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Una donna di Gorizia  
in Regione 

Vincenzo Compagnone 

Intervista a Laura Fasiolo,  
candidata del PD alle elezioni regionali  

 
Laura, credo che una premessa sia doverosa. Il Pd goriziano non è mai riuscito ad 

eleggere un proprio rappresentante in consiglio regionale. Inoltre non dobbiamo 

nasconderci che il partito attraversa un momento delicato, in cui anche gli elettori 

più fedeli appaiono un po’ disorientati. Qual è stata la molla che, dopo aver conteso a 

Rodolfo Ziberna la guida della nostra città, ti ha spinto a lanciarti, senza dubbio 

coraggiosamente, in questa nuova, difficile sfida? 

Mi candido per  un atto di responsabilità. Non ho interesse se non quello di aiutare la città 
perché è la mia città . Perchè il momento per Gorizia e l’Isontino  è  più importante di 
sempre. Perchè Gorizia soffre e la classe politica che la dirige è inconsistente e  senza 
politica. 

Mi candido perchè Gorizia, ripescata dall’irrilevanza grazie a una boccata di ossigeno in 
vista del 2025, ricominci a sperare, con una presenza attenta, vigile e generosa in regione 
che posso dare. 

 
L’impressione generale è che Gorizia si trovi sempre più ai margini, nel contesto 

regionale, e che conti sempre meno: la Cenerentola del Friuli Venezia Giulia, 

insomma. Come può la Regione invertire un trend che dura ormai da molti anni, 

alimentato anche dal vistoso calo demografico? 

Gorizia ha perso in cinquant’anni 10 mila abitanti . Un quarto della città non c’è più. Ci si 
avvia alla irrilevanza in regione e non solo. Bisogna invertire questo tragico trend. La 
Regione e lo Stato devono assumersi il compito di individuare un nuovo ruolo per la città, 
una nuova  funzione capace di attrarre imprese, lavoro,  famigllie e giovani. Questo è 
l’mpegno  principale,  anzi fondamentale. 

Questo è il mio impegno. Utilizzerò a questo fine la mia esperienza al Senato 
Ci sono tanti “ sospesi : le connessioni ferroviarie con Nova Gorica, Monfalcone e 

Cervignano, le semplificazioni burocratiche e le defiscalizzazioni per le imprese,  le scuole 
sicure e i servizi transfrontalieri socio sanitari e scolastici, il lavoro per i giovani, la 
formazione funzionale allo sviluppo delle tecnologie e della ricerca, l’assistenza per gli 
anziani. 

 
Cosa vorresti per  Gorizia? 

Vorrei una città  internazionale che renda più sicura, più 
attrattiva  la vita delle persone . Una città che moltiplichi le 
opportunità per tutti. 

Vorrei una città che valorizzi le donne, che attragga i giovani a 
studiare, le famiglie a a vivere, una città Smart,  intelligente ed 
ecologica, che si prenda carico delle persone. 

  
Qual è il budget che hai stanziato per la campagna 

elettorale? 

Non ci ho ancora pensato. Poco, credo sia importante parlare 
con le persone, una ad una. Non credo andrò oltre un modesto 
budget.  

  Laura Fasiolo con un gruppo di elettori 
durante la campagna per le comunali 
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Definisciti in tre aggettivi. 

Combattiva, generosa, disinteressata. 
  
Qual è il tuo libro attualmente sul comodino? 

“Il lavoro dello spirito” di Massimo Cacciari. Un piccolo libro che mi serve a capire a che punto 
stiamo nel percorso difficile di un sistema planetario  tecnico economico che non deve farci 
perdere di vista l’ethos. 

 
Cosa ne pensi della scelta, che personalmente reputo molto interessante anche se in 

molti parlano di “mission impossible”, di Massimo Moretuzzo quale candidato del centro-

sinistra alla presidenza del Friuli-VG e della coalizione che lo sosterrà? 

La scelta dell’ ex sindaco di Mereto di Tomba, Massimo Moretuzzo, è una sfida interessante che 
mette in campo un giovane imprenditore friulano, attento ai temi della transizione ecologica, al 
rispetto del nostro bene comune: l’ambiente. Una personalità empatica e con esperienza. 

 
Dimmi perché gli elettori dovrebbero votarti. 

Perchè la mia dedizione alla politica come al lavoro è  fatta di passione, tenacia e amore per la 
mia città e il mio Territorio. L’esperienza breve in Senato mi ha vista protagonista di proposte e di 
interventi  molto importanti, direi vitali:   la salvaguardia di Prefettura, Questura, Tribunale, Carcere, 
e le  proposte per i Trasporti ferroviari internazionali, la Zona Logistica Semplificata Rafforzata 
(prima ZES, quindi ZLSR), gli interventi a sostegno della vita culturale della città, del sistema 
universitario, di istituti musicali e culturali, di casa Paternolli e Michelstaedter, di realtà teatrali… e 
poi di edilizia scolastica, di Carso e Collio, vitivinicoltura, Rosa di Gorizia (riuscii ad inserirla 
nell’elenco dei prodotti tipici nazionali). Ho lavorato anche sui temi legati alla migrazione e al 
genere, al plurilinguismo e tanto altro; non dimentichiamo il grande impegno su ambiente e salute, 
il tema amianto e asbestosi, delle malattie rare, sulla disabilità e il diritto allo Studio,  

 
Questo è stato l’impegno a 360° per il passato. E per il futuro? 

Prima di tutto portare una rappresentanza do Gorizia in Regione. Dove Gorizia non ha nessuno 
ripeto NESSUNO. E poi in Regione agirei su tutti i fronti come ho fatto al Senato, con la caparbietà 
che mi caratterizza, per la mia città e il mio territorio. Sono insomma già allenata da quattro anni a 
Roma.  

Da ultimo  il mio sostegno  a una  Gorizia internazionale che deve cogliere il 2025 come 
un’opportunità unica e irripetibile. Forza e passione sono immutate. Una donna di Gorizia  in 
Regione? Una forza testarda per tutti.

 

Elezioni regionali 
Spazi di ascolto e confronto a sostegno 
di Massimo Morettuzzo candidato 
Presidente del Friuli Venezia Giulia

 Laura Fasiolo e  

Massimo Morettuzzo 

Un momento dei tavoli di lavoro 
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Ziberna introduce una super-addizionale Irpef
Marco Rossi, Capogruppo  del Partito Democratico 

Anche redditi di soli 18.000 euro annui  pagheranno una addizionale di più di 100 euro 

La giunta Ziberna ha deciso di introdurre a Gorizia l’addizionale 
IRPEF con una aliquota unica dello 0,7 per cento, tra le più alte in 
Regione. Per fare un esempio, all’epoca della giunta Brancati 
l’aliquota era appena dello 0,1 per cento. Una scelta che il Partito 
Democratico ha contestato nelle sue modalità e nei suoi tempi 
protestando attraverso il non voto della delibera proposta dalla 
destra. 

La scelta della destra goriziana colpisce in particolare il ceto 
medio, sul quale viene a pesare la gran parte del carico fiscale. E’ 
vero infatti che circa il 40 per cento dei contribuenti sarà esente 
dall’addizionale, in virtù di una soglia di esenzione che arriva a 18 
mila euro (unica buona notizia) ma è anche vero che subito sopra 
tale soglia di ha un vero e proprio “scalone” con l’addizionale che 
arriva subito attorno ai 120 euro l’anno. E’ l’effetto di un’addizionale 
priva di aliquote impositive differenziate per scaglioni di reddito: una 
critica avanzata dal Partito Democratico in Consiglio comunale ma 
a fronte della quale c’è stata una netta chiusura della Giunta che 
invece ha chiarito, da subito, come l’impostazione data 
all’addizionale fosse chiusa ad ipotesi di diversa articolazione 
dell’imposta. L’adozione di un sistema di diverse aliquote 

avrebbe consentito di differenziare il prelievo e renderlo 

effettivamente progressivo, come vorrebbe l’articolo 53 della 

Costituzione italiana: «Il sistema tributario è improntato a 

criteri di progressività».  
 
 Almeno due considerazioni politiche meritano di essere 

evidenziate e riguardano le giustificazioni per l’introduzione 
dell’addizionale 

 

La prima:   l’addizionale   servirà a coprire l’incremento dei 

costi energetici e dei costi di rinnovo di diversi servizi nel 

settore welfare (dell’ordine di un paio di milioni di euro). Fin qui: 
tutto bene. Lo stesso PD ha in particolare evidenziato come sia 
importante evitare di stringere ulteriormente la cinghia nel settore 
welfare. Ma chiaramente c’è una incongruenza: se l’incremento 

dei costi energetici è temporaneo perché determinato dalla crisi 
internazionale, perché lo si copre con una imposta che durerà 

per sempre anziché chiarire, fin d’ora, che si tratta di una tantum? 
“Vedremo”, è stato detto quando il sottoscritto ha sottolineato 
questo aspetto chiedendo di modificare in tal senso la delibera. 
Insomma, il balzello è stato istituito e forse l’incremento dei costi è 
stato solamente l’occasione per farlo digerire ai consiglieri del 
centrodestra. 

 

La seconda:  Ziberna, che  si è esibito in una sorta di circo 
mediatico, arriva  a sostenere che l’addizionale permetterà di fare 

tanti investimenti che si sarebbero dovuti ma non si sono fatti in 
questi anni. Parafrasiamo quindi per i goriziani: “avremmo dovuto 
investire di più nel sociale, nella scuola, nelle opere pubbliche ma 
non lo abbiamo fatto. Adesso la situazione è talmente grave che ci 
servono davvero tanti soldi per recuperare il tempo perso”. 
Insomma,   se la destra non avesse perseguito la scelta liberista di 
tagliare la spesa pubblica (e ridurre il numero di dipendenti 
comunali anche a scapito dei servizi) oggi forse non sarebbe 

Colpirà soprattutto il ceto 
medio e l’aliquota è tra le 

più alte in Regione

Il PD: perché non si riducono gli 
Assessorati? 

 
La Giunta Ziberna è composta da ben 11 

assessori. Per fare un confronto, quella di 
Romoli era di soli 7 assessori, e con Valenti 
erano solo 6. E nelle stesse settimane in cui 
si annunciava l’addizionale IRPEF, i goriziani 
potevano leggere dell’assunzione di un nuovo 
giornalista in Comune.  

“Se si chiede un sacrificio ai goriziani, lo 
deve fare anche la politica”, è quello che ha 
chiesto il PD, esigendo che Ziberna annun-
ciasse la riduzione del numero degli assessori 
e degli uffici di diretta dipendenza del Sindaco. 
Risparmi nell’ordine di alcune centinaia di mi-
gliaia di euro che, se non avrebbero risolto la 
situazione, avrebbero almeno permesso di ri-
durre il prelievo fiscale necessario per pareg-
giare i conti del Comune.  

Nessuna risposta: anche per questo il PD 
non ha votato la proposta della destra.

Reddito  

annuo lordo

addizionale 

annua

addizionale  

mensile

18.001 126,01   9,69

24.000 168,00 12,92

30.000 210,00 16,15

45.000 315,00 24,23

72.000 504,00 38,77

Simulazione addizionale 
comunale per fasce di 

reddito

(fonte: Comune, dati forniti alla 
Commissione Bilancio e Tributi)

‡

ˆ 
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servito introdurre un’aliquota così alta ma probabilmente sarebbe stato sufficiente un prelievo 

decisamente più limitato, in linea con quello degli altri Comuni isontini che hanno retto l’impatto 
dell’aumento dei costi energetici in maniera più agevole. Ecco i danni delle politiche della destra 
goriziana! Da un lato taglio della spesa pubblica e degli investimenti pubblici, dall’altro una spesa 
comunque allegra – come quella per ben 11 assessori, rispetto ai 6 degli anni Novanta! – che ha divorato 
comunque i soldi pubblici e costringe oggi la destra a far pagare al ceto medio i propri errori.

Comune Fascia di esenzione Regime delle aliquote

Monfalcone per redditi fino a 20 mila euro
4 aliquote da 0,4% a 0,7%  
(quest’ultima sopra i 50 mila)

Gradisca per redditi fino a 15 mila euro
4 aliquote da 0,5% a 0,8%  
(quest’ultima sopra i 50 mila)

Cormòns per redditi fino a 15 mila euro Aliquota unica 0,6%

Ronchi per redditi fino a 17.500 euro
4 aliquote da 0,53% a 0,8% 
(quest’ultima sopra i 50 mila)

Trieste per redditi fino a 12.500 euro Aliquota unica 0,8%

Udine - Aliquota unica 0,2%

Pordenone per redditi fino a 15 mila euro Aliquota unica 0,6%

Negli altri Comuni

Dopo 15 anni di Giunte di destra,  
Gorizia è sempre più povera 

 
A sentire Ziberna, Gorizia vive una specie di età dell’oro grazie al suo governo. In 

realtà, i dati delle dichiarazioni dei redditi smentiscono questa narrazione della destra 
goriziana e ci raccontano una realtà ben diversa: una città che, a causa del declino 
dei suoi settori produttivi, ha un reddito medio inferiore a quello di altre città vicine 
come Udine o Trieste. Dove sono pochissimi i redditi da lavoro autonomo o da reddito 
d’impresa e dove la maggior parte delle dichiarazioni dei redditi si collocano negli 
scaglioni di reddito più bassi. 

L’imponibile complessivo dei goriziani ammonta a oltre 500 milioni di euro e il red-
dito medio è di 21.780 euro. Per fare un confronto, il reddito medio è di 26.080 euro 
a Udine (+20% rispetto a Gorizia) e di 24.332 euro a Trieste (+11,7%). Inoltre, a Go-
rizia il 70% dei percettori di reddito imponibile si colloca nei tre scaglioni più bassi, 
fino a 26.000 euro (nel frattempo gli scaglioni   sono leggermente cambiati). Nel 2019 
il 37% delle dichiarazioni non superava i 15.000 euro. Per converso, le dichiarazioni 
oltre i 55 mila euro di reddito   rappresentano appena il 4,2 per cento dei contribuenti, 
ma versano il 17,1% del gettito.

Aliquote vigenti nel 2022 in diversi comuni della Regione, (fonte: sito del Dipartimento delle Finanze del MEF)

I dati dell’Irpef 

svelano le bugie 

della Destra 

goriziana

‡

ˆ 
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Il PD: «Le aziende invocano  
una Zona logistica più larga»

La  consigliera comunale Fasiolo chiede al Comune maggiore incisività: «Imitiamo 
Marghera. I benefici ridotti soltanto alla Sdag sono insufficienti» 

Più incisività. E più convinzione. Perché ci deve essere la consapevolezza che è urgente arrivare a una riperimetra-
zione (leggi allargamento) della ZLSR (Zona logistica semplificata rafforzata) per rilanciare l’economia di Gorizia. A farsi 
sentire con forza è il consigliere comunale, già senatrice, Laura Fasiolo. Non si dà pace. «Da anni - dice - predico nel de-
serto. E più volte in Consiglio comunale ho incitato il sindaco all’ampliamento del perimetro della Zona logistica: ormai lo 
sanno anche i sassi. Ma quanto tempo ci vuole per far capire all’attuale Giunta che non basta, per rilanciare il lavoro e at-
trarre le imprese a Gorizia, limitarsi ad includere nel regime di semplificazione burocratica e di abbattimento fiscale la 
Sdag? Devono essere incluse tutte le imprese di Gorizia, a cui è stato riservato un ruolo irrilevante pur essendo partito un 
input preciso da un ordine del giorno del Consiglio comunale proposto dal gruppo consiliare del PD già nella precedente 
consiliatura e, prima ancora, da un mio DDL sulla ZES da cui deriva l’attuale disegno regionale.  

