinii. Da Gorizia partono le truppe che inva-
dono la Slovenia e Balcani nell’ aprile ’41 con annessione della provincia di Lubiana e gli alpini per la Russia. 
Lotta partigiana, nostri territori inclusi nell’Adriatisches Kustenland del Terzo Reich, liberazione …, dopoguerra, 
trattato di pace, guerra fredda, profughi istriani/giuliani/dalmati. …. 

In provincia i primi quattro collegi elettorali della DC erano a Gorizia! Cassa di Risparmio, Camera di Com-
mercio, Ospedale, Regione, Comune, Cassa Rurale e Artigiana, … formidabili centri di potere clientelari che 
legano a vita chi viene/veniva sistemato in queste amministrazioni. Non a caso Ziberna e Martina sono dirigenti 
della Regione FVG. Aggiungiamo la quasi totale scomparsa dell’industria ed il piatto è servito. Questa a grandi 
linee la genesi del conservatorismo e immobilismo goriziano.
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Alcune note sul verde pubblico a Gorizia 
 
È quanto mai auspicabile che venga seguita anche dai cittadini la realizzazione 

degli spazi di verde pubblico nella città. Soltanto con la partecipazione degli utenti di 
questi particolari settori della compagine urbana, molto visibili e caratterizzanti, si 
possono ottenere risultati significativi.  

In diverse città italiane connotate da un’alta densità insediativa, ogni fazzoletto di 
terra disponibile non edificato o pavimentato ed in disuso (linee ferroviarie 
abbandonate, aiuole spartitraffico, etc) viene utilizzato direttamente dai cittadini per 
mettere a dimora nuove piante che in seguito vengono curate dai cittadini stessi del 
quartiere, singolarmente o riuniti in associazioni, allo scopo di creare isole di 
biodiversità o di verde non solo ornamentale ma anche con finalità ecologiche.  

A Gorizia, la ricerca di questi fazzoletti di terra non utilizzati non è così necessaria, 
in quanto per merito di chi ci ha preceduto, disponiamo di molti spazi di verde 
pubblico e giardini privati e cortili con verde condominiale ed inoltre la città è 
circondata da vaste aree boscate. Tuttavia la partecipazione dei cittadini è quanto 
mai preziosa, soprattutto nella manutenzione del verde pubblico, manutenzione che 
ha un costo elevato per l’Amministrazione comunale; l’impegno dei cittadini 
volonterosi di partecipare a tale operazione dovrebbe 
essere sollecitata ed incentivata risolvendo innanzitutto 
problemi non di poco conto come quelli riguardanti la 
sicurezza del lavoro volontario. Se in altre città hanno 
superato questi ostacoli riguardanti il lavoro volontario, 
significa che il problema è risolvibile, è necessario 
solamente affrontarlo. 

 Nel caso di Gorizia solo mediante l’interessamento dei 
cittadini e con la volontà del Comune di assecondarli, è 
stato possibile ottenere il mantenimento del grande viale 
di accesso alla città dalla stazione ferroviaria; infatti per 
Corso Italia è stato possibile mantenere lungo i due lati 
della carreggiata per un chilometro e mezzo i due filari di 
cespugli di rose (fiore significativo del goriziano a partire 
dai tempi della Nizza austriaca) e così è stato anche per 
viale XX Settembre, dove per interessamento di privati lì 
residenti, sono rimasti i grandi ippocastani che anni fa 
avrebbero dovuto essere abbattuti, e così, si spera, sarà 
anche per il nuovo parco urbano della valletta del Corno 
in corso di realizzazione in quanto esaminando il suo 
progetto non sembra che tutte le soluzioni adottate siano 
condivisibili. 

 
 

Il parco in costruzione  
nella Valletta del Corno

Luisa Codellia & Michela Cuschie 

Alcune note sul verde pubblico a Gorizia 

È nella sua soglia che un giardino ci accoglie dando spesso il meglio di sé. Quando 
l’entrata è riuscita tutto quello che vedremo una volta dentro è già avvertito ed 

annunciato all’ingresso. In un giardino si dovrebbe sempre ben riflettere su questa 
zona di transizione, perché se anche la attraversiamo frettolosamente, quando 
superiamo il cancello di ingresso lasciamo dietro di noi il mondo profano ed 

entriamo in uno spazio magico. Marco Martella – Gardenia nr. 457

 1.Una delle sei porte di accesso al parco



n. 4/22  GoriziaEuropa   17 

Il parco  della Valletta del Corno 
 
I cittadini del quartiere dove sorgerà il nuovo parco, osservando l’andamento dei 

lavori, si sono accorti che è già stata realizzata una delle sei porte di accesso 
pedonale al parco; queste porte rappresentano una componente significativa del 
nuovo parco urbano e prospettano sulla viabilità pubblica. Gli 
accessi al parco dovrebbero rappresentare il primo impatto con 
l’area di verde pubblico e dovrebbero indurre gli utenti ad 
entrare nel parco per una passeggiata e per passare qualche 
ora in tranquillità osservando i cambiamenti stagionali della 
vegetazione, le fioriture, gli aspetti mutabili degli spazi erbosi 
ed in definitiva per sentirsi, se non proprio sorpresi e 
meravigliati come si voleva nei parchi settecenteschi, almeno 
consolati dalla natura circostante. Una delle sei porte è già 
stata realizzata a Straccis e sinceramente non sembra molto 
adatta per dare accesso ad un area di verde di tipo 
naturalistico come quello del parco della Valletta (vedi foto 1).  

