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PD: Una grande prova di democrazia

Il PD ha avviato il percorso costituente che porterà all’approvazione del “Manifesto dei 
valori e dei principi” e si concluderà con le primarie per l’elezione del Segretario nazionale 

Questo percorso costituente, certamente complesso e molto articolato, non vuole essere una stanca liturgia o una semplice 
operazione di facciata. Rappresenta un grande impegno, un’azione ampia e corale per garantire la possibilità a tutti coloro 
che lo vogliono, e che ancora si riconoscono e credono nel Partito Democratico, di partecipare a ridefinirne l’identità.  Da 
quando il Partito Democratico è stato fondato il mondo ha subito cambiamenti tumultuosi e a volte drammatici: riconsiderare 
e aggiornare la propria Carta dei Valori non è certo un’ operazione inutile e priva di senso, ma piuttosto una necessità impellente  

Ma soprattutto il percorso avviato vuole ritrovare e attualizzare le ragioni per cui vale la pena continuare a essere - come 
fino ad ora è stato - il punto di sintesi di diverse culture politiche democratiche e progressiste: vale a dire il motivo per cui era 
nato il PD.  Siamo anche convinti che, se sapremo utilizzare al meglio il lavoro che ci attende nelle prossime settimane, avremo 
l’opportunità di rimediare alle tante criticità interne al Partito, non più tollerabili. Penso in particolare all’urgenza di porre fine al 
cambio continuo di Segretari - dieci in 15 anni - e di arrestare la sequela di scissioni che si sono fin qui susseguite, senza 
peraltro dar vita a nulla di duraturo e senza costruire concrete alternative politiche.  

Ma per fare questo serve un’ operazione approfondita, che faccia chiarezza su tanti temi identitari, che sappia ascoltare l’in-
telligenza collettiva del Partito. Per questo è stata messa in campo un’ operazione coraggiosa e sfidante che avrà certamente 
ricadute positive su tutto lo scenario politico nazionale, che sta attraversando un momento che definire complicato è dir poco.  

Peraltro quale sia lo “spirito del tempo” ce lo dice il Direttore di GoriziaEuropa Marzio Lamberti nel suo articolo dal titolo “I 
voti come il volo degli storni nel cielo di Roma”. Nell’articolo il Direttore, utilizzando sapientemente dati e tabelle, analizza lo 
spostamento frenetico e quasi compulsivo di milioni di voti da una formazione politica ad un’altra, con masse di elettori attratti 
da “leaders sirene” che affidano il loro canto a strumenti social dal potente effetto incantatore. Pare che oggi sia questo il luogo 
preferito del dibattito e delle scelte politiche, lo strumento adatto a determinare cambi repentini, ascese e cadute di “capi 
partito”, con la conseguente instabilità del quadro politico nazionale e la impossibilità di portare a compimento politiche di lungo 
respiro. E con un elettorato sempre meno avvezzo ad esercitare lo spirito critico, ma spinto piuttosto alla ricerca di una soluzione 
ai mali del Paese che avvenga magicamente cambiando bandiera politica, o affidandosi a leaders carismatici .  

Il nostro Partito crede invece che sia fondamentale il confronto diretto e vero con quella che una volta si chiamava “la base”, 
che noi chiamiamo iscritti, elettori, Circoli. Questo confronto, questo dispositivo di ascolto delle persone, come lo è il percorso 
costituente avviato, il PD lo può realizzare grazie ad una solida ed estesa rete a livello nazionale di Circoli territoriali, grazie a 
migliaia di volontari che animano questi Circoli, che sostengono le sue iniziative, che fanno la differenza rispetto a tutti gli altri 
partiti in campo e che rappresentano la sua forza. La forza del principale partito di opposizione attualmente presente in Par-
lamento: non dimentichiamolo.  Franco Perazza Segretario del  Circolo PD 

Nuovo “Manifesto dei valori e dei principi “(dal 24 novembre al 22 gennaio) 
Il 24 novembre la Direzione nazionale del Partito ha insediato il Comitato costituente che elaborerà il nuovo “Manifesto 

dei Valori e dei Principi”. E’ composto da 87 membri: 46 sono membri interni al Partito, gli altri sono personalità esterne; 44 
le donne e 43 gli uomini. L’apertura ufficiale della fase costituente è avvenuta il 28 novembre a Bruxelles per significare la 
piena adesione del PD ai valori e allo spirito che stanno alla base dell’ Unione europea.  

Partecipazione Nel corso della fase costituente tutti gli iscritti al PD, più gli iscritti a partiti, movimenti e associazioni che 
aderiscono al percorso al livello nazionale (Art. 1, Demos, Centro democratico) o territoriale, unitamente a tutti coloro che si 
identificano nei valori del centrosinistra e vogliono aderire formalmente al percorso, potranno prendere parte alle iniziative 
che verranno organizzate sul territorio per animare la discussione su identità, organizzazione e proposta politica del nuovo 
Partito Democratico.  

La consultazione sarà pubblica e verrà condotta sulla base di un documento (la “Bussola”) che faciliterà la discussione e 
il dibattito.  La partecipazione potrà avvenire collettivamente partecipando agli incontri promossi dal PD o organizzati spon-
taneamente dai partecipanti alla fase costituente, oppure potrà avvenire individualmente con la compilazione del documento 
“Bussola” che verrà inviato via mail a tutti i partecipanti accreditati al percorso o messo a disposizione dei singoli partecipanti 
alle assemblee.  

Il risultato di questa consultazione pubblica sarà inviato al Comitato nazionale costituente che ne terrà conto nell’elabora-
zione del nuovo “Manifesto dei Valori e dei Principi”.  

Approvazione Dal 20 al 22 gennaio, a conclusione della fase costituente, l’Assemblea nazionale sarà chiamata ad ap-
provare il nuovo “Manifesto dei Valori e dei Principi” . 

 

Congresso ed elezione del Segretario nazionale   (dal 27 gennaio al 19 febbraio) 
Entro il 27 gennaio, andranno presentate le mozioni congressuali e le candidature a Segretario. Tra il 27 gennaio e 

il 12 febbraio ci sarà il confronto tra i candidati e il voto nei Circoli per selezionare i due candidati che andranno alle elezioni 
primarie.  

Il 19 febbraio si terranno le primarie nazionali per l’elezione del Segretario nazionale del PD. 
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Italia-Slovenia: un nuovo Trattato bilaterale per 
superare le barriere normative e amministrative 
Marco Rossi 

L’iniziativa può/deve partire da Gorizia

Il 10 novembre 1975 veniva firmato il Trattato di Osimo. Segnò un momento fondamentale nella distensione dei 
rapporti tra Italia e l’allora Jugoslavia, e anche nella città di Gorizia se ne sentì l’effetto, anche se poi non tutte le 
opportunità furono colte, per esempio quelle contenute nel “Protocollo economico” allegato al Trattato. Solo oggi 
si riparla, tra mille difficoltà, di Zone economiche speciali.  

Eppure, a distanza di 47 anni è necessario fare un passo avanti: un passo che viene naturale dopo la caduta del 
confine italo-sloveno grazie all’ingresso della Slovenia in Schengen, e dopo il GECT, che ha istituzionalizzato la 
cooperazione transfrontaliera nell’area urbana di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba facendole fare un 
grande salto in avanti. Oggi all’effettiva unità dell’area goriziana – di qua e di là del confine internazionale, ormai 
confine interno all’Ue ma anche interno al GECT –  rimane  l’ostacolo   posto dalle barriere normative e ammini-
strative: dal fatto, cioè, che in Italia e Slovenia vigono leggi diverse in tantissimi ambiti, da quelli urbanistici a quelli 
tributari, dall’edilizia privata ai regimi autorizzatori per le attività imprenditoriali e via dicendo. 

È giunto il momento che i Governi di Italia e Slovenia stabiliscano quale strumento adottare per conseguire 
il superamento definitivo del confine che ancora pesa sul piano amministrativo ed economico riducendo la 
competitività e l’attrattività del nostro territorio: questa è la proposta che deve partire da Gorizia, ben consa-
pevoli che un passo di questo genere richiede un accordo tra i due Stati, una specie di «Osimo 2». 

Non si tratta soltanto di sanare definitivamente una ferita storica attraverso un percorso tutto europeo – che già, 
almeno idealmente, sarebbe un obiettivo di tutto rispetto – ma si tratta anche di cogliere opportunità che derivano 
dallo sviluppo dell’economia globale. Le difficoltà di sviluppo economico del Goriziano si superano solo con una 
maggiore apertura sovranazionale e il superamento definitivo del confine con le sue barriere normative e ammini-
strative che creano una innaturale distorsione all’iniziativa economica e agli investimenti, in particolare quelli prove-
niente dall’estero: investimenti necessari perché il Goriziano e il Litorale sloveno sono da sempre territori poveri di 
capitali locali, e dove le iniziative economiche importanti, dai tempi dei Ritter, sono sempre arrivate da fuori. 

Se guardiamo a Gorizia, è impossibile non notare che la sanità transfrontaliera o la pianificazione urbanistica 
congiunta transfrontaliera faticano a procedere frenate da mille differenze nella legislazione. E le barriere norma-
tive rappresentano  un formidabile freno agli investimenti e alla competitività internazionale.  

Oggi non esiste una vera potenzialità di investimento, semplicemente perché agli occhi dell’economia globale il 
nostro territorio non esiste: facendo poche decine di metri e superando il confine si entra in un contesto dove 
normative commerciali, amministrative, permessi, aspetti fiscali, sono diversi. E ben peggiore sarebbe il quadro se 
non fossimo accomunati dalla adesione all’Unione europea (la cui utilità pratica è dunque tangibile, qui più che al-
trove). I progressi della cooperazione transfrontaliera  e la trasformazione del confine italo-sloveno in un confine 
“soft” diventano, anno dopo anno, un imperativo necessario   allo sviluppo dell’intero Friuli Venezia Giulia così 
come della Primorska.  

E questo, nel quadro della dimensione globale che il positivo sviluppo del sistema portuale dell’Alto Adriatico sta 
avendo negli ultimi anni, attribuisce a questa prospettiva una dimensione internazionale che, è imprescindibile. 
Tanto più oggi che si discute molto di reshoring di attività dall’Asia orientale all’Europa ( reshoring: decisione del-
l’azienda di riportare la produzione nel paese d’origine): una prospettiva che potrebbe vedere la Venezia Giulia in 
prima fila nel cogliere questa opportunità. Quello del reshoring è un tema sul quale si moltiplicano gli studi ma 
manca ancora una  strategia locale e soprattutto manca la consapevolezza che istituzioni, economia, lavoro, de-
vono andare a braccetto. 

Ha fatto bene lo scorso anno Pettarin a porre il problema del superamento del confine e, aggiungo, sorprendono 
le critiche antistoriche che tale proposta ha ricevuto. Se vogliamo, il limite  di quella proposta è che era confinata 
ad un dibattito prettamente goriziano: se pensiamo ad un nuovo accordo bilaterale Italia-Slovenia per l’ottenimento 
di uno status giuridico particolare per l’area di confine, è evidentemente necessario immaginare   tutto l’Isontino e 
la Goriska, se non addirittura tutta la Venezia Giulia e il Litorale sloveno: in questo secondo caso l’area interessata 
avrebbe oltre 600 mila abitanti ed una rilevanza economica e infrastrutturale tale da renderla finalmente significa-
tiva sul piano delle relazioni economiche internazionali e dei flussi di capitale . 

Sarebbe opportuno che si iniziasse a discutere concretamente. È un problema, infatti, sia di volontà politica che 
di carattere tecnico-giuridico: come fare, con quali strumenti, con che tempi. Ben consapevoli che stiamo parlando 
di inventare qualche soluzione giuridica per un’area a cavallo tra due Stati sovrani. Ci vorrebbe, dunque, un nuovo 
accordo internazionale bilaterale tra Italia e Slovenia, contrassegnato da un fortissimo spirito europeista che 
dica “nessun confine”, e di cui peraltro la Commissione europea potrebbe essere garante e mediatrice. 

I tempi? Sicuramente non brevissimi, ma è opportuno che il dibattito inizi da Gorizia e Nova Gorica e si apra una 
riflessione con il coinvolgimento di istituzioni e società civile, poi le condizioni politiche potrebbero materializzarsi in 
tempi anche brevi, magari in tempo per i 50 anni del Trattato di Osimo nel 2025 quando, guarda caso, Nova 
Gorica con Gorizia saranno capitali europee della Cultura: sarebbe fantastico.
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Samo Turel: “potenziare la collaborazione con il 
GECT e accelerare il programma per il 2025”

Rudi Pavšič 

Elezioni comunali in Slovenia: a Nova Gorica e nelle città hanno vinto i partiti e 
le liste civiche di centro-sinistra 

Alle recenti elezioni comunali in Slovenia il centro-sinistra ha 
registrato un risultato ottimale. O meglio, il centro-destra è prevalso 
nei piccoli comuni periferici, mentre nelle grandi città hanno vinto i 
sindaci dei partiti di governo o facenti parte di liste civiche con 
orientamento di centro-sinistra. In particolare nelle due città più 
grandi, Lubiana e Maribor, hanno vinto i candidati che sono 
espressione del Movimento libertà del premier Robert Golob. 
Discorso a parte   per il Litorale dove hanno prevalso i sindaci della 
sinistra liberale slovena. Nelle due città capoluogo, Capodistria e 
Nova Gorica, infatti sono stati eletti i candidati del movimento del 
premier, Aleš Bržan e Samo Turel. 

Quest’ultimo, subito dopo essere proclamato vincitore, ha 
sottolineato che intende continuare  a collaborare con Gorizia in 
particolare per quanto riguarda l’organizzazione della Capitale 
europea della cultura. C’é da aspettarsi un’accelerazione della 
macchina organizzativa e una più incisiva “vicinanza” col governo 
centrale anche per quanto riguarda i finanziamenti. Lo ha affermato 
recentemente pure l’ex sindaco di Nova Gorica e attuale ministro per 
gli sloveni nel mondo Matej Arčon, che al Trgovski dom è stato molto 
esplicito nel criticare la troppa lentezza dell’amministrazione uscente 
nella programmazione del 2025. 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il nuovo sindaco che intende 
dare più sostanza alla collaborazione con il GECT. “Laddove la 
macchina organizzativa si è inceppata bisogna trovare soluzioni 
adeguate. Il programma per il 2025 si svolgerà come previsto, mentre 
sono decisamente più scettico sulla realizzazione di alcune opere 
maggiori.  “ è il pensiero di Turel. 

Per quanto riguarda la guida del Comune, il sindaco ha firmato un 
patto di coalizione pur avendo il suo movimento quasi da solo la 
maggioranza in consiglio. Tra i partner ci sarà pure il Partito 
cristianodemocratico di centrodestra, Nova Slovenia, che a livello 
nazionale è all’opposizione. Si tratta, secondo molti commentatori 
politici, della prova generale in quanto anche nel governo di Lubiana il 
premier Golob vorrebbe i cristianodemocratici come partner e in 
questo modo potrebbe incrinare l’asse tra Janez Janša e la Nuova 
Slovenia. Il modello è simile a quello che caratterizzò il più volte 
premier liberaldemocratico Janez Drnovšek che ha voluto  nelle sue 
maggioranze sempre un partito di centro-destra. 

Il programma del nuovo sindaco Turel Nova Gorica dovrà 
diventare un centro transfrontaliero europeo e insieme ai comuni di 
Šempeter-Vrtojba e   di Gorizia, potrà rappresentare un centro di 
collegamento tra Lubiana, Villacco, Trieste e Udine. Ci sarà un forte 
impegno a creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell’artigianato e 
dell’economia in sintonia con la dottrina della transizione verde. 
Un’attenzione particolare sarà dedicata al turismo, all’attività fisica e 
allo sport, ai cibi e ai vini, eccellenze del Goriziano e del Collio. La 
politica della casa, nei programmi del sindaco, avrà una consistente 
accelerazione tenendo conto dello sviluppo abitativo sostenibile con 
particolare attenzione  per una pianificazione urbanistica ambiziosa, 
che mirerà allo sviluppo coerente ed equilibrato dell’intero comune, 
con un occhio alla conservazione delle aree naturali, degli ecosistemi, 
della qualità dell’aria e dell’acqua e, di conseguenza, una migliore 
qualità della vita per tutti. E, infine, Nova Gorica potrà porsi 
all’avanguardia nella digitalizzazione e innovazione coniugata con una 
forte attenzione ai giovani per evitare una loro fuga verso la capitale o 
l’estero.

Samo Turel candidato di Movimento li-
bertà Svoboda del premier Robert Golob, 
ha   vinto con il 56,6% dei voti e mentre il 
primo cittadino uscente Klemen Miklavič.  
 sostenuto dalla destra si è fermato al 
43,3%.,  Sarà dunque Turel a gestire l’im-
portante appuntamento della città che as-
sieme a Gorizia assumerà nel 2025 il ruolo 
di Capitale europea della cultura.

Nei 13 comuni della Goriska si 
sono affermati in particolare i 

sindaci di centro-sinistra 
  
Ecco i nuovi eletti:  

Tadej Beočanin (Ajdovščina-Aidussina),  
Valter Mlekuž (Bovec-Plezzo),  
Franc Mužič (Brda-Collio), 
Gašper Uršič (Cerkno),  
Tomaž Vencelj (Idrija),  
Miha Stegel (Kanal),  
Marko Matajurc (Kobarid-Caporetto),  
Mauricij Humar (Miren – Kostanjevica),  
Tarik Žigon (Renče –Vogrsko),  
Milan Turk (Šempeter – Vrtojba),  
Alen Červ (Tolmin)   
Anton Lavrenčič (Vipava).
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PD e Capitale europea della 
cultura:   
mattiamoci testa e cuore  

Elisabetta Gualmini 

Il PD a congresso.   
Il periodo successivo alle elezioni, come da tradizione nel nostro Partito, non è mai dei più tran-

quilli e anche questo caso non sfugge dalla regola. Anche se, va detto, è piuttosto naturale che 
dopo una pesante sconfitta elettorale i consensi continuino a calare e ci sia una fase di grande di-
sorientamento. Per fortuna, dopo diversi sforzi, i tempi del Congresso sono stati anticipati; è molto 
importante avere un nuovo Segretario o una nuova Segretaria, fortemente legittimati, e recuperare 
un ruolo centrale nella politica italiana, sulla base di una visione e una identità chiara.  