Con vero piacere apprendo della visita di Ziberna e della consigliera Turri alle due aziende di logistica in buona salute 
Euroexpress e Codognotto. Ma sia chiaro, non sono solo queste le aziende che attendono i benefici della ZLSR ma molte 
altre, per la logistica e non: De Monte, Winkler, Espego, Gianesini e via discorrendo. La logistica - ammonisce Fasiolo - va 
supportata ma la stessa attenzione va riservata alle imprese che, oggi, con i costi energetici non reggono più e vanno in-
coraggiate con azioni concrete, vedi la drammatica situazione della Newton di Gorizia. La Capitale della cultura 2025 non 
può non avvalersi di un sistema di agevolazioni per diventare attrattiva e guardare al futuro». 

Secondo il PD, a mancare è un disegno globale sullo sviluppo. «Sì, manca - continua Fasiolo - un progetto di rilancio che 
va messo sul tavolo e fatto pesare all’assessore regionale. Ecco perché fa sorridere la visita con foto a due imprese e non 
invece a 4, a 9, a 20 aziende. Manca la volontà vera di usare la ZLSR come volano di rilancio occupazionale. Nella peri-
metrazione delle aree che saranno, in Friuli Venezia Giulia, soggette al sistema fiscale agevolativo delle ZLSR va rappre-
sentata con forza, caro sindaco, la situazione di estrema criticità di Gorizia. Ai miei quesiti sul tema sono seguite informazioni 
vaghe ma, oggi, non ci si accontenta più dell’aria fritta».Secondo l’esponente del Partito democratico, bisogna ottenere 
dalla Regione l’ampliamento delle aree soggette alle agevolazioni fiscali «come ha fatto Marghera, come ha fatto il Polesine, 
come ha ottenuto Trieste. Basta ai tanti, troppi spot lanciati a caso».  

Francesco Fain 06/02/23 Il Piccolo   

8 febbraio,  
Giornata della Cultura slovena   

 

 

Ogni anno, nell’anniversario della scomparsa del più grande poeta slo-
veno  France Prešeren, morto a Kranj l’8 febbraio 1849, si celebra la 
Giornata nazionale della Cultura Slovena. Il poeta, nato a Vrba il 3 di-
cembre 1800, è per tutti gli Sloveni un fondamentale punto di riferimento 
letterario e il cui componimento “Il brindisi” è diventato l’inno nazionale 
della Slovenia. Attraverso la sua poesia e le sue azioni contribuì infatti in 
maniera determinante al rafforzamento della lingua, del sentimento na-
zionale e al risveglio dell’identità culturale slovena.  

In occasione dell’edizione autunnale della rassegna Il libro delle 18.03, 
la figura del poeta era stata ricordata attraverso la presentazione del libro 
 Poesie del dottor France Prešeren”/ Poezije doktorja Franceta Prešerna 
nella traduzione  del professore Miran Košuta. dell’Università di Trieste. 
Il bel volume propone il testo originale, con la versione italiana a fronte, 
dell’intero corpus delle liriche del poeta, offrendo in questo modo ai lettori 
italiani l’occasione di conoscere di più e meglio le emozioni e gli ideali di 
un uomo che ha portato la letteratura slovena nel cuore della cultura eu-
ropea. In quel contesto, a margine dell’incontro pubblico, era stato video-
registrato un dialogo-intervista fra Andrea Bellavite e il professor 
Košuta. Quest’anno proprio in occasione dell’ 8 febbraio, Giornata della 
Cultura slovena  Il libro delle 18.03 e il Kulturni dom di Gorizia hanno 
ritenuto di riproporre il dialogo-intervista fra Andrea Bellavite e il professor 
Košuta.  

France Prešeren

un momento del dialogo intervista
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Comune: quali investimenti per la 
sicurezza e lo sviluppo dei servizi 
informatici?

Sara Cumar 

Dopo l’attacco hacker subito la scorsa estate 

Nelle ultime settimane, non sono solo più le riviste specializzate a parlare dell’ultimo fenomeno 
tecnologico. Parliamo di ChatGPT, software che sfrutta i più sofisticati algoritmi di intelligenza 
artificiale ed è in grado di simulare molto efficacemente una conversazione con un essere umano 
utilizzando modelli di linguaggio naturale e tecniche di machine learning. Questa applicazione, 
dopo aver “studiato” milioni di testi scritti e conversazioni naturali, ha imparato a generare del 
testo che risulta pressoché indistinguibile da quello che può essere prodotto da una persona in 
carne ed ossa. Inoltre, può essere utilizzato da qualunque utente, anche gratuitamente. 

Ebbene, oltre alle utilissime applicazioni che potrà trovare, come ad esempio nella traduzione 
linguistica, nella generazione di testi, come assistente o come sviluppatore di software, molti sono 
i dubbi che sorgono per il suo utilizzo massivo, sia a livello giuridico che etico. Il rischio che 
questa tecnologia possa essere utilizzata a scopo di truffa, di furto di dati personali e di identità o 
per generare fake news è molto concreto. Inoltre si aprono diverse criticità sia nel campo del 
diritto d’autore che in ambito di responsabilità sia civile che penale. (*) 

Il futuro da tempo non è più alle porte, ma già accomodato in salotto. C’è da chiedersi se, oltre a 
cogliere le opportunità che può dare l’ennesima nuova tecnologia che si affaccia, siamo pronti a 
difenderci dai rischi, che si sommano a quelli già conosciuti e, purtroppo, già sperimentati di 
attacchi informatici tramite ogni genere di malware.   Lo strumento per difendersi da tali rischi  
esiste e si chiama conoscenza. In questo campo infatti la vittima ha sempre comunque un 
inconsapevole ruolo attivo o, quantomeno, negligente: lo sviluppo di una sempre maggiore 
consapevolezza dei rischi digitali, nelle grandi organizzazioni come per i singoli cittadini, è quindi 
indispensabile. 

La provincia di Gorizia negli ultimi anni si è piazzata in cima alla classifica dei reati informatici, 
superando la media italiana di denunce di ben il 50%. Un segnale che dovrebbe essere colto 
dagli  amministratori per investire sempre più in percorsi di alfabetizzazione e consapevolezza 
digitale.  E qui non possiamo non ricordare tutti l’attacco hacker subito dal Comune di Gorizia la 
scorsa estate, tramite un ransomware che ha di fatto sequestrato sito e dati in possesso del 
Comune, allo scopo di ottenere il pagamento di un riscatto, e infine pubblicato quanto ottenuto nel 
dark web. Quali siano i dati resi pubblici non è noto, ma certo potrebbero avere profili di 
sensibilità: basti solo pensare all’anagrafe o a dati relativi a reddito o contributi ricevuti, o ancora 
relativi a condizioni di fragilità. 

In questo tempo si è detto che i cyber-attacchi sono cose che  possono succedere; ciò che non 
è ammissibile è farsi trovare impreparati per poi trincerarsi dietro a presunte fatalità. Per cui, al di 
là del mero avviso da parte del Comune di Gorizia alla cittadinanza di quanto accaduto, 
un’operazione trasparenza in questo senso sarebbe auspicata: com’è potuto succedere? 
L’architettura informatica del Comune era sufficientemente protetta e aggiornata? Si sarebbe 
potuto evitare? Che misure di sicurezza intendiamo applicare in futuro? 

In attesa di un’approfondita analisi in questo senso, per il ripristino del sito si è optato 
giustamente per una prima soluzione d’emergenza, affidandosi ad INSIEL che, rapidamente, ha 
confezionato un nuovo sito per il Comune e quantomeno permesso il ripristino delle attività di 
base. A distanza di 5 mesi però il nuovo sito rimane ancora in una situazione di provvisorietà: link 
che non funzionano, dati non aggiornati e sezioni non sviluppate. Mentre sono veramente pochi i 
servizi interamente offerti anche in modalità online.  C’è da chiedersi, e chiedere, quali sono gli 
investimenti che il Comune intende fare in termini di sicurezza e di sviluppo dei servizi informatici, 
visto che, oltre ad essere indicatore della qualità dei servizi resi alla cittadinanza, sito e servizi 
digitali connessi sono uno strumento imprescindibile per la trasparenza dell’attività amministrativa. 
Tant’è vero che la transizione digitale è uno dei pilastri tra gli obiettivi del PNRR . 

PS: il sito del Comune non è solo uno sportello virtuale e punto informativo ad uso della 
cittadinanza residente, ma anche un’importante vetrina per chi volesse visitare la città. 
Ovviamente, nel nuovo sito, ancorché provvisorio, in prima pagina troviamo sezioni dedicate a 
Gusti di Frontiera e alla mostra fotografica sulla Prepusnica, ma non per GO!2025, che compare 
solo tra le news, e neppure per Fondazione Coronini o Musei Provinciali. In compenso il Castello, 
ad un ignaro visitatore, parrebbe tranquillamente aperto e funzionale. La Città della Cultura anche 
qui… attende. Magari nel frattempo possiamo chiedere informazioni a ChatGPT.

la provincia di Gorizia   è   
in cima alla classifica dei 

reati informatici, superando 
la media italiana di denunce 

di ben il 50%

(*) per 

approfondire: 
https://www.agendad
igitale.eu/documenti/

chatgpt-impatti-e-
problemi-giuridici-i-ri
schi-per-i-diritti-delle-

persone/

‡

ˆ 
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Il 26 gennaio si è tenuto al Palace hotel un incontro, organizzato dal gruppo 
consiliare PD, sul tema “Ha un futuro la sanità isontina “ a cui hanno 
partecipato  i medici : dott Adelino Adami -medico chirurgo, il dott. Paolo 

Barbina- segr. ANAAO-ASSOMED, la dott.ssa Adriana Fasiolo Medico di 
medicina generale, il segretario regionale della UILFP Giacomo Toni, il 
Consigliere Regionale   Diego Moretti. L’incontro è stato coordinato da 
Franco Perazza, segretario del circolo PD di Gorizia  e da Paolo Fogar, 
responsabile  welfare del PD isontino.  

E’ necessaria una premessa. 
L’emergenza pandemica ha evidenziato le criticità del 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e queste si sono rese più 
palesi nelle Regioni che storicamente avevano investito nella 
sanità ospedaliera (vedi Lombardia). Al contrario, le Regioni che 
negli anni erano state promotrici di uno sviluppo delle cure 
territoriali (Toscana) sono state capaci di contenere in modo 
migliore l’impatto devastante del Covid 19.   

Un elemento è stato coralmente condiviso in ambito 
nazionale: la medicina del territorio deve essere oggetto di 
adeguati investimenti e deve voltare pagina. La Medicina 
Generale rappresenta   la prima porta d’accesso ai servizi 
sanitari ed è da qui che va iniziato il processo di 
riorganizzazione del territorio, dall’Assistenza Primaria.  Un’ 
organizzazione   del “territorio” che tenga conto dei bisogni della 
popolazione e dìa al cittadino gli strumenti adeguati per poter 
gestire a domicilio o comunque al di fuori dell’ospedale tutto ciò 
che non rientra nell’acuzie, ovvero tutto ciò che non è di 
pertinenza ospedaliera.  

Il PNRR e gli investimenti da questo previsti potrebbero 
rappresentare un’opportunità per dare il via alla 
riorganizzazione del territorio. Cosa programma  il PNRR ? 

Ha un futuro la sanità 
isontina?  

Adriana Fasiolo 

 il tavolo dei relatori
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Correzioni necessarie  
Quanto previsto dal PNRR   non porterà ad una efficace e funzionale riorganizzazione del territorio se non 

verranno   poste alcune essenziali correzioni  che presuppongono di  :  
garantire la prossimità, ovvero il mantenimento   degli studi periferici dei Medici di Medicina Generale 

(MMG) che vanno meglio organizzati e   che rappresentano il riferimento primo, specie per i pazienti anziani. 
valorizzare   il rapporto fiduciario tra medico e paziente, ovvero quella conoscenza nel tempo 

dell’assistito che è un valore aggiunto nell’approccio alla cura e rischia di essere compromesso 
nell’assistenza tout court nelle Case di Comunità dove si prevede una rotazione di MMG   

investire nei progetti di presa in carico e nel personale di studio, affiancando al Medico di medicina 
generale, oltre al personale amministrativo, anche il personale infermieristico per poter   dare le risposte 
adeguate anche nella gestione delle patologie croniche. 

Favorire le cure a domicilio anche attraverso le nuove tecnologie (telemedicina, telemonitoraggio  
etc..) 

dotare i medici di MG di diagnostica di primo livello (ecografia , 
spirometria, ECG);sono 5 i milioni  di euro già riservati dallo Stato alla 
regione Friuli VG per queste dotazioni. 

La riorganizzazione del territorio non si realizza con la sola 

edificazione delle Case di Comunità, ma con un progetto che va ben 

oltre  !      
 
La carenza di personale 

Vi è inoltre un grave problema, ben noto a tutti: la carenza di personale 

medico e infermieristico   che rappresenta una criticità su scala 

nazionale e viene   registrata anche nel nostro territorio. La previsione   
della mancanza di personale sanitario era stata denunciata   da   almeno 
vent’anni, ma non sono state attuate per tempo le misure necessarie per far 
fronte a quanto   oggi constatiamo e un ritardo così grave è   difficilmente   
colmabile in tempi brevi se non con l’adozione di misure straordinarie.  

Il pericolo della privatizzazione  
A questo grave problema se ne aggiunge un altro che è essenziale 

considerare ovvero non rischiare di scivolare nel “modello andaluso” delle 
Case di Comunità, modello   che prevede la presenza di personale sanitario 
dipendente di Società di Capitali, di Assicurazioni e non dipendente del 
Sistema Sanitario nazionale spagnolo. Se venisse adottata anche qui questa 
logica, vi sarebbe una pericolosa deriva verso la privatizzazione e il 
Sistema Sanitario Nazionale    sarebbe messo seriamente a rischio.  

La sanità privata si fonda su obiettivi divergenti rispetto il sistema pubblico. 
Il numero di prestazioni eseguite diventa un elemento trainante, di resa   economica: più prestazioni più 
guadagno. La sanità pubblica si fonda invece sulla presa in carico del paziente, anche del paziente 
complesso che necessita di approfondimenti costosi. Solo una sanità pubblica può dare equamente risposte 
a tutti i cittadini, a prescindere dallo stato sociale degli stessi. Ricordo il SSN, istituito con la legge n. 833 del 
1978, è sempre stato uno dei primi al mondo per qualità e sicurezza e  si basa   su tre principi fondamentali: 
universalità, uguaglianza ed equità ed è assolutamente coerente a quanto sancito dall’art 32 della 
Costituzione (  La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti) 

 

Aspetti critici dei servizi sanitari del territorio isontino  
Dopo questa necessaria anche se lunga  premessa, vanno fatte alcune riflessioni  sui servizi sanitari del 

territorio isontino, oggetto del tema. Siamo tutti testimoni che l’accorpamento con l’area giuliana ha 
rappresentato per il nostro territorio, a prescindere dall’emergenza Covid, una generale   difficoltà di 
integrazione, tra l’area isontina e quella giuliana. Vi è stata   un’ oggettiva percezione dell’assenza di 
vantaggi tangibili correlati a questo accorpamento.  

Alcuni esempi.  
Il Centro Malattie Sessualmente Trasmesse (CMST). Riconosciuto quale centro di eccellenza a livello 

nazionale, dopo il pensionamento del dott Moise  che ne è stato il promotore,  non ha trovato in ASUGI 
quella valorizzazione auspicata.  

Prevede prevalentemente la costruzione di Case di Comunità, come riportato nella figura sotto e di Ospedali 
di Comunità. Nell’isontino due saranno gli Ospedali di Comunità, uno a Gorizia (ex Sanatorio) e uno a 

Monfalcone. Sono 51 i milioni di euro riservati alla costruzione dell’Ospedale di Comunità e delle Case di 
Comunità per il Distretto Alto Isontino (DAI) e 38 i milioni di euro destinati al Distretto Basso Isontino per 
analoga programmazione.

 la relatrice Adriana Fasiolo  
e il segretario Franco Perazza
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l’Hospice a Gorizia.  Ad oggi non  è ancora costituito sì che i pazienti neoplastici  sono in lista d’attesa per 
un ricovero.  