È formata da elementi ad elle rovesciata in ferro in modo da 
formare una specie di basamento per un’eventuale pergola. 
L’aspetto è molto impattante in particolare per le dimensioni 
degli elementi ad elle ed il materiale utilizzato. Per attenuare 
questo aspetto poco invitante e ingegneresco si potrebbero 
trasformare gli elementi ad elle in supporti per rampicanti, che 
in diverse stagioni dell’anno fioriscono o cambiano coloritura 
del fogliame. Tra i rampicanti adatti possono essere citati la 
vite rampicante canadese, la clematide armandi, l’iceberg 
rampicante, l’alfred carrier, il falso gelsomino, il glicine, il 
passiflora, il luppolo, il pier de ronsard, la bignonia ed il clair du 
metin.  

 
Nella foto 2 si evidenzia l’effetto molto suggestivo dal punto 

di vista estetico di un rampicante fiorito come il glicine su una 
muratura in pietra grigia in un piccolo centro abitato del Carso. 
Utilizzando per ciascuna porta un diverso tipo di rampicante si otterrebbe di 
caratterizzare ciascuna porta con una sua specifica fisionomia, più o meno invitante 
nella varie stagioni dell’anno. Le sei porte visibili dalla viabilità pubblica esterna al 
parco, con sei diversi tipi di rampicanti sugli elementi in ferro potrebbero 
rappresentare una sorta di caratteristica del parco stesso e portando anche su un 
apposito cartello esterno il nome della specie rampicante formante la pergola di 
accesso (porta delle rose, porta dei glicini, porta dei gelsomini, etc) contribuire a far 
conoscere i nomi delle piante ai Goriziani. Per concludere scherzando, in questo 
modo si potrebbero facilitare gli appuntamenti per passeggiate romantiche nel parco, 
con messaggi del tipo aspettami alle 6 alla porta delle rose, … ci troviamo tra poco 
alla porta dei glicini, etc che meraviglia di parco! 

2. rampicante fiorito come il glicine su una muratura in 
pietra grigia 

Viva gli Sposi !

David Peterin e Debora Tesolin….  
Si sono sposati a metà maggio con officiante Marco Rossi 
con tanto di fascia tricolore 
Agli sposi gli auguri di tanta felicità dal Circolo del PD di 
Gorizia e dalla Redazione di GoriziaEuropa
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intervento del segretario del PD Enrico Letta alla Camera (25 Maggio 2022)   

 
Tatjana Rojc (Pd): Boris Pacor un Ulisse moderno che scuoterà an-
cora le coscienze 
 
 “Boris Pahor deve essere inteso come un Ulisse moderno, il suo racconto 
si colloca nel contesto delle grandi testimonianze del Novecento, come 
parte di un’unica epopea. E’ scomparso un grande della cultura italiana e 
non solo, ma continuerà a scuotere le coscienze di giovani lettori”. Sono 
alcuni concetti espressi dalla senatrice Tatjana Rojc (Pd) oggi nell’aula del 
Senato, dove ha preso la parola per ricordare lo scrittore di lingua slovena 
Boris Pahor, scomparso  a Trieste a 108 anni. 
“La sua è una saggezza nata dall’esperienza dell’identità che – ha spiegato Rojc – il fascismo ha cercato di negargli”, 
obbligandolo da bambino a “diventare altro da se” a “vedere le fiamme dell’incendio del Narodni Dom la casa di cultura 
slovena di Trieste distrutta dalle fiamme della furia squadrista fascista nel 1920 come un presagio dell’esperienza dei 
lager nazisti in cui ha vagato”. 
“E’ divenuto l’emblema delle tragedie del Novecento” – ha scandito la senatrice sottolineando che “la sua fede nel va-
lore della democrazia, la sua denuncia aperta contro tutte le dittature, contro il grande che vuole distruggere il piccolo 
come lui stesso asserisce, sono valori che costituiscono, assieme alla forza salvifica dell’amore, il messaggio centrale 
della sua opera in cui egli si fa mediatore tra noi lettori e il mondo delle ombre”.(AGENPARL) – 30/05/2022 

100 anni con Enrico Berlinguer

“In quell’anno 1922, anno cruciale per la storia d’Italia, nacque a Sassari Enrico 
Berlinguer. Leader politico carismatico, che ha lasciato tracce profondissime nella 
storia del nostro Paese sia in vita, sia dopo la sua morte sul campo. Quella morte 
sul campo che tutta Italia ricorda, con quei funerali con milioni di italiani. 

Enrico Berlinguer ha fatto la storia d’Italia, l’ha fatta nei decenni più duri e con-
troversi. La sua nascita, il 25 maggio 1922, il suo partecipare alla storia nel nostro 
Paese in quei decenni così complessi, duri, che hanno profondamente cambiato l’Ita-
lia. 

Abbiamo voluto..questo momento di ricordo nel tempio della nostra democrazia. 
L’abbiamo voluto perchè noi crediamo che la democrazia debba avere il sacro ri-
spetto per la memoria di quelle personalità storiche che, pur essendo di parte come 
Enrico Berlinguer è stato, appartengono a tutta l’Italia. Appartengono a ognuno di 
noi, appartengono alla storia collettiva del nostro Paese. A maggior ragione una per-
sonalità come quella di Enrico Berlinguer che ha sempre evocato il rispetto e la de-
ferenza da parte di tutti, qualunque fosse il credo politico. 