Il Partito Democratico in questo percorso deve avere la forza di guidare l’opposizione al Go-
verno Meloni che sin dalle prime settimane ha dimostrato di non avere ricette solide per rimettere 
sulla strada giusta il nostro Paese e per ridurre le profonde disuguaglianze che lo attanagliano. Al 
di là dei nomi dei candidati di cui discuteremo nei circoli e alle primarie del 19 febbraio, quello che 
spero è che si riesca a fare un tagliando serio al Partito Democratico, a metterlo al passo con i 
tempi, con un percorso ampio e partecipato in cui chiunque si sente a casa e di nuovo protagoni-
sta.  

Dobbiamo lavorare e impegnarci tutti insieme per ricostruire un partito forte che sia baricentro 
di una larga coalizione di centrosinistra e che sia in grado di costruire una alternativa credibile al 
governo di destra.  

 
Parlamento Europeo 
Mi sono impegnata intensamente  alla direttiva sui lavoratori delle piattaforme, di cui spero di 

darvi conto in maniera più approfondita nel prossimo numero, giungendo a conclusione dell’iter 
parlamentare che mi ha vista protagonista. 

All’interno del gruppo dei Socialisti e Democratici   ho avuto l’onore di essere stata eletta  
Vice Presidente. Si tratta di un ruolo prestigioso e di grande responsabilità che mi è stato affidato 
in un momento cruciale per l’Europa. Ritengo che il gruppo dei Socialisti e Democratici si giochi nei 
prossimi due anni la partita più importante della storia europea. Saremo di fronte a un bivio: da una 
parte la tutela dei diritti sociali e civili, il valore del lavoro, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà. 
Dall’altra i rigurgiti nazionalisti ed euroscettici delle destre estreme presenti in tutt’Europa.  

Fino ad oggi i progressisti hanno dimostrato determinazione nel difendere l’ambiente, la cre-
scita e il lavoro, i diritti civili e politici contro l’estremismo, il populismo e i tentativi di scardinare lo 
stato sociale. Da oggi continueremo con ancora maggiore determinazione, perché le elezioni del 
2024 sono vicine. L’alleanza tra le forze progressiste e democratiche sarà cruciale per garantire 
una risposta adeguata al momento storico che stiamo vivendo e per irrobustire quell’Europa so-
ciale che già abbiamo costruito durante la pandemia. E anche per questo è fondamentale che il 
Partito Democratico ritrovi la forza che ha avuto in diverse fasi storiche del passato. 

 
Capitale Europea della Cultura del 2025  
Rispetto al vostro territorio i cambi del Presidente della Repubblica di Slovenia, con gli omaggi 

al Presidente uscente Pahor e del Sindaco di Nova Gorica aprono a una fase nuova nei rapporti 
istituzionali relativi alla Capitale Europea della Cultura del 2025. E’ una tappa fondamentale per far 
crescere il vostro territorio, da cogliere nel miglior modo possibile per l’indotto che quel tipo di ma-
nifestazione può dare in tutta l’area, già dai prossimi mesi. Mi auguro si prosegua speditamente, 
perché non c’è più tempo da perdere, dopo averne già perso fin troppo secondo alcuni, facendo 
calare a terra le preziose risorse che questa opportunità rappresenta.  

 
Un augurio speciale 
Infine un pensiero personale in considerazione del periodo natalizio, con un augurio speciale di 

buone feste, in cui prendersi una pausa dai noti problemi di questa fase storica, cercando di vivere 
giornate spensierate con gli affetti più cari. E con un arrivederci ad un 2023 da ridisegnare un po’ 
tutti assieme. 
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Siamo pronti  
ad essere europei? 
Sara Cumar 

Dopo oltre due anni è stato messo a posto 
                                                                                                                                                                        

il cartello di via San Gabriele risultava vandalizzato già nella 
foto  datata luglio 2020.  
Finalmente qualcuno si è accorto e l’ha sostituito.  
Ci sono voluti  due anni. Almeno.  
Ma chi avrebbe dovuto provvedere?

Da tempo, rientrando in Italia dal valico di Ulica Erjavceva/via San Gabriele, incrociavo un punto per me 
fonte di grande irritazione. Quel cartello quadrato a sfondo blu con la scritta Italia, che segnala 
l’avvenuto ingresso in territorio italiano, lordato da tempo e così lasciato, con le stelle della bandiera 
europea rabbiosamente coperte da vernice scura. La mano che ha agito ci teneva a sottolineare che qui è 
solo suolo patrio, nulla a che spartire con Europa o con l’appartenenza ad una qualsivoglia comunità plurima, 
allargata, che trascenda i confini, fisici e mentali, della Nazione.  

E’ stato avvilente vedere quel simbolo così potente, a una manciata di passi da quella che una volta fu la 
cortina di ferro, che contemporaneamente si è mostrato anche così inerme, colpito dalla violenza di un 
singolo (sic?) ma non difeso, protetto e soprattutto prontamente recuperato dalla sua comunità. 

Colpisce in maniera particolarmente profonda anche perché  le tappe fondamentali della mia generazione si 
sono svolte contemporaneamente alla nascita e sviluppo dell’Unione, partendo da Maastricht all’adesione a 
Schengen e alla moneta unica prima, all’allargamento dell’Unione poi. Per la mia generazione l’Unione 
Europea non rappresenta un punto di arrivo, ma il contesto di partenza, luogo dove poter iniziare ad 
esprimersi come cittadini appartenenti ad una comunità multinazionale.   

Fa male quindi vedere il simbolo di un’Europa che, soprattutto nei territori di confine, dovrebbe 
rappresentare quell’orizzonte di pace e convivenza tra popoli che in poche decine di anni si è trasformato 
dall’utopia di Ventotene nella realtà del quotidiano, certo ancora non del tutto compiuto, ma comunque 
tangibile, concreto, presente.  

Un’Europa che nel corso del ‘900 è stata tappezzata da ben altri simboli, sotto i quali sono stati compiuti gli 
atti più terribili ed efferati che l’essere umano abbia potuto compiere sui propri simili.  All’epoca, le macchine 
della propaganda seppero purtroppo ben sfruttare la potenza di quei nefasti simboli. Mentre quelle povere 12 
stelle di quel cartello, dimenticato da mesi, sono rimaste vergognosamente cancellate per troppo tempo e 
stridono con tutta questa “Europa, Europa” costantemente nelle bocche dei nostri rappresentanti cittadini, che 
infarciscono ogni pubblico discorso con riferimenti alla capitale della cultura. Sempre dimenticando, con cura, 
di ricordare che quel titolo per il 2025 spettava alla Slovenia e che è stata Nova Gorica a spuntarla tra le 
diverse candidature. Sicuramente grazie anche al contributo essenziale di Gorizia, ma di contributo si 
tratterebbe e non di primogenitura, come il messaggio che i nostri attuali rappresentanti sembrano voler 
trasmettere. 

Invero, proprio recentemente e in sordina, quel cartello è stato finalmente sostituito, e questo articolo arriva 
in ritardo. Ma verificando con google maps il cartello risultava vandalizzato già in una foto datata luglio 
2020, e a confronto il mancato tempismo di questo articolo risulta più lieve. Meglio tardi che mai, certo. Il 
sospetto, ad esser buoni, è che si tratti solo di un’operazione di banale maquillage in vista dei prossimi 
appuntamenti. 

Ma se questo era ancora  rubricabile all’interno di una politica locale di sguardo corto e respiro breve, 
dinanzi ai fatti che si stanno delineando negli ultimi giorni e che investono violentemente le istituzioni europee 
(Qatar, Corruzione , Marocco, Parlamentari arrestati, valigie piene di soldi..), c’è da rimanere scioccati, 
abbacinati, senza parole. Senza parole per definire l’indignazione, e ahimè la vergogna, verso quanto di 
gravissimo va definendosi e che mina in profondità la credibilità di alcune tra le più alte istituzioni europee.  

E allora? credo che come cittadini in questo momento dobbiamo stringerci ancora di più vicino all’Europa. 
Difendere con ancora più tenacia quanto conquistato e costruito fin qui. E prendercene cura collettivamente, 
a partire da piccoli gesti, che passano anche dalla cura di quei simboli che abbiamo davanti agli occhi tutti i 
giorni e che diamo ormai per scontati. Perché scontati non sono.
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Tre luoghi emblematici del territorio transfrontaliero 

Luisa Codellia 

  2025 Gorizia e Nova Gorica – Città europea della cultura: 

 Piazzale della Transalpina o Piazzale Europa  
 
Attraverso il piazzale correva la barriera confinaria invali-
cabile fino a qualche anno fa. Oggi è uno spazio comune 
delle città gemelle nel quale si svolgono le manifestazioni 
comuni E’stato interessato da un concorso di architettura 
poco tempo fa, che però non ha fornito soluzioni soddisfa-
centi per la sua sistemazione. I locali ipogei previsti dal 
progetto vincitore con il tetto formato da pannelli apribili 
appare di difficile realizzazione e conseguente gestione. I 
volumi sotterranei in questo luogo non servono in quanto i 
locali al coperto possono, qualora fossero necessari, es-
sere reperibili negli edifici esistenti, in particolare nella sta-
zione ferroviaria. Nella sistemazione della piazza, a 
completamento di quanto già progettato nel momento di entrata in 
Europa della Slovenia con la realizzazione del mosaico circolare 
ad opera dei mosaicisti di Spilimbergo, si è voluto conferire al 
luogo transfrontaliero un primo assetto che testimoniasse il supe-
ramento della divisione confinaria. Si tenga presente che il piaz-
zale è caratterizzato dalla presenza della facciata della stazione 
ferroviaria, facciata che nella composizione architettonica rappre-
senta da sola una significativa testimonianza storica dell’apparte-
nenza del territorio ad un ambito mitteleuropeo. (Fig 1) 
 
La Villa Lasciac sulla via Prestava 
 
E’ la villa sul  Rafut che l’architetto Lasciac aveva costruito 
come sua residenza a Gorizia e che non è mai stata abi-
tata come tale dal momento che nel 1946 la nuova defini-
zione del confine di Stato tra Italia e Jugoslavia è risultata 
ricadente con tutto il grande parco in territorio Jugoslavo. 
La villa è un altro luogo emblematico della fascia tran-
sfrontaliera. Si tratterebbe di restaurarla almeno nella 
parte prospiciente la strada pubblica che da Rozna Dolina 
porta a Nova Gorica in quanto è la parte costruita più de-
teriorabile essendo decorata con elementi in legno. La villa con la 
porta di accesso è un esempio di architettura mamelucca probabil-
mente unica in Regione. Potrebbe ospitare un locale pubblico ed 
una sala per mostre temporanee di architettura. Il parco della Villa 
contiene alberi di pregio e si estende sino al santuario della Casta-
gnevizza ed allo spazio del Roseto con le specie antiche di rose. 
(Fig 2) 
 

 Fig 1 – Vista della piazza della 
Transalpina dalla via Caprin 
(Foto Marco Cian)

Il Piazzale della Transalpina o Piazzale Europa, la Villa e il parco Lasciac del 
Rafut, il Parco Basaglia di via Vittorio Veneto 

Intervenendo  in questi tre luoghi, restaurabili con i finanziamenti Interreg, si 
recupererebbero aree di parco e spazi utilizzabili da entrambe le comunità ed edifici di 
interesse architettonico progettati da architetti goriziani con costi relativamente 
contenuti rifunzionalizzando proprietà attualmente pubbliche

 Fig 2 – Portale di ingresso   
al parco della Villa Lasciac  
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Il Parco Basaglia e i padiglioni dell’ex OPP 
 
Il terzo luogo emblematico comprende il Parco Basa-
glia   ed uno dei padiglioni dell’ex OPP. Si tratta del pa-
diglione delle “agitate” attualmente utilizzato come 
deposito e magazzino dell’ex museo provinciale. 
Anche questo è un edificio di interesse architettonico, 
in quanto restaurato dopo le distruzioni della prima 
guerra dall’architetto Barich (Baresi) e successiva-
mente non modificato nel suo aspetto originale. Con-
serva ancora le celle dove venivano rinchiuse le 
“agitate”. Dalla visione di questi locali dove venivano 
praticate le cosiddette terapie prima della riforma Ba-
saglia si può comprendere per contrasto la portata 
umanitaria e di liberazione della riforma stessa. Nel 
primo piano del padiglione ci sono ampi locali che pos-
sono servire per biblioteca e sale di incontro. Anche il 
Parco dell’ex OPP ha importanza sia storica sia natu-
ralistica ed attualmente è già in corso di ripristino. (Fig 
3 - 4).

 Fig 3 – Planimetria generale 
dell’ex OPP    

 Fig 4 - Planimetria del 
padiglione della Agitate dell’ex 
OPP , Piano Terra e Primo 
Piano 

(immagini tatte dal testo L’Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Gorizia)

Isonzo-Soča giornale di frontiera  
mette in rete quattromila pagine di storia di Gorizia 
 
Presentato  il nuovo portale internet della rivista: saranno consultabili in formato pdf tutti 
i numeri a partire dal maggio-giugno 1989  
 

Era il 1989 a quando uscì il primo numero maggio-giugno  di Isonzo-Soča.  Da quel numero il mondo è cambiato,. 
Pochi mesi dopo sarebbe caduto il muro di Berlino e la fine della divisione dell’Europa e del mondo tra est e ovest . Cosi  
come sono cambiati i rapporti tra Gorizia e Nova Gorica.  

Da quel numero, tra quel 1989 e il 2012, sono usciti 94 numeri con oltre 4 mila pagine. Una mole immensa di articoli, 
analisi, foto, storia che costituiscono uno spaccato di storia locale diverso, del tutto inedito per una Gorizia abituata al 
dominio della cultura di destra. Isonzo-oča ha rappresentato una novità dirompente nella Gorizia di allora,  un giornale 
bilingue che– come ha detto  il direttore di Isonzo-Soča  durante la presentazione del rinnovato portale web al Trgovski 
dom – “parla della storia antica e ricchissima di questo nostro territorio, insieme al dato geografico, a lungo sottovalutato, 
che nei 40 o 50 chilometri da Aquileia e Gorizia-Nova Gorica alla larga valle del Vipacco, il romano Frigidus, fino al 
passo Ad Pirum e al monte Nanos, rappresenta il contatto naturale, millenario, “strategico”, fra la penisola italiana e l’Eu-
ropa orientale e balcanica».E oggi anche grazie alla presenza di Isonzo-Soča  “è possibile guardare  al nostro territorio, 
alla sua geografia e alla sua storia, con occhi diversi rispetto a pochi anni fa, quando tutto finiva sui cippi, sulle reti e sulle 
sbarre del confine; quando la contrapposizione con la Jugoslavia prima e con la Slovenia poi toccava vette altissime di 
incomunicabilità (Il Piccolo)». 

Tutto questo immenso patrimonio verrà  messo in linea in formato pdf sul nuovo sito internet della rivista e sarà a di-
sposizione di tutti.  
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La ferrovia può rompere  
l’isolamento di Gorizia 
Pino Ieusig 

La lunetta tra Gorizia e Nova Gorica è l’opera piu urgente 

In articoli precedenti avevo già evidenziato e illustrato la favorevole posizione storica e geografica di Gorizia e il 
territorio isontino in relazione al trasporto su rotaie, rectius ferroviario A cominciare dalle due linee principali, la ex 
Meridionale (Vienna)-Lubiana-Trieste-Gorizia-Udine-Venezia (Milano) giunta in città nell’ottobre 1860 alla ex Transalpina 
Trieste Gorizia-Bled-Jesenice (Vienna) del luglio 1906, integrate dalla Gorizia Aidussina nel 1902, dalla Cervignano–
Pontile di Grado del 1910 e da diversi studi e proposte emersi negli anni prima e dopo il primo conflitto mondiale. 
Proviamo a vedere se sono ancora attuali e proponibili.  

Da inizio anni 2000 si sta parlando e proponendo il collegamento diretto fra le due principali linee ferroviarie con le 
famose lunette fra Sant Peter pri Gorici (e Nova Gorica) e Gorizia ex Centrale e con la non secondaria conseguenza della 
valorizzazione dell’autoporto e del grande scalo merci di Gorizia, oggi tristemente vuoto ma potenziale incubatore di 
molte attività lavorative.  I tempi sono maturi per realizzarlo! 

Se poi andiamo a rivedere altri progetti non può sfuggire all’attenzione l’attuale e accresciuta importanza della Kiev-
Lisbona asse fondamentale fra est e ovest con il potenziamento e l’allungamento da Aidussina a Longatico con il traforo 
sotto il Nanos già studiato e predisposto con l’ulteriore valorizzazione fino e oltre Lubiana.  

 E rovistando fra studi e proposte negli Archivi di Stato non può sfuggire all’attenzione la proposta fatta dai Coronini 
Kromberk ai fini del 19° secolo del collegamento diretto Gorizia Cervignano con diramazione verso Aquileja.  Esistono 
diversi studi su un ulteriore utilizzo della pista ciclabile Alpe Adria fino a Grado Ci sono anche ipotesi moderne di 
reintroduzione del tram in città francesi e scandinave e collegamenti diretti con i binari ferroviari  

In sintesi i progetti e le proposte possono essere:: 

Realizzazione delle due lunette tra la linea da Trieste a San Pietro e tra San Pietro e Sesana    ●
Prolungamento da Aidussina a Longatico e Lubiana ●
Collegamento diretto Gorizia Cervignano  ●
Collegamento diretto Cervignano Pontile di Grado con allargamento della pista ciclabile  ●
Reintroduzione del tram fra le due stazioni goriziane e integrazione diretta con le due ferrovie (attuazione di ●
moderni sistemi di sicurezza) anche a fini turistici. 