La demenza   e i deficit cognitivi in genere.  Mentre a Trieste  trovano un riferimento in ogni  Distretto 
dove vi è un team dedicato, oltre all’ambulatorio della Clinica Neurologica, qui trovano un’offerta che  si limita 
alla  disponibilità del solo ambulatorio di neurologia per Gorizia e Monfalcone con assoluta assenza nel DAI 
di un centro diurno dedicato a questi pazienti, che sono del tutto  a carico delle loro famiglie.  

Le cure palliative . Offrono un servizio insufficiente rispetto ai bisogni.  
L’offerta fisiatrica Sia in ospedale che a domicilio è inadeguata, per non parlare delle difficoltà nel 

raggiungere le strutture triestine per le esecuzione di indagini e /o prestazioni specialistiche. 
 

 I trasporti sanitari,  
Al proposito ben più di 4 anni fa avevo presentato e proposto un progetto di coordinamento dei trasporti 

sanitari, analogo a quanto già in essere da molti anni nell’area giuliana, che permette l’accesso facilitato per 
l’utenza alle strutture sanitarie dell’area isontina e giuliana. Il progetto è stato accolto da ASUGI e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio, ma deve ancora partire la fase sperimentale. Questa è l’attenzione verso le 
persone   fragili del nostro territorio!. E l’Amministrazione comunale non ha certo promosso la realizzazione 
del progetto, nonostante le ripetute sollecitazioni.  

 
La fusione con Trieste non ha portato ad alcun vantaggio  
 L’elenco delle carenze di offerta non si esaurirebbe qui. In sintesi un fatto è certo: integrare l’area 

metropolitana di Trieste, ridondante di offerta con la   depauperata area isontina (una TAC a Trieste ogni 

20.000 abitanti, una Tac nell’Isontino ogni 70.000), si è dimostrato di fatto non facilmente attuabile. Due 
realtà troppo diverse: quella giuliana, ricca di offerta di servizi accresciuti nel tempo in un’area cittadina con 
sede universitaria, quella isontina con una tradizione territoriale che un tempo era modello di 
appropriatezza anche per il resto della regione, depauperata nel tempo in un territorio dove vi sono ospedali 
di rete. Due realtà difficilmente conciliabili. Per riacquisire una nostra identità sanitaria e non rappresentare 
meramente un territorio da colonizzare è necessario rivedere questo connubio che non ha obiettivamente 
portato ad alcun vantaggio in termini di servizi e di organizzazione dell’offerta, anzi al contrario ha frastornato 
e disorientato il cittadino costretto a peregrinazioni   troppo spesso soggetto a  una palese frammentazione 
nella continuità della cura per l’esecuzione di indagini in strutture non comunicanti tra loro. Un approccio non 
funzionale all’appropriatezza delle cure e alle puntuali risposte.  

 Ha un futuro la sanità isontina? Dopo queste considerazioni, la risposta viene da sé. Se vogliamo 
rivendicare una nostra   identità e sanare una palese asimmetria di offerta di servizi è necessario seguire una 
strada diversa. La tanto criticata   unione con la Bassa Friulana era sicuramente più perseguibile poiché le 
caratteristiche dei nostri territori erano più similari e più facilmente collaboranti.

Tornare a un’azienda sanitaria isontina per Gorizia e Monfalcone. Se c’è una strada da percorrere per ten-
tare di rilanciare la sanità locale, è questa secondo il PD, che ieri ha riflettuto su questo nel convegno “Ha un 
futuro la sanità isontina?”. «Abbiamo voluto fare il punto della situazione - ha spiegato il capogruppo dem in 
Consiglio regionale Diego Moretti -. Per noi la nuova esperienza con Trieste in Asugi è un’esperienza che al 
netto della pandemia per l’Isontino non ha un bilancio positivo. L’Isontino recita il ruolo del parente povero, e 
la migliore soluzione sarebbe tornare a un’azienda che governi la sanità del territorio senza subire i processi 
dall’alto».Con Moretti tra i relatori c’erano il segretario Pd di Gorizia Franco Perazza, il responsabile Welfare 
del partito Paolo Fogar, il medico ed ex consigliere comunale Adriana Fasiolo, il medico Adelino Adami, il 
segretario Uil-Fpl Fvg Giacomo Toni e il segretario aziendale Asugi Anaao-Assomed Paolo Barbina. «Gli 
interrogativi sul futuro sono tanti, ma da quando c’è la nuova configurazione dell’azienda sanitaria, l’Isontino 
ha un ruolo periferico», ha detto Perazza, mentre Fogar ha ricordato lo stallo che penalizza il Centro regio-
nale unico amianto (manca il servizio psicologico) e ha sottolineato l’importanza di sostenere il servizio dei 
medici di medicina generale. Medici come Adriana Fasiolo, appunto, che ha parlato del rischio di veder insi-
nuare il privato là dove invece dovrebbe essere il pubblico a garantire una sanità adeguata, e ha indicato nel-
l’organizzazione e nel potenziamento dei servizi territoriali la strada da seguire per «una sanità di qualità». 
«Se a livello nazionale i principali problemi sono la carenza di personale, finanziamenti inadeguati e l’aper-
tura al privato - ha osservato anche Adami, precisando di parlare a titolo personale -, a livello locale si ag-
giungono criticità come la coesistenza degli ospedali spoke di Gorizia e Monfalcone e il disorientamento 
dettato da continue riforme regionali». 

 Marco Bisiach Il Piccolo  

Diego Moretti: “tornare all’Azienda Sanitaria isontina” 
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Un Piano del colore che tuteli  
l’estetica di Gorizia e i suoi valori culturali 
Diego Kuzmin

Ha “stupito” i lucinichesi la nuova facciata bicolore dello storico 
panificio Azzano che, dopo la chiusura del 20 aprile 2015 e la 
scomparsa di Alba Azzano nel gennaio 2016, dovrebbe riaprire 
nell’elegante sala già demolita in piazza San Giorgio con un nuovo 
arredo che si vedrà. 

Stupore è pure poco, perché sono i colori che danno il volto alla 
città e da anni si trascina una polemica a Roma, dove lo storico 
colore rosa del panorama notato da Goethe e ottenuto con malte 
colorate, va scomparendo dall’Urbe, invasa da colori alieni come 
dalle nutrie e dai gamberi americani nell’ambiente. 

S’era parlato del castello di Troja a Praga, del quale Pacassi 
aveva progettato il giardino nel 1763 e della pessima scelta 
cromatica nel rinnovo delle facciate nel1987, bianco e ocra troppo 
scuro, quando la Cecoslovacchia era ancora Repubblica socialista. 

Ma mentre a Troja i progettisti dei nuovi colori hanno tenuto conto 
delle architetture dell’edificio contraddistinto da imponenti lesene, a 
Lucinico su queste si è senz’altro sorvolato, optando per un forte 
contrasto cromatico orizzontale che attiri l’attenzione, ma che 
suscita pure pensieri funebri, aiutati dalla tinta argentea dei simboli 
massonici e la pitturazione del balconcino in pietra naturale o 
artificiale, che non andrebbe mai tinteggiata. 

Come per le nutrie, pare evidente che sia ormai urgente  un Piano 

del colore che tuteli l’estetica di Gorizia e i suoi valori culturali, 
perché non è l’unico esempio che non ci azzecca con la città. 

sopra: lo storico panificio Azzano a Lucinico con la 
precedente colorazione  
sotto: la nuova facciata bicolore caratterizzata da un 
forte contrasto orizzontale 
a sinistra: per il Castello di Troia a Praga i progettisti 
dei nuovi colori hanno tenuto conto delle architetture 
dell'edificio contraddistinto da imponenti lesene

A volte ci sono cose che ci stanno sotto gli occhi ogni giorno e 
questo produce una specie di assuefazione o abitudine che ne 
annulla il valore di stimolo. 

Poi una domenica di sole, passeggiando per città e immaginando 
o provando ad immaginare come guarderebbe la nostra bella città 
uno dei milioni di turisti che verranno a Gorizia nel 2025, guardi 
qualcosa che ti colpisce   e  dunque colpirebbe quel turista come 
un pugno allo stomaco. 

E allora chiedo al Sindaco: ci sono milioni di euro (pare 5 milioni) 
in gran parte già nelle casse della Fondazione Coronini per la 
ristrutturazione del palazzo Studeniz più noto come Villa Louise. 
Ci sono ormai da anni, visto che la Regione li aveva devoluti 
quando ancora era Assessore regionale alla cultura Gianni 
Torrenti. Possiamo sapere perché non vengono eseguiti i lavori di 
ristrutturazione – o meglio sarebbe dire di salvezza dal degrado – 
di Villa Louise?

Interrogazione al Sindaco sui 
milioni di euro (pare 5) bloccati 

e in gran parte già nelle casse 
della Fondazione Coronini 

Perché non vengono eseguiti i lavori 
di ristrutturazione di Villa Louise?

Villa Louise
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 Entra nel vivo anche a Gorizia il percorso per le Primarie che individueranno il nuovo segretario nazionale 
del PD. L’avvicinamento a questo appuntamento – come spiegano il Presidente del Circolo Angiola Restaino 
e il segretario Franco Perazza – arriva con “grande convinzione e preparazione. Abbiamo chiesto a un  gruppo 
di nostri giovani di produrre  un documento di sintesi che tenesse conto di temi, proposte e contenuti che da 
tempo caratterizzano il dibattito politico”. ”Il gruppo ristretto, composto prevalentemente da under 40, ha pro-
dotto un documento - approvato all’unanimità dalla nostra assemblea del 13 gennaio - che rappresenta il con-
tributo del Circolo di Gorizia alla definizione del nuovo “Manifesto dei Valori e dei Principi” del PD, un 
documento che funge da vero e proprio manifesto politico per un nuovo corso del partito e che costituisce il 
quadro ideale e politico entro cui si svolgerà il congresso nazionale.  “Identità” , “Programma politico” e “Orga-
nizzazione del partito” sono gli elementi centrali del documento,  indispensabili per ridare vigore alla azione 
politica del partito”.   

“Il PD rimane l’unica forza politica all’interno della quale si discute, ci si confronta, in cui si mettono sul tappeto 
idee e proposte e alla fine si decide democraticamente dal basso”  Pertanto Il PD si propone di coinvolgere 
anche realtà esterne al partito, in un percorso che ha visto una prima tappa nell’assemblea dello scorso 13 
gennaio in cui è stato approvato il documento che pubblichiamo di seguito. Nel corso dell’assemblea, oltre ai 
temi inseriti nel documento, si sono affrontati anche quelli locali: in particolare, l’individuazione delle strategie 
per far uscire Gorizia della crisi che ha prodotto la perdita di 10 mila abitanti, un quarto della città. “Il lavoro 
che stiamo facendo a Gorizia e in tutta Italia, serve come base per individuare e meglio definire e ammodernare 
la nostra idea di politica per il partito nazionale, ma anche, per quello che ci riguarda, come manifesto politico 
e bussola per il futuro del circolo di Gorizia”. 

Congresso Nazionale del 

Partito Democratico

Ecco la nuova bussola del PD di Gorizia 
 Arriva la “bussola” del Partito democratico di Gorizia, approvando il documento programmatico   in assemblea davanti 

ai tesserati. Il “manifesto dei valori e dei principi” è stato redatto da un gruppo di sette persone, guidato dal giovane 
Morgan Baliviera, dopo l’input arrivato dal partito nazionale ma indirizzato ai singoli iscritti. Si trattava infatti di un que-
stionario con cui dare una visione del PD: “L’idea era creare un testo che diventi base di discussione” spiega il coordi-
natore del progetto. 

“In questi anni - si legge nell’introduzione - di fronte al bivio tra responsabilità di governo e conservazione dell’identità, 
troppe volte la scelta è caduta sulla prima opzione. Nel medio/lungo periodo ciò ha portato, per il nostro elettorato, a sa-
crificare una parte della propria identità all’azione di governo”. I dem puntano quindi a “ricreare le condizioni per rendere 
concrete le nostre proposte anche di più nel momento in cui ci troviamo ad essere forza di opposizione”, attraverso una 
serie di punti sociali. 

All’elaborazione del documento hanno preso parte anche Sofia Beltramini, Sara Cumar, Ludovico Fedon, Davide Tre-
visan.  Hanno partecipato Franco Perazza e Laura Fasiolo. Morgan - che ricopre anche il ruolo di segretario regionale 
dei Giovani democratici - ha puntato sulla formazione politica: “Si deve avere il coraggio di affermare l’importanza della 
formazione e gavetta politica - rimarca - ma ciò non significa vivere di politica, bensì fare un percorso in cui tu impari 
cosa significhi dibattere e studiare, senza improvvisazioni”.  Sotto la lente di ingrandimento anche lotta alle disugua-
glianze e alla povertà, diritti civili e pari opportunità, parità di genere, formazione e istruzione continua, sanità, lavoro, 
ambiente e transizione ecologica, equità fiscale e organizzazione dello stesso Pd. “Senza circoli - precisa Baliviera sul 
punto - il partito non può svolgere il suo ruolo di aggregatore”. Il testo è stato presentato e votato dall’assise, che ha 
visto la partecipazione anche di elementi esterni, come il consigliere comunale Alessandro Feri (Lista Fasiolo). Timoty 
Dissegna -Il Goriziano 18/01/2023

Gorizia 
EuropaCircolo di Gorizia   

e San Floriano 

 2/23
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INTRODUZIONE 

Il PD, per la storia di cui è portatore e le grandi eredità raccolte dai partiti che lo hanno preceduto, è e deve 
essere il grande partito di riferimento della famiglia progressista italiana. 

In questi anni, di fronte al bivio tra responsabilità di governo e conservazione dell’identità, troppe volte la scelta 
è caduta sulla prima opzione. Nel medio/lungo periodo ciò ha portato, per il nostro elettorato, a sacrificare una 
parte della propria identità all’azione di governo. Ciò ha fatto sì che alcune tematiche progressiste siano state 
fatte proprie da altri soggetti politici apparsi anche se per breve tempo come “rivoluzionari” (M5S, Lega, FDI), 
ma nei fatti con politiche populiste, proprie della destra sociale, che, in un momento storico come l’attuale, hanno 
fatto presa nel corpo elettorale.  

Ma l’essere portatori forti e credibili di determinati valori può ricreare le condizioni per rendere concrete le no-
stre proposte anche di più nel momento in cui ci troviamo ad essere forza di opposizione. Questa è la strada per 
ricucire lo scollamento che si è venuto a creare con il popolo che vogliamo rappresentare.

 

Lotta alle disuguaglianze e alla povertà 

La nostra azione deve essere sincera e coraggiosa per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, 
per la piena attuazione dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Questo è il perno attorno al quale orientare ogni 
nostro impegno, battaglia e proposta.  

Sostenere e investire sulla persona. Il PD deve farsi garante dei diritti dei più deboli dai lavoratori che non 
hanno forza contrattuale ai disoccupati ed inoccupati che vorrebbero lavorare fino a chi non può farlo. 

In tutte le forme di contratto di lavoro va perseguita la necessità di uno stipendio dignitoso. Lo Stato deve in-
tervenire laddove la contrattazione collettiva non arriva e puntare all’abbassamento del cuneo fiscale per i lavo-
ratori dipendenti. Vanno trovate soluzioni strutturali ed integrate,: solo così l’apporto potrà essere duraturo ed 
incisivo. 

, Lo Stato deve intervenire parallelamente sulla strada della formazione, dell’aggiornamento professionale e 
delle misure universali di sostegno al reddito, per agevolare l’inserimento (e reinserimento) nel mondo del lavoro 
di chi può lavorare con strumenti che mettano al centro la persona e sostenere dignitosamente chi non può farlo. 

 

Diritti civili e pari opportunità 

La difesa dei diritti delle minoranze rimane una questione fondamentale per il Partito Democratico. Le mino-
ranze etniche, religiose, linguistiche e legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere devono essere 
protette in modo effettivo, non solo sulla carta ma anche nella vita quotidiana, compresi i social media. 