…Noi rendiamo omaggio oggi al grande italiano che fu Enrico Berlinguer, innan-
zitutto grande italiano, rendiamo omaggio all’uomo di stato…L’uomo di stato, lo ri-
cordiamo tutti, protagonista angosciato della drammatica vicenda del rapimento e 
dell’assassinio di Aldo Moro. Lo ricordiamo sempre dalla parte dello stato e dalla 
parte dell’esigenza principale, che era quella di difendere le istituzioni democratiche. 

Rendiamo omaggio all’uomo politico, l’uomo politico attento alla società e alla 
cultura, attento alle donne e a i giovani, attento alla formazione dei nuovi quadri di-
rigenti del Paese. Rendiamo omaggio all’uomo, al suo carisma, al suo pensiero, alla 
sua sobrietà, alla dedizione totale alla cosa pubblica. Rendiamo omaggio ad un’idea 
di politica basata sul noi e non sull’io. 
      Ho voluto, a nome della comunità degli uomini e delle donne del Partito Demo-
cratico, avvicinarmi con attenzione, rispetto e delicatezza ad una figura che è troppo 
rilevante nella storia del nostro Paese per racchiuderla in questi pochi momenti. Ma 
ho voluto farlo per un motivo molto semplice, che questo momento serva a noi, a 
quest’aula, a noi che rappresentiamo le italiane e gli italiani, a farci riflettere su come 
intendiamo e interpretiamo il servizio alle istituzioni. E a trarre insegnamento dal pen-
siero, dalle opere, dal comportamento di una persona che ha sempre interpretato la 
politica come riscatto sociale, una grande persona che ha onorato la storia del nostro 
Paese e la nostra democrazia. Grazie”.

A Reggio Emilia nel 1983 Benigni 
sul palco della festa de l’Unità 

prende in braccio Enrico 
Berlinguer con un gesto di grande 
affetto. Quasi volesse proteggerlo

Ricordo di Boris Pacor: 
un grande del Novecento   

(agf) 

‡

ˆ 
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Incunaboli a Nova Gorica 
 Marco Menato 

 Gli incunaboli, nel linguaggio della bibliografia, sono i libri stampati fino al 
31 dicembre 1500 e per ovvi motivi di rarità sono i volumi più studiati e 
conosciuti, tanto che ogni incunabolo è ‘targato’, ha cioè una lunga sequenza 
di riferimenti a cataloghi e bibliografie che hanno lo scopo ultimo di 
identificarlo con assoluta certezza.  Gli incunaboli hanno dato origine a una 
disciplina specifica, appunto l’incunabolistica, nella quale si sono 
fronteggiate due scuole, quella tedesca e quella anglo-americana, che hanno 
reso negli anni la disciplina fortemente strutturata ed internazionale. Ogni 
paese ha quindi avuto il compito di studiare e soprattutto di censire le proprie 
raccolte di incunaboli, sia possedute dal pubblico che dal privato. Inventari, 
elenchi, cataloghi, censimenti, bibliografie, annali si sono quindi succeduti nei 
secoli costruendo una fitta rete di controllo, ora disponibile anche su supporto 
elettronico. Nonostante questa rete sia, come appena chiarito, ‘fitta’, non tutto 
è stato pescato e comunque anche quello che era noto non sempre era stato 
descritto in modo minuzioso e approfondito, dato che i sistemi di descrizione 
variano con il tempo e con la disponibilità di strumentazioni tecnico-
scientifiche e di nuove conoscenze nell’ambito umanistico., ad esempio 
filologiche.   

Gorizia.  Gli incunaboli conservati nelle biblioteche goriziane sono noti 
tramite i censimenti nazionali ed internazionali e comunque di essi sono stati 
pubblicati abbastanza di recente dei cataloghi: non era quindi il caso di rifare 
il lavoro appena svolto.  

Nova Gorica. Diversa è la situazione di Nova Gorica: è una città di nuova 
istituzione, poco nota e quindi poco frequentata dagli studiosi dei libri antichi.  

Altre città italiane Situazione, paradossalmente, non molta diversa da 
quella di altre città italiane, e in particolare della Sicilia (qui si valuta la 
perifericità in rapporto ai grandi centri librari). 

 Il progetto di costruzione dei cataloghi  di incunaboli è nato, quando un 
altro dedicato ai manoscritti medievali datati conservati in biblioteche 
siciliane, è andato ad esaurirsi. Dopo i manoscritti, almeno dal punto di vista 
cronologico, vengono gli incunaboli che hanno quindi molte caratteristiche 
simili con i manoscritti ed è parso logico procedere allora con la conoscenza 
e la descrizione di incunaboli conservati in biblioteche siciliane, non presenti 
nei censimenti nazionali o descritti in maniera insufficiente o errata. Il 
progetto, nato da un gruppo di bibliotecari e docenti in maniera del tutto 
informale, ha prodotto dal 2015 ad oggi sette cataloghi di incunaboli relativi a 
raccolte conservate nelle provincie di Siracusa e di Ragusa, a Catania (2 
volumi), Cagliari, Cesena e a San Marino, sono in lavorazione i cataloghi di 
Malta, L’Aquila, Monreale e di altre città siciliane (tutti editi a Roma da Viella).  