Sarebbe un buon modo per festeggiare Gorizia e Nova Gorica Capitali Europee della Cultura nel 2025 realizzare 
almeno qualcuno di queste ipotesi Ma forse importanti ambienti regionali a noi vicini  non sarebbero pienamente 
d’accordo. Ma probabilmente l’isontino lo sarebbe. E anche gli amministratori locali 

Un ulteriore ricordo e proposta: esattamente 10 anni fa, nel 2012, si svolse a Nova Gorica in uno stabile di proprietà 
europea una mostra storica e concorso di modellismo ferroviario relativo alle due ferrovie organizzata dall’omologo 
gruppo sloveno e dagli Amici del Trasporto su Rotaia di Gorizia.  Con notevole successo di pubblico.  Non sarebbe il caso 
di riproporla e attualizzarla nell’ambito delle iniziative del 2025?  

Le due lunette tra la linea da Trieste a San Pietro e tra San Pietro e Sesana 
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Appunti critici
Franco Perazza  

A proposito del progetto “Costruzione di un network di servizi sanitari 
transfrontalieri”   discusso a Nova Gorica.   

Martedì 29 novembre si è tenuto all’hotel Perla di  Nova Gorica un’ incontro per fare un resoconto sugli esiti del pro-
getto “Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” realizzato nell’ambito del GEGT GO.  È stato 
unanimemente  evidenziato l’importante lavoro svolto dagli operatori italiani e sloveni e lo spirito di grande collaborazione 
che ha contrassegnato tutta l’operazione.           

 L’entusiasmo degli operatori coinvolti nei progetti nel rappresentare al pubblico presente i risultati raggiunti era evi-
dente e certamente non di facciata. Una bella esperienza anche dal punto di vista umano oltre che professionale. Tutta-
via sono emerse perplessità e qualche  interrogativo è rimasto senza risposta.  

CUP  (Centro Unico di Prenotazione) transfrontaliero  In particolare ha destato meraviglia che tra i progetti rappre-
sentati,  mancasse quello relativo alla costruzione del CUP  (Centro Unico di Prenotazione) transfrontaliero. Questa strut-
tura operativa era stata formalmente prevista nel progetto complessivo, e sulla sua realizzazione si era molto lavorato con 
notevole utilizzo di risorse per consulenze e collaborazioni tecniche. Scopo del CUP sarebbe stato quello di facilitare e ga-
rantire la possibilità di prenotare agevolmente visite specialistiche da ambo i lati del confine. Ma su questo c’è stato un’ in-
spiegabile e imbarazzante silenzio, anche se nella brochure della presentazione il progetto fosse dato per acquisito.. 

Le  immagini di una struttura che sembra  la Casa  della salute della donna ma ancora non  realizzata .  Ha de-
stato curiosità e qualche ironico commento  il fatto che, accanto alla proiezione di immagini delle strutture realizzate con il 
progetto e già operative, sono state fatte vedere immagini di una struttura come se fosse  la Casa  della salute della 
donna ( con piscina, palestra  e ambulatori frequentati da donne in gravidanza) mentre in realtà questa struttura non è 
stata realizzata,  almeno al momento, nonostante il  progetto generale sia giunto formalmente al suo termine. L’unica 
traccia di questa struttura dal futuro incerto è solo un cantiere fermo da mesi con un grande buco e cumuli di terra inqui-
nata in parco Basaglia. Si dice che si farà: non possiamo che  sperare. Intanto ci si è dovuti accontentare di immagini di 
chi sa quale provenienza. Accade anche questo. 

Nessuna certezza sulla possibilità di dare continuità dei progetti.  Ma la maggior preoccupazione espressa a 
bassa voce da molti operatori, di parte  italiana e slovena, riguarda la possibilità di dare continuità ai progetti: nessuna in-
formazione, nessuna certezza, nessuna indicazione precisa e formale è stata loro data sul se e sul  come proseguire. 
Ciò, al di là delle parole altisonanti e degli apprezzamenti per il lavoro svolto, fa presagire la possibilità che, se non ver-
ranno garantiti altri finanziamenti - per il momento altamente improbabili - e soprattutto se non interverranno le autorità 
competenti in materia di programmazione dei sistemi sanitari ( Governo sloveno e Regione FVG) tutto finisca.  

L’assenza dei direttori sanitari di parte italiana Ultima nota critica: a fronte della presenza tra il pubblico dei direttori 
della Casa della salute di Nova Gorica, dell’ Ospedale generale  di Šempeter e dell’Ospedale Psichiatrico di Idria, non era 
presente nessuno  degli analoghi dirigenti di parte italiana. 

 Segnalo con orgoglio, per esserne stato il curatore,  il particolare apprezzamento  espresso dagli operatori sloveni, dal 
sindaco di Šempeter e dal vicesindaco di Nova Gorica in merito al progetto Salute Mentale, che ha fatto di questo nostro 
progetto un modello e un punto di riferimento per la realizzazione in Slovenia di analoghe esperienze di servizi territoriali: 
abbiamo aperto una strada, e ora sono attivi una decina di  nuovi servizi in territorio sloveno orientati alla salute mentale 
di comunità.    

Il silenzio di Ziberna.   Il sindaco di Šampeter Turc ha  sottolineato come il pensiero e le pratiche di Franco Basaglia 
siano ormai  un riferimento imprescindibile.  Non altrettanto ha fatto il sindaco di Gorizia Ziberna: peccato.   

Parco Basaglia: il cantiere fermo da mesi con grande buco e cumuli di terra inquinata
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“Assessore allo sport cercasi” 
...ma le risposte del Sindaco sono state vaghe e insoddisfacenti

Consiglio Comunale

Il Fabretto a causa dello stato della pista per le gare di corsa, così come quello delle pedane per i lanci 
e per i salti, è di fatto inutilizzabile per attività agonistiche, fruibile solo limitatamente per attività 
preparatorie. Tanto che i nostri agonisti quando devono prepararsi per competizioni agonistiche devono 
recarsi nello stadio di atletica di Nova Gorica, ovvero di Udine o di Trieste. 

A questo si aggiunga che gli spogliatoi non sono riscaldati e gli atleti non possono usufruire delle docce 
perchè manca l’acqua calda: ciò a fronte del fatto che da anni sui tetti degli spogliatoi ci sia un impianto 
con pannelli fotovoltaici: mai utilizzato, e ormai probabilmente obsoleto.  

Anche gli orari di apertura del campo sono limitati al solo pomeriggio, contrariamente a quanto scritto 
sul sito del campo, che forse sarebbe opportuno aggiornare. 

Una volta il campo veniva utilizzato per la preparazione da 4 Società sportive: Atletica Gorizia, Atletica 
Monfalcone, Sport Accademy Staranzano, Torriana Gradisca. Ora è rimasta solo la prima. 

Da anni non si tengono più i diversi Memorial  che animavano e davano prestigio alla struttura.  
Circa un anno fa un gruppo di giovani atleti, assieme ai loro tecnici e ai familiari hanno svolto una 

pacifica manifestazione di protesta, venendo ad allenarsi nella piazza antistante il Municipio, senza 
ricevere nessun segno di attenzione: nessuno della Giunta si è fatto sentire, riferiscono tecnici e dirigenti. 
Ciò nonostante c’è stato un aumento del 20-30  % di giovani che si avvicinano alla pratica della atletica 
leggera, anche a causa del Covid che fa preferire gli sport che si tengono all’aria aperta.   Purtroppo 
risulta che a fronte di un primo finanziamento di 800 mila euro, non si sono avviati i lavori di rifacitura di 
piste e pedane. Ora per l’aumento dei costi  se ne dovranno spendere tra i 200 e i 300 mila in più. .. 

 Ma la domanda forse più preoccupata è questa. Preso atto della grande professionalità espressa dalla 
dirigenza, dai tecnici e dai vari funzionari,  riuscirà il Comune a fronteggiare la grande mole di lavoro a cui 
saranno  chiamati a svolgere considerata la ingente somma di risorse finanziarie in arrivo sia per le 
attività finanziate con il PNRR che in vista di Capitale della Cultura 2025? Ci si chiede allora:  

1. Quali le garanzie che saranno avviati i lavori del Fabretto? 
2. Quali le procedure che verranno attuate per  non sprecare il finanziamento aggiuntivo?  
3. Il Comune ha le forze per realizzare i progetti previsti?  
4. Il Comune è in grado di cantierare questi progetti? 
5. La macchina amministrativa è in grado di assumersi l’enorme  mole di lavoro  indispensabile 

per rimettere in moto la città?   
Le risposte ottenute dal Sindaco sono state vaghe e insoddisfacenti. La 

mancanza della delega allo sport ad un preciso Assessore conferma la  
disattenzione per questo aspetto della vita dei goriziani da parte di questa 
Amministrazione e determina situazioni gravi come quella del campo 
Fabretto. 

Franco Perazza

Una recente 
seduta del 
Consiglio 
Comunale

  La mozione presentata al Sindaco esprime, tra l’altro, a seguito 
dell’assassinio di Masha Amini e Hadith Najafii, solidarietà a tutte le donne 
iraniane costrette ad indossare rigorosamente il velo, e alle atlete iraniane a cui viene di fatto  impedito 
di praticare attività di competizione sportiva….  “È necessario, a maggior ragione oggi, spendere 
PAROLE di solidarietà alle donne, che stanno contrastando un regime teocratico assolutista, ma 
anche ai giocatori della nazionale di Teheran che a loro volta rischiano, al rientro, misure restrittive 
della libertà personale, avendo contribuito a sensibilizzare il mondo sulle repressioni, sulle uccisioni 
delle giovanissime Masha e Hadith e di ben  400 manifestanti assassinati/e dalla polizia.” 
     Nell’esprimere la massima solidarietà alle donne e al popolo iraniano, con la mozione si invita il 
Sindaco (che l’ha accolta) ad intervenire presso le più alte rappresentanze governative, in particolare 
presso il Ministero degli Esteri, la sede dell’UE presente a Roma, l’Ambasciatore dell’Iran in 
Italia,  la FIFA a Zurigo 

per sollecitare le autorità iraniane a cessare la repressione ▪
per far rilasciare le persone arbitrariamente arrestate a seguito delle manifestazioni dopo ▪
l’uccisione delle due giovani donne, e di tanti manifestanti, 
per garantire i diritti soggettivi inviolabili che non possono essere lesivi di una democrazia paritaria ▪
per esprimere apprezzamento ai giocatori di calcio iraniani, per la fermezza e la coerenza  ▪
per monitorare le loro condizioni successive al rientro. ▪

Laura Fasiolo

Presentata al Sindaco una mozione a sostegno dei diritti 
delle donne in Iran  
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Ridare nuova vita ai Consigli di Quartiere 

Barbara Businelli 

Gorizia non è solo il suo “salotto buono”, non è solo quel tratto di duecento metri 
dove Corso Italia e Corso Verdi si incontrano, e neppure può essere solo quello 
splendido gioiello che è il “borgo castello”. Gorizia è fatta di quartieri,  ognuno dei 
quali racconta una parte importante della storia della città, ha assunto un ruolo e 
una funzione nel corso degli anni, possiede una sua identità forte, potremmo dire 
che in ogni quartiere si sente una particolare atmosfera fatta di architetture, colori, 
suoni, profumi, lingue e dialetti prevalenti. Ma soprattutto ogni quartiere è fatto di 
persone in relazione tra di loro, di rapporti, di conoscenze, di legami di lunga data - 
a volte di una vita - o di arrivi di nuovi cittadini. In queste piccole realtà a volte ci si 
dimentica o non si considera che anche una piccola attività commerciale come un 
negozio di alimentari a gestione famigliare assume un ruolo importante all’interno 
della comunità. 

Ce ne siamo accorti qualche settimana fa in occasione della chiusura del negozio 
di alimentari di via Brigata Campobasso, nel quartiere della Madonnina del Fante, 
passata quasi inosservata, ma che invece ha creato molta sofferenza nei residenti. 
Infatti quel negozio era diventato “un presidio di comunità”:  lo spazio di scambi, di 
reti di relazioni, di notizie, di reciprocità ed attenzione per l’altro, sopratutto in un 
contesto  povero di servizi, dove le persone ono obbligate a frequenti spostamenti 
verso il centro. E così anche la chiusura di un piccolo negozio di alimentari è 
diventato una ferita dolorosa e penalizzante. 

Il quartiere Madonnina del Fante,  parte della città con una storia importante e un 
forte senso identitario, aveva già vissuto con dolore e forte preoccupazione la 
perdita del Consiglio di Quartiere. Oggi, la chiusura di una piccola attività 
commerciale ha reso più acuto il rischio  della marginalità, della irrilevanza e della 
trascuratezza. 

Ma al di là della vicenda attuale della Madonnina, il rischio  che corriamo  è che 
a poco a poco, anche in una piccola città come la nostra,  i quartieri si 
trasformino in anonime periferie dormitorio, soprattutto per i nuovi cittadini, 
dove si abita ma non si vive, si possiede una casa, ma non si appartiene ad una 
rete di relazioni. Se si pensa che la popolazione goriziana è caratterizzata da un 
elevato numero di anziani  soli    si capisce quanto siano essenziali la solidarietà, le 
reti amicali e gli scambi di buon vicinato: tutti elementi preziosi per la qualità della 
vita, per garantirsi autonomia, ma anche per non smarrire la propria storia 
personale ed il senso di appartenenza ad una comunità.  

La piccola comunità, quando gestita e animata,  può al contrario diventare 
occasione per favorire ruoli attivi, dove i singoli cittadini trovano lo spazio 
per esprimere e mettere a disposizione abilità, saperi, competenze 
personali, tempo, ma soprattutto  essere protagonisti della vita del 
quartiere. Ce lo ha ben ricordato don Alberto De Nadai in un recente 
incontro in occasione dei suoi novanta anni,  descrivendo la nascita del 
quartiere di S.Anna: un mondo che sembra non appartenerci più 
talmente è lontano dall’attuale modo di vivere . Ma è proprio oggi che 
abbiamo bisogno di rinsaldare relazioni e reti di solidarietà, 
ritrovare il modo per essere comunità e non agglomerati di case, di 
essere “Quartiere”.  

Un’ amministrazione pubblica saggia dovrebbe conoscere e 
valorizzare  le potenzialità del suo territorio, favorirne la manifestazione, 
riconoscere i propri cittadini come risorsa e non unicamente come portatori di 
bisogni e richieste.  I Consigli di Quartiere in passato svolgevano questo ruolo, 
riuscendo a rendere  i cittadini protagonisti della vita della città e facendo sentire ad 
ognuno la stessa attenzione da parte dell’amministrazione comunale.  

Forse è proprio giunto il momento di ridare nuova vita a questa forma 
organizzativa del territorio cittadino

Consiglio Comunale

Madonnina: ritrovare il modo per essere comunità e non solo un agglomerato di case

Così Marco Bisiach su Il Piccolo 

del 13/11/22   
l ritratti dei commercianti 
che gestivano il minimarket 
nelle parole della consigliera 
Businelli  «Bastava una tele-
fonata e la spesa veniva por-
tata a casa. È triste quella 
serranda abbassata»   «I ti-
tolari Sergio e Ofelia erano 
parte della comunità» 

lo sfogo.  A volte «ci si dimentica 
o non si considera il fatto che an-
che una piccola realtà commer-
ciale, come un negozio di alimen-
tari a gestione famigliare, assume 
un ruolo importante all’interno di 
una comunità».La riflessione è di 
Barbara Businelli, consigliere co-
munale del PD, che in questo 
caso parla però in primis come cit-
tadina. Sì, perché le sue parole 
trovano ispirazione dalla recente 
chiusura del minimarket di via Bri-
gata Campobasso, alla Madon-
nina, quello di cui è originaria pro-
prio Businelli. Il cui pensiero, va a 
Sergio e Ofelia, gli storici gestori, 
diventati negli anni un punto di ri-
ferimento per la comunità locale…

Il giardino nel centro 
del quartiere della 
Madonnina
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Campi di calcio obsoleti e  impianti d’illuminazione da rifare 
 
“ mantenere l’abbattimento del canone annuale a carico delle società sportive per  
compensare gli aumenti dei costi energetici”

Marco Rossi

 
 
Campo di calcio della Pro Gorizia  
È sempre più preoccupante lo stato degli impianti sportivi cittadini. A farsi 

portavoce dello stato dei campi da calcio cittadini è stato il capogruppo del Partito 
Democratico, Marco Rossi, nel corso di una seduta del Consiglio comunale a fine 
ottobre. Pochi giorni prima, una partita serale della Pro Gorizia era stata interrotta 
dall’improvviso venir meno dell’illuminazione nel campo da gioco: partita sospesa e 
poi, fortunatamente, conclusa alcune settimane dopo, anche se nei primi giorni il 
timore è che venisse data persa a tavolino alla squadra goriziana a causa 
dell’infortunio “tecnico”. Si tratta dell’ennesimo segnale di allarme sullo stato 
dell’illuminazione dei campi da calcio cittadini di proprietà del nostro Comune. 

 

 

Campo di calcio della Juventina  
Un’altra situazione molto grave è quella della Juventina, nel cui campo da gioco l’impianto 

di illuminazione è anche più datato e che proprio a causa della mancanza di 
adeguata illuminazione non ha potuto giocare in casa diverse partite. Senza 
illuminazione adeguata, peraltro, il campo non può essere omologato, si gioca 
sotto una sorta di “deroga” concessa dalle autorità sportive. Non poter giocare 
sul proprio campo, oltre a essere negativo sul piano sportivo, comporta anche 
un rilevante danno economico per la necessità di pagare altri campi da gioco e 
il mancato incasso dei chioschi bibite che sono fondamentali per l’equilibrio 
gestionale delle piccole società sportive.  