E’ importante  garantire l’accesso a servizi essenziali come l’assistenza legale, psicologica e terapeutica in 
caso di abusi, per tutte le persone, comprese quelle con disabilità, il cui diritto all’autonomia e all’indipendenza 
va sempre supportato. Inoltre, l’accesso a servizi come l’aborto deve essere affermato, perché sia garantito il di-
ritto delle persone di decidere per il proprio corpo. 

Vanno tutelati i diritti di tutte le persone discriminate. Va affermata la difesa dei diritti delle minoranze, compresi 
quelli delle persone LGBT. La difesa dei diritti deve rimanere una priorità per il PD, poiché è importante garantire 
l’uguaglianza e l’inclusione per tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.” 

 

La parità di genere 

Le questioni di genere, se non primariamente ed adeguatamente affrontate nel campo della tutela della ma-
ternità e della parità salariale, rischiano di rimanere buoni propositi che non danno alle donne la possibilità di es-
sere realmente autonome dal punto di vista economico e destinate quindi ad una perenne condizione di 
subalternità, anche culturale.   

Vanno potenziati i consultori familiari e aumentati   i fondi ai centri antiviolenza, per le politiche attive relative 

“Manifesto dei Valori e dei Principi”
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ai diritti e alle pari opportunità. Vanno garantiti i mezzi per l’assistenza legale, psicologica e terapeutica alle 
donne vittime di violenza, offrire loro e ai loro figli più posti nelle case rifugio e  aiutandole nel percorso di inse-
rimento lavorativo. Va inoltre promossa l’educazione emozionale ed affettiva a tutti i livelli del ciclo educativo e 
scolastico, per contrastare sul nascere quei meccanismi che hanno portato all’escalation della violenza alla quale 
stiamo assistendo negli ultimi anni.    

 . 

Istruzione e formazione continua 

L’istruzione è l’unico vero componente in 
grado di sbloccare l’ascensore sociale, per com-
battere l’esclusione e aprirsi al futuro. Istruzione 
deve essere pubblica, universale, gratuita e di 
qualità, con un corpo insegnante formato, tute-
lato e motivato. È essenziale investire sui nidi e 
sui servizi per l’infanzia 0-6 anni. Ciò è una leva 
efficace contro la povertà educativa e la disegua-
glianza sociale. Va dato impulso allo sviluppo 
degli Istituti Tecnici post diploma. 

L’obiettivo è promuovere l’occupazione, in 
particolare giovanile, e rafforzare le condizioni 
per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità 
di conoscenza, per la competitività a partire dal 
riconoscimento delle esigenze di innovazione e 
sviluppo del sistema di istruzione e  ricerca,  in  
coerenza con i parametri europei.   

Dobbiamo evitare che i lavoratori siano spinti fuori dal mercato del lavoro e non vi riescano più a rientrare a 
causa del possesso di competenze diventate non più utili per il semplice scorrere del tempo e dell’innovazione 
tecnologica. 

 

Sanità 

La sanità pubblica deve ritrovare centralità negli investimenti statali: l’accesso alle cure e alle attività di pre-
venzione deve essere universale, locale ed attuato in tempi ragionevoli ed utili alla presa in carico della per-
sona-paziente. Va sostenuto e potenziato il Servizio Sanitario Nazionale che deve essere pubblico, universalistico 
e gratuito. La sanità pubblica rappresenta una colonna portante del nostro welfare e va declinata e riorientata 
tenendo conto dei cambiamenti demografici (aumento della popolazione anziana) ed epidemiologici (aumento 
delle patologie cronico degenerative).  

Serve uno sguardo lungo che consideri la salute un bene primario legato a un sistema sanitario forte sia nella 
sua componente ospedaliera che nella dimensione della medicina territoriale. Le disuguaglianze sociali minano 
la salute dei cittadini e mettono a rischio la coesione sociale: la sanità deve farsi carico anche di questi temi po-
tenziando la sua dimensione socio-sanitaria e valorizzando il capitale sociale rappresentato dal volontariato. 

 

Lavoro 

Il tema del lavoro deve essere, oggi più che 
mai, centrale nel programma di un partito pro-
gressista e va discusso quale cardine del per-
corso costituente. Il diritto a un degno lavoro, 
così com’è nella storia del centro sinistra, va 
sostenuto e perseguito a tutto tondo. 

È fondamentale che il Partito lotti su tutti i 
fronti affinché al cittadino sia permesso di for-
marsi nel campo che ritiene più consono, così 
da poter accedere preparato al mondo del la-
voro  Il lavoratore va formato e devono essergli 
date tutte le sicurezze perché possa svolgere 
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Gli estensori del Manifesto: da sinistra Sara Cumar, Sofia Beltramini, Morgan 
Baliviera, Stefano Trevisan (assente per motivi di lavoro Federico Fedon ) 
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la propria attività in modo salubre e sicuro. Va accentuata la stabilità del rapporto con il superamento di tutte le 
forme di contratto atipico, da disincentivare o eliminare, favorendo di pari passo la progressione e la mobilità 
orizzontale e verticale dei lavoratori. 

Il PD, ha inoltre il compito di rinsaldare i rapporti con le Parti Sociali, che sia a livello nazionale che periferico 
possono costituire un efficace tavolo di confronto e programmatico al fine del superamento della situazione at-
tuale.  

Una disciplina normativa meno capillare e più semplice: il lavoratore dovrebbe conoscere, in modo chiaro e 
comprensibile, sin da subito quali sono i suoi diritti, avendo al contempo la possibilità di farli valere, evitando 
abusi. Il lavoro interinale, qualora mantenuto, va meglio regolato, prevedendo regole di più sicura applicazione: 
non può infatti essere demandato alla scelta privata il ricorso a strumenti di tutela della salute e sicurezza sul la-
voro, che dovranno essere invece adottati fin dall’assunzione e comunque prima della prestazione lavorativa; 
così come non può essere consentita una retribuzione inferiore a quella dei colleghi assunti. 

Il lavoratore va quindi messo al centro del progetto di progresso culturale e sociale, come risorsa da coltivare 
e sostenere nel proprio percorso, con strumenti che siano davvero di aiuto e non solo di assistenza. Il lavoratore 
come persona che dà e può dare, motore di un cambiamento sociale che per troppo tempo è rimasto fermo. 

  

Ambiente e transizione ecologica 
I temi ambientali e di transizione ecologica sono argomenti primari per tutti.  È importante che il cambiamento 

climatico venga affrontato in maniera decisa e radicale, poiché rappresenta una minaccia globale che richiede 
soluzioni immediate e a lungo termine.  

L’indipendenza energetica e l’energia rinnovabile sono elementi chiave per affrontare il problema, poiché aiu-
tano a ridurre le emissioni di gas serra e a creare un’economia più sostenibile. È anche importante prepararsi ai 
cambiamenti ambientali e ai flussi migratori che ne deriverebbero, poiché questi potrebbero avere un impatto si-
gnificativo sulla vita delle persone e sulla stabilità delle comunità. È fondamentale che tutte le misure adottate 
per affrontare il cambiamento climatico siano accessibili e non escludano nessuno dalla dinamica sociale, in 
modo da garantire che tutti possano beneficiare dei cambiamenti in corso. 

 

Equità fiscale 
La riduzione delle disuguaglianze si fa anche perseguendo politiche di equità fiscale: chi ha di più, deve con-

tribuire di più. Sì allora all’introduzione di una patrimoniale sui grandi patrimoni, alla riduzione strutturale del 
cuneo fiscale ed alle misure che garantiscano un’imposizione fiscale ispirata a criteri di progressività, assieme 
ad un’aperta e franca lotta all’evasione ed elusione fiscale. 

Tale obiettivo va perseguito anche a favore delle imprese a livello europeo e internazionale, in particolare 
nelle zone confinarie. In Europa soprattutto va affrontato con determinazione il tema dell’armonizzazione fiscale 
come contrasto alla delocalizzazione selvaggia attuata da molte imprese, che tanto ha impoverito il nostro settore 
manifatturiero.   

Mentre va rivendicata la futura applicazione dell’aliquota minima sulle multinazionali (Commissario europeo 
Gentiloni), va ripensato un modello di sviluppo che tuteli il tessuto produttivo del Paese, con le sue peculiarità, 
dagli effetti speculativi e distorsivi della globalizzazione e della finanza globale. Ferma restando l’autonomia im-
prenditoriale, vanno attuate politiche che agevolino il permanere nel territorio dello Stato delle produzioni ritenute 
strategiche.  

 
 
 
 
 

 

I circoli 
I circoli del PD devono essere presidio del territorio, punto fisico di riferimento per gli elettori dell’area pro-

gressista tutta. Vanno aperti alla frequentazione da parte di persone anche non iscritte, stimolando il dibattito in-
terno ed esterno, anche con momenti di offerta politico-culturale e organizzativa. Il partito deve favorire, nella 
sua struttura organizzativa, una suddivisione chiara delle competenze dei membri della segreteria a tutti i livelli 
e dei dirigenti, sia nazionali che locali, per una più efficace gestione dell’organizzazione.   

ORGANIZZAZIONE  
DEL PARTITO DEMOCRATICO

Congresso Nazionale del Partito Democratico



n. 2/23   GoriziaEuropa   17 

La discussione politica deve favorire il libero dibattito di idee, evitando però la cristallizzazione dei gruppi o la 
formazione di correnti e favorendo il gruppo prima del singolo, evitando così i personalismi. Avendo ben chiari i 
valori che contraddistinguono e accomunano i nostri iscritti, è indispensabile che la comunicazione esterna, 
anche a titolo personale, sia coerente con quanto espresso nel dibattito interno. 

 

Il tesseramento 
Il tesseramento deve prevedere, in un mondo sempre più interconnesso, il potenziamento e una maggiore 

accessibilità della modalità online. Va eliminato però il tetto all’erogazione di tessere cartacee. Ciò per dare libero 
accesso all’adesione, per venire incontro alle esigenze di un più ampio bacino di utenze e per favorire il rapporto 
umano, fondamentale per il nostro partito. Si favorisca l’organizzazione delle Feste dell’Unità in tutti i territori.   

Si prenda una chiara posizione a favore di una forma di finanziamento pubblico ai partiti politici, sul modello 
delle altre democrazie europee: favorendo così il libero 
accesso alla politica e all’amministrazione del territo-
rio. 

 

Formazione politica 
Il  partito deve farsi promotore, partendo dai livelli 

locali, di una struttura stabile che si occupi della for-
mazione politica sia dei candidati alle cariche elettive 
amministrative, sia dei cittadini, favorendo lo scambio 
delle conoscenze acquisite tra i diversi territori. In un 
mondo dominato (e ossessionato) dalla comunica-
zione, dobbiamo certo sfruttare con coraggio ed effi-
cacia tutti i canali messi a disposizione, senza mai 
però mettere in secondo piano l’ossatura e la concre-
tezza della nostra proposta politica. 

La selezione della classe dirigente deve avvenire 
con percorsi partecipati partendo dai circoli e pre-
miando competenze sviluppate, oltre che esterna-
mente, anche all’interno del percorso di militanza. In 
questo senso assumono importanza strategica sia 
l’esperienza nelle organizzazioni giovanili sia  un per-
corso strutturato e permanente di formazione politica 

  

Questione morale  
Se possiamo cogliere qualcosa da quanto sta emergendo a livello europeo, è che, al netto delle responsabilità 

penali individuali e collettive, avvenimenti del genere riportano indietro le istituzioni e i soggetti politici coinvolti 
non di anni, ma di decenni, nel percorso di conquista della fiducia della cittadinanza. La questione morale non è 
mai uscita dalla centralità delle vicende di questo paese; il percorso costituente del nuovo PD deve includere 
con determinazione questa tematica, a partire dai meccanismi di organizzazione interna.

CONCLUSIONI 

 
Dobbiamo farci carico delle nostre responsabilità con umiltà e chiarezza, 
riappropriarci delle nostre battaglie per un mondo più equo, giusto e sostenibile 
ed esercitarle con coerenza, rigore e trasparenza. Lo dobbiamo a noi, alla storia 
nostra e della sinistra italiana tutta, al Paese.
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Fase congressuale: elezione del Segretario nazionale 

  3 febbraio : VOTO DEGLI ISCRITTI  
26 febbraio : VOTO DEGLI ELETTORI   

 I programmi dei quattro candidati sono così stati  presentati :
momenti dell’ assemblea  
del Circolo di Gorizia

 “Per una forza politica che voglia definirsi democratica, l’Assemblea degli 
iscritti di un Circolo che viene chiamata ad esprimersi e ad assumere decisioni 
attraverso una libera votazione dopo un dibattito approfondito e ampio, non è 
mai un vuoto rituale ma elemento fondativo e identitario del suo essere 
comunità politica”. Così il Segretario del Circolo Franco Perazza che in apertura 
della Assemblea del 3 febbraio, ha espresso il suo compiacimento nel vedere 
la partecipazione di tanti iscritti. “Il Partito Democratico porta su di sé l’onere e 
l’onore di essere elemento centrale della vita politica del Paese. La sua forza 
sta nel contributo che tutti gli iscritti possono e sono chiamati a dare 
democraticamente nell’indirizzare l’azione del Partito e nello scegliere a chi 
affidare la sua guida.” 

 E’ seguito il dibattito e poi le operazioni di voto che hanno dato i seguenti risultati  
(cui aggiungiamo i dati provinciali, regionali e  nazionali).   

“Il confronto tra  i 4 candidati  ha dimostrato che il partito è vitale. Lo dimostra il numero di iscritti che è andato a votare 
nei migliaia di circoli in tutta Italia. Un numero senza confronto con gli altri partiti che eleggono il segretario con qualche clik 
o con una acclamazione in una assemblea con poche centinaia di persone. E’ la prova del radicamento del PD – ha aggiunto 
Perazza- ma soprattutto della abitudine radicata alla partecipazione, alla democrazia. Non poco di questi tempi.  Un 
patrimonio per tutti. Una formidabile prova di democrazia per il nostro paese e una garanzia contro i populismi e i neofascisti.” 
  Per il segretario regionale Renzo Liva “ancora una bella prova di democrazia che ha visto ben 103 assemblee di circolo 
in regione con migliaia di elettori. Caratteristiche che rendono il PD unico e fondamentale. Lo dico non solo rispetto alla 
destra dove i segretari sono padroni dei loro partiti, ma anche rispetto a  chi vorrebbe gettare un’OPA sul nostro partito. …
Ci prepariamo ad aprire le sedi   per le primarie aperte agli elettorii con centinaia di militanti che metteranno a disposizione 
tempo e lavoro” 

Elly Shlein  
da  Marco Rossi    

Gianni Cuperlo   
da Morgan Baliviera 

Stefano Bonaccini 
da Nicola Cernigoi 

Paola De Micheli   
da Francesco Russo    

Cuperlo Bonaccini De Micheli Shlein totale

Gorizia 14 12,4% 15 25,0% 8 13,3% 23 38,3% 60

Isontino 13,6% 35,4% 5,8% 44,9%

Friuli VG 20,7% 39,7% 4,3% 35,2%

Italia (stima) 54% 35%

Congresso Nazionale del Partito Democratico

Nella prima fase riservata agli iscritti  Stefano Bonaccini e Elly Shlein  hanno ricevuto i maggiori voti e 

pertanto accedono alle primarie aperte agli elettori del 26 febbraio.  

Di seguito la presentazione dei due candidati.  
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Sono nato il 1 Gennaio del 1967 a Campogalliano. Un pic-
colo paese alle porte di Modena, dove ancora oggi abito. 
Cresco in una famiglia umile: mio padre camionista, mia 
madre casalinga e operaia tessile. La politica è pane quoti-
diano, Enrico Berlinguer il leader più amato: i miei genitori 
erano iscritti alla sezione del Pci e ancora oggi continuano 
ad aiutare da volontari il partito. In quello stesso circolo, a 
pochi passi dalla casa dove sono cresciuto, mi sono iscritto 
anch’io a nemmeno vent’anni e sempre lì, lo scorso 20 no-
vembre, mi sono voluto candidare a segretario del partito. 