Preso visione del progetto scientifico, ho subito candidato le due Gorizie, 
ma per Gorizia non è stato possibile dato che le biblioteche storiche goriziane 
sono tutte fornite di cataloghi di incunaboli editi in anni recenti, è rimasta 
quindi Nova Gorica, appena nominata Capitale europea della cultura per il 
2025.  Gli incunaboli a Nova Gorica sono 37 tra la biblioteca della 
Castagnevizza, della Comunale F. Bevk e del collezionista dott. David 
Brezigar. Solo quelli del convento francescano della Castagnevizza, per i 
goriziani ‘La Cappella’, sono noti per essere stati descritti seppur 
sommariamente sull’Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia 
(IGI), anche se la biblioteca non è più in Italia (ed è strano che ciò non sia 
stato annotato in IGI, che per indicare la sede di conservazione usa almeno 
due nominativi differenti e parla sempre di Gorizia!), e nel repertorio relativo 
agli incunaboli della Slovenia compilato da A. Gspan e J. Badalic, edito nel 
1957 a Lubiana (anche se in quegli anni gli incunaboli si trovavano a Trento e 
non erano ancora stati riconsegnati alle autorità jugoslave). Il catalogo a cura 
di Marco Palma, Anna Scala (i due studiosi che hanno varato l’originale 
progetto siciliano), Claudia Giordano e del sottoscritto uscirà nel prossimo 
anno in versione italiana e slovena in occasione dei 400 anni di fondazione 
del convento della Castagnevizza. Ne parleremo ancora!

Incipit del Lattanzio di Subiaco, il primo 
incunabolo stampato in Italia

La Bibbia di Gutenberg, il primo 
incunabolo della storia

Nel 1453 a Magonza inizia una vera e propria 
rivoluzione che coinvolgerà non solo l’ambito 
della cultura, ma la vita sociale ed economica 
in tutto il mondo. Gutenberg, partendo dall’ap-
plicazione di una tecnica già inventata nel 1041 
dal cinese Bi Sheng, introduce in Germania 
l’uso dei caratteri mobili per la riproduzione in 
serie di uno stesso testo, producendo così 
molteplici esemplari da un’unica matrice. I libri 
stampati attraverso l’utilizzo di questa innova-
tiva tecnica (tra la metà del XV secolo e l’anno 
1500 incluso) vengono chiamati appunto “in-
cunaboli”.  In Italia, un decennio dopo, i monaci 
Sweynheym e Pannartz si trasferiscono nel 
Monastero di Santa Scolastica portando con 
loro i caratteri mobili. Lì stampano tra il 1465 e 
il 1467 tre volumina: Il “Lattanzio” (primo incu-
nabolo stampato in Italia, 29 ottobre 1465), 
il De oratore di Cicerone e il De civitate Dei di 
Sant’Agostino, garantendo così a Subiaco il 
primato della stampa in Italia.

Gli incunaboli

‡

ˆ 
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Sta per scoccare l’ora del 41° Premio internazionale alla mi-
gliore sceneggiatura “Sergio Amidei”, che si svolgerà da gio-
vedì 14 a mercoledì 20 luglio. L’appassionato e infaticabile 
“patron” del festival, Giuseppe Longo, insieme con il Presi-
dente dell’associazione Sergio Amidei Francesco Donolato e 
i suoi più stretti collaboratori, è al lavoro per gli ultimissimi ri-
tocchi. Dopo il successo dello scorso anno (anche con il 
condizionamento “pandemico” dei posti a sedere: 600 seg-
giole delle quali fruibili solo la metà, a causa del distanzia-
mento), il cuore pulsante della rassegna cinematografica 
sarà, nelle ore serali, l’arena di piazza Vittoria -il Parco Coro-
nini è ancora inaccessibile- insieme con le sale del Kinemax 
e della Mediateca “Ugo Casiraghi”, situate all’interno del Pa-
lazzo del Cinema. I posti a sedere, sempre a ingresso gra-
tuito, saranno quest’anno, all’aperto, 480, più o meno come 
avveniva al Parco di viale XX settembre. Rispetto allo 
scorso anno, inoltre, è stato previsto, con una spesa non in-
differente, un potenziamento dell’impianto audio. Un’impor-
tante novità sarà costituita dall’estensione della 
manifestazione a via Rastello, ribattezzata “Via della creati-
vità”. La strada più suggestiva e “mitteleuropea” della città 
ospiterà infatti nei locali commerciali sfitti e inutilizzati una 
serie di laboratori di scrittura cinematografica con la parteci-
pazione di una cinquantina di studenti, e in più tre incontri, in 
Casa Krainer, con altrettanti sceneggiatori. Ma ecco, di se-
guito, il programma di massima della kermesse articolato 
nelle  principali sezioni con i relativi contenuti.  
 

