


Iscriviti al PD

L’iscrizione può essere fatta presso la
nuova sede del Partito, 

a Gorizia in viale d’Annunzio 15
la sede è aperta con orario 10.00-12.30

e 16.00-19.00 
dal lunedì al venerdì

Recapiti telefonici:
0481 533456 0481 531436

fax 0481 549222
indirizzo di posta elettronica del Circolo:

pdgorizia@gmail.com

due parole con l’assessore

provinciale Portelli pag.  3

a difesa della Provincia di Gorizia pag.  4

GECT: manca solo Romoli 

Italico Chiarion pag.  5

non basta solo la riqualificazione urbana

Bruno Crocetti pag.  6

Gorizia, Italia e Unione Europea

intervista al prof. Claudio Cressati   pag.  7

Giorgio Stabon: “la viabilità di un paese 

e il traffico di una città”

a cura di Sara Cumar pag.  9

la comunità dei Sardi 

nella Gorizia multiculturale

Marco Rossi pag. 10

Giuseppe Cingolani, il nostro candidato Sindaco

e il programma per Gorizia pag. 11

botta e risposta: ma chi è
dal sito Bora.la pag. 12

appello al voto per Giuseppe Cingolani, pag. 14

perchè Cingolani pag. 15

il nostro sogno: Gorizia crocevia della

nuova Europa pag. 16

elezioni e sondaggi pag. 17

manifesto delle primarie del centro sinistra pag. 18

i magazzini della Biblioteca Statale

di Marco Menato pag. 19

i 90 anni di Silvino Poletto pag. 20

fare politica: continua ricerca

del bene comune 

di Michele Cassese pag. 21

referendum legge elettorale

“Riprendiamoci il voto” pag. 22

si può invertire il declino della città? 

intervista al prof. Alberto Gasparini pag. 23

il CONI provinciale non chiude pag. 25

morti due volte

di Carlo Michelutti pag. 26

la battaglia di Gorizia:

il contributo dei goriziani

di Italico Chiarion pag. 27

le iniziative del PD di Gorizia

luglio ottobre 2011 pag. 28

2 - goriziaeuropa n. 5/11

TESSERAMENTO 2011

in questo numero:

go r i z i a eu r opa
G i o r n a l e  d e l  P a r t i t o  D e m o c r a t i c o

d i  G o r i z i a

Anno 4° -  ot tobre 2011  -  numero 5

bimestrale  

Reg.  Tribunale  di  Goriz ia  del  27/11/09 n.  08/2009
Redazione :  Gorizia  -  viale  D'Annunzio,  15 -  te l  0481 531436

D i re t t o re  re s p o n s a b i l e :  M a r z i o  L a m b e r t i  

Grafica e  layout :  Salvatore  Simoncini

in  copert ina :  Stampa: Graf ica Goriz iana
via Gregorcic  -  Goriz ia  

speciale primarie



Sono  già passati cinque mesi dalla formazione della
nuova giunta  provinciale. E’ tempo di  fare un primo sep-
pur approssimativo bilancio del lavoro fin qui svolto con
l’assessore alla cultura e alle Politiche giovanili Federico
Portelli.

Federico qual è stata finora l’iniziativa più nuova del
tuo assessorato?

Sicuramente Evento palazzo. Per un mese la sede della
Provincia in Corso Italia è diventata un contenitore di idee
e di creatività artistica. Dalla pittura alle installazioni: non
un museo ma una vetrina con un allestimento innovativo.
L’iniziativa ha riempito un vuoto, con il palazzo ormai
sgomberato in attesa degli imminenti lavori di ristruttura-
zione dell’edificio. Diverse associazioni giovanili hanno
dato un prezioso contributo. E’ stato un appuntamento cul-
turale a budget ridottissimo ma che ha ottenuto l’apprez-
zamento del numeroso pubblico per tutta la durata
dell’iniziativa. Insomma è stata un’idea originale, che è
piaciuta alla gente. Sono convinto che anche la cultura
isontina lasci larghi spazi all’innovazione.