 
La politica è una delle due passioni della mia vita. L’altra è 

il calcio: ho giocato da attaccante fino quasi a 40 anni, cal-
cando tutti i campi di provincia dell’Emilia-Romagna. So-
gnavo di raggiungere la serie A, ma evidentemente non ero 
così bravo. A 22 anni divento assessore alle politiche giova-
nili a Campogalliano. Dal 1999 al 2006 sono assessore ai 
Lavori Pubblici a Modena e nel 2010 vengo eletto segretario 
regionale del PD, mozione Bersani. Dal 2014 guido la Re-
gione Emilia-Romagna, rieletto nel 2020 interrompendo la 
serie di nove vittorie consecutive del centrodestra alle ele-
zioni regionali. Inoltre, dal 2015 al 2021 sono stato presidente 
della Conferenza delle Regioni, guidandola nei mesi più 
drammatici dell’emergenza Covid all’insegna dell’unità e 
della collaborazione con il Governo. La politica mi ha dato 
molto più di quanto potessi immaginare: posso solo ringra-
ziare per queste straordinarie esperienze. 

 
Sono sposato con Sandra e ho due figlie: Virginia e Vittoria. 

Amo leggere (gialli, biografie, saggi) e ascoltare musica, in 
particolare i cantautori: il primo disco che ho comprato è ‘Viva 
l’Italia’ di Francesco De Gregori. Quella canzone mi emo-
ziona ogni volta che la ascolto, perché servire la propria co-
munità e il proprio Paese è un privilegio. Me l’ha insegnato 

Elena Ethel Schlein, detta Elly, nasce a Lugano il 4 maggio 
1985. Nel 2011 si laurea con il massimo dei voti in giurispru-
denza, all’Università di Bologna. Volontaria in gioventù 
nella campagna elettorale di Barack Obama, nel 2013 
Schlein lanciò insieme ad altri ‘OccupyPd‘, esperienza nata 
per protestare contro i 101 che affossarono l’elezione di Ro-
mano Prodi al Quirinale. Nel 2014  viene eletta al Parlamento 
europeo. Diventa Vicepresidente della Delegazione alla 
Commissione SAPC UE-Albania, e Copresidente dell’Inter-
gruppo ITCO su Integrità, Trasparenza, Anti-corruzione e cri-
minalità organizzata. 

 
Con l’arrivo di Matteo Renzi alla guida del partito, esce dal 

PD. Decise poi di non ricandidarsi alle elezioni Europee e 
tornò in campo per le Regionali di gennaio 2020, dando vita 
ad un rassemblement ecologista-progressista, con l’obiettivo 
di raccogliere tutte le forze di sinistra che sostenevano Bo-
naccini. Schlein risultò la candidata di lista con più preferenze 
personali in tutta la storia delle elezioni regionali in Emilia-
Romagna. L’11 febbraio 2020 viene nominata vicepresidente 
della regione Emilia-Romagna e assessore regionale al wel-
fare dal Presidente appena rieletto Stefano Bonaccini.  Alle 
elezioni politiche del 2022 viene eletta alla Camera come in-
dipendente tra le liste del Partito Democratico–Italia Demo-
cratica e Progressista. E’ componente della 1ª Commissione 
Affari Costituzionali.   

 
Elly Schlein in un’intervista all’Avvenire parla della sua 

idea di politica che ruota intorno a tre concetti: “giustizia so-
ciale, clima, lavoro”. 

 

La riflessione sui nuovi poveri Nel PD di Elly Schlein, re-
stano centrali i temi come il salario minimo e il congedo pa-
ritario.”Dobbiamo da un lato intervenire con una legge sulla 

Presentazione dei due candidati alle primarie

Stefano Bonaccini Elly Schlein
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la mia terra, dove ho imparato da 
subito i valori dell’impegno civico, 
della Resistenza e della lotta al na-
zifascismo. 

 

Il programma: 

 

Alleanze in base a un pro-●
gramma condiviso, ma 
l’obiettivo è non regalare al Movimento 5 Stelle la 
rappresentanza della sinistra e al terzo polo quella 
dei moderati. 
Reddito di cittadinanza va cambiato ma non abolito. ●
No al cambio di nome del Partito Democratico. ●
Ricambio della classe dirigente. ●
Difesa della sanità pubblica e grande attenzione alla ●
scuola. 

 

Bonaccini a La Stampa: “Il PD deve essere visto 
come un grande partito laburista” 

“Ho detto che dobbiamo essere percepiti come un grande 
partito laburista che mette il lavoro al centro, non mi interessa 
il nome, ma la sostanza. Sono convinto che sia giusto il red-
dito di cittadinanza ma servono politiche attive per il la-
voro”. Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del partito 
Democratico, ‘spiega’ così a ‘La Stampa’ la sua visita ai can-
celli della Mirafiori di Torino.  “Non basta andare davanti ai 
cancelli anche se devo dire la verità, forse a sorpresa di qual-
cuno, che l’accoglienza è stata buona. Qualcuno pensava ai 
fischi e invece mi hanno detto ‘ti vogliamo rivedere’. E ci 
mancherebbe che non fosse così. Il Pd deve stare di più 
dove la gente vive, dove la gente lavora, dove la gente stu-
dia. Per questo parlo di un partito popolare che è il contrario 
di populista”. 

 

rappresentanza come dicono i sin-
dacati dall’altro però dire che sotto 
una certa soglia non è lavoro, ma 
sfruttamento. Dobbiamo fare molta 
attenzione alle nuove povertà. La ri-
sposta non può essere togliere il 
Reddito di cittadinanza, che è 
l’unico strumento di lotta alla po-
vertà. Migliorarlo sì, ma dobbiamo 
evitare di far scivolare nella povertà un altro milione di per-
sone”. 

 

L’importanza delle energie rinnovabili E a proposito del 
clima si è soffermata sulla conversione ecologica: “Dobbiamo 
riuscire a investire nelle energie rinnovabili, che sono le uni-
che energie di pace, perché non è cambiando la nostra di-
pendenza dalle fonti fossili di Putin a quelle di qualcun altro 
che riusciamo a fare un salto di qualità, anche a salvaguardia 
della democrazia e della tutela dei diritti umani” Secondo la 
Schlein “in questi anni è stata tradita una grande aspettativa. 
Il concetto stesso di ecologia integrale è una critica al mo-
dello neoliberista perseguito in questi decenni, che ha au-
mentato le disuguaglianze e consumato al contempo il 
pianeta. Su questo tutte le culture democratico- progressiste 
devono confrontarsi. Quel modello ha aumentato il lavoro po-
vero in Italia e questa maggioranza non vuole affrontare la 
questione. Anzi, la manovra colpisce i poveri anziché la po-
vertà. Contratti a termine e voucher vanno nella direzione op-
posta per dare tutela alle giovani generazioni. E la precarietà 
incide sulla denatalità. Non lo dico io, lo dice l’Istat”. 

 
Un modello di accoglienza diffusa La Schlein si è 

espressa anche sulla questione migranti: “Mi sono occupata 
a lungo dei migranti in Europa. Dalla riforma di Dublino, alla 
difesa di un modello di accoglienza diffusa, che è l’unico che 
garantisce una vera inclusione sociale delle persone che ar-
rivano in Italia, una maggiore trasparenza sulla gestione dei 
fondi e un coinvolgimento delle comunità, diversamente da 
quell’approccio emergenziale che non ha saputo garantire 
servizi di inserimento sociale e si presta maggiormente a in-
filtrazioni di interessi economici, se non di criminalità orga-
nizzata”.

Presentazione dei due candidati alle primarie
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Radio FraGOla e comunità
Davide Trevisan

Radio Fragola Gorizia è un luogo di condivisione e socialità.  
Ma anche un progetto per realizzare attività di formazione-lavoro 

In questa articolo  incontreremo una realtà che, pur non essendo associativa, si 
sviluppa attorno all’idea di comunità. Condivisione, socialità, formazione e cultura, 
insieme. 

Radio Fragola Gorizia è un progetto che nasce, su impulso di Azienda Sanitaria e 
La Collina coop. Sociale, come strumento per realizzare attività di formazione-lavoro: 
un luogo di condivisione e socialità, dove poter anche imparare strumenti 
professionali di montaggio audio-video. Nata a Gorizia nel luglio del 2016, partendo 
dall’idea di Radio Fragola – tra le prime radio comunitarie in Italia, a Trieste dagli anni 
’80 – si delinea sin da subito come un progetto che guarda al futuro.  

Facendo di necessità virtù gli organizzatori decidono di creare una web radio, 
dedicando solo in minima parte la propria attività alle onde FM, ospiti della sorella 
maggiore triestina.  L’idea iniziale prevedeva uno spazio di incontro e di formazione-
lavoro per gli utenti del Centro di Salute Mentale (C.S.M.) di Gorizia, nel quale 
sviluppare il lato creativo dei partecipanti, fornendo al contempo strumenti lavorativi 
specifici in ambito audio-video digitale, linguistico ed interpersonale. 

L’impronta che caratterizza Radio Fragola Gorizia è prettamente culturale: dalla 
ricerca d’archivio, alle interviste, oppure partendo da basi letterarie e teatrali per 
creare progetti documentaristici, di lettura ed interpretazione di opere narrative e 
piece. Tutto in forma digitale come audio-libri e radio drammi che vengono messi a 
disposizione in podcast sulle piattaforme on-line. Visitando il sito della radio è 
possibile accedere a più di cento contenuti, da ascoltare ma anche da vedere. Perché, 
come ci racconta uno dei fondatori del progetto, Guillermo Giampietro, la webradio 
permette di creare anche video dei progetti realizzati, esportati, “in diretta”, all’estero in 
occasione di partnership organizzate dalla Cooperativa e dal Centro di Salute Mentale.  

Realizzando un tandem tra lingua e cultura, i partecipanti hanno tradotto in inglese e  
in spagnolo alcuni podcast, trasferiti poi su video e presentati in Inghilterra e in 
Catalogna: nel 2017 a Nottingham e Cambridge sono stati portati l’audiodocumentario 
“B come Basaglia”, che ripercorre attraverso la voce dei testimoni e la memoria 
d’archivio la rivoluzione basagliana, oltre a “Tanto chiasso per Arlecchino” di 
Shakespeare, in forma di radio-dramma, entrambi in italiano e sottotitolati in inglese; 
nel 2018 è la volta di Barcellona per un confronto con Radio Nicosia, media 
comunitario attivo in Spagna e la traduzione   in spagnolo. 

Ma Radio Fragola Gorizia, in quanto comunitaria è improntata allo sviluppo di progetti 
territoriali, spaziando dal lato culturale, a quello formativo e di spettacolo. Con le 

scuole del territorio sono state sviluppate idee formative: dall’educazione sessuale, 
con focus sulle malattie sessualmente trasmissibili, alla lotta al bullismo. Conoscere 
per affrontare, temi “caldi” in un format rivolto a giovani e giovanissimi. 

E ancora, in modo più “espansivo”, con la condivisione e l’apertura all’esterno: da una 
parte Radio Fragola Gorizia si è fatta sin dai primi passi parte organizzatrice di Frontiere 

dei Lunatici, festival estivo nato come “costola” isontina del Lunatico Festival di Parco 
San Giovanni a Trieste, che ogni anno porta in città musica, arte, teatro e letteratura grazie 
ad eventi organizzati nella cornice di Parco Basaglia; e dall’altra entrando, letteralmente, 
nella comunità con la Radio di Quartiere. Qui, partendo dalle attività di ricerca-azione 
portate avanti da La Collina e ASUGI nei quartieri della città, Radio Fragola ha organizzato 
eventi in loco per dare voce agli abitanti dei rioni di Gorizia. Iniziando dalla Campagnuzza, 
gli operatori, ospitati ogni settimana in uno dei bar della zona, si davano appuntamento per 
condividere idee, progetti o anche disagi con le persone capitate di lì, spesso per caso. 
Dopo Campagnuzza ora è la volta di Sant’Anna, che già da qualche mese ospita al 
Melting Pot gli incontri che, registrati, sono poi caricati in modo spontaneo e genuino sulla 
piattaforma on-line. La condivisione di contenuti come strumento di comunità, usando le 
parole dell’operatrice Francesca Giglione, aperto a persone di ogni età per raccontare la 
storia del rione o ciò che ancora manca.    L’intento di Radio FraGOla è di perseguire 
sempre di più l’impronta comunitaria che la contraddistingue, continuando ad andare tra la 
gente, nei quartieri e nelle scuole e avvicinando le persone agli svariati progetti in cantiere; 
e poi, perché no, portare anche un po’ di Gorizia in giro per l’Europa.

Facebook: Radio 

Fragola Gorizia 

Sito: 

www.radiofragola.com 

— sezione “progetti” - 

Radio Fragola Gorizia 

https://www.radiofrag

ola.com/category/radio-

fragola-gorizia/ 

Instagram: 

radio.fragola.gorizia    

radiofragolagorizia@g

mail.com
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Storia d’archivi: Cobenzl, Rabatta, Coronini
Lucia Pillon 

Oggi gli archivi sono all’Archivio di Stato 

Giunto alla fine della pagina (un foglio a quadretti piccoli, staccato da un block-notes), il conte Gu-
glielmo Coronini Cronberg vi riassunse in poche righe il contenuto di un contratto notarile. Non era che un 
frammento di pergamena da cui, però, era riuscito a trarre gli elementi essenziali di un contratto di com-
pravendita stipulato a Gorizia nel 1519. Indicò la data, lo scopo dell’atto e le persone che vi avevano par-
tecipato, compilando quello che in termini tecnici è definito un regesto.  

Fatto questo, prese nota del fascicolo in cui l’aveva trovato e segnò tra parentesi una data: “13 febbraio 
1943”, che probabilmente corrispondeva a quella del ritrovamento. Tanta precisione era insolita per lui, in 
genere incline al disordine. La poteva spiegare, però, il fatto che quel regesto Coronini concludeva un la-
voro che aveva interessato più di cento pergamene, tutte prove-
nienti dall’archivio della famiglia Cobenzl. In quel compito lungo e 
impegnativo l’aveva aiutato la sorella Nicoletta, che per i familiari e 
le amiche era Colette.  

A Cronberg (che oggi è Kromberk, in Slovenia) i Coronini dispo-
nevano di vaste proprietà; nel 1615 era stata conferita loro la giuri-
sdizione del paese. Vi avevano fatto costruire un castello, un 
quadrilatero massiccio con una torre a ciascuno degli angoli, che 
era stato a lungo la loro residenza principale e che dopo l’acquisto 
del palazzo di Grafenberg, nel 1820, da parte di Michele Coronini 
Cronberg (il trisnonno del conte Guglielmo), aveva finito con l’es-
sere usato soprattutto come dimora estiva. Nel 1915, poco dopo 
l’entrata in guerra dell’Italia, il castello era andato a fuoco; delle 
quattro torri che possedeva in origine ne erano state demolite due. 
Nell’indicibile caos successivo alla fine del conflitto era stato Gu-
glielmo a dirigere la ricostruzione del complesso, mentre Colette si 
preoccupava dell’assistenza dei tanti orfani lasciati da quella guerra, grande per il numero di morti che 
aveva causato 

La ricostruzione del castello di Cronberg terminò nel 1936. Scoppiato il secondo conflitto   si era dedi-
cato insieme alla sorella a valutare i danni subiti dall’archivio e dalla biblioteca di famiglia, che là erano 
conservati. Al primo piano dell’edificio era stata destinata loro una stanza  arredata con begli armadi inta-
gliati che, insieme alle carte di famiglia contenevano anche quelle dei Cobenzl. L’archivio Cobenzl era 

pervenuto ai Coronini insieme all’intero loro patrimonio. Si era trattato di un’eredità notevole, san-

cita dal testamento di Giovanni Filippo Cobenzl. Uomo di Stato austriaco, ambasciatore a Parigi negli 
anni di Napoleone e nel 1805 ritirato a vita privata nella magnifica residenza che si era fatto costruire alle 
spalle di Vienna, dov’era morto nel 1810, Giovanni Filippo era l’ultimo maschio del gruppo. Una preesi-
stente rete di parentele aveva fatto sì che ne divenisse l’erede Michele Coronini Cronberg. Le pergamene 
dei Cobenzl, insieme a un mare di carte che per fortuna, alla fine del Settecento, erano state quasi tutte 
ordinate rilegandole in 56 corposi volumi, avevano trovato allora una nuova collocazione accanto a quelle 
dei Coronini e all’archivio dei Rabatta, estinti alla fine del Settecento e di cui Michele Coronini (sem-

pre lui) era diventato l’erede.  