  I FILM IN CONCORSO 
 La selezione effettuata dalla giuria - composta dai registi Marco Risi e Francesco Munzi, dallo sceneggiatore 
e regista Francesco Bruni, dallo sceneggiatore Massimo Gaudioso, dalla sceneggiatrice Doriana Leondeff, 
dall’attrice Giovanna Ralli (David di Donatello alla carriera 2022) e dalla produttrice Silvia D’Amico – com-
prende quest’anno 9 titoli al posto degli abituali 7, scelti fra i molti film europei usciti nelle sale durante la sta-
gione cinematografica 2021-22. La rosa, che potete vedere in un boxino  a parte, spazia dal Friuli di “Piccolo 
corpo” alla Finlandia di “Scompartimento n.6”, passando per la Londra di “Il ritratto del Duca” fino alla Spagna 
de “Il capo perfetto”. Il filo conduttore che lega questi film è dato senza dubbio dall’originalità e dalla capacità 
di sperimentare nuove formule narrative, in aggiunta all’attenzione verso la realtà sociale e i temi  emergenti 
del mondo contemporaneo.   
 
PREMIO ALL’OPERA D’AUTORE   
Il riconoscimento, attribuito a grandi autori che si sono cimentati nel cinema  e nell’immagine, e che hanno sa-
puto distinguersi come artisti completi, con una particolare attenzione nell’ambito della scrittura, della sceneg-
giatura e della narrazione (nel 2021 era stato assegnato a Pupi Avati) quest’anno “raddoppia”. Verrà conferito 
infatti, già nella serata inaugurale del 14 luglio, al francese Michel Hazanavicius, 55 anni, Oscar 2012 per il 
film muto, e in bianco e nero, “The Artist”. Un premio speciale  sarà poi consegnato ad Asghar Farhadi, cin-
quantenne iraniano due volte premio Oscar per il miglior film straniero con “Una separazione” del  2012 e “Il 
cliente” del 2017.  
 
PREMIO ALLA CULTURA CINEMATOGRAFICA  
Quest’anno diventa evento speciale per il settantesimo anniversario della nascita dell’ Anac (Associazione  
Nazionale Autori Cinematografici). Tra i grandi registi e autori che firmarono lo Statuto nel 1952 spiccano i  
nomi di Cesare Zavattini, Roberto Rossellini e lo stesso Sergio Amidei. L’omaggio a questa grande istituzione 
del  cinema italiano si articolerà in una tavola rotonda curata da Francesco Ranieri Martinotti, presidente  
dell’Anac dal 2015, e in una retrospettiva di film dei maggiori autori italiani firmatari dello Statuto. A questi si  

Premio AMIDEI 2022 
Vincenzo Compagnone 

In piazza Vittoria  
da giovedì 14 a mercoledì 20 luglio

FILM IN GARA 
1 - Ariaferma (Italia – sceneggiatura di Leonardo 

Di Costanzo, Valia Santella, Bruno Oliviero) 
2 - Scompartimento n.6 (Finlandia – Andris Fel-

dmanis – Livia Ulman, Juho Kuosmanen) 
3 - Illusioni perdute (Francia – Jacques Fieschi, 

Xavier Giannoli) 
4 - Il ritratto del duca (Inghilterra – Richard Bean, 

Clive Coleman) 
5 - Qui rido io (Italia – Mario Martone, Ippolita di 

Majo) 
6 - Il capo perfetto (Spagna - Fernando Leon De 

Aranoa) 
7 - Piccolo corpo (Italia – Laura Samani, Marco 

Borromei, Elisa Dondi) 
8 - I fratelli De Filippo (Italia – Sergio Rubini, 

Carla Cavalluzzi, Angelo Pasqualini) 
9 - Marx può aspettare (Italia – Marco Bellocchio). 
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aggiungerà un evento speciale con la proiezione del documentario dal titolo “L’onda lunga - Storia extra ordi-
naria di un’associazione”.  
 
PREMIO DEL PUBBLICO   
Gli accreditati e gli appassionati di cinema potranno votare tutte le sceneggiature in concorso e potranno  
esprimere il loro voto in via cartacea o tramite la pagina Facebook della manifestazione cinematografica.   
 
PASOLINI SCENEGGIATORE   
In occasione del centenario della nascita, il Premio Amidei propone un approfondimento sulla figura di Pier  
Paolo Pasolini attraverso la presentazione di un volume dedicato alle sue opere e a una retrospettiva che  
mette in luce soprattutto la sua intensa attività di sceneggiatore in collaborazione con altri registi. Tra i titoli  
presentati ci saranno a titolo di esempio “La donna del fiume” di Mario Soldati (1954), “Marisa la civetta” di  
Mauro Bolognini (1957), “La lunga notte del ‘43” di Florestano Vancini (1960), “La commare secca” di Ber-
nardo Bertolucci (1962). La retrospettiva sarà accompagnata da incontri e tavole  rotonde con storici  cinema e 
docenti universitari.  
 
RACCONTI PRIVATI, MEMORIE PUBBLICHE   
La sezione negli anni si è concentrata sul lavoro di ricerca e di valorizzazione dei materiali d’archivio, in  parti-
colare di quelli conservati presso la Mediateca   “Ugo Casiraghi” di Gorizia che sono stati valorizzati  dal lavoro 
filologico e creativo di recupero compiuto dal laboratorio La camera ottica dell’Università degli  Studi di Udine. 
Ogni edizione del Premio è stata dedicata alla valorizzazione di una particolare tipologia di  prodotto audiovi-
sivo conservato a Gorizia a cui si sono affiancati proiezioni di filmati poco conosciuti e poco  accessibili che ri-
mandano all’idea di un archivio condiviso della memoria collettiva. In quest’ottica anche per  l’edizione 2022 si 
proporranno in anteprima nella loro versione restaurata e digitalizzata titoli appartenenti ai  fondi locali (Danze-
rini di Lucinico, Stella Matutina, Ugg) e altre opere di rilievo nazionale e internazionale. 
  