 

 
Rifacimento dell’illuminazione Il rifacimento   doveva far parte del 

programma generale di rifacimento dell’illuminazione urbana, un programma 
molto esteso che tuttavia procede con considerevole lentezza, a causa della 
complessità e di varie problematiche di cui è apparsa notizia anche sulla stampa. Da questa 
situazione nasce la sollecitazione del capogruppo del Partito Democratico affinché il 
programma di intervento sull’illuminazione dei campi da gioco venga accelerato, anche 
separandolo da quello principale, tenuto conto che l’esborso previsto, attorno ai 70 mila 
euro, per quanto rilevante non appare ingente e una procedura distinta potrebbe forse 
consentire tempi più stretti. È questa pare essere, si è appreso ad ottobre in occasione 
dell’interrogazione formulata da Marco Rossi, l’orientamento della giunta. Questo anche 
considerando che, con punti luce così antiquati e “energivori” come quelli oggi esistenti nel 
campo della Juventina (ma è lo stesso per i punti luce del campo della Pro Gorizia di soli 
pochi anni più “recente”), l’esborso sopportato dalle società per l’illuminazione è 
estremamente ingente, ancora di più negli ultimi mesi a causa degli aumenti dei costi 
energetici.  

 
Abbattimento del canone annuale per gli impianti sportivi La discussione in Consiglio è 

stata l’occasione, inoltre, per il capogruppo del PD, per chiedere se fosse intenzione 
dell’Amministrazione comunale confermare anche dopo il giugno 2023 l’abbattimento del 
canone annuale per gli impianti sportivi, introdotto come misura emergenziale durante la 
pandemia Covid, e che ora potrebbe essere una misura atta a compensare gli aumenti dei 
costi energetici per le società. Risposta interlocutoria della Giunta: se ne riparlerà in 
occasione del bilancio previsionale 2023. Ma noi  continueremo ad insistere.

Consiglio Comunale

Il campo di calcio 
della Pro Gorizia

Il campo di calcio 
della Juventina
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Il Diritto alla Salute: ma il sindaco rimane inerte
Il Sindaco (e il Comune), deve farsi carico della salute umana, della salute animale e della salute dell’ecosistema 
in quanto responsabile della salute dei cittadini. Deve prevenire i rischi determinati dall’ inquinamento dell’aria, dell’acqua 
e del suolo, dall’emergenza climatica la più importante sfida per l’ambiente e la salute umana dei prossimi decenni  
Ma  l’ Amministrazione comunale è rimasta in questi lunghi anni inerte e immobile.  
 
La Commissione Europea si è posta l’obiettivo di avviare percorsi innovativi verso la neutralità climatica entro il 
2030 (selezione di 100 città intelligenti a impatto climatico zero entro il 2030, tra cui 9 città italiane), Bisogna  ridurre  
l’emissione di gas serra almeno al 40% attraverso progetti di produzione di energia rinnovabile, riduzione dell’utilizzo di 
combustibili fossili, interventi sull’edilizia pubblica e privata, riduzione del traffico veicolare, riforestazione urbana, ecc.. 
 Ma  Gorizia è rimasta ferma.  
 
Si tratta seppure con enorme ritardo di aderire a una normativa europea che da decenni si impone. Segnaliamo che la 
riduzione delle emissioni di CO2 è già molto avanzata nei programmi regionali di moltissimi comuni e persino nellapiccola 
Savogna, comune che ha aderito al PAESC  su consulenza  e seguito dall’APE (Agenzia REGIONALE  per l’Energia 
del FVG).  
Anche Nova Gorica ha messo in atto buone pratiche e investimenti da almeno un settennio con risultati molto 
soddisfacenti (riduzione del 25% di Co2) attraverso azioni virtuose attivate ancor prima dell’ultimo Sindaco, secondo un 
modello di città partecipata. 

Laura Fasiolo 

Consiglio Comunale

Caro-bollette: rischio rincari per acqua e rifiuti  
a causa dei maggiori costi energetici sopportati da IrisAcqua e 
IsontinaAmbiente. 
PD:  intervenire con misure di sostegno per le famiglie a basso reddito 
 

Quanto potrebbe pesare sulle famiglie isontine l’aggravio dei costi energetici che 
stanno sopportando non solo le famiglie stesse e la gran parte delle imprese (e dei 
Comuni) ma anche le Aziende pubbliche, come Iris Acqua e Isontina Ambiente? 

Se l’è chiesto il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Gorizia, Marco Rossi, che ha 
proposto che nel 2023 si intervenga con misure compensative di sostegno per le famiglie a basso reddito: 
provvedimento per il quale bisognerà trovare le risorse e, prima ancora, provare a quantificarle. Da qui la 
proposta di Rossi di avviare una immediata ricognizione che consenta di stimare l’importo del provvedimento 
che sarebbe necessario.  

Sulle principali aziende di servizio pubblico isontine – quelle che garantiscono l’acqua dei nostri rubinetti e la 
raccolta rifiuti - pesa, infatti, il costo del caro-energia che determinerà un forte aggravio dei bilanci di queste 
aziende. Bilanci che, per varie ragioni, sono già oggi in negativo o appena in pareggio: quello di IrisAcqua ha 
chiuso il 2021 in perdita di 252.000 euro, con costi cresciuti di un milione di euro. 

Isontina Ambiente Ha chiuso in pareggio dopo un 2020 in perdita. Qualche esempio del rischio rincaro sui 
costi dei servizi pubblici garantiti ai cittadini?  

IrisAcqua Già nell’ultimo bilancio consuntivo   si trova un passo che mette in guardia: “Tenuto conto che 
l’energia elettrica è la seconda voce di costo più consistente per l’azienda dopo il personale, si comprende 
come tale volatilità, che ha già determinato un incremento dei costi di circa il 12% nel 2021 rispetto all’anno 
precedente, inciderà profondamente sui costi dell’esercizio 2022 e renderà necessario un progressivo 
passaggio verso soluzioni tecnologiche che possano agire sulla limitazione degli sprechi energetici e 
sull’efficientamento”. 

I maggiori costi operativi finiranno per riversarsi sulle bollette e quindi sulle famiglie? Molto probabile. Per i 
rifiuti, per esempio, la tariffa si determina definendo il costo del servizio fatturato ai Comuni, che dev’essere 
interamente coperto dalla TARI pagata dai cittadini. Unica “scappatoia” o, meglio, unica modalità grazie a cui i 
Comuni possono alleviarne l’impatto sulle famiglie, è prevedere possibili esenzioni o facilitazioni, laddove 
possibile in base alle leggi, per categorie specifiche, come le famiglie a basso reddito.  

Che è quanto ha richiesto il Partito Democratico di Gorizia. Secondo Rossi è infatti necessario avviare da 
subito una ricognizione, da parte dei Comuni soci, sul probabile impatto del caro-energia sui conti di IrisAcqua 
e Isontina Ambiente e, da lì,   stimare quale potrebbe essere l’aggravio possibile nel 2023 per le famiglie 
goriziane ed isontine. Per quanto approssimata, una stima di questo tipo è un passaggio necessario perché i 
Comuni, innanzitutto quello di Gorizia, possano reperire le risorse necessarie nei loro bilanci di previsione per 
intervenire a beneficio di alcune categorie, come le famiglie a più basso reddito.

Marco Rossi
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Ridurre l’inquinamento acustico. Serve un piano per ferrovia, 
Piedimonte e Sant’Andrea
 

Il capogruppo del Pd richiama l’attenzione sulla vicinanza della linea ferroviaria all’Ospedale e chiede un piano di 
risanamento acustico per le aree produttive vicine agli abitanti di Piedimonte e Sant’Andrea 

Ci sono ancora troppe aree della città di Gorizia interessate da gravi problemi di inquinamento acustico irrisolto. 
Lo sottolinea il capogruppo del Partito Democratico, Marco Rossi, che in Consiglio comunale ha interrogato la 
giunta Ziberna evidenziando alcune delle aree più critiche, a distanza di un anno (era il dicembre 2021) 
dall’approvazione del Piano Comunale di Classificazione acustica (PCCA). 

Tra le aree più critiche quella dell’ospedale: «Ho evidenziato la necessità di interessare Rfi in quanto gestore 
della linea ferroviaria affinché venga ridotto l’impatto acustico della linea, soprattutto nell’area in cui questa passa 
vicinissimo all’Ospedale San Giovanni di Dio, un’area che deve necessariamente essere silenziosa trattandosi 
appunto di struttura ospedaliera. è indispensabile che il Comune si attivi senza indugio perché in quasi tutte le città 
le linee sono ampiamente insonorizzate e la situazione era già emersa nella fase di discussione del PCCA. Quanto 
ancora dovranno aspettare i goriziani?» 

«La linea ferroviaria inoltre - ha aggiunto Rossi - attraversa diverse altre aree densamente popolate della città, 
da Lucinico fino a Campagnuzza e Sant’Andrea, richiedendo una particolare attenzione». L’assessore Del Sordi, 
rispondendo all’esponente del Pd, si è impegnato a intervenire presso la Regione affinché, a sua volta, sottoponga 
la priorità a Rfi. «Prendo atto dell’impegno: si informi al più presto il Consiglio sull’esito di questa interlocuzione». 

L’attenzione del Pd è rivolta però anche all’inquinamento acustico delle aree residenziali più prossime agli 
insediamenti produttivi: «È necessario che si vada ad intervenire per ridurre l’inquinamento acustico in quelle aree 
dove gli insediamenti produttivi sono più prossimi alle case: da Piedimonte a Sant’Andrea ad alcune aree di 
Straccis. La legge prevede lo strumento dei Piani di Risanamento acustico. Intanto, però, si inizi con il redigere il 
Regolamento che deve completare le disposizioni previste dal piano del 2021, un piano che peraltro noi riteniamo 
ampiamente insufficiente e poco rispondente alle esigenze espresse negli ultimi anni dalla cittadinanza. Ci sono 
tutte le soluzioni, alcune delle quali ipotizzate già un anno fa in fase di discussione del PCCA, per risolvere le 
situazioni più critiche. Ma registro la mancanza di concrete iniziative della Giunta in questa direzione». 

 

Consiglio Comunale

Marco Rossi

Due città: una che vuol sognare e una che vuol risparmiare

Monfalcone: la Rocca,  il Corso, il Municipio,  alcune vie 
Il Sindaco Cisint: “Dopo 2 anni di pandemia c’era  bisogno di tornare a  sognare e far divertire i più piccoli. Non credo sia 
giusto tagliare sul Natale, le persone hanno bisogno di ottimismo, i negozianti di sostegno economico”. Il badget è stato di 
150 mila euro.

Gorizia:  il Castello, il Corso, il Municipio, alcune vie 
Il Sindaco Ziberna. “Gorizia non rinuncia agli eventi ma riduce le luminarie per risparmiare. Invitto tutti a ridurre i consumi 
energetici. Mi pare fuori luogo spendere incoscientemente per addobbi natalizi e consumare troppa energia”. Il budget è 
di  110 mila euro 
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La lunga battaglia per ottenere un’ordinanza dovuta

Adriana Fasiolo

Dopo anni e anni di proteste è arrivato divieto di circolazione dei veicoli pesanti privati 
(>3,5 tonnellate) all’interno delle aree urbane.  

E’ del 31 ottobre la notizia comparsa su il Piccolo dell’imminente attuazione dell’ordinanza “anti-Tir” da parte 
del Comune di Gorizia. 

Finalmente le richieste reiterate da anni dai cittadini di Piedimonte e della zona nord (via Montesanto, via del 
Rafut etc.) sono state recepite. Scrive lo stesso quotidiano: “È stato un parto lungo, per certi versi sfiancante, ma ci 
siamo”.  Finalmente il traffico pesante non attraverserà più la zona urbana e non creerà più i disagi da anni 
lamentati dai cittadini di quelle aree. Il quotidiano locale, pur valorizzando il ruolo costante e martellante del 
Comitato “Basta Tir in centro” che fin dal 2015 aveva promosso questa battaglia, non ha per nulla citato il 
sostegno reiterato del PD che più e più volte,   già nella scorsa consiliatura, con ripetute interrogazioni aveva 
sollecitato l’allora vicesindaco Ceretta nonché  Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Mobilità urbana e quindi il 
Comandante della Polizia Locale Muzzatti. 

L’assessore Ceretta, contattato da noi più volte insieme alla delegazione del comitato “Basta tir in Centro” e 
interpellato  in Consiglio Comunale, ribatteva alle nostre sollecitazioni dichiarando l’impossibilità a procedere con 
un’ordinanza, senza  tuttavia addurre chiare motivazioni, pur di fronte a documentati esempi di ordinanze imposte 
dal Sindaco di Monfalcone e da quello di Sistiana per analogo motivo, ovvero il divieto di attraversamento dei centri 
urbani da parte di mezzi pesanti.  

Avevamo evidenziato come il transito dei TIR non solo fosse fonte di inquinamento, ma fosse anche pericoloso 
poiché le manovre necessarie alla svolta dei mezzi, specie in alcune vie (via Corsica, via Formica, via del Rafut) 
imponessero non di rado l’invasione della corsia in senso contrario e addirittura dei marciapiedi!  I Tir provenienti 
dai paesi dell’Est, trasportano legname e coils (rotoli di lamiera e di acciaio) e sono quindi mezzi con carico da più 
di 100 tonnellate!  

Nell’ultima interrogazione in Consiglio si era inoltre evidenziato come il Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell’aria (art 9 della L regionale n°16 del 2007) al punto 1.1,5 sancisca il “divieto di circolazione dei 
veicoli pesanti (>3,5 tonnellate) privati all’interno delle aree urbane”!. 

Apporre dei cartelli di divieto all’ingresso in città, garantendo solo il carico e scarico ai mezzi pesanti e indirizzare 
il traffico degli stessi esclusivamente verso l’autostrada, sia in direzione Slovenia, sia in senso opposto 
bypassando Lucinico e Mossa sarebbe stato oltre che doveroso, in attuazione della norma citata, anche facilmente 
effettuabile. Si è   finalmente oggi recepita la richiesta, ma ben 15 anni dopo l’indicazione regionale e 7 dalla la 
richiesta dei cittadini!..  

Assumere un atteggiamento di preclusione tout court da parte dell’amministrazione alle proposte 
dell’opposizione  è un‘inutile prova di forza che gratifica solo chi la esercita, ma non porta vantaggi obiettivi alla 
cittadinanza che esprime  democraticamente, anche attraverso l’opposizione e i consiglieri eletti, le criticità 
percepite. Ne abbiamo purtroppo, rispetto a questa condotta,  quotidiana testimonianza: a nulla credo ad oggi 
siano servite le firme raccolte dei cittadini della Madonnina che chiedevano solo qualche semplice arredo in 
un’area spoglia: una panchina e un albero per ovviare al sole cocente estivo. 

 La legge regionale che vieta la circolazione è di 15 anni fa e la prima richiesta degli abitanti è di 7 anni 
fa . Le reiterate sollecitazioni dei consiglieri PD cadute nel vuoto per anni

Pèso el tacòn del buso.  

 Domanda: “Perché tutto questo 
tempo? La 56 bis è pronta da tempo..”  
risposta dell’assessore Del Sordi. 
«Vero. Ma ricordo a tutti che, per un 
periodo piuttosto lungo, abbiamo avuto 
il bilancio bloccato e non c’erano nem-
meno i soldi per acquistare la segna-
letica. Mettiamoci, poi, qualche 
disguido tecnico e il tempo è passato. 
Ma, adesso, siamo pronti.”  

Il Piccolo 31/10/22.

Consiglio Comunale
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NO SE POL  (o  NO SE VOL ?)
Maurizio Pecorari, Presidente della Atletica Gorizia 

Campo Fabretto:  

Cinque anni servono ad uno studente, mediamente diligente, a conseguire la ma-
turità. Cinque anni di prima consiliatura Ziberna non sono bastati a rifare piste e pe-
dane (non l’ intero impianto!) del Fabretto. Immaturità ? direi incapacità, se si sta ai 
fatti che seguono. 

Cominciano infatti fin dal 2017 le prime segnalazioni del degrado della pista. La 
MONDO, ditta fornitrice del materiale che servì a rifare solo 7 anni prima la pista, at-
tribuì la colpa al pigmento rosso, di cui si ignorava la capacità “vetrificante”…Quindi 
il primo pensiero dell’ Amministrazione comunale fu di intentare causa alla ditta 
stessa che, nel frattempo, era sparita dal mercato…Successivamente si pensò ad 
un “retopping” ovvero ad un rifacimento solo superficiale del manto. Costo stimato : 
300.000 Euro circa, di cui ci si mise alla ricerca con la dovuta ponderazione. Ma ap-
parve poi più conveniente pensare ad un rifacimento integrale con nuovo “colato” a 
prova di durata nel tempo. Naturalmente i costi lievitarono ad oltre 800.000 euro e fu 
necessario accendere un mutuo, cosa che richiese ovviamente del tempo. Ottenu-
tolo, venne incaricato uno studio  tecnico per i lavori da effettuare. Con somma sor-
presa, nonostante omologazioni ripetute di Tecnici FIDAL negli ultimi 50 anni, si 
scoprì che mancavano 37 cm ad ogni rettilineo ! Così si perse un buon anno, e una 
nuova asseverazione FIDAL, per ristabilire la “verità”, cioè che le misure della pista 
erano sempre state regolari. 

Fu poi approntata, sempre con tempi non consoni alla gravità della situazione, la 
graduatoria per l’ affidamento dei lavori. Per avere qualche  garanzia in più si pensò 
di svolgerla tra imprese di cui fossero stabiliti dei pre-requisiti, quindi fu una gara 
“chiusa”. Venne stabilita la graduatoria e, dopo qualche tempo, si giudicò che la 
prima impresa classificata non era per qualche motivo idonea, causando lo slitta-
mento alle successive imprese. Ma anche qui emersero difficoltà di varia natura che 
impedirono l’ affidamento. La prima difficoltà fu che il dirigente a cui era intestata la 
pratica incorse in una prolungata assenza dal lavoro, senza che venisse ravvisata la 
necessità di trovare un sostituto adeguato ( e ci si domanda : può una pubblica am-
ministrazione avere “esemplari unici” tra i suoi dipendenti ?). 