E di tutte quelle carte Guglielmo aveva cominciato a interessarsi, affiancato da Colette. A dar fede alle 
date riportate sui fogli di giornale che utilizzarono per avvolgere i sigilli già pendenti delle pergamene e 
ora rovinati, l’attività li aveva coinvolti dal 1° ottobre del 1942. La revisione delle pergamene era terminata 
a febbraio del ’43. Era stato presumibilmente Guglielmo a esaminarle per estrarne i dati essenziali; lei 
scriveva sotto dettatura: sui fogli a quadretti che contengono i regesti è la scrittura di Colette, infatti, a pre-
valere.  

Qualche mese dopo, il 18 settembre del 1943, durante un’azione di rappresaglia condotta dalle truppe 
naziste contro la guerriglia partigiana, carri armati tedeschi avevano colpito la torre sud-orientale del ca-
stello; poi, posizionati davanti alla facciata   sud, avevano ripreso il cannoneggiamento. Guglielmo, che si 
trovava al suo interno ed era rimasto lievemente ferito, aveva cercato riparo nella vicina fattoria. Quando 
ritornò al castello scortato da alcuni coloni, lo ritrovò in fiamme. Di quanto la Grande guerra aveva rispar-
miato si salvò ben poco: “3 pezzi dell’arredamento, 3 quadri e 5 libri”, a volersi attenere alla relazione che 
il padre di Guglielmo, conte Carlo Coronini Cronberg (nato nel 1870 e morto l’anno dopo, nel 1944), inviò 
alla Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Venezia Giulia e del Friuli per denunciare l’acca-
duto.  .  

Se l’archivio dei Rabatta andò quasi totalmente perduto, di quello dei Cobenzl rimasero quasi 

Il castello di Cronberg (Kromberk Nova Gorica) 



n. 2/23   GoriziaEuropa   23 

tutte le pergamene che il 13 febbraio 1943 Guglielmo Coronini 

aveva finito di esaminare. Dei 56 volumi di carte rilegate ne resta-
rono 48, di cui alcuni privi della legatura originaria e rovinati, oltre 
che dal fuoco, dall’acqua utilizzata per spegnerlo.  

Il conte Guglielmo avrebbe continuato a studiarli, disegnando 
anche lo schizzo del locale destinato a contenerli, situato al pianter-
reno del palazzo situato di viale XX Settembre, a Gorizia, dove i Co-
ronini si erano stabiliti nel 1951, dopo che il trattato di pace stipulato 
nel 1947 fra Italia e Jugoslavia aveva assegnato a quest’ultima 
Kromberk e il suo castello, che ospita dal 1954 il Goriški muzej o 
Museo del Goriziano.   

Una destinazione museale ha avuto, per volontà di Guglielmo, 
condivisa dalla sorella Nicoletta, anche l’ultima residenza dei Coro-
nini, attuale sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. Gu-
glielmo Coronini Cronberg muore nel 1990 e  Nicoletta nel 1984. 
L’archivio, che include quello dei Cobenzl, è depositato dal 

1991  presso il vicino Archivio di Stato.  
Sullo studio di quei documenti si basa in larga parte l’edizione I Cobenzl. Una famiglia europea tra poli-

tica, arte e diplomazia, realizzata nel 2022 dall’Archivio di Stato di Gorizia in collaborazione con la citata 
Fondazione, curata da Federico Vidic e Alessio Stasi e pubblicata da Lithos editrice. Il volume completo è 
disponibile, in edizione digitale, anche al sito dell’Archivio di Stato.  

(https://archiviodistatogorizia.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/I-Cobenzl-agg.-

11.11.2022.pdf). 

Villa Coronini  di viale XX Settembre,  Gorizia

Nikoleta e Guglielmo 

Nikoleta invece, la chiamavano gli abitanti di Moncorona (che in origine si chiamava Stran, e dal 1615 Cronberg, 
in relazione al titolo nobiliare conferito alla famiglia di Gugliemo). Nonostante il nome italiano della località, di cui 
l’uso era diventato obbligatorio negli anni successivi alla fine della prima guerra mondiale e al passaggio al Regno 
d’Italia, la lingua materna degli abitanti del paese era e rimaneva lo sloveno, che la stessa Nikoleta parlava benis-
simo, com’era capace di fare anche Guglielmo, del resto. Entrambi biondi e dalla pelle chiara, a differenza del 
fratello Francesco (Franz), che era castano  , i due avevano sempre costituito una coppia inseparabile, nonostante 
la differenza d’età (Colette era nata nel 1896, lui nel 1905). Del bambino   Guglielmo  , e che in famiglia chiamavano 
Zou o Willy, lei si era sentita sempre responsabile, quasi ne fosse la madre.  . Certo è che, nelle fotografie che li ri-
traggono, quei due parevano veramente felici solo quando erano insieme. Allo scoppio della seconda guerra mon-
diale, quando Franz e la madre, Olga Coronini Cronberg nata Westphalen zu Fürstenberg, si erano trasferiti a 
Venezia, loro erano rimasti a Gorizia, da dove raggiungevano Moncorona molto spesso: Colette a piedi, lui quasi 
ogni giorno, in bicicletta e portandosi dietro il cane. 

Conoscere la lingua dell’Altro

L’occasione di Nova Gorica-Gorizia assieme, Capitale europea della Cultura 2025 è una opportunità irripetibile per 
accelerare il processo di integrazione fra le due città e i territori contermini. Da cui le relative auspicate ricadute a livello 
economico, di servizi, ma anche  a livello sociale e culturale.  

L’integrazione passa attraverso la realizzazione di reti e di infrastrutture, cioè di quell’insieme di asset funzionali 
all’erogazione di beni e servizi finalizzati a soddisfare bisogni essenziali della collettività nell’ambito della salute, 
dell’istruzione, dell’abitare, della sicurezza, ecc. 

Tra le tante, vi è una “infrastruttura sociale” da cui non è possibile prescindere  se si punta veramente ad integrare le 
due città: la reciproca conoscenza della lingua dell’ Altro. 

Conoscere la lingua dell’Altro ( lo sloveno da parte dei cittadini italiani, l’italiano da parte dei cittadini sloveni) deve 
ovviamente avvenire in un rapporto di reciprocità, paritario, e si connota come fondamentale segno di rispetto, di 
riconoscimento del valore dell’Altro.  

E’ segno di attenzione nei confronti della sua cultura, della sua letteratura.  
E’ una conoscenza che arricchisce chi la possiede, è sguardo affettuoso  e curioso che si china sull’Altro, lo accoglie 

in un rapporto di condivisione, scevro da pregiudizi e da paure, alimentato e sostenuto dal desiderio di conoscersi. 
Ciò detto si chiede cosa il Sindaco intenda fare su questo tema. 

Interrogazione al sindaco  
sull’insegnamento della lingua 

slovena a Gorizia



 
Nel precedente numero di Gorizia Europa abbiamo pubblicato una proposta a cura del nostro 

consigliere comunale Marco Rossi per la promozione di un’area transfrontaliera senza confine 
e senza barriere normative come strada anche per promuovere gli investimenti. Marco Rossi è 
partito da qui per dialogarne con l’imprenditore Boris Peric. 

 
Hai avuto modo di leggere la proposta pubblicata sul numero di dicembre di GORIZIA 

EUROPA. Che ne pensi? 

Penso che ci dobbiamo chiedere, in realtà, se l’idea di un territorio in declino sia poi 
effettivamente rispondente alla realtà. Guardando ad un’area più vasta, è facile osservare che  
i fondamentali indicatori -  potere d’acquisto,  reddito disponibile,  disoccupazione - non siano 
assolutamente drammatici. E, anzi, vi sono importanti realtà produttive nell’Isontino, così come 
nel Litorale sloveno. Insomma, è una narrazione che non mi convince del tutto. E da qui 
bisogna partire per capire quali potrebbero essere i potenziali vantaggi di iniziative 
territorialmente mirate a quest’area transfrontaliera. 

 
Puoi spiegarci meglio? 

Rischiamo di avere una prospettiva distorta e non realistica, condizionata da un punto di 
vista, quello della città di Gorizia, che è molto particolare e decisamente parziale. È a Gorizia 
che il declino del commercio, storico settore di punta dell’economia cittadina, la sparizione 
dell’industria (Cotonificio, Safog, industrie dolciarie, ecc) e la fine dell’economia confinaria, 
hanno colpito maggiormente. Un problema, quindi, geograficamente ben localizzato e che si 
confronta con situazioni, a distanza di pochi chilometri, ben diverse. L’Isontino nel suo 
complesso ha a Monfalcone un’area assolutamente dinamica, e anche tutta la Slovenia 
occidentale presenta fondamentali economici decisamente migliori del resto del Paese.  

Se oggi la Slovenia dovesse interrogarsi  quale area del suo territorio ha bisogno di politiche 
di sviluppo, guarderebbe alla Slovenia orientale, mentre tutta la parte occidentale e quindi 
anche quella prossima al Goriziano presenta dati decisamente superiori alla media. Tutto 
questo non va dimenticato perché da un certo punto di vista confligge con una narrazione sul 
declino economico del territorio: ma qui va compreso che il problema è essenzialmente la città 
di Gorizia, più che il territorio. 

 
E, aggiungiamo noi, probabilmente per l’Italia stessa 

l’attenzione è puntata sul Mezzogiorno. Ma quindi perché è così 

difficile attirare investimenti? 

Bisogna sempre avere in mente che il mondo è globalizzato, anche 
al netto delle tensioni internazionali oggi esistenti. Per un’impresa la 
scelta di dove collocare un investimento segue a tutta una serie di 
valutazioni, dove non pesa soltanto il carico fiscale. Ad esempio, non 
dobbiamo dimenticare come in tutto il Friuli VG e anche nel Litorale 
sloveno sia ormai diventato molto difficile reperire tutta una serie di 
figure professionali. Chi investirebbe in un territorio dove poi 
rischierebbe di non trovare le figure qualificate di cui ha bisogno? È un 
problema che non si può sottostimare e meriterebbe la giusta 
attenzione. 

 
La tua riflessione, dunque, per Gorizia? 

Gorizia, ormai da decenni, una volta esauritasi la storia del 
cotonificio, non è un polo industriale. Si è sviluppata come centro 
vocato al terziario (servizi e commercio). Allo stesso tempo è una città 
medio-piccola: bisognerebbe quindi interrogarsi soprattutto su come 
mantenere e migliorare una certa qualità dei servizi che, per una città 
delle nostre dimensioni, fa la differenza e la rende attrattiva. La qualità 
della vita è oggi ciò che conta e ciò che rende attrattivo un territorio. 

Presso la libreria Voltapagina si 
possono trovare le copie del libro di 
Italico Chiarion “Comunista a Gorizia” 
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Peric: Per essere attrattiva Gorizia  
deve migliorare la qualità dei servizi e della vita

Marco Rossi dialoga con l’imprenditore Boris Peric 
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“Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della 
Cultura 2025    ..... con il Treno”  

Pino Ieusig  

La proposta di organizzare un concorso internazionale  
di modellismo ferroviario sulla Ferrovia ex Meridionale   
e sulla Transalpina Bohinjska Proga  

Agli inizi della primavera del 1997 si tenne a Gorizia nel Quartiere 
fieristico una “Grande mostra ferroviaria” per celebrare i 90 anni 
della Transalpina – Bohinska Proga il secondo collegamento di 
Trieste e Gorizia con Vienna da un lato e con Venezia dall’altro. Fu 
anche l’occasione per attivare il gruppo Amici del Trasporto su 

Rotaia con il proseguimento di una mostra modellistica; durante la 
mostra resi funzionante un plastico formato da 23 moduli 
provenienti da gruppi austriaci, italiani e sloveni. L’anno successivo 
fu fondato a Nova Gorica e Šempeter il Drustvo za Bohinjsko 

Gosisco Progo e da lì partì una collaborazione ultradecennale fra i 
due gruppi di amatori della ferrovia reale e della relativa 
modellistica. 

 Visitammo insieme le Officine Ferroviarie di Verona, quelle di 
Maribor e di Freilassig in Baviera. Abbiamo fatto mostre di 
modellismo e concorsi: ricordo quello del 2010 tenutosi in Casa 
Morassi in Castello, quello del 2011 tenutosi  a Nova Gorica in 
Erjavceva Ulica n 4, molte edizioni di Porte Aperte. Quasi una 
iniziativa a stagione.  

Il tempo è passato e i contesti sono mutati. Ma ….. l’occasione 
presentatasi con “Gorizia e Nova Gorica capitali europee della 
Cultura 2025” oltre a farmi ricordare un piacevole e interessante 
passato ha - soprattutto - originato una proposta che potrebbe 
intitolarsi “Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 

2025    ….. Con il Treno”  concorso internazionale di 

modellismo ferroviario sulla Ferrovia ex Meridionale e sulla 

Transalpina Bohinjska Proga e poi uno a tema libero. Le 
categorie dei tre temi sono Modelli Ferroviari sia trainanti che 
trainati, motorizzati o statici e Diorami/Plastici sia operativi che 
statici.  

Mentre si conoscono le caratteristiche dei plastici, riproduzioni in 
scala di tracciati ferroviari e relativi paesaggi, poco si sa dei diorami 
che sono riproduzioni particolareggiate in scala ridotta  (da cm 
20,00 x 20,00 in poi) ma che possono anche essere movimentati. 
Una caratteristica particolare potrebbe essere l’utilizzo nelle opere 
di materiali poveri per valorizzare la capacità dei modellisti che 
parteciperebbero.  

Ci sono diversi luoghi interessanti da riprodurre a partire dai due 
ponti sull’Isonzo, quello 9 agosto e quello di Salcano a quello di 
Most na Soči (Santa Lucia), dalle stazioni di Gorizia e Nova Gorica 
a quella di Bohinj o Bled per arrivare alla riproduzioni delle 
locomotive a vapore, diesel ed elettriche dal 1920 a oggi, a esempio 
le diesel di progettazione Fiat e costruite a Maribor che univano 
Nova Gorica a Jesenice o gli elettrotreni della Trieste Gorizia Udine. 
E poi riprodurre con grandi fotografie i punti più spettacolari delle 
due linee.  

Argomenti interessanti e piacevoli che non mancherebbero di 
onorare degnamente nel 2025 le due città Capitali europee della 
Cultura. Con la speranza che  le istituzioni organizzatrici ne 
condividano le proposte e che i bilanci, non gravosi in questo caso, 
lo permettano.

in alto: Il circuito ferroviario per testare i 
trenini sotto lo sguardo vigile dei due bambini  
al centro: i due gruppi in viaggio verso la 
Baviera 
in basso: incontro con il gruppo di Verona
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La biblioteca di Silvio Cumpeta 
al Consorzio Culturale del 
Monfalconese
Marco Menato 

Sul numero 1 del 2021 di “Gorizia Europa” e sul numero 115 (p. 323-5) di 
“Studi goriziani” avevo pubblicato un ricordo di Silvio Cumpeta, politico e 
docente, mancato il 14 ottobre del 2020. In essi avevo ricordato la sua 
biblioteca, alla quale teneva molto e che avrebbe voluto fosse conservata in 
Biblioteca statale isontina. La mia uscita dalla Biblioteca, insieme agli ultimi colleghi 
bibliotecari, ha invece spinto la figlia Federica a donare, con atto formale firmato il 14 
dicembre 2022, libri e carte al Consorzio Culturale del Monfalconese: istituzione che nel 
corso degli anni si è conquistata visibilità e rilevanza ben oltre l’ambito strettamente 
locale, con una raggiera di attività su più fronti, dalla gestione di un’ottima rete 
bibliotecaria provinciale alla organizzazione di manifestazioni e pubblicazioni collegate. 
Fra queste attività segnalo l’istituzione dell’Archivio della Memoria, nel quale sono 
conservati la fototeca, alcuni beni storico-etnografici e i fondi archivistici, tra i quali 
appunto l’archivio Cumpeta. La scelta del CCM è stata quindi giusta, rispettosa anche 
della notevole attività politico-culturale di Cumpeta che si è espressa lungamente 
soprattutto nel Monfalconese. 