AMIDEI KIDS   
Il Premio Amidei da anni organizza una sezione dedicata al pubblico di bambini e ragazzi con  proiezioni, labo-
ratori a tema e momenti di approfondimento pensati appositamente per avvicinare alla magia del cinema una 
generazione di nativi digitali e mostrare loro quanto può essere affascinante una proiezione  in pellicola o un 
film d’animazione poco conosciuto che non hanno potuto vedere al cinema o in televisione.  Un percorso di 
educazione al mezzo audiovisivo e di formazione del gusto cinematografico che passa  necessariamente dalla 
condivisione di una visione di prodotti di qualità. A partire dal 2022 la sezione  esplorerà in modo più rigoroso 
anche la produzione slovena (soprattutto di animazione) grazie alla  collaborazione con l’Associazione  
  
SGUARDI INDIPENDENTI  
Il Premio Amidei prosegue la collaborazione con l’Associazione Examina, composta da giovani under 25,  che 
indagherà l’ambito del cinema indipendente attraverso le opere di cineasti rappresentativi. Quest’anno la se-
zione metterà in dialogo autori  italiani con autori sloveni cercando di individuare approcci diversi o simili agli 
stessi temi o modalità espressive. Per la parte italiana i due autori individuati sono Gianclaudio Cappai e Fran-
cesca Mazzoleni. 
 
ANTERPRIMA ALESSIO BOZZER  
Ci sarà spazio anche per un’importante anteprima con la proiezione del documentario  di Alessio Bozzer dal ti-
tolo “Nuovo Cinema Buie”. Dopo “Trieste, Yugoslavia” del 2017, il  regista torna a raccontare una storia “di 
confine”, che parla in due lingue e, attraverso la testimonianza di  piccole storie, cerca di raccontare una storia 
più grande. Nel 1950 Buie d’Istria è una “terra di nessuno”, un  luogo di dolorose fratture. In quell’anno viene 
aperto nel paese un nuovo cinema. Nei decenni che  seguiranno diverrà il principale luogo di ritrovo per italiani 
e jugoslavi, rappresenterà il simbolo di una  possibile rinascita, di un futuro migliore.  
 
PRODUZIONI DAMS  
Anche per il 2022 il palinsesto ospita una selezione dei lavori prodotti dagli studenti del Dams e in  particolare 
la seconda edizione di “Didaskalos: Davide Del Degan e i suoi alunni” composta dai cortometraggi realizzati 
durante il Corso di “Postproduzione e distribuzione audiovisiva e multimediale”. Verranno presentate altre se-
zioni delle produzioni Dams, relative ai corsi tenuti dai docenti Marco Devetak,  Thomas Sheridan e Andrea 
Mariani.  

Ricordo di Loreda Codromaz 
Un grave lutto ha colpito il nostro amico e compagno Roberto Calligaris.   Dopo una lunga malattia è 
venuta a mancare la moglie Loreda Codromaz. Una vita da operaia tessile, da qualche anno in pensione, 
del Cotonificio Triestino e successivamente nelle diverse entità industriali che lo hanno succeduto.  
A Roberto, al figlio Massimiliano e ai parenti tutti va il sentito cordoglio del Pd di Gorizia e del  nostro 
giornale Gorizia-Europa.   
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Lo “scartamento” ferroviario 
Pino Ieusig 

La Trieste-Opicina unico esempio in regione di scartamento ridotto

 
Sono apparsi su Gorizia Europa diversi articoli sulle 
ferrovie che hanno servito e servono Gorizia e l’isontino, 
due principali e altre secondarie, e anche   al di fuori del 
Friuli Venezia Giulia. In questo articolo si affronta  uno degli 
elementi fondamentali del trasporto su ferrovia, lo 
scartamento: lo scartamento ferroviario è la distanza 
intercorrente tra le due rotaie di un binario ferroviario o 
tranviario  
 