Il risultato complessivo è che da anni non si organizzano eventi agonistici come da 
sempre Atletica Gorizia ha fatto. Nemmeno le Scuole possono beneficiarne a tal 
scopo. E la fruizione degli spazi esterni è limitata ai cittadini goriziani per una media 
di tre ore al giorno pomeridiane per soli cinque giorni a settimana, dopo l’ affida-
mento della custodia a cooperative esterne (ah che gran cosa il risparmio…ma non 
per il nostro sodalizio, costretto a pagare il canone a Gorizia e gli ingressi a Nova 
Gorica per gli allenamenti degli atleti più evoluti. Esempio di transfrontalierità anche 
questo ?)  

E in tutto questo esiste traccia dell’ interessamento del sindaco all’ argomento ? 
Certo, in ben due occasioni : le vittorie di Jacobs, quando ha inondato la stampa di 
promesse di “grandi giornate di sport”, invitando il campione e il suo allenatore Ca-
mossi a Gorizia. Li stiamo ancora aspettando, così come i nostri ragazzi aspettano 
giornate normali di sport su una pista normale…Così, nelle more, si arriva ai giorni 
nostri. Il temuto aumento dei costi, generali e delle materie prime, è implacabilmente 
arrivato: 300.000 Euro in più !  E si stanno cercando ora le fonti di finanziamento…
Arriverà il 2025, saremo capitale della Cultura. Ma non della Cultura del FARE…in 
cui siamo inesorabilmente bocciati !

Il sogno 
Portare il prestigioso meeting in-
ternazionale di atletica leggera 
“Alpe Adria” a Gorizia nel 2025 in 
occasione della capitale europea 
della cultura è uno dei sogni  
dell’Atletica Gorizia. Ma prima di  
tutto  c’è da sistemare anzi da ri-
fare il campo Fabretto. “Sarebbe 
importantissimo poter avere l’im-
pianto adeguato,  funzionante e 
utilizzabile almeno alla fine del 
2023  - sottolinea il Presidente 
della Atletica Gorizia Maurizio Pe-
corari- in modo da avere tutto il 
tempo per i collaudi e per ottenere 
le omologazioni. A quel punto 
avremo la possibilità  di candidarci 
ad ospitare un evento importate 
come l’Alpe Adria, una competi-
zione sportiva che mette a con-
fronto atleti di tutto il nordest, 
dell’Austria, della Slovenia e della 
Croazia. Per questo c’è l’obiettivo 
di inserire  il meeting nel pro-
gramma di Go2025” (Il Piccolo 
sintesi M.B.)

Gli atleti dell’Atletica Gorizia    
davanti al Municipio per chied-
ere risposte rapide e certe sul fu-
turo della pista del campo 
“Ernesto Fabretto” i cui lavori di 
rifacimento sono fermi da 4 anni 
(foto Il Goriziano 14/03/22)

(foto Fidal)
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Il centro destra dice NO per la terza volta alla doppia 
preferenza di genere nel voto alle elezioni regionali 
  Laura Fasiolo 

Il primato del  Consiglio Regionale: sole 6 le donne elette su  49 

Il Centro Destra della Regione FVG nei giorni scorsi ha provocato un grave danno alle donne e alla 
democrazia, agendo in netta controtendenza rispetto a tutte o quasi le regioni italiane, ma anche ri-
spetto alla strategia dell’UE espressa dalla Commissione von der Leyen.  

Il tema? L’ennesimo rifiuto, il terzo, di favorire la parità di genere nei luoghi istituzionali della poli-
tica. La strategia europea definisce gli obiettivi strategici e le azioni tese a favorire entro il 2025 pro-
gressi significativi dell’Unione a garanzia della parità di genere. L’obiettivo di fondo è che donne e 
uomini siano liberi nelle proprie scelte e godano di pari opportunità  per le proprie realizzazioni di 
vita, partecipino in eguale misura alla guida politica, economica, sociale in ogni Paese europeo. 

Un impegno quindi di Tutti i Paesi a porre fine alla violenza di genere, a combattere gli stereotipi 
sessisti, a colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, a raggiungere la parità occupazionale 
nei diversi settori economici, a colmare il gap retributivo e pensionistico e a favorire l’equilibrio di 
genere nella politica.  

 
Comuni La possibilità di avvalersi della facoltà di esprimere nel voto una doppia preferenza in 

base al genere è in vigore dal 2013 nelle votazioni comunali, con l’obiettivo di incoraggiare la parteci-
pazione delle donne alla politica. La norma ha prodotto effetti positivi, ma non abbastanza, in quanto 
solo la metà dei votanti sa di potersi avvalere di tale possibilità. Storicamente, il nostro Paese è in 
grave ritardo, pensiamo che nel 2012 le donne occupavano due posti soltanto su dieci nei consigli 
comunali. 

 
Regioni, Dopo i Comuni, la volta delle Regioni, che hanno via via introdotto la doppia preferenza di 

genere alle elezioni regionali: utilizzando due voti, l’elettore può esprimere la propria preferenza per 
due diversi generi.  

 
Stato Per le elezioni della Camera e del Senato la soluzione adottata è quella delle liste alternate 

uomo donna che in qualche modo tutelano sebbene parzialmente  l’elezione delle candidate. 
 
Ma qui da noi nella civilissima regione Friuli Venezia Giulia per ben TRE VOLTE la maggioranza di 

centro destra  del Consiglio regionale   si è scandalosamente rifiutata di votare una legge ad hoc, 
evitando di adottare una norma innovativa che non obbliga, ma solo consente l’utilizzo della doppia 
preferenza. 

 
Il PD del FVG con Francesco Russo, primo firmatario della proposta di legge bocciata sulla doppia 

preferenza di genere, così ha denunciato  “Chi si dichiara contrario alla doppia preferenza di genere, 
facendosi fintamente paladino del merito e non delle quote riservate (che, peraltro, la legge non pre-
vede: c’è solo la possibilità, non l’obbligo, di assegnare un doppio voto), guardando l’attuale compo-
sizione del Consiglio regionale (6 donne su 49 consiglieri) implicitamente sta dicendo che ogni 
dieci cittadini c’è solo una donna capace di fare politica”. 

 Ricordiamo che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa si era espressa a favore di mi-
sure antidiscriminatorie da introdurre nei sistemi elettorali di tutti i paesi membri, ma ciò nonostante è 
fortemente aumentato in Italia il gap o divario di genere, contrariamente a tanti altri Paesi, come Is-
landa, Scandinavia, Slovenia, Finlandia. Evidente la paura dell’uomo italico di perdere la poltrona a 
favore di una donna. 

 
Il FVG è tra le regioni italiane messe peggio con il primato in Consiglio Regionale di sole 6 le 

donne elette su un totale di 49, in Giunta di 3 donne su 10, per un numero complessivo di 9 
donne su 59, quando la media dell’ Ue è del 33%  Era il momento di introdurre in FVG la doppia 
preferenza. E invece no. L’Italia dovrà attendere altri 100 anni per colmare il gap rispetto  agli altri 
Paesi al mondo. Oggi retrocediamo di 22 posti, risultando così 82esimi sui 144 Paesi con Francia e 
Germania all’11ma e 12ma posizione, Gran Bretagna alla 15ma, USA alla 45ma, Cina alla cente-
sima. Oltre all’iniquo sistema elettorale, i dati peggiori riguardano la partecipazione economica, dove 
risultiamo al 103esimo posto sui 144 Paesi per salari femminili.  

Dunque il cammino da percorrere per assicurare una eguaglianza sostanziale, purtroppo, in questa 
nostra parte di mondo, è ancora lungo e denso di ostacoli, ma comunque rappresenta un obiettivo a 
cui la politica non può rinunciare.
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I voti come il volo degli storni nel cielo di Roma
Marzio Lamberti 

Un terzo  dell’elettorato si sposta ad ogni elezione alla ricerca del leader salvifico da Renzi a 
Grillo,  da Salvini   alla Meloni. Ma il capostipite è stato Berlusconi

Nel confronto tra i principali partiti  emergono delle fortissime oscillazioni. Milioni e milioni di elettori  si spostano nel breve 
tempo tra una elezione e l’altra da un partito all’altro. Alla ricerca di  qualche soluzione e di qualche risposta ai problemi. 
Una ricerca non disgiunta da attese messianiche .  

 
2014 europee / 2013 politiche  . 2,6 milioni di voti si  spostano sul PD pur in presenza di una riduzione di ben 8 milioni 

di elettori. 2,8 milioni abbandonano il Mov5Stelle e 2,7 lascano Berlusconi. PD primo partito 
2018 politiche / 2014 europee . 5 milioni lasciano il PD e 4,8 ritornano al Mov5stelle, 4 milioni  scoprono il potere salvifico 

di Salvini. Tutto in presenza di un aumento di   6 milioni di elettori. Mov5Stelle primo partito. 
2019 europee / 2018 politiche   Altro giro. La Lega aumenta di altri 3,3 milioni. Ma era l’anno del Papetee pur  in presenza 

di una riduzione di  7 milioni di elettori.  Il M5stelle ne  perde 6. Lega primo partito 
2022 politiche /2019 europee  La lega perde 6,8 milioni e Fratelli d’Italia ottiene   5,6 milioni di voti  in più. Fratelli d’Italia 

primo partito 
Sul totale degli elettori una quantità enorme (una decina di milioni  pari a quasi un terzo dell’elettorato) si sposta da un 

partito all’altro. Dal PD al Mov5stelle alla Lega a Fratelli d’Italia. O è forse  più corretto dire  da Grillo a Renzi, di nuovo a 
Grillo e da questi a Salvini e poi da ultimo a Meloni. Alla ricerca di un leader, di una figura  carismatica in grado di risolvere 
tutti i problemi. Al di là dei programmi  e della consistenza 

 
2014 europee / 2013 politiche .  1,1 mila voti si  spostano sul PD pur in presenza di una riduzione di oltre 5 mila elettori. 

2,5 mila abbandonano il Mov5Stelle   e 1,7 mila  Berlusconi  . PD primo partito 
2018 politiche / 2014 europee   Oltre 3,4 mila lasciano il PD e 1,6 ritornano al Mov5stelle, ma 3 mila scoprono la Lega 

Salvini.  Mov5Stelle primo partito 
2019 europee / 2018 politiche  Altro giro. La Lega aumenta di 1,4 mila voti . pur  in presenza di una riduzione di  2 mila 

elettori.  Il M5stelle ne  perde 2,8 mila. Lega primo partito 
2022 politiche / 2019 europee La Lega perde 4,1 mila voti mentre Fratelli d’Italia  ottiene 3,3 mila voti  in più. Fratelli 

d’Italia primo partito 
Gorizia   rispecchia il livello nazionale. Alla ricerca del leader salvifico. A prescindere dalla consistenza reale. Per cui 

anche qui ci si pone il problema: quanto vale il partito di maggioranza che ha quadruplicato i voti in pochissimo tempo? Che 
spessore ha, quali competenze possiede, che esperienze ha maturato.  

A Gorizia nella campagna elettorale delle politiche il PD è stato l’unica forza politica presente fisicamente con il gazebo, 
i volantini, i candidati. Degli altri nessuna traccia. Nessuna presenza. Neanche un volantino. Si è deciso tutto sui social e 
sulle tv. E questo rappresenta una debolezza del nostro sistema e un rischio per la nostra democrazia. Il partito che vince 
di volta in volta o meglio il leader che vince di volta in volta cosa ha alle spalle? che amministratori, che dirigenti, che politici, 
che organismo   se riceve una valanga inaspettata e improvvisa di voti che poi la volta dopo se ne vanno da un’altra parte.  
Sono come le nuvole in movimento. Par di vedere l’evoluzione degli storni nei cieli di Roma. Ci sono, spariscono , ci sono 
di nuovo, se ne vanno, tornano… a seconda di come piegano le ali..  

Un po’ diverso il PD: 5 mila sindaci, 50 mila consiglieri comunali, 8 mila sezioni, 3/400 tra  consiglieri regionali e parla-
mentari, tantissimi dirigenti. 400 mila iscritti. Grande successo alle recentissime amministrative di inizio 2022. Non proprio 
uno “stormo di storni” che va e viene. Anzi alle politiche ha guadagnato lo 0,4% e alle comunali il 2,6%

ITALIA Politiche Europee Politiche Europee Politiche
  2022 % 2019 % 2018 % 2014 % 2013 %

PD 5.356.180 19.07 6.089.853 22.74 6.134.727 18.72 11.203.231 40.81 8.646.034 25.43

Lega 2.464.005 8.77 9.175.208 34.26 5.691.921 17.37 1.688.197 6.15 1.390.534 4.09

Forza Italia 2.278.217 8.11 2.351.673 8.78 4.590.774 14.01 4.614.364 10.81 7.332.134 21.56

Fratelli d'It 7.302.517 26 1.726.189 6.44 1.426.564 4.35 1.006.513 3.67 666.765 1.96

Mov 5Stelle 4.333.972 15.43 4.569.089 17.06 10.697.994 32.68 5.807.362 21.16 8.691.406 25.56

Altri……

Totale voti 28.086.533 26.783.732 33.846.993 27.448.906 34.005.755

GORIZIA Politiche Europee Politiche Europee Politiche
  2022 % 2019 % 2018 % 2014 % 2013 %
PD 3.289 21.01 3.395 22.22 3.251 18.43 6.658 43.48 5.527 26.72
Lega 1.447 9.24 5.567 36.44 4.127 23.41 1.043 6.82 986 4.86
Forza Italia 1.147 7.33 1.161 7.61 2.136 12.11 2.231 14.53 3.991 19.34
Fratelli d'It 4.382 27.99 1.049 6.87 990 5.61 566 3.73 317 1.56
Mov5Stelle 1.283 8.19 1.555 10.18 4.355 24.69 2.758 17.83 5.276 25.57
Altri……

Totale voti 15.658  15.278 17.641 15.351 20.702
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LIBERA:  
Gorizia, associazioni…e legalità

Davide Trevisan 

 Continua il nostro percorso per conoscere le realtà 
associative e di aggregazione che si formano e si 
impegnano per lo sviluppo della coscienza individuale e 
collettiva nel Goriziano. In questa occasione prendiamo 
contatto con il presidio universitario di Libera Gorizia 
per conoscere il Gruppo, le attività, l’impegno nel sociale. 

Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie 
nasce nel dicembre del 1994 su spinta di don Luigi Ciotti, 
come rete per gruppi ed associazioni uniti dall’idea che la 
lotta contro le mafie sia anche strumento di progresso 
sociale. Sorta per raccogliere le esperienze di gruppi 
associativi, negli anni si apre anche all’adesione di 
persone che si identificano con gli ideali di lotta all’illegalità 
e prevenzione delle mafie. 

La sede locale di Gorizia nasce come presidio 
universitario nell’ottobre del 2017 decidendo l’intitolazione 
a Marcella Di Levrano, vittima incolpevole della criminalità 
organizzata pugliese perché ribellatasi al “sistema”. 

Una rete formata da gruppi e persone con esperienze e 
percorsi diversi, ma che condividono l’impegno alla formazione ed alla consapevolezza che lo sviluppo sociale 
passa attraverso la cultura della legalità. E, quindi, attraverso la lotta a tutte le mafie. 

Davide, già studente del SID (Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche), si è trasferito a 
Gorizia dalla Campania dove, racconta, nel mondo associativo si entra subito in contatto con Libera. Ora è il 
referente del presidio isontino. Ha l’obiettivo di portare in regione E!state Liberi, campi estivi – principalmente – 
per ragazzi, in siti confiscati alla mafia per la formazione sull’impegno sociale e la valorizzazione dei beni 
confiscati. 

L’attività del presidio goriziano si rivolge principalmente ai/alle giovani, puntando alla collaborazione con 
associazioni, gruppi ed enti per la formazione, sui banchi e nel tempo libero, alla comprensione da parte di 
ragazzi e ragazze di cosa siano le mafie, come riconoscerle e perché la cultura della legalità sia strumento di 
sviluppo sociale per tutti. Federico ha conosciuto Libera all’università, in occasione di incontri tra le associazioni 
studentesche. Esperienza scout alle spalle, ha subito aderito all’iniziativa goriziana. Il presidio collabora 
attivamente con i gruppi scoutistici dell’isontino, organizzando eventi di condivisione e formazione negli incontri. 

Francesca, coordinatrice provinciale, racconta dei progetti realizzati e di quelli in cantiere. Entrata in contatto 
con Libera grazie ad altre associazioni attive nel sociale quando era studentessa a Padova, prima di trasferirsi a 
Gorizia aveva già preso contatto con il presidio locale. Ora sottolinea la centralità del fare rete con le 
associazioni locali per la creazione di progetti condivisi: in questo momento Libera Gorizia è coinvolta, insieme 
all’associazione Benkadì APS in un ciclo di tre incontri, organizzato da Leali delle notizie APS, ed indirizzato agli 
studenti dell’istituto D’Annunzio - Max Fabiani di Gorizia sul tema “Linguaggi leali: esercizi di legalità inclusiva”. 
Obbiettivo portare nelle scuole a Gorizia il tema della legalità e della libertà di stampa e di espressione. 

Origini, percorsi ed esperienze diverse che testimoniano il tema della condivisione che Libera si propone: non 
insegnare, ma formare ed educare, anche imparando dal confronto con le realtà locali e le persone che entrano 
in contatto con l’associazione. Apertura tesa a diffondere la sensibilità individuale e collettiva verso la legalità e 
lo sforzo comune per realizzare un percorso sociale solidale, contro tutte le mafie. 