Il fondo librario Cumpeta, che il CCM si è impegnato a mantenere unito e a catalogare 
nella propria banca dati BiblioGO (al momento è disponibile un inventario di consistenza), 
è composto da oltre tre mila volumi di ambito storico, letterario (sono esclusi i romanzi 
contemporanei, che Cumpeta aborriva) e soprattutto filosofico, molti dei quali postillati e 
con inserti cartacei, che saranno ovviamente conservati ed indicizzati.  

Data la presenza di qualche volume molto datato, si suppone che la biblioteca abbia 
inglobato anche quella, minore, del padre, che era stato maestro elementare a Gradisca. 
Il fondo comprende, ed è forse l’aspetto più interessante, 328 quaderni manoscritti e altri 
335 fascicoli dattiloscritti, oltre a corrispondenza e fotografie…. (vedi riquadro) 

Si è detto della catalogazione in BiblioGO, cioè in una banca dati catalografica locale, 
ma - tenuto conto dell’ampiezza delle letture di Cumpeta - sarebbe opportuno che, 
almeno per alcuni fondi specializzati (come è il nostro caso), il CCM consideri la 
possibilità di travasare i dati anche nel catalogo del Servizio bibliotecario nazionale (SBN), 
così che la conoscenza degli stessi e quindi la loro valorizzazione venga effettivamente 
amplificata. Del pari la catalogazione dei manoscritti potrebbe essere portata a termine 
con il programma Manus che, costruito all’interno del mondo SBN, assicura una maggiore 
visibilità insieme a una augurabile pubblicazione cartacea di commento. 

L’Archivio della Memoria, alla cui realizzazione avevo partecipato come esperto per la 
scelta di un locale idoneo a contenerlo, pone il CCM a un livello di sensibilità bibliografica 
non sempre rintracciabile in consimili sistemi bibliotecari. Dell’argomento mi ero già 
occupato sul n. 3/2020 di “Gorizia Europa”, ma è bene ribadire e rinforzare il concetto. Il 
progetto riguarda due livelli bibliografici distinti ma nel medesimo tempo intrecciati:  

il primo è la pubblica lettura, sulla quale il CCM ha obiettivamente colto nel segno 
costruendo un efficiente servizio aperto a tutti (che, è bene ribadirlo prima che venga 
dimenticato, si impiantava sul sistema bibliografico isontino ideato da Guido Manzini, 
direttore della BSI, negli anni Sessanta); 

 il secondo è l’aspetto archiviale, che ogni biblioteca porta inevitabilmente con sé, 
compresa la biblioteca ‘per tutti’ specie, e forse solo, nella tradizione italiana. E quindi la 
progettazione di uno spazio dedicato, che nelle intenzioni può essere condiviso da altre 
realtà bibliotecarie del Goriziano, per i materiali librari non più in uso o per quelli 
appartenuti a personalità del mondo culturale locale (fra i fondi personali conservati, 
segnalo quello del fotografo Maurizio Frullani, autore tra l’altro di un bellissimo ritratto 
fotografico di Cumpeta nella sua biblioteca) è stata una scelta impegnativa dal punto di 
vista finanziario, ma opportuna dal punto di vista gestionale e bibliografico, che vuol dire 
culturale in senso ampio. L’Archivio sarà collocato, entro il 2024, in uno stabile industriale 
riconvertito, a poca distanza della sede principale, Villa Vicentini Miniussi a Ronchi dei 
Legionari. Che dire? Di fronte a uno sconfortante panorama bibliotecario, non solo 
goriziano, lunga vita al CCM!

Il fondo archivistico 
Il fondo comprende, ed è 

forse l’aspetto più interessante, 
328 quaderni manoscritti e altri 
335 fascicoli dattiloscritti, oltre a 
corrispondenza e fotografie. I 
quaderni conservano l’ordine 
dato da Cumpeta e non si tratta 
di diari giornalieri o di gossip 
sulla politica locale ma di rifles-
sioni e pensieri provenienti dalle 
molte letture e conversazioni 
lungo tutta la sua vita: non è dif-
ficile ipotizzare che possa emer-
gere in maniera più nitida, di 
quanto lui stesso abbia tentato 
di fare servendosi della poesia, 
il suo sistema di pensiero a par-
tire da molti aspetti dell’esi-
stenza umana (la conclusione, 
tragica e attesa, della stessa era 
uno dei temi fissi). L’approccio 
filosofico ad ogni questione era, 
infatti, uno dei tratti della perso-
nalità di Cumpeta: d’altronde 
era stato proprio il suo relatore, 
Vittorio Mathieu, a proporgli uno 
sbocco accademico con la pub-
blicazione di parte della tesi, ma 
le urgenze della vita reale 
messe a confronto con l’incer-
tezza di una carriera accade-
mica gli avevano fatto subito 
optare per il più sicuro insegna-
mento superiore mescolato con 
l’impegno politico.
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Un libro/diario su una  
legislatura europea memorabile
Elisabetta Gualmini parlamentare  europea 

La scorsa settimana è uscito il mio libro dal titolo “Mamma Europa: una nuova 
Unione dopo crisi e scandali” (Editore il Mulino, 2023). Si tratta di un racconto-diario di 
tutti gli eventi che si sono succeduti negli ultimi anni in Europa. Dall’inizio della 
legislatura, nel 2019, ho potuto osservare almeno quattro grandi “tempeste” che hanno 
profondamente inciso sugli assetti e sulle politiche europee: la Brexit, la pandemia, la 
guerra e infine anche gli scandali provocati dai gravissimi episodi corruttivi che tutti 
conosciamo. Un mandato, dunque, estremamente rilevante e allo stesso tempo anche 
drammatico. Il  libro racconta da un punto di osservazione privilegiato cesure storiche 
straordinarie, eventi inimmaginabili e negoziati europei che hanno portato a esiti 
inattesi. Ho voluto descrivere una Europa diversa, non più matrigna, ma molto più 
madre, come recita il titolo, un’Europa che diventa più vicina ai cittadini offrendo soluzioni 
concrete, soprattutto dopo la pandemia.   

 
L’Unione europea si è  rimboccata le maniche  
L’inizio del mio percorso in Europa non è stato dei più semplici, anzi. Le promesse del progetto 

europeo sembravano essersi esaurite con la crescita impetuosa dei partiti nazionalisti. Ma negli 
anni successi questo vento è cambiato, con l’Europa che ha trovato una direzione e forse anche 
un’anima. La pandemia da Covid-19 e i lockdown hanno risvegliato unità e solidarietà delle 
istituzioni europee e la consapevolezza di dover abbandonare rigorismo e austerità, grazie 
anche al prezioso contributo di David Sassoli, a cui dedico un ricordo nella parte finale del libro.  

Unità che si è confermata anche attraverso gli aiuti all’Ucraina, dopo l’invasione russa, non 
rinunciando a favorire il percorso di pace. Una pace oggi, a un anno dall’inizio della guerra, 
ancora più necessaria. Prima il debito comune, poi il programma SURE e i PNRR nazionali, 
infine RePowerEU per la crisi energetica attuale. L’Unione europea si è veramente rimboccata le 
maniche per offrire protezione ai cittadini con risposte finanziarie e non solo. Nel volume mi 
soffermo anche sui “dietro le quinte” degli accadimenti europei e naturalmente anche sui punti 
ancora molto deboli della nostra Unione, non sfuggendo nemmeno dal “Qatargate”.   

 
Una tutela europea per i Riders 

Nella scorsa sessione plenaria del Parlamento europeo abbiamo compiuto un ulteriore passo 
in avanti verso l’approvazione della Direttiva Riders di cui vi avevo accennato nello scorso 
numero di Gorizia Europa. Giovedì 2 febbraio abbiamo votato con larga maggioranza la 
posizione del Parlamento europeo sul testo proposto dalla Commissione, dopo un anno intenso 
di negoziati tra i diversi gruppi politici, dove ribadiamo la necessità di correggere lo stato 
occupazionale dei falsi autonomi e di dare garanzie e tutele sociali adeguate a lavoratori spesso 
vulnerabili, stranieri e completamente dipendenti dagli algoritmi. Non è stato facile, a fronte delle 
pressioni sempre più forti delle diverse lobby che rappresentano le piattaforme della 
distribuzione in Europa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sui miei canali social, in particolare 
Instagram, è possibile ascoltare il mio intervento in aula. Ora manca solo l’ultimo passaggio per 
rendere la Direttiva vincolante, e cioè il negoziato finale fra Parlamento, Commissione e 
Consiglio.  

 

Verso le primarie 

 In questa fase di consultazioni primarie per eleggere il nuovo Segretario del Partito 
democratico, è importante anche tenere presenti le grandi innovazioni che il PD ha ottenuto a 
Bruxelles insieme al cartello delle forze progressiste; personalità come David Sassoli, Paolo 
Gentiloni e tanti altri hanno segnato una svolta in Europa spingendo verso valori di solidarietà, 
sostenibilità e protezione. I provvedimenti che abbiamo introdotto in materia sociale, ambientale 
e a favore delle politiche giovanili fanno parte della nostra cultura e della nostra visione politica.  

Mi auguro che riusciremo tutti insieme a promuovere una larga partecipazione alle primarie sia 
dei circoli che quelle aperte del 26 Febbraio, in modo da dare grande legittimazione al 
Segretario/a eletto e in modo da ricostruire un partito democratico largo e plurale, che torni ad 
essere baricentro di una larga coalizione di centro-sinistra, e soprattutto alternativa di governo 
quando verrà il momento. 

Buone primarie e a presto! 
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Quando Gorizia distrusse i confini nelle relazioni umane

La lunga marcia per dare dignità alla persona 

Sara Tesi 

“Equipe”, “Comunità”, “Ex O.P.P” non sono parole che una bambina 
“normale” impara in tenera età ma che io sento come parte importante 
della mia infanzia. Erano gli anni ’80 ma quelle parole erano il retaggio 
di una storia con la S maiuscola che fece di Gorizia il centro di una 
rivoluzione civile che purtroppo oggi si fatica a riconoscere degnamente 
e a valorizzare.   Sì perché la famosa lunga marcia per la quale si 
ricorda Basaglia è iniziata qui grazie ad un lavoro di “equipe” di tante 
persone con senso di “comunità” di cui i miei genitori furono protagonisti.  

Chi erano questi collaboratori di Basaglia?  Leopoldo Tesi era un 
giovane medico psichiatra chiamato dalla Toscana a lavorare nel gruppo 
basagliano alla fine del 1962, Miranda Tusulin una giovanissima 
volontaria operatrice sanitaria che veniva dalla Scuola per assistenti 
sanitari gestita dalle severissime suore della Provvidenza. Il loro fu da 
subito non un lavoro ma una missione incentrata sulla dignità della persona, 
sull’essere al centro di uno spazio che non poteva e non doveva limitarsi alle 
mura di un ospedale, così come il loro prendersi cura della persona doveva 
esplicarsi uscendo dall’ospedale ed andando a conoscere l’ambiente da cui 
provenivano i degenti, conoscere le famiglie e coinvolgerle. Qualsiasi percorso 
terapeutico andava condiviso togliendo ogni barriera tra i sintomi della persona 
considerata malata e il resto della sua vita. 

Non dare una terapia ma essere una terapia, non dare libertà ma essere 
il mezzo per riconquistare libertà. Questa la speranza che germogliò in quel 
periodo e li accompagnò per tutta la loro vita. Questo obiettivo fu poi alla base 
dell’esperimento di Cividale. Nel 1968 mia madre e mio padre lasciarono 
Gorizia per andare a lavorare all’Ospedale di Cividale denominato “Centro di 
Relazioni Umane” aperto dal dottor Edelweiss Cotti.  

Nelle ricostruzioni storiche non è certamente chiaro e neppure negli atti 
ufficiali (Leopoldo Tesi risultava in aspettativa dall’O.P.P. di Gorizia per motivi 
personali) ma entrambi i miei genitori furono scelti da Basaglia per entrare 
direttamente in questo nuovo esperimento, un “salto nel buio” come afferma 
ancora oggi un’altra operatrice che insieme a loro credette nel cambiamento e 
che insieme a loro fu poi processata dopo la chiusura del reparto. L’”equipe” fu 
assolta ma pagò comunque un caro prezzo per aver lottato contro la chiusura.  
Un modello di convivenza civile troppo innovativo che andava soppresso con la 
forza: questa la decisione degli amministratori di allora. Nonostante l’irruzione 
poliziesca, il gruppo restò coerente ai propri principi ed impedì che i degenti 
fossero rinchiusi in manicomio dimettendoli.  

Da “Il pregiudizio psichiatrico” di G.Antonucci: “…che il prof.Cotti ed i suoi 
collaboratori per curare un degente andassero anche nella sua casa, che 
chiamassero in causa i familiari perché i problemi di una persona nascono 
sempre in rapporto con altre persone, che i familiari venissero all’ospedale e 
partecipassero alle discussioni, che guarire significasse appunto capire i propri 
problemi e quelli dell’ambiente. Questo occorreva impedire.” 

Erano forse degli “antipsichiatri” comunisti rivoluzionari? Di certo erano dei 
sognatori appassionati ed impegnati che credevano nel lavoro di gruppo che 
portò Gorizia da piccola città di confine a cuore del processo di cui si parla 
ancora oggi più nel resto d’Europa e nel mondo che qui in città. Furono pionieri 
pronti a portare questo esempio a Cividale prima e nel resto d‘Italia poi. 

Gorizia resterà un simbolo della lunga marcia per dare dignità alla persona e 
tutelare i diritti ma è importante che questa esperienza venga valorizzata come 
contributo alla cultura che ci apprestiamo a promuovere nel 2025. I risultati 
raggiunti con impegno civile dai protagonisti di questa storia sono un patrimonio 
di tutti e non di una o di un’altra parte politica, ne dovremmo essere tutti fieri e 
non solo noi figli che abbiamo ereditato l’amore per questa comunità.   La 
libertà è terapeutica? Torniamo a riflettere su questo e a fare nuovamente di 
Gorizia il centro di un dibattito ancora più che necessario.   

Processo all’equipe di Cividale il 10 marzo 
1971 da cui saranno assolti. Da sinistra 
Miranda Tusulin , Andreina Bruni, Leopoldo 
Tesi,  Edelweiss Cotti

Vista dalla finestra dell’ambulatorio del dott. 
Tesi negli anni 60

Elettrocardiogrammi effettuati 
dal dott. Tesi e salvate dall’in-
curia da La Collina e dalla sua   
archivista Sara Fantin 
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 L’ANPI e le organizzazioni democratiche e antifasciste devono riavviare la petizione al pre-

sidente Mattarella per proibire ai reduci della  Decima Mas,  responsabile di gravi crimini al 

soldo della Germania nazista,  manifestazioni essenzialmente strumentali nell’atrio del mu-

nicipio con la scusa di commemorare i morti del Comune (non i propri). 

Di nuovo la Decima Mas ospite del Comune

Il filo rosso che unisce la Decima MAS all’olocausto. 
 