Convenzionalmente lo scartamento si distingue tra largo, 
normale (ordinario o standard), ridotto 
scartamento normale La maggior parte delle ferrovie del 
mondo, (circa il 56% dei km), usa quello di 1435 mm 
definito come scartamento normale. Gran parte dei paesi 
europei utilizzano lo scartamento normale ma prima 
dell’unificazione dovuta alla nascita dell’Alta Velocità il 
Portogallo e la Spagna avevano uniformato lo scartamento 
a 1668 mm per motivi di difesa militare, l’ex Unione 
Sovietica e Finlandia utilizzano lo scartamento di 
1520/1524 mm la cui motivazione va ricercata 
principalmente nella sicurezza della circolazione nella 
fangosa tundra siberiana e di continuità con la Finlandia , 
l’Irlanda compresa quella del Nord con 1600 mm. Lo 
scartamento di 1067 mm era generale in Giappone, anche 
qui prima dell’Alta Velocità nata proprio in quel paese 
nell’aprile 1959.  
scartamento ridotto . Le larghezze principali delle ferrovie 
a scartamento ridotto che non assimilabili  al concetto di 
“ferrovia secondaria”.sono:  
600 mm per le ferrovie Decauville diffuso in tutto il mondo 
750 mm Europa, Russia 
760 mm (“scartamento bosniaco”) ex Paesi asburgici 
950 mm (“scartamento ridotto italiano”) 
1000 mm (“scartamento metrico”) 
Le principali ferrovie a scartamento ridotto in funzione in 
Italia sono le ferrovia Trento-Malé-Marilleva e la Ferrovia 
del Renon costruite originariamente con lo scartamento 
bosniaco al tempo dell’Impero Austro Ungarico, la Ferrovia 
Domodossola-Locarno e la Ferrovia del Bernina che 
originano da Domodossola e Tirano per arrivare a Locarno 
e Sant Moritz in Svizzera. Un’altra linea con questo 
scartamento è la Ferrovia Genova-Casella, costruita nel 
1929. Attiva e molto estesa è anche la Ferrovia 
Circumvesuviana nell’area metropolitana di Napoli; sono 
attive e anch’esse estese le linee sarde gestite dall’ARST 
funzionanti in particolare durante la stagione estiva  e la 
Ferrovia Circumetnea in Sicilia e nella città metropolitana di 
Catania. Da ricordare anche sia per estensione che per la 
capacità progettuale di superare forti pendenze la Ferrovia 
della Calabria e la Ferrovia Appulo-Lucana. E non 
dimentichiamoci della preziosa ma chiusa da tempo 
Trieste-Opicina  

Come nasce e cos’è lo “scartamento” 
E’ appena il caso di ricordare che nell’antica Roma e in India 
le strade erano coperte da lastre di pietra e i profondi solchi  
prodotti dal transito di carrozze e carri prefiguravano l’attuale 
scartamento  La nascita delle prime rudimentali rotaie di legno, 
che erano semplicemente dei canali cavi in legno che allog-
giavano la ruota, è avvenuta nel 16° secolo in alcune miniere 
di carbone del Tirolo e nelle miniere di Newcastle nel Regno 
Unito L’uso di rotaie di legno permetteva alle ruote di non spro-
fondare nel fango; la soluzione si diffuse in fabbriche e cantieri 
a seguito della rivoluzione industriale. Successivamente per 
l’uso intenso si pensò di foderare il canale di legno con lamiere 
metalliche per diminuirne l’usura e poi si passò dal solco ne-
gativo a quello positivo con la nascita della rotaia en plen aire. 
Va ricordato che nella seconda metà del 1800 nel Regno Unito 
esistevano ben 92 tipi di scartamento  unificati nello standard 
normale da una legge  del 1892. Non è chiara l’origine della 
misura adottata da George Stephenson che scelse lo scarta-
mento da 1435 mm per la prima linea ferroviaria in esercizio 
regolare, la Stockton-Darlington, ma è probabile che abbia 
fatto riferimento allo “scartamento” (carreggiata) delle carrozze 
e dei carri in uso  nelle strade. 

‡

ˆ 
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Un centinaio di appassionati, italiani e sloveni, hanno 
voluto omaggiare i valori europei camminando e cor-
rendo tutti assieme. Lo hanno fatto prendendo parte ieri 
alla “Corsa per l’Europa”, l’evento promosso dall’ UISP 
di Gorizia, Sportne zveze Nova Gorica ed Europa 
Now!, in collaborazione con il festival èStoria. Una 
corsa, o camminata, assolutamente non competitiva, ma 
vinta idealmente da tutti coloro che hanno portato a ter-
mine i 6 o i 12 chilometri dei due tracciati disegnati a ca-
vallo del confine che non c’è più, con partenza e arrivo 
in piazza Transalpina.  

Perché lo scopo della manifestazione era quello di 
lanciare un messaggio di pace e fratellanza, tanto più 
importante in un momento come questo segnato dalla 
tragedia della guerra in Ucraina. Lo stesso messaggio 
che, sempre nel solco del progetto Paths of memory 
(Pame), con il sostegno della Commissione europea, si 
ritroverà anche il 23 luglio nella “Natalonga per l’Eu-
ropa”, sull’isola di Ventotene, e in autunno nella 
“Course pour l’Europe” tra Strasburgo e Kehl. 

Ieri mattina al via, sotto il grande arco di piazza Tran-
salpina che ha fatto un po’ i capricci sgonfiandosi in un 
paio di occasioni, si sono ritrovati assieme ai podisti il 
presidente di Europa Now!, Eric Jozsef, il patron di èSto-
ria (che ha dato il via con la bandierina di partenza) 
Adriano Ossola, i presidenti regionale e provinciale 
dell’UISP Sara Vito ed Enzo Dall’Osto, il vicesindaco di 
Gorizia Stefano Ceretta,  Miran Müllner della Sportne 
zveze Nova Gorica, e Franco Hassek dell’associazione 
Marathon.  