Un’attività continua che ha portato, il 21 marzo 2022, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, a Gorizia l’incontro regionale, dove in Piazza Vittoria sono stati letti i nomi delle 
oltre mille vittime incolpevoli. Per non dimenticare e rinnovare l’impegno di tutti. 

Libera è aperta all’adesione ed alla collaborazione con associazioni, enti e, soprattutto scuole, professori e 
studenti. Tanti i progetti già realizzati nelle classi e nelle scuole, che dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, 
sono pronti a riproporsi e rinnovarsi per portare la cultura della legalità tra i ragazzi e le ragazze di Gorizia. Per 
la diffusione della sensibilità individuale e collettiva, contro le mafie. 

Libera - Presidio Universitario di Gorizia Marcella di Levriano 
e-mail pres.gorizia@libera.it, liberagorizia@gmail.com 
Social https://www.facebook.com/presidioliberagorizia Https://www.instagram.com/libera_gorizia/ 

I giovani del presidio universitario di Libera 
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A Gorizia il suo Trgovski dom 
Diego Kuzmin 

A Monfalcone una mostra per ricordare l’architetto Max Fabiani (1865-1962) 
  a 60 anni dalla scomparsa 

In quest’anno 2022 cadeva il 60° dalla scomparsa dell’architetto Max 
Fabiani (1865-1962), deceduto il 12 agosto del 1962 a Gorizia, la città che 
aveva scelto per vivere dopo la seconda guerra mondiale al piano rialzato di 
una decorosa casa in via brigata Casale 37, malmenata trent’anni fa da un 
improprio intervento edilizio. Anniversario che ha dato luogo all’ottima mostra 
tenutasi a Monfalcone a cura di Patrizia Ugrin, a lungo collaboratrice di 
Marco Pozzetto, storico che con quarant’anni di ricerche e pubblicazioni ha 
tolto dall’oblio la figura di Max Fabiani, architetto dell’erede al trono d’Austria 
Francesco Ferdinando. Diversamente dagli altri due architetti di Corte 
goriziani, Niccolò Pacassi per Maria Teresa e Antonio Lasciac per il Kedivè 
d’Egitto, misconosciuti ancora o quasi. 

Oltre Monfalcone, a Gorizia concomitante doveva esserci una mostra al 
Trgovski dom, negli spazi della Biblioteca Slovena Feigel, con i disegni 
originali del Narodni dom di Trieste assieme a quelli del Trgovski. Di 
concezione quasi contemporanea, 1902 Trieste e 1903 Gorizia, per un 
edificio che doveva contenere le medesime funzioni e per una committenza 
analoga, in una esposizione congiunta dal loro confronto si comprendeva 
l’approccio del progettista Fabiani riguardo la singola opera che, pur’anche 
simile, non può essere concepita indifferentemente al mare come in 
montagna. 

Si sarebbe notata l’osservanza della Triade Vitruviana, teorizzata 
nell’epoca classica da Vitruvio Pollione (I a.C.) che definisce l’architettura 
quale risultato della composizione di tre principi, firmitas (solidità costruttiva), utilitas 
(utilità dell’opera) e venustas (bellezza estetica), alle quali Fabiani affianca pure il 
concetto del Genius loci, lo spirito del luogo descritto nel 1979 da Christian Norberg-
Schulz, secondo il quale l’architettura deve interpretare ed essere compatibile con il 
luogo, concetto noto a Fabiani per la conoscenza dei scritti di Camillo Sitte, teorico 
dell’urbanistica dai principi artistici. 

A inizio 900 Gorizia vive la Belle Époque, periodo di fervore, di sviluppo economico 
e demografico grazie al collegamento con Trieste e Vienna tramite la ferrovia 
Meridionale, inaugurata nel 1860 e grazie alle capacità imprenditoriali dei Ritter, ai 
quali si deve la prima rivoluzione industriale goriziana con gli opifici di Straccis e 
Salcano e la popolazione che dai 10.000 abitanti del 1850 ne conta oltre 30.000 del 
1910. 

La città si amplia e nascono i due Corsi dove si sviluppano 
nuove e moderne attività commerciali, con negozi dalle grandi 
vetrine a soppiantare le anguste botteghe del centro storico, 
abbandonato alle classi meno abbienti mentre per le famiglie 
della ricca borghesia commerciale, industriale e professionale 
sorgono nuovi edifici, ville e villini sul nuovo boulevard alla 
stazione, nello stile eclettico predominante in quel momento in 
città. 

Le proprietà immobiliari sono il nuovo segno di distinzione per 
la borghesia italiana, come per quella slovena che va 
affermandosi nei medesimi valori della modernità, con propri 
negozi, uffici e centri comunitari nella nascente consapevolezza 
della propria identità nazionale, in un processo non unico in 
Europa e sfociato inevitabilmente negli “opposti nazionalismi” 
che poi avrebbero condotto al disastro della prima guerra mondiale, come in 
Jugoslavia e oggi in Ucraina.  

Nel 1897 viene fondata la Trgovsko-obrtna zadruga, Cooperativa commerciale-
artigianale registrata a Gorizia, con l’intento di realizzare una sede per la propria 
Banca. Superata l’idea di acquistare un edificio già esistente in Corso Verdi, Casa 
Dreher poi Cinema Centrale, si decise per una struttura del tutto nuova affidando a 
Max Fabiani l’incarico per un edificio moderno, multifunzionale, con alte e larghe 
vetrine inusuali nella Gorizia di quel momento, rese possibili dalla recente evoluzione 
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dell’acciaio, con le sue grandi possibilità esibite pochi anni prima nel 
1889 dalla Tour Eiffel all’Expò di Parigi.  

Acquistato nel 1902 il terreno all’angolo del Giardino tramite il 
commerciante Anton Ivanov Pečenko per 44.000 corone, su quel 
lotto minimale di circa 900 metri quadrati, l’architetto riuscì a stipare 
una molteplicità di funzioni sorprendente, come mostra il suo 
progetto disegnato a Vienna in scala di 1:100, completissimo di 
misure e dettagli e approvato dal Podestà Carlo Venuti il 23 maggio 
1903: teatro, biblioteca, palestra, banca, ristorante, sedi di 
associazioni, studi professionali, negozi uffici e appartamenti, 
ottenuti e distribuiti grazie all’attentissimo dimensionamento degli 
spazi interni.  

Senza mai perdere di vista la correlazione tra il dentro e il fuori, gli 
esterni sono impreziositi da una decorazione tanto misurata quanto 
roboante: larghe fasce di intonaco bugnato frammezzate da pannelli 
di ciottolato in rude spaccame di roccia carsica in verticale, 
losanghe fiorite, terrazzini ricurvi, ringhiere secessioniste.  

Sopra il basamento massiccio, l’edificio sviluppa poi una facciata 
liscia e leggera che presentava in alto un ricco fregio floreale non 
più esistente con la scritta TRGOVKI DOM sotto la torretta angolare, in 
origine non prevista e abbozzata a matita sul prospetto della pratica 
edilizia, probabile spunto di Josef Costaperaria, collaboratore di 
Fabiani e direttore dei lavori.  

La scelta di quel lotto d’angolo non pare per nulla casuale e per 
nulla casuale appare la segretezza dell’operazione col prestanome 
Pečenko. Proprio di fronte a quel lotto prescelto infatti, poco dopo la 
realizzazione del corso Verdi e dei Giardini pubblici, nel 1863 era 
stato costruito il nuovo palazzo del Consiglio comunale, progettato 
dal capo dell’Ufficio tecnico ingegnere Giuseppe Bridiga (1825-
1889) e riconoscibile per lo stemma di Gorizia ancora oggi al centro 
della facciata, palazzo dove la minoranza slovena si trovava sempre 
all’opposizione, diversamente dalla Provincia di allora, dov’era 
largamente rappresentata.  Proprio di fronte al palazzo del Consiglio 
comunale di vetusto stile eclettico, nasce così il nuovo palazzo, la 
Casa degli Sloveni, un edificio moderno con grandi vetrine, più alto, 
con una torretta aggiunta poi per aumentarne ancor più il prestigio, 
per raccontare come in quel momento storico gli sloveni goriziani 
volessero volare alto, proprio come ogni altro popolo d’Europa. 

Due progetti, Trgovski Dom e, pressoché contemporanei, 
disegnati in modo analogo per quanto riguarda funzionalità e 
razionalità, ma molto diversi per quanto riguarda l’espressione 
architettonica, forma d’arte in sé, che a volte può esser 
simbolicamente riassunta dall’uso dei materiali e dalle cromie degli 
stessi: a Gorizia la rudezza carsica della pietra del Vallone e a 
Trieste i rombi rosati del Palazzo Ducale riproposti nei  mattoni 
bicolore delle facciate del Narodni Dom.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Trgovski Dom e Narodni Dom entrambi feriti

Bruxelles  
Il PD si è costituito parte civile nei confronti dei corrotti  

 
Le indagini che hanno portato alla luce fatti gravissimi di corruzione criminale riguardanti le relazioni tra Ue 

e Qatar mi hanno sconvolto e scioccato. Per chi come me lavora con impegno e assoluta dedizione dentro alle 
istituzioni europee con un occhio sempre rivolto alle necessità del territorio e dei cittadini che rappresento tutto 
questo risulta inimmaginabile e irreale. Aggiungo: disgustoso.  

La nostra Delegazione ha già deciso di costituirsi parte civile e il Gruppo sta mettendo a punto numerose 
iniziative di revisione di tutte le regole di funzionamento del Parlamento, compreso il suo Codice di condotta. 
Mi auguro dunque che venga fatta una serie e approfondita ‘’pulizia”, senza sconti né ambiguità; perché la 
reputazione di questa meravigliosa istituzione che è il Parlamento europeo eletto da oltre 400 milioni di cittadini 
non può essere in nessun modo scalfita.  

Elisabetta Gualmini eurodeputata PD 
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Un’altra pietra d’inciampo in via 
Manzoni dove abitò  
Prospera Vitale Bolaffio  
Vincenzo Compagnone 

Il percorso della memoria si concluderà nel 2025  

 L’idea venne a un artista tedesco, Gunter Demnig, giusto trent’anni fa. Depositare, nel 
tessuto urbanistico delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei 
campi di sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale. L’iniziativa, che trovò 
subito l’apprezzamento e il consenso di numerosi Paesi, consiste nell’incorporare le 
cosiddette “pietre d’inciampo” (in tedesco Stolpersteine), nel selciato delle città, da-
vanti alle ultime abitazioni dei deportati, che trovarono per lo più la morte nei lager.  

Anche a Gorizia, grazie al meritorio impegno degli Amici di Israele, una serie di pie-
tre sono state, via via, disseminate nelle strade del centro cittadino, per ricordare gli 
ebrei vittime del rastrellamento  

Ebbene, proprio dal 23 novembre scorso Gorizia ha una nuova pietra d’in-
ciampo. La Stolpersteine – vale a dire un blocco in pietra ricoperto da una pia-
stra d’ottone - è stata collocata in via Manzoni, all’altezza della villetta situata al 
civico 18, dove fino al 1943 visse Prospera Vitale Bolaffio. La donna, vedova, 
aveva 81 anni quando venne prelevata dai nazisti. Arrivò ad Auschwitz l’11 di-
cembre. Da lì a qualche ora, la sua vita sarebbe terminata definitivamente, fi-
nendo nella lista dei “non utili” per i lavori forzati.  

Originaria di Alessandria (1862), il suo destino si era incrociato a quello degli 
altri 200 ebrei che componevano la comunità sparsa tra la “Gerusalemme sul-
l’Isonzo” e Gradisca in seguito al matrimonio, appena ventenne, con Giacomo 
Bolaffio, nato a Gorizia nel 1857, vice-rabbino e poi rabbino della comunità di 
Gorizia dal 1890 al 1903. Giacomo non aveva fatto in tempo ad assistere al-
l’emanazione delle leggi razziali essendo deceduto nel 1937.  

A ricordare la donna c’erano anche i ragazzi della classe seconda E della scuola 
media Locchi, con la loro insegnante. Prima della cerimonia, il gruppo, guidato dal 
Presidente dell’associazione Amici di Israele, Lorenzo Drascek, aveva toccato anche 
altri luoghi dove avevano vissuto importanti nomi della comunità israelita, e dove sono 
già state poste delle pietre d’inciampo. Dopo un’introduzione di Drascek, la storia di 
Prospera Vitale Bolaffio è stata ripercorsa dall’ex rabbino capo di Firenze, Joseph 
Levi, suo pronipote. giunto appositamente e visibilmente commosso, il quale si è ri-
volto con parole toccanti ai ragazzi e alla piccola folla che ha assistito alla cerimonia.  

Prospera, dopo il matrimonio nel 1882, aveva seguito il consorte con tutta la famiglia 
in altre città d’Italia, finchè Giacomo aveva deciso di ritornare a casa, nel 1935. Ma 
due anni dopo, come si è detto, l’ex rabbino morì, venendo sepolto nel cimitero 
ebraico di Valdirose. I figli - qualche anno dopo - decisero di lasciare l’Italia per rag-
giungere il Medio Oriente. Prospera invece si rifiutò: “Si sentiva a casa - ha raccontato 
Levi -, era sicura che non le avrebbero fatto niente. Diceva: cosa possono fare a una 
vecchia come me?”.  
Invece, l’odio cieco non fece distinzioni di sesso ed età. Dopo che lei stessa era an-
data ad autodenunciarsi in quanto ebrea, aveva fatto richiesta di avere una badante 
slovena, poiché le persone “ariane” non potevano servire clienti israeliti. Nemmeno la 
notte prima, quando i partigiani jugoslavi avvisarono dell’imminente rastrellamento, riu-
scì a immaginare di essere in pericolo.  

“Qui ha vissuto una donna buona, italiana, di religione ebraica, che ha creduto nel-
l’uomo e nella sua bontà”: è stato il ricordo commosso di Joseph Levi. Va rilevato che 
alla retata sfuggirono una ventina di ebrei perché avevano cambiato la loro residenza. 
Dei deportati   fece ritorno a Gorizia solo  Iacoboni. Ma una volta a casa, dopo breve 
tempo si trasferì in Venezuela. E proprio davanti alla sua casa sarà collocata, nel 
2025, a conclusione del progetto degli Amici di Israele, la trentesima e ultima pietra 
d’inciampo, a concludere il percorso della memoria che, coinvolgendo anche il cimitero 
di Valdirose, diventerà transfrontaliero.  

Quando  morirono gli ultimi ebrei rimasti (già nel 1945 la comunità contava solo 12 
persone delle 201 presenti nel 1938) si chiuse una tradizione secolare iniziata nel 
1300, che aveva visto Gorizia custodire un importante pezzo di storia , ancor oggi te-
stimoniato dai due ex ghetti di via Cocevia e via Ascoli, dove è ubicata la sinagoga.

il 23 novembre del 1943 
la deportazione della  
comunità ebraica di 

Gorizia 
Il 23 novembre , i nazifascisti, 

a bordo di camion, prelevarono 
dalle loro abitazioni 73 apparte-
nenti alla comunità ebraica, la 
cui residenza era stata indivi-
duata utilizzando i dati del cen-
simento e le delazioni (5.000 
lire se uomo, 3.000 se donna).  

Queste persone vennero 
dapprima portate nel carcere di 
via Barzellini, poi trasferite al 
Coroneo di Trieste (l’ex Risiera 
di San Sabba non era ancora 
operante) per essere, nei giorni 
successivi – quando era stato 
raggiunto un congruo numero 
totale di deportati  - fatte salire 
sui treni e deportati ad Au-
schwitz 

Alla retata sfuggirono una 
ventina di ebrei perché ave-
vano cambiato la loro resi-
denza. Dei deportati   uno solo 
sopravvisse e fece ritorno dopo 
la guerra a Gorizia, il giovanis-
simo Giacometto Iacoboni
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Frammenti di ricordi su 
Gaetano Kanizsa, psicologo e 
pittore 
Marco Menato 

 
Mi è capitato qualche anno fa di essere accolto in un appartamento di 

Monfalcone e di ammirare alle pareti una bella serie di quadri colorati di 
autori locali, i cui nomi conoscevo e mi richiamavano alla memoria tanti incontri. Ma alcuni quadri, con una sottile cornice 
quasi impercettibile, dipinti con la punta del pennello in bianco e nero, su tela, illustranti strane microstrutture (da qualche 
critico definite anche biostrutture) organizzate in ampi campi figurativi, attirarono subito la mia attenzione. Erano di Gae-
tano Kanizsa, l’illustre professore di psicologia nell’Università di Trieste, l’anticipatore del corso di laurea triestino in Psico-
logia. 

Devo a questo punto spiegare il mio interesse per la materia, un interesse   solo ‘bibliotecario’. Agli inizi della mia car-
riera, fui assunto dall’Università di Padova come impiegato. Poi mi assegnarono all’Istituto di Psicologia, allora dipendente 
dalla Facoltà di Magistero. L’Istituto era diretto dal prof. Giovanni Bruno (Gianni) Vicario, udinese, che mi chiese di cosa 
avrei voluto interessarmi. La mia passione era già allora nei libri e mi mandò quindi nella biblioteca dell’Istituto, che era di 
notevole spessore ed importanza  tanto da essere considerata una delle più importanti in Italia soprattutto dal punto di 
vista storico (la Psicologia a Padova ha una lunga tradizione che proviene dal filosofo Roberto Ardigò e poi dallo psicologo 
triestino Vittorio Benussi). 

 Incontrai il prof. Vicario, molti anni dopo, quando ormai in pensione e ritornato a Udine, capitò in Biblioteca a Gorizia per 
consultare alcuni testi di psicologia del fondo Studienbibliothek (rari nelle biblioteche italiane e anche questo dimostra 
quanto quel fondo sia da considerarsi importante per ogni tipo di studi, dalla filologia alla psicologia appunto). Quell’anno 
che trascorsi a Padova, in uno dei momenti più turbolenti per le contestazioni studentesche, e vicino a professori che 
hanno costruito la psicologia in Italia, Guido Petter, Giuseppe Mosconi, Valentina D’Urso, Fabio Metelli, è rimasto nel mio 
cuore: per questo la Psicologia pur non avendola studiata accademicamente, mi sento di averla un po’ vissuta nella sua 
casa migliore, che era quella dell’Università di Padova in piazza Capitaniato.  