Ma perché a Gorizia si dà uno spazio pubblico istituzionale (il Municipio) per una commemorazione privata di un’associa-

zione di ex combattenti che si misero al servizio della Germania nazista? Soprattutto cosa centrano i reduci della Decima 
Mas con i deportati comunali?  Per Ziberna  “sono cittadini che rendono omaggio a dipendenti comunali deportati.   È un 
atto dovuto e guai a non rispettarlo”. 

Quali deportati?  della Decima Mas? NO. La Decima Mas viene a Gorizia per  ricordare i propri morti al cimitero dove c’è 
il loro monumento. Perché non si accontenta di ricordare lì propri morti? Invece va nell’atrio del Municipio per comme-

morare morti con cui non c’entra nulla. E’ evidente la strumentalizzazione, il tentativo di intrufolarsi per farsi in qualche 
modo legittimare. E lo fanno perché trovano amici accoglienti, con tanto di fascia tricolore. Qualche anno fa addirittura con 
inni e saluti romani nella sala Bianca. Per Ziberna, “se qualcuno vorrà ricordare una persona deceduta nel palazzo comunale 
lo potrà fare. liberamente e senza opposizioni “. Su questo tema, aveva detto anche negli anni precedenti, “l’appartenenza 
a un partito,corrente o pensiero non c’entra nulla”. Non è proprio così. La Decima Mas è stata complice dei nazisti e complice 
delle deportazioni. Faceva il lavoro sporco per i tedeschi. Con quale faccia tosta poi il 27 gennaio è andato a commemorare 
le vittime dell’olocausto? Il Sindaco ma anche buona parte della sua  maggioranza non vede o fa finta di non vedere o non 
capisce il filo rosso che unisce la Decima all’olocausto. La Decima oltre a uccidere consegnava i prigionieri ai tedeschi che 
diligentemente li mandavano a morire nei campi di sterminio.

Uno «scandalo senza eguali». Così, per usare le parole della presi-
dente goriziana Anna Di Gianantonio, l’ANPI giudica la (consolidata) 
scelta del Comune di ricevere i partecipanti alla cerimonia della Decima 
Mas in municipio. Un pensiero, quello espresso da Di Gianantonio, che 
ha accomunato ieri tutti i partecipanti   alla manifestazione antifascista 
che si è svolta pochi minuti dopo il termine della cerimonia in Comune 
in un tratto pedonale di corso Verdi spazzato da un vento gelido. Vento 
che faceva sventolare, tra le altre, le bandiere della stessa ANPI, della 
Casa del Popolo, del Partito Comunista, dei Cobas, oltre ai cartelli e agli 
striscioni preparati dai manifestanti. “Mai più fascismo! “, si leggeva in 
italiano e sloveno su uno di questi, ma altri recitavano “Decima Mas re-
sponsabile di crimini contro partigiani e civili”, o “Decima Mas = Terzo 
Reich”.«Ci siamo illusi per due anni che il Comune avesse capito che 
non era il caso di ricevere i reduci della Decima Mas, che tutta la storio-
grafia ormai etichetta come collaborazionista del Terzo Reich - ha detto 
Anna Di Gianantonio   -. Ma ci sbagliavamo. Si fa fatica a pensare che 
questa formazione possa essere ricevuta dal Comune con la fascia tri-
colore, è uno scandalo senza eguali in Italia e in Europa. E l’ANPI non 
può tacere facendo finta che si tratti solo di un gruppo di anziani che 
portano un mazzo di fiori». 

  Marco Bisiach Il Piccolo 25/01/23 sintesi 

In corso Verdi il presidio  

delle forze antifasciste

L’ANPI: Uno «scandalo senza eguali»

Samo Turel, sindaco di Nova Gorica: “la DECIMA MAS trae idee e simboli dal 
fascismo italiano” 

 “Tutti hanno il diritto di rendere omaggio alle vittime, ma il parallelo ritorno della nostalgia per il fascismo è tutt’altra 
cosa. È un’organizzazione che ha un’impronta storica estremamente negativa sugli sloveni su entrambi i lati del 
confine. Ufficialmente i membri di questa organizzazione si dichiarano patrioti, ma in realtà traggono idee e simboli dal 
fascismo italiano”. 
  “Sono convinto   che come società progressista e libera non dovremmo permetterlo, figuriamoci accettare ufficialmente 
gruppi ideologici estremi. Con la Capitale europea della cultura, titolo che Nova Gorica porterà in collaborazione con 
Gorica nel 2025, vogliamo trasmettere alla nostra gente e al più ampio pubblico europeo un messaggio di valori 
democratici, ma non di glorificazione di alcuna ideologia di oppressione. Dove può portare la glorificazione di tali ideologie  
purtroppo possiamo vederlo in molti luoghi del mondo”
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Il Curriculum della X MAS 
  ...Agli ordini del generale Karl Wolff, in collaborazione con le SS o da soli, si sus-
seguono operazioni di polizia e repressione: omicidi, rappresaglie, incendi di paesi, 
rastrellamenti... dove si distingue il gruppo “Mai morti” del battaglione “Sagittario” 
giunto da Trieste. 4-5 maggio ‘44, e poi Mommo di Massa-Carrara:19 caduti civili e 
2 partigiani, incendio di 70 case su 72; 13 giugno ’44, Forno di Massa: uccisione di 
68 persone e deportazione di 51 abitanti; 13 agosto ‘44, Borgo Ticino (NO): fucilati 
12 civili e il paese saccheggiato e incendiato; 10 dicembre ’44, Tramonti di Sotto 
(PN): fucilati 10 partigiani; 24-25 febbraio ‘45, Bassa Friulana: 4 partigiani torturati 
nella caserma Piave e fucilati a Saciletto di Ruda e ad Aiello, 4 il 22 marzo a Pradati 
di Cervignano, 7 il 9 aprile a Ronchi di Terzo d’Aquileia... 

 …..Dal settembre 1943 la Venezia Giulia è inserita nella Operation Zone Adriati-
sches Kústenland del Terzo Reich (OZAK)…. Alla fine di novembre 1944,la X Mas 
partecipa all’Operazione Asse assieme a tedeschi e cosacchi in Val Tramontina 
dell’Arzino e del Meduna (Friuli), macchiandosi di abusi e violenze gratuite anche 
contro i civili: stupri, saccheggi, requisizioni arbitrarie, ricatti per estorcere denaro, 
senza controllo. DaI 19 al 30 dicembre la X Mas è impegnata nel Goriziano, assieme 
a diversi reggimenti di tedeschi, domobranci, cetnici, cosacchi e SS italiane,   contro 
i partigiani sloveni della 30 divisione del IX Korpus, i partigiani italiani della brigata “Garibaldi Trieste” e del battaglione *Ma-
ruitni” della Divisione Garibaldi-Natisone, che presidiano gli altopiani della Bainsizza e della Selva di Tarnova.  

…..Nel gennaio 1945 il Comando tedesco, per bloccare i rifornimenti partigiani dalla valle del Vipacco e dal Carso, decide 
di rafforzare i presidi posti ai margini meridionali della Zona libera partigiana della Selva di Tarnova, e nel villaggio quasi ab-
bandonato di Tarnova, affidando quest’ultimo compito ai reparti della X Mas. Essi però il 19 gennaio 1945 vengono accer-
chiati dalle tre brigate slovene del IX Korpus, mentre la divisione Garibaldi-Natisone e la brigata Garibaldi-Trieste bloccano 
le vie di comunicazione per impedire l’arrivo di rinforzi; i nazisti sono costretti ad inviare da Gorizia e da Trieste due colonne 
motorizzate della SS con batterie di artiglieria, per mettere in salvo i marò e “ripulire” la zona cosa che riescono a fare solo 
il 21 pomeriggio, raccogliendo i 48 superstiti (53 erano già fuggiti). Quindi, ricevuto specifico ordine, si ritirano. In serata le 
formazioni partigiane riprendono il controllo della Zona libera. In complesso le vittime sono: tra i marò 86 morti e 56 feriti tra 
i combattenti sloveni 29 morti e 60 feriti.  

Luciano Patat La X Mas al confine orientale estratto

 

Nel marzo 2004  il Parlamento ha approvato l’istituzione 
della Giornata del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-
dalmata, fissandola nella data al 10 febbraio, giorno in cui 
nel 1947 è stato firmato il Trattato di pace a Parigi che ha 
assegnato l’Istria, Fiume e le isole quarnerine alla Jugosla-
via. 

La vicenda dell’esodo istriano e dalmata   è uno spaccato 
della storia d’Italia ma anche d’Europa,  in modo particolare 
nelle nostre terre di confine che hanno visto guerre, odi, 
spostamenti di confini e popoli per oltre trent’anni dall’inizio 
del primo conflitto mondiale nel 1914 agli anni cinquanta 

ben oltre la fine del secondo conflitto.   La fine della II guerra 
mondiale  ha visto  riscrivere la carta geo-politica dell’Europa 
sulla pelle delle popolazioni cui è stato tolto tutto, case, affetti, 
le radici e la stessa vita. Intere popolazioni sono state espulse 
dalle loro terre. 350 mila i profughi dall’Istria, da Fiume  e dalla 
Dalmazia.  12 i milioni di profughi in Europa. Dalla Russia alla 
Ucraina, dalla Polonia alla Jugoslavia, dalla Germania  a tanti 
altri paesi del centro europa sconvolti dalla guerra  
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27 Gennaio  
GIORNO DELLA MEMORIA 

Le vittime dell'Olocausto 

Ebrei  6 milioni 42%

Polacchi, Ucraini e Bielorussi  3,5 / 4 milioni 22%

Prigionieri di guerra sovietici  3 milioni 20%

Politici  1,5 / 2 milioni 10%

Jugoslavi  320 000 / 350 000 (serbi); 20 000 / 25 000 (sloveni) 3%

Rom 196 000 / 300 000 2%

Disabili  250 000 / 270 000 1%

Altri  
5 000 / 15 000 (omosessuali);  
1 900 (testimoni di Geova);  
piccoli gruppi di afro-europei; ecc.

1%

Ebrei. Tra le vittime dell’Olocausto vanno annoverati in primo luogo le vittime della Shoah (lo sterminio degli ebrei), 
che furono circa sei milioni. Per i nazisti la “guerra contro gli ebrei” fu vista sempre come l’obiettivo centrale per il 
trionfo della “razza ariana”, quello la cui soluzione finale fu perseguita con maggior impegno e accanimento.  

Rom. Altro gruppo destinato a completo sterminio furono i rom. Nel Porajmos (“lo sterminio degli zingari”) perirono 
tra le 196 000 e le 300 000 persone.  

Disabili. Il terzo gruppo selezionato per completo stermino furono i disabili (ariani compresi), la cui esistenza era 
vista come una minaccia all’integrità della razza ariana.  programmi di eugenetica implicarono lo sterminio di oltre 
250 000 disabili. 

Non-Ariani. Altri gruppi non ariani, soprattutto slavi (russi, serbi, ucraini, polacchi, sloveni), non furono soggetti a 
programmi di completo sterminio, ma di “riduzione numerica”, “pulizia etnica”, e sottoposti a forme di sfruttamento 
coercitivo di lavoro, che provocarono comunque la morte di almeno 7-8 milioni di persone, tra cui circa 3 milioni di 
prigionieri di guerra sovietici. 

Dissidenti politici.   Comunisti, socialisti, massoni, ecc. (e rispettive famiglie) furono oggetto di repressione, rap-
presaglia, deportazione nei campi di concentramento. Le vittime appartenenti a questa categoria furono almeno 
un milione e mezzo. Tra di esse furono circa 30 000 i deportati politici italiani e fra i 40 000 e i 50 000 gli Internati 

Militari Italiani che, dopo l’8 settembre 1943, trovarono la morte nei campi di lavoro e di concentramento nazisti.  

Indesiderabili. Vanno infine considerati i membri di piccole minoranze, che per ragioni varie erano considerati 
non-assimilabili al nuovo ordine, che imponeva omogeneità di idee e conformità di comportamento. È il caso di 
omosessuali, dissidenti religiosi, ecc.  

Omosessuali. La loro persecuzione variò dallo scioglimento di organizzazioni omosessuali fino all’internamento 
nei campi di concentramento. 

Testimoni di Geova.   Per motivi religiosi, i Testimoni rifiutavano di far parte del Fronte del lavoro e di lavorare per 
esso, tanto meno giuravano lealtà a Hitler come Führer. I nazisti perciò misero al bando la loro organizzazione nel-
l’aprile 1933. Accusati di disobbedienza sia civile che religiosa, i Testimoni di Geova furono tra i primi gruppi ad es-
sere internati nei campi di concentramento. “Alla fine, più di 30 000 Testimoni furono perseguitati dai nazisti”   

Le vittime dell’Olocausto sono state tutte quelle persone che 

vennero uccise a seguito delle misure di persecuzione razziale e 

politica, di pulizia etnica e di genocidio, messe in atto dal regime 

nazista del Terzo Reich e dai loro alleati, tra il 1933 e il 1945. 

Lo United States Holocaust Memorial Museum calcola che circa 15-17 

milioni di persone persero la loro vita come risultato diretto dei 

processi di “arianizzazione”: Una immagine dell’ingresso del campo di 
sterminio di Birkenau (Auschwitz)
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    gennaio- febbraio  2023 

Riunione del gruppo di lavoro per la stesura del documento per le Primarie
Mercoledì 

11 gennaio

Assemblea aperta con all’o.d.g.: Presentazione del documento del Circolo per il percorso costituente 
Presentano: Sara Cumar, Federico Fedon, Sofia Beltramini, Davide Trevisan, Morgan Baliviera

Martedì  

17 gennaio

Direttivo del Circolo con all’ o.d.g.: Candidatura del Circolo per le elezioni regionali.  
Introduce il segretario Franco Perazza

Mercoledì  

18 gennaio

Direttivo del Circolo con all’o.d.g.: Aumento dell’addizionale Irpef da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Introduce Marco Rossi capogruppo  

Venerdì  

20 gennaio  

Redazione del giornale GoriziaEuropa  
Lunedì  

23 gennaio

Direttivo del Circolo con all’o.d.g.: organizzazione dell’assemblea per le primarie di Circolo; 
Tesseramento 2022.  Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Mercoledì 

25 gennaio 

Direttivo di Circolo con all’o.d.g.:preparazione della Assemblea di Circolo del 3 febbraio, Introduce 
Franco Perazza segretario  del Circolo 

Martedì  

31 gennaio

Assemblea congressuale del Circolo con all’o.d.g. 1) Costituzione della Presidenza dell’Assemblea 
e del seggio; 2) Saluti del Segretario del Circolo; 3) Illustrazione delle candidature a Segretario/a 
nazionale e delle relative linee politico-programmatiche; 4) dibattito. Il seggio delle votazione è aperto  
dalle 19.00 alle 20.00. Successivamente alla chiusura del seggio si procede allo spoglio delle schede

 Venerdì  

3 febbraio

Direttivo del Circolo con all’o.d.g.: organizzazione della campagna elettorale per le Regionali; 
preparazione per le Primarie del 26 febbraio. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì  

9 febbraio

La Regione plurale. Spazi di ascolto e confronto con la coalizione a sostegno di Massimo 

Moretuzzo candidato presidente della Regione. Partecipazione del Circolo di Gorizia
Sabato  

11 febbraio

Gazebo per promuovere le Primarie nazionali del 26 febbraio
Sabato  

18 febbraio

Gazebo per promuovere le Primarie nazionali del 26 febbraio
Sabato 

25 febbraio

Primarie nazionali: gestione del seggio al Kulturni dom
Domenica  

26 febbraio

Direttivo di Circolo con all’o.d.g.: 1) analisi dell’esito delle primarie nazionali; 2) Iniziative per la 
campagna elettorale regionale. Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Martedì 28 

febbraio

Segreteria:  nel corso dei mesi  di gennaio e febbraio  la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni 
riguardanti  il tesseramento, l’organizzazione del percorso congressuale e la campagna elettorale per 
le regionali.

Date  

diverse

domenica 26 febbraio 

PRIMARIE del PD  

aperte agli elettori