«L’idea è quella di fare qualcosa di molto simbolico in 
un luogo altrettanto simbolico per la memoria europea, e 
ricordarci per qualche motivo abbiamo deciso di unirci 
nell’Europa - ha detto Jozsef -, ovvero superare i con-
flitti, affermare la fratellanza e difendere i valori fonda-
mentali dell’UE».In tal senso, per il presidente di Europa 
Now!, è significativo anche il legame con èStoria: «Per-
ché dobbiamo riflettere anche sulla memoria, ricordare 
che l’UE è l’antidoto al possibile riemergere di totalitari-
smi come appunto fu il fascismo, tema dell’edizione di 
quest’anno del festival». Se Enzo Dall’Osto ha voluto 
sottolineare il gran lavoro svolto anche dall’UISP nazio-
nale, e premiato da una partecipazione comunque posi-
tiva malgrado una mattinata di meteo incerto e tanti 
eventi concomitanti, Sara Vito ha auspicato in futuro 
tante altre edizioni, e ricordato che attraverso lo sport si 
possono promuovere non solo valori (come quelli euro-
pei) ma anche salute e benessere. Proprio quello che 
hanno provato i tanti che, ognuno con il suo passo, 
hanno percorso le strade di Gorizia e Nova Gorica com-
pletando i percorso, con addosso una maglietta con i co-
lori dell’Europa e sul volto il sorriso di una mattinata in 
allegria. (Marco Bisiach Il Piccolo 30/05/22)

UISP  e Športne zveze: le due città 
unite dalla corsa lungo l’ex confine
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    maggio giugno 2022 

Inaugurazione della sede elettorale della coalizione Laura Fasiolo
Mercoledì  
4 maggio

Formazione della lista del PD 
Aprile  

Maggio

Assemblea del Circolo  con all’o.d.g: Approvazione della lista dei candidati del PD per il Consiglio 
comunale. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Venerdì  
6 maggio

Raccolta delle firme dei sottoscrittori, presentazione della lista dei candidati e  l’elenco dei 
sottoscrittori  agli uffici del Comune

5-11 maggio

Presentazione del  Programma elettorale della coalizione del candidato sindaco  
 Mercoledì  
11 maggio

Presentazione dei candidati del PD - Partecipano i segretari del Pd: Cristiano Shaurli regionale, 
Diego Moretti provinciale, Franco Perazza  comunale , la  sen Tatiana Rojc . Intervento di Laura 
Fasiolo      

Venerdì 13 
maggio

Incontro: “Riaccendere il motore dello sviluppo. Le proposte del PD per il rilancio economico 
della città.” Relatori:  Antonio Misiani responsabile economia del PD nazionale e  vice ministro 
dell’Economia. Laura Fasiolo  candidata . Partecipano  i segretari Diego Moretti. provinciale , Franco 
Perazza  comunale, Marco Rossi capogruppo uscente del Pd

Sabato  
28 maggio

Nel corso del mese di maggio sono stati allestiti settimanalmente il gazebo di Corso Verdi, 
diversi banchetti in tutti i quartieri e organizzata la distribuzione di volantini presso i centri 
commerciali  e in vari punti della città

Date diverse

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  la campagna 
elettorale   e ha partecipato alle riunioni del gruppo di regia della coalizione

Date diverse

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato 4 
giugno      

 Incontro “Gorizia, un amore senza confini Cooperazione transfrontaliera, rafforzamento del 
GECT, ruolo europeo ed internazionale della nostra città”  Intervengono Elisabetta Gualmini 
deputata europea, Laura Fasiolo candidata sindaca. Partecipano: Morgan Baliviera, Sara Cumar, 
Petra Pavšič,

Sabato 4 
giugno

Incontro di Laura Fasiolo con Il Segretario nazionale del PD ENRICO LETTA  Saluti dei segretari  : 
Franco Perazza, Diego Moretti, Cristiano Shaurli. sen Tatiana Rojc 

Lunedì 6 
giugno

Giovani a Gorizia: idee a confronto per il futuro della nostra generazione Incontro con i giovani 
candidarti della lista PD. Partecipano: Sofia Beltramini, Giulio De Paolis, Ludovico Fedon. Riccardo 
Louvier, Stefano Melchiorre, Petra Pavšič, Davide Trevisan.  Introduce : Morgan Baliviera   
Intervento di Laura Fasiolo candidata sindaca 

 Martedì 7 
giugno

Manifestazione conclusiva della campagna elettorale della  candidata  Laura Fasiolo
Venerdì  

10 giugno

Organizzazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista ElezioniScrutinio
11- 13 
giugno

Manifestazione conclusiva della campagna per il ballottaggio. Sono presenti con Laura Fasiolo 
amministratori ed esponenti regionali: Cristiano Shaurli, Diego Moretti, Furio Honsel, Francesco 
Russo   

Venerdì  
24 giugno

Organizzazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista BallottaggioScrutinio
Sabato 25 

Domenica 26 
giugno

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  la campagna 
elettorale     e ha partecipato alle riunioni del gruppo di regia della coalizione

Date diverse

 Nel corso del mese di giugno sono stati allestiti giornalmente il gazebo di Corso Verdi e i 
banchetti in tutti i quartieri . E’ stata organizzata la distribuzione di volantini presso i centri 
commerciali e in vari punti della città. Sono state allestite le squadre per l’affissione dei 
manifesti e per la partecipazione ai giri per la città del camper

Date diverse

Assemblea del Circolo  con all’o.d.g:approvazione Conto consuntivo 2021 e Bilancio di previsione 
2022, Introduce Desa Mikukus Tesoriera del Circoloriflessione sulla campagna e sugli esiti elettorali. 
Prospettive ed indicazioni sulla futura azione politica.  Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Lunedì 
4 luglio