A Trieste, città dove la psicanalisi e il metodo freudiano erano conosciuti, la prima cattedra di psicologia fu del medico 
triestino Ferruccio Banissoni, docente dal 1948 al 1952 quando morì, per un anno insegnò Fabio Metelli e dal 1953 fino al 
1988 la docenza passò a Kanizsa. Quel nome, strano, Kanizsa, mi aveva colpito anche quando scorrevo il lungo manife-
sto degli studi, appeso all’ingresso oscuro della Facoltà di lettere triestina, dove erano elencati tutti i corsi dalla A alla Z. Io 
avevo l’abitudine e la curiosità di scorrere i nomi e i titoli degli insegnamenti e dei corsi monografici, almanaccando di sce-
gliere ora l’uno ora l’altro.  

Gaetano Kanizsa era nato a Trieste il 18 agosto del 1913 da padre ebreo ungherese e da madre cattolica slovena, origi-
naria di Plezzo; morirà a Monfalcone colpito da infarto il 13 marzo 1993 e sarà sepolto nel cimitero di Gradisca, cittadina 
che amava e che lo ricambiò con una commemorazione pubblica organizzata il 26 maggio 1995, nell’occasione della 
quale la famiglia donò un quadro al Comune insieme a una raccolta delle sue pubblicazioni costituenti da allora il “Fondo 
Kanizsa” della Biblioteca comunale gradiscana (il catalogo è stato pubblicato nell’opuscolo “Omaggio a Gaetano Kanizsa”). 

Laureato in filosofia a Padova con una tesi in psicologia sperimentale discussa con Cesare Musatti, che dopo la guerra 
faciliterà l’ingresso nell’Università prima come suo assistente e poi come professore ordinario a Trieste, nel 1953, sede che 
non lascerà e che contribuì a far conoscere a tutto il mondo scientifico con gli studi sulla percezione (il triangolo di Kanizsa, 
descritto nel 1955, è forse il più noto dei fenomeni percettivi). Tramite anche il suo insegnamento, la psicologia acquisì lo 
statuto di disciplina dal forte impatto scientifico e sperimentale, tanto da conquistarsi uno spazio nell’ambiente accademico 
con la fondazione nel 1971, a Padova e a Roma, dei primi corsi di laurea interamente dedicati alla Psicologia.  

A fianco della prestigiosa attività accademica, trovava posto la pittura prima praticata come ausilio per l’insegnamento e 
la ricerca poi sviluppatasi autonomamente e mai di nascosto, tanto da partecipare dal 1974 a una ventina di mostre, tra 
personali e collettive, fra le quali la Biennale veneziana del 1986. In questa sede non specialistica mi limito a ricordare le 
mostre triestine: la personale del 1993 allo Studio Tommaseo, la presenza a una collettiva del Museo Revoltella del 1994 e 
la retrospettiva nell’ambito di Esof 2020. 

 Nella medesima facoltà, teneva banco un altro triestino di razza, Gillo Dorfles, professore di estetica e illustre critico 
dell’arte contemporanea, che per tutta la vita   ha dipinto, ma con la differenza di mantenere privata questa attività, che in-
fatti solo in tarda età è esplosa con mostre e cataloghi (un’esposizione, impeccabile, fu organizzata anche dalla Leg a Go-
rizia nel 2015). Per Kanizsa la pittura non era un passatempo domenicale, ma un completamento dell’attività di ricerca.  

Secondo la figlia Silvia che ha curato nel 2002 il catalogo della sua produzione artistica, le opere sono oltre 250, sparse 
fra amici, collaboratori e familiari, pur non disdegnando lui la vendita a persone esterne alla sua cerchia. Il Sistema mu-
seale dell’Ateneo triestino possiede 450 disegni e schizzi che Kanizsa usava per la didattica e per gli esperimenti ed ora, 
per la scelta vigilata e munifica di un monfalconese, si aggiungerà un nucleo compatto di ventisei quadri, eseguiti negli 
anni Ottanta e di varie dimensioni, che insieme alla molta produzione scientifica a stampa testimonieranno della particolare 
sensibilità e acutezza del professor Kanizsa. Quei quadri avrei voluto conservarli in Biblioteca, dove con il tempo ho alle-
stito una discreta raccolta d’arte, ma il fatto che io sia andato in pensione ha spinto l’anonimo donatore a scegliere un’altra 
strada, parimenti e forse più significativa. Carteggi scientifici, appunti, bozze di stampa e altre carte riconducibili a Kanizsa 
sono confluiti invece nell’Archivio storico della psicologia italiana istituito nell’Università di Milano-Bicocca.
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 “Il nostro sostegno all’autodifesa 
dell’Ucraina è anche un investimento 
nella nostra sicurezza e prosperità” 

A colloquio con Alessandro Maran 

Nel suo ultimo libro, “Nello specchio dell’Ucraina”, Alessandro Maran cerca di rispondere a 
una serie di  domande    attraverso una lunga lettera ad un amico sulla libertà e la pace, sulla 
guerra di Putin all’Ucraina e all’ordine mondiale liberale, sulla collocazione internazionale del-
l’Italia e sugli italiani. 

 
Alessandro cosa ti ha spinto a scrivere il libro?  
Dopo aver aggredito un paese sovrano con l’obiettivo di cancellarlo dalla carta geografica violando i 

principi fondamentali dello statuto delle Nazioni Unite, Vladimir Putin ha minacciato il ricorso ad armi di 
distruzione di massa, ha annunciato la “mobilitazione parziale” richiamando in servizio 300mila riservi-
sti, ha organizzando un referendum farsa per annettere i territori occupati. Eppure  molta gente è con-
vinta che siamo noi a volere la guerra. A chi di noi non è capitato, in questi mesi, di litigare sull’Ucraina? 
A chi non è successo di scoprire che le tesi della propaganda russa avevano attecchito perfino tra amici 
e conoscenti? Chi non ha ascoltato con sconcerto persone ammodo sostenere, di fronte ad una guerra 
d’aggressione  ingiustificata, che i responsabili principali, addirittura gli artefici della carneficina, sono gli 
aggrediti (e quel “comico sanguinario” di Zelensky)?  

Perciò mi sono posto il problema. Perché tra i paesi europei, l’Italia è quello che attribuisce più re-
sponsabilità all’Ucraina per la guerra e la mancata pace? 

E Il libro parla dunque in primo luogo di noi, della nostra reazione che ha radici profonde 
 
Quali sono queste radici che tu definisci profonde? 
Certo, la macchina della disinformazione russa marcia a pieno regime e ci sono le responsabilità del-

l’informazione, ma l’elenco è lungo: il pregiudizio antiamericano,  la nostalgia per un passato larga-
mente idealizzato  e poi   l’eterna illusione dei nazionalisti e il nostro oblomovismo: non vogliamo la 
pace, vogliamo essere lasciati in pace.  

 
Vogliamo solo “essere lasciati in pace”? 
La nostra attenzione  è interamente assorbita dalle tensioni interne e dai nostri eterni problemi irri-

solti. Neppure le ondate di migranti, la pandemia e la crisi climatica sono riuscite a convincerci dello 
stretto rapporto tra locale e globale.   Quasi tutti siamo prigionieri di una concezione assolutamente ob-
soleta del mondo, databile grossomodo agli anni Settanta. Eppure, nessuno di noi andrebbe da un den-
tista che utilizzi le attrezzature e le tecniche di quegli anni. E proprio grazie agli incredibili progressi che 
abbiamo registrato da quando si è imposto l’ordine liberale internazionale, siamo arrivati a considerare 
la pace, la sicurezza, la democrazia, il benessere come se fossero cose “normali”, perfino scontate: la 
mera conseguenza del progresso, dell’evoluzione del genere umano. E abbiamo perso di vista quanto 
quest’ordine internazionale sia costato, i mali a cui ci ha sottratto e ci sottrae e, come ricordava Bob 
Kagan, “quale atto di sfida alla storia e persino alla natura umana” abbia rappresentato. 

 
Sembra quasi che Putin ci abbia richiamato alla realtà, alla cruda realtà delle guerre che ci ha 

accompagnato nei secoli.   
Russia e Cina (e diversi altri) stanno cercando di rimodellare il mondo a loro immagine e somiglianza 

e la guerra in Ucraina fa parte di uno scontro più ampio che punta a ridimensionare il potere dell’occi-
dente per fare del mondo un posto più accogliente per i tiranni. Ma rovesciare l’ordine  liberale  non è 
così facile. Siamo ancora in grado di ricacciare indietro le spinte illiberali. Finché l’interdipendenza (eco-
nomica, legata alla sicurezza, alla salute, all’ambiente) continuerà a crescere, le persone e i governi sa-
ranno spinti a lavorare insieme per risolvere i problemi e per evitare guai seri.  

 
 E quindi qual è il vero obiettivo di Putin?  
Quella di Putin non è una guerra (solo) all’Ucraina, è una guerra contro l’ordine mondiale fondato su 

norme e istituzioni multilaterali create nel secondo dopoguerra e l’obiettivo di Mosca (e di Pechino) è 
quello di ridefinire gli equilibri tra gli attori. Insomma. La deliberata crudeltà della Russia è un attacco ai 
nostri valori condivisi e allo stato di diritto. E l’invasione della Russia lacera l’ordine internazionale ba-
sato sulle regole che ci tiene tutti al sicuro. Quindi il nostro sostegno all’autodifesa dell’Ucraina è anche 
un investimento nella nostra sicurezza e prosperità.
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ANPI: Un anno di grande attività  
Il 25 novembre l’ANPI ha tenuto la tradizionale assemblea dei soci per discutere 

la nuova situazione politica che si è creata con il governo Meloni. La Presidente 
Anna Di Gianantonio ha introdotto i lavori  criticando  il governo per la critica  al fa-
scismo ridotta alle sole leggi razziali  Nulla è stato detto sulla stagione che conobbe 
le stragi neofasciste di Ordine Nuovo, appoggiate da apparati dello stato. Inquieta 
l’atteggiamento verso i migranti, la compressione dei redditi dei più deboli,   la man-
cata lotta contro l’evasione fiscale, l’appoggio all’autonomia differenziata e alla flat 
tax.  

L’ANPI -ha detto la Presidente- non è un partito, ma nell’attuale crisi della demo-
crazia vuole svolgere un’azione di collegamento tra le varie associazioni che si bat-
tono per la pace, la giustizia sociale e la parità di genere e si pongono   dalla parte 
dei ceti impauriti dalla crisi, dalla guerra, dal futuro incerto   dei loro figli.   

Una nuova stagione attende ANPI. Oltre alla attività culturali e di memoria attiva 
che compie da anni,   chiamerà a discutere le persone che hanno a cuore la difesa 
della Costituzione. Importante per ANPI è il lavoro di rete. E’ necessario riunire tutti 
coloro che credono ai valori della Costituzione e coinvolgerli nella costruzione di ini-
ziative che servano a creare una rete democratica. Mettere in rete le diverse espe-
rienze serve a elaborare nuove idee e strategie che oggi più che mai sono messe in 
discussione anche attraverso un uso sempre meno democratico dei mezzi di comu-
nicazione di massa.  

   Al termine della relazione si è svolto un ampio dibattito che ha messo in luce le 
importanti tematiche ambientali, le contraddizioni dell’amministrazione locale in ri-
tardo sui temi di Nova Gorica/Gorizia capitale della cultura e ha denunciato l’impos-
sibilità per il pubblico a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale che 
impedisce ai cittadini di conoscere il dibattito che avviene in Consiglio  sul futuro 
della città.  

La Tesoriera Patrizia Bottegaro ha presentato i bilanci e il Responsabile del tesse-
ramento Roberto Ipavic ha illustrato i positivi  risultati del tesseramento, segno di 
un’organizzazione viva e vivace, radicata in città.

Un momento 
dell’assemblea con la 
Presidente Anna Di 
Gianantonio  la Tesoriera 
Patrizia Bottegaro e il 
Responsabile 
tesseramento Roberto 
Ipavic.  

iniziative svolte nell’anno 
Novecento Inedito Prosecuzione del ciclo di conferenze, presentazione di libri, film,  
Concorso Ricordare la Resistenza. Un lavoro di gruppo  comprendente Aldo Rupel, Segio Pratali Maffei, Majda Bratina, 
Ivo Mauri, Patrizia Bottegaro, Anna Di Gianantonio per la stesura dell’opuscolo con la diffusione nelle scuole grazie al 
coinvolgimento di alcuni insegnanti, la preparazione e la consegna dei premi. Un lavoro   impegnativo che ha visto la par-
tecipazione di una quarantina di studenti italiani e sloveni che hanno presentato video, racconti, fotografie evocati dalla 
parola Resistenza. 
Convegno sulla Relazione degli storici italiani e sloveni sul confine orientale, che ha visto la presenza del Presidente 
nazionale dell’ANPI   Pagliarulo e di storici italiani e sloveni alla sala del Kinemax. 
Presentazione del film di Roberto Cuello su Mario Fantini “Sasso”, comandante della Divisione Garibaldi Natisone. 
Congresso cittadino dell’ ANPI ed elezione dei nuovi organismo dirigenti. 
Conferenza di Gad Lerner sull’Archivio delle memoria dei partigiani e delle partigiane a Gradisca. 
Intervento al festival èStoria sul tema Fascismi con una relazione sugli antifascisti della nostra regione, insieme a 
storici dei quattro capoluoghi. La conferenza è stata reiterata a Udine e a Trieste. 
Pastasciutta antifascista, organizzata insieme ad ARCI in piazza Transalpina. 
Ciclo di lezioni sugli anni ‘70, in collaborazione con Casa del Popolo, ARCI, Forum,  
Passeggiate sul monte Sabotino con Libera, Comitato per la pace, ARCI e con l’associazione Adriatic green network. 
Visita ai musei del confine. Altre passeggiate sono organizzate a partire da gennaio, sui luoghi dell’antifascismo e della 
Resistenza, la prima delle quali si svolgerà il 15 gennaio. 
Presso la Prefettura di Gorizia presidio per ricordare la marcia su Roma con  tutte le sezioni ANPI. 
Incontro con lo storico Francesco Filippi a Gradisca su: il fascismo ha fatto anche cose buone? 
Proiezione del film Una giornata particolare di Ettore Scola per gli alunni delle  medie superiori. 
Acquisizione del fondo di libri storici di Sandro Scandolara e di documenti di Gianna Pirella, in fase di riordino e cata-
logazione. 
Partecipazione e qualificazione al concorso Più vicini della Alleanza coop 3.0 per il progetto Costruiamo un laboratorio 
di pace, rivolto agli studenti. 
Il 4 febbraio 2023 ci sarà l’ incontro con lo storico Davide Conti, che parlerà sull’uso politico della storia presso il Ki-
nemax, in collaborazione con ANPI provinciale. 
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A fianco degli ultimi 

Andrea Bellavite 

I 90 anni di Don Alberto De Nadai 

Lo scorso 9 dicembre il Kulturni dom ha ospitato un affollato e bell’incontro con 
don Alberto De Nadai, nell’occasione del suo novantesimo compleanno.  

Nato a Salgareda (TV) il 27 novembre 1932, il sacerdote da oltre 60 anni è un 
testimone importante della vita sociale di Gorizia. Di certo, l’inizio del ministero 
sacerdotale non avrebbe potuto far prevedere una storia di un prete così 
radicalmente impegnato nell’attuazione di alcune delle esperienze più innovative e 
per certi versi più rivoluzionarie della Chiesa cattolica italiana appena uscita dal 
Vaticano II. Lo troviamo infatti segretario dell’Arcivescovo Ambrosi e poi severo 
vicerettore di un Seminario diocesano ancora molto legato agli schemi preconciliari.  

E’ la parrocchia a cambiare il suo punto di vista, in un certo senso a “convertirlo” 
a una Chiesa diversa, autenticamente popolo di Dio, là dove il prete non è il “capo”, 
ma il “servitore” di una comunità di base che, confrontandosi con il Vangelo, vuole 
leggere la storia con gli occhi di chi crede nella libertà, nell’uguaglianza e nella 
fraternità. Quando don Alberto viene inviato nel nascente quartiere di sant’Anna, 
comprende subito la sfida di trasformare un agglomerato di persone che non si 
conoscono fra loro e che cominciano ad abitare la nuova zona, in vera comunità, 
prima di tutto civile e, per i credenti, anche cristiana. Il “don” diventa punto di 
riferimento non solo per i cattolici, ma anche e soprattutto per donne e uomini di buona volontà, animati 
dal desiderio di fare di sant’Anna una realtà accogliente per tutti.  

Il pensiero sociale comunista e quello cristiano sembrano trovare una straordinaria sintesi dove 
ciascuno, restando fedele alla propria storia e identità, si rimbocca le maniche e lavora fianco a fianco per 
edificare una città pacifica e giusta.  

Varie incomprensioni portarono l’Arcivescovo Cocolin a compiere l’atto forse più doloroso dell’intero 
episcopato. Don Alberto fu rimosso dalla parrocchia e lasciò anche l’insegnamento della religione nelle 
scuole. Divenne, pur non avendolo programmato, un prete operaio, mantenendosi facendo il gommista in 
un’officina gestita da amici. 

Inizia così la terza fase della vita di un prete che è sempre rimasto fedele alla sua vocazione, anche 
quando tutto lo avrebbe indotto a lasciar perdere tutto e a dedicarsi in modo laico ai suoi progetti di bene. 
Questa nuova “conversione” avviene per opera di una categoria per lo più dimenticata in città, quella 
rappresentata dai più poveri e più fragili. La sua casa di via Canova diventa subito un rifugio per chi non 
ha dimora. Nascono di seguito la Comunità Arcobaleno, nell’alloggio del Comune di via San Michele, la 
Cooperativa Arcobaleno, per creare piccole e grandi occasioni di impiego per chi frequentava la 
comunità, la Tempesta, centro terapeutico originale, per l’uscita dalle tossicodipendenze senza dover 
abbandonare i propri luoghi di crescita e di vita, l’Oasi del Preval, nelle intenzioni un piccolo paradiso di 
convivenza e di impegno, sulla scia degli insegnamenti di Franco Basaglia. Ma l’amore più grande per don 
Alberto è la Casa Circondariale di Via Barzellini, frequentata per decenni quasi quotidianamente, fino a 
oggi, a 90 anni suonati, come semplice volontario e poi anche come Garante provinciale delle persone 
private della libertà individuale.  

Certo, intendiamoci, lo spirito di un “fondatore” non sempre si adatta alle banali necessità del 
quotidiano. Don Alberto, con il suo carattere forte e le sue a volte ferree convinzioni, ha spesso 
sperimentato e a volte ha anche lui stesso dimostrato momenti di fatica e incomprensione da parte e nei 
confronti di chi ha avuto occasione di stargli accanto e di lottare insieme a lui. Tuttavia, anche quando 
alcune delle realtà da lui fondate sono andate avanti su strade diverse da quelle previste originariamente, 
la stima è sempre rimasta intatta, anche per una rara capacità del “don” di superare con pazienza e spirito 
di tolleranza ogni crisi. 

Tutta questa attività non ha impedito ad Alberto di svolgere anche una sua particolare missione di 
vicinanza a tutti i goriziani, trovandosi vicino a ogni famiglia nei momenti del dolore e in quelli della gioia. 
Questo suo particolare modo di essere prete, fuori dagli schemi e dai mandati ufficiali, l’ha portato a 
essere forse la persona in assoluto più conosciuta e, in buona parte, amata della città. 

Ecco, questo e molto altro è don Alberto De Nadai, un “uomo” prima di qualsiasi altra definizione. Un 
uomo al quale, dopo aver raggiunto il traguardo dei 90, auguriamo di cuore ancora tanti ma tanti anni di 
vita e di servizio alla nostra città, che mai come in questo momento ha bisogno di valorizzare e imparare 
dai suoi più qualificati testimoni. 

 don Alberto tra Il Direttore 
del Kulturni Dom Igor Komel 
che ha organizzato l’evento e 
Andrea Bellavite che lo ha 
presentato e con cui ha dialo-
gato
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Oliviero: 100 mezze maratone e non solo  

Nostra intervista (semiseria) 

Il nostro Oliviero non si ferma più . Un mese fa ha celebrato la centesima mezza 
maratona (km 21,097) e poi a novembre quella di Palmanova: quindi siamo a 101. Ma 
non basta. Ha fatto anche 71 maratone (Km 42,195), 6 volte la 100 km del Passatore da 
Firenze a Faenza. Senza contare una decina di ultra maratone tra i 50 e 60 km. 
Moltissime anche le gare in montagna dalle più brevi fino ai 20-30 km e quelle più 
lunghe dai 40 - 60 km. . Per non parlare delle quasi settimanali brevi di 10/15 km. 
Ma per non farsi mancare niente anche lo sci fondo: per 13 volte la Marcialonga di 70 
km in Val di Fassa e Fiemme, una ventina sui 40/50 km tra cui la Dobbiaco-Cortina, la 
Val Casies , la Pustertaller-Dobbiaco, la Marcia Bianca a Enego, oltre a quelle più brevi 
fino a 30 km. 
 
E allora vien da chiedergli, qual è il prossimo obiettivo? 
Non so ancora, non ho programmato niente ancora per il 2023. Intanto l’età avanza e le 
prestazioni calano in modo sempre più sensibile. Con l’età bisogna cambiare filosofia 
anche nella corsa come nella vita e negli altri sport. L’importante è esserci ancora senza 
porsi degli obiettivi particolari nei tempi. L’unico obiettivo è arrivare in buone condizioni 
senza forzare eccessivamente il fisico, anche perchè i tempi di recupero ovviamente si 
allungano con l’avanzare degli anni. L’importante è non mollare mai ma avere sempre 
coscienza che anche il proprio fisico invecchia per cui lo sforzo deve essere sempre 
equilibrato all’età. Comunque l’importante è sempre prendere il tutto con leggerezza e 
divertirsi. 
 
Per fare tutto questo occorre avere uno stato di forma continuo e di alto livello. 
Anna cosa ti prepara da mangiare? 
A dire il vero non ho mai seguito particolari diete e Anna non si è mai prestata a farmele 
seguire. Del resto sono in genere io che faccio la spesa e preparo il pranzo quando è al 
lavoro. Forse, se ne avessi seguita qualcuna i risultati sarebbero potuti essere migliori 
ma essendo la corsa un divertimento, uno svago, non poteva diventare un altro lavoro. 
 
Qual’è il tuo staff? 
Non ho mai avuto uno staff, ma sempre uno o più gruppi di amiche ed amici con i quali 
andare a correre in allenamento e molte volte preparare le gare più impegnative. Il più 
delle volte però mi alleno da solo sopratutto per mantenere la libertà nella gestione degli 
orari e dei ritmi di corsa. (secondo molti il capo dello staff è Anna. Ndr) 
 
Dove vai a correre prossimamente? 
A gennaio qualche campestre e la mezza maratona di San Canzian d’Isonzo che è 
organizzata dal nostro Gruppo Marciatori di Gorizia assieme al comune bisiaco. 
Dicembre mi sono un po’ riposato, sono uscito soprattutto con la bici da corsa e con la 
grave. Ottobre e novembre   sono stati mesi impegnativi: Kras Kros Trail a Cerje-Merna 
(13 km e 397 m. D+), Maratonina di Venezia (21,1 km), Go3V Trail a Salcano (29 km e 
1620 m. D+), Calvario Alpin Run a Lucinico (17 km e 615 m. D+), Maratonina di 
Palmanova (21,1 km). 
 
E quando farai la traversata dell’Alaska in solitaria (km 1.600)? 
Ah ah ah, credo mai, da quando ho perso i capelli soffro di più il freddo. Però qualche 
cammino mi ruga assai (Santiago, Francigena, Via degli Dei, Cammino di Francesco, 
Via Celeste, ecc. ... ) 
 
Ma qual è il tuo segreto? 
Non ci sono segreti, basta avere costanza negli allenamenti, alternando correttamente 
fatica e riposo, puntare a degli obiettivi che possono essere sia le gare, i tempi e la 
tipologia di chilometraggio (brevi, medie, lunghe e lunghissime). A seconda delle diverse 
tipologie variano il metodo di allenamento, le distanze chilometriche e i ritmi della corsa. 
Infine, anche dopo gli inevitabili infortuni che prima o poi capitano, bisogna mantenere la 
necessaria pazienza e non forzare i tempi di recupero. 
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Rosaria. 10 anni 

Sono ormai dieci anni che Rosaria non è più qui con noi. Quella donna 
“Sempre in prima fila con autonomia e passione. con entusiasmo e  
disponibilità ma soprattutto con quel sorriso con cui ha partecipato alle 
tante attività che hanno arricchito la sua vita e tutti noi” non c’è più da 
tanto tempo. Quella donna  che ha dedicato la  propria vita all’impegno 
per elevare la condizione femminile e che ha   affrontato con grande 
determinazione e coraggio  tematiche che in questi cinquant’anni hanno 
coinvolto  l’intera società. 

Rosaria   originaria di Napoli,   giunge bambina  a Gorizia nei primi anni 
Cinquanta. Frequenta l’Istituto Fermi di Gorizia. Si diploma all’ISEF di 
Roma e va ad insegnare educazione fisica all’Istituto Professionale per 
il commercio “Cossar” fino a metà degli anni Novanta quando va in 
pensione.  

E’ bello ricordare  il grande entusiasmo e la disponibilità ma soprattutto il 
sorriso con cui  partecipa alle tante attività a cominciare dalla lotta per la casa 
alle casermette agli inizi degli anni ‘70, e poi nel PCI e alle feste de l’Unita, alle 
tante  manifestazioni delle donne. Condividendo fatiche e gioie e passione 
politica con il marito Roberto Busolini. Rosaria, comincia la sua militanza politica   nel ‘72 nel PCI dopo una intensa esperienza 
nei gruppi spontanei espressione delle lotte studentesche e sociali esplose a partire dal ‘68. Dirigente del partito a livello 
comunale e provinciale,  segue con grande passione le problematiche femminili  Consigliere provinciale  dal ‘79 al ’93 
diventa  nel 1997 per due anni Assessore provinciale all’istruzione, all’ambiente e alle pari opportunità nella Giunta 
Brandolin.  

Negli anni novanta aderisce al Pds e poi ai Ds. Si  impegna con   entusiasmo alla fondazione nel 2002 di SOS ROSA.  
Ne diventa Presidente fino al 2008. In quegli anni è l’anima dell’Associazione. In particolare  è tra le promotrici del Tavolo 
Provinciale di contrasto al maltrattamento su  donne e minori e del Protocollo d’intesa per il coordinamento delle azioni a 
contrasto del maltrattamento/violenza femminile.  

 Rosaria segue con attenzione anche l’attività del CISI, il Consorzio di Comuni dell’Isontino che eroga servizi alle persone 
disabili. Rosaria lo sostiene con convinzione e trova i finanziamenti.  Così nasce il gruppo “Attori per caso”, formato da disabili, 
operatori del CISI  e pensionati volontari che svolgono attività teatrale nella nostra provincia, ma anche in regione e in 
varie città italiane. Rosaria partecipa  agli “Attori per caso” in prima  persona, come attrice, vivendo   la realtà del gruppo, 
offrendo una presenza propositiva e costruttiva  e regalando a tutti la sua aperta e calorosa affettività.  

“Donna di grande carattere e spessore civico -hanno scritto di lei - Grazie al suo impulso le istituzioni “vedono“, con altri 
occhi, problemi che non sono personali, ma pubblici e quindi “politici””.  

Oggi a Gorizia, il Centro Antiviolenza SOS ROSA si è consolidato e offre qualità a 360 gradi alle donne in difficoltà. Con 
attività di sostegno e accoglienza accompagna l’intero mondo femminile con progetti culturali e iniziative pubbliche. Grazie 
Rosaria. 

L’Europa vota la prima storica legge  
a tutela dei  Rider (i lavoratori delle piattaforme)  

Finalmente, dopo mesi di negoziati intensi sulla direttiva relativa alle tutele per i lavoratori delle piattaforme, lunedì 
12 dicembre la Commissione Lavoro ha approvato la mia Relazione, con una larga maggioranza: 41 voti a favore 
e 12 contrari. Si tratta di una misura legislativa e dunque vincolante per i paesi membri.  

 A fronte delle notevoli e intense pressioni da parte delle lobby che rappresentano le piattaforme, non è stato semplice 
arrivare a questo risultato. La transizione digitale sta rivoluzionando il lavoro di tante categorie e non si poteva più rimandare 
un intervento legislativo a difesa di chi rischia di essere completamente assoggettato al “potere” degli algoritmi. 

I rider, i ciclo-fattorini e gli autisti a noleggio sono troppo spesso inquadrati come falsi autonomi. Hanno un contratto 
da lavoratori indipendenti, eppure vengono trattati e controllati come lavoratori subordinati. Insomma, hanno molti 
doveri e pochissimi diritti. Il testo che abbiamo approvato lunedì garantirà le giuste tutele a questi lavoratori e il giusto 
riconoscimento del loro status. La piaga dei falsi autonomi in Italia e in Europa, com’è noto, nell’ambito del lavoro da 
piattaforma dimostra che era necessario un intervento. 

 Per quanto riguarda gli algoritmi, chiediamo più trasparenza e più informazioni per i lavoratori, ma soprattutto inse-
riamo il divieto per macchine e algoritmi di prendere decisioni al posto di persone umane. Non sarà più possibile 
che un lavoratore venga licenziato via whatsapp o addirittura che venga licenziato via email dopo essere morto in un in-
cidente stradale, come nel caso tragico e drammatico di un rider toscano di 26 anni.  

Ora con questo testo andrò, in rappresentanza del Parlamento europeo, a negoziare con gli Stati membri (con il Con-
siglio), e mi batterò affinché il risultato finale sia una direttiva all’altezza di una vera Europa sociale e solidale. 

 
Elisabetta Gualmini eurodeputata PD
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L’associazione Nuovo lavoro  
a servizio della città

Il presidente Mastroianni: «Abbiamo 500 iscritti e valorizziamo 
quest’area»

Per un mondo del commercio che continua a soffrire, a Gorizia c'è un terzo settore che invece cresce e rilancia, riempiendo 
quelle vetrine e quei locali che da tempo erano rimasti vuoti. È il caso ad esempio, in via Rastello, dell’Aassociazione Nuovo 
lavoro Odv, che in questi giorni ha spento 14 "candeline" inaugurando i suoi nuovi spazi nel cuore del centro storico. Spazi 
più che raddoppiati, perché accanto alla sede principale di via Rastello 74 (all'imbocco della via da viale D'Annunzio, nei 
pressi della statua di Michelstaedter) si è aggiunta la nuova sede al civico 9, al termine della strada e quasi affacciata su 
piazza Vittoria. Un novità che porta a 350 i metri quadrati di locali a disposizione del sodalizio e vede un totale di 16 vetrine 
illuminate in una strada che sta cercando di trovare la sua nuova identità e si sta rilanciando, ma che da tempo conta ancora 
troppe serrande abbassate... (Marco Bisiach Il Piccolo. sintesi)

Da chi è composta l’Associazione? da persone che lavorano, disoccupati, pensionati, studenti 
Chi può accedervi? Chiunque, senza distinzione, purché contribuisca con le sue idee ed azioni al raggiungi-
mento degli obiettivi della Associazione. 

 
OBBIETTIVO PRINCIPALE: PROMUOVERE IL DIRITTO INSINDACABILE DEL LAVORO 

 
Missioni e valori dell’Associazione Nuovo Lavoro ODV 

 
L’Associazione NUOVO LAVORO ODV è un’associazione di volontariato No Profit che aggrega un insieme di 
Cittadini intenzionati a mantenere alto l’interesse per il mondo del lavoro, della Solidarietà e della Cultura al la-
voro, oltre ad essere un diritto previsto dalla Costituzione Italiana, è una condizione indispensabile per essere 
integrati ed accettati dalla moderna società e non sentirsi emarginati. 

L’Associazione NUOVO LAVORO ODV vuole essere una “base operativa d’incontro” per i Cittadini, anche extra-
comunitari, che vogliono farsi sentire, e che cercano momenti di aggregazione per dare il loro contributo ad un 
fattivo progetto per un nuovo lavoro, soddisfacente e dignitoso. 

L’Associazione NUOVO LAVORO ODV al suo interno, organizza attività formative traguardate al mondo produttivo 
e attività creative per permettere a ciascuno di noi di affrontare le difficoltà della mancanza di lavoro più preparato 
e non più da solo, ma insieme a quanti vivono la stessa situazione. 

L’Associazione NUOVO LAVORO ODV organizza inoltre molte altre manifestazioni e iniziative traguardate al 
bene comune, nell’interesse della città di Gorizia, del suo territorio e dei suoi Cittadini. 

I nostri progetti più significativi:                                                                                                                             
Gorizia 2039, Banca Del Tempo, Micro Lavoro, Servizio alle Scuole, Servizio Farmacia Comunale, Mercatini 
Solidali, Serate solidali alle case di riposo, Al Declinar Dell’evo Medio, Tempo Famiglia, Giornalino Storie Gori-
ziane, Recita Poesie Parlar D’amore, “Concorso Gorizia città degli innamorati” Serata al Parco Comunale, La 

Sopra: Momenti di attività, di studio e di svago degli iscritti



XMAS al posto di 
BUON NATALE 

Per le vie di Gorizia ci siamo imbattuti in questa 
pubblicità in bella vista in alcune vetrine. Sul 
momento ci siamo sorpresi. Che ci fa la XMAS a 
Gorizia per Natale? Non arrivava di solito a fine 
gennaio per essere ricevuta in Municipio da 
qualcuno della giunta come ogni anno? Certo il 
covid ha dato una grande mano nel sospendere 
l’iniziativa ma abbiamo pensato”ecco finito il covid 
ritornano”.  E invece - da provinciali - abbiamo 
scoperto che è la contrazione di Christmas e noi 
sempre da provinciali l’abbiamo copiata dagli 
inglesi e dagli americani. “E’ solo businnes di 
oggetti made in Cina” è stato detto. Certo ma qui 
da noi, e non solo qui da noi,   XMAS significa e 
ricorda ben altro e il riferimento per tanta gente è 
truce. Non è augurale come vorrebbe essere. 
Evoca altro. 

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    novembre-dicembre  2022

Redazione del giornale GoriziaEuropa  
Sabato 26 
novembre

Direttivo del Circolo  con all’o.d.g: 1) avvio e organizzazione del percorso congressuale 2) 
tesseramento 2022.  Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Mercoledì30 
novembre 

Riunione gruppi consiliari di opposizione
Lunedì  

5 dicembre

Segreteria Provinciale del Partito Democratico. Partecipa il segretario del Circolo Franco 
Perazza

Mercoledì7 
dicembre

Direttivo del Circolo  con all’o.d.g: 1) ase costituente del Partito democratico in vista della 
elezione del nuovo Segretario nazionale  2) iniziative del Circolo 
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì 15 
dicembre  

Conferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale 
Partecipa Laura Fasiolo

 Sabato 
17 dicembre

Gruppo di lavoro programmatico del circolo in vista del percorso congressuale 
Coordina Morgan Baliviera

Venerdì  
23 dicembre

Segreteria:  nel corso dei mesi  di novembre e dicembre  la Segreteria ha effettuato diverse  
riunioni riguardanti  il tesseramento  e l’organizzazione del percorso congressuale

Date diverse