Oltre ad Evento Palazzo, ideato e sviluppato que-
st’estate, in Giunta siamo riusciti ad accelerare anche su
altri progetti. Significativa, ad esempio, è stata la mostra
realizzata con finalità didattiche sul tema dell’emigrazione
dall’Isontino. Su impulso del presidente Gherghetta, in
pochi mesi è stato possibile realizzare il progetto, fermo
da tempo per intoppi burocratici, ed allestire gli spazi nella
stazione ferroviaria di Fogliano Redipuglia e a Gorizia
nella sala APT.

Ma c’è da ricordare anche l’iniziativa goARTonline
dell’Associazione culturale goriziana Graphiti ai Musei
Provinciali di Borgo Castello a Gorizia con quattro  artisti
in esposizione: Maurizio Frullani, Enzo Tedeschi, Simon
Zamar e Arduino Altran. Anche qui un pubblico numeroso.

Ma con i tagli  che piovono da tutte le parti come
fare cultura?

La limitatezza delle risorse economiche è un ostacolo
non da poco. Finora siamo riusciti comunque ad attuare i
nostri programmi facendo leva sull’associazionismo che
rappresenta una risorsa incredibile, davvero  eccezionale.
In un’ottica di risorse sempre più limitate, occorre però fa-
vorire una progettualità comune ed attuare sinergie tra le
associazioni. Anche per questo, abbiamo costituito un ta-
volo provinciale della cultura.

Ma ci sono gli sponsor?
Non è certamente facile di questi tempi reperire risorse

che provengano dai privati. C’è però, in primis, la Fonda-
zione Carigo il cui apporto è fondamentale. Con il suo so-
stegno finanziario siamo riusciti a rilanciare con decisione
la Galleria Spazzapan di Gradisca, dove è in esposizione

la personale di Liliana Cossovel.

E per Gorizia quali gli indirizzi?
Il cuore, il centro delle nostre attività sono i  Musei Pro-

vinciali. E Palazzo Attems, recentemente oggetto di un im-
ponente e complesso restauro. Diverse iniziative,
quest’anno, si sono imperniate sulla ricorrenza del 150°
anniversario dalla fondazione dei Musei mentre a novem-
bre inaugureremo, finalmente, il riallestimento della Pina-
coteca provinciale nel restaurato palazzo Attems.

Bene, la Provincia c’è. Ma ci sarà ancora? Prima la
manovra di settembre poi il disegno di legge costitu-
zionale in un modo o nell’altro non garantiscono il fu-
turo dell’ Ente provincia, in particolare di quella di
Gorizia.

Finora si è sviluppato un dibattito fuorviante e pastic-
ciato, in particolare sul futuro della nostra provincia. Si è
parlato soprattutto della casta da abolire ma si è parlato
molto poco delle funzioni di area vasta che svolge l’ente
provincia. Chi le farà? La regione, sempre più neocentra-
lista? Impossibile. Le funzioni che l’ente svolge servono o
non servono? E’ questo il problema.

Senza contare che la Provincia di Gorizia ha peculiarità
secolari. Per vicende storiche, culturali e linguistiche
l’Isontino rappresenta una realtà unica ed è l’erede della
Principesca Contea di Gorizia e Gradisca. Per questo, va-
lorizzeremo ancora di più il nostro patrimonio storico con-
servato nel nostro importante ed apprezzato Archivio
Storico... la pergamena di Massimiliano I, le mappe del
1600: insomma, organizzeremo un ciclo di “ostensioni”
delle “sacre sindoni” della storia e della cultura di questo
territorio.
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Art. 14 L 148/11 Soppressione di Province  (14/09/11)
1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla

data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sop-
presse le Province .. con popolazione del 2011 inferiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia inferiore a 3.000
chilometri quadrati.

2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle
Province soppresse esercitano l’iniziativa …per essere aggregati ad un’altra provincia all’interno del territorio regionale….

3. In assenza di tale iniziativa ……..le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono
attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Pro-
vince limitrofe a quelle soppresse, delimitando l’area di competenza di ciascuna di queste ultime….

DdL Costituzionale  sulla soppressione degli enti intermedi (08/09/11)
Art 1(Soppressione del livello territoriale di governo provinciale): sopprime, ovunque ricorra, il riferimento alla Pro-

vincia, quale ente costituente la Repubblica.
Art. 2: (Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)…. rimette alla legge regionale, adottata

previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l’istituzione sull’intero territorio regionale di forme associative fra i Comuni
per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta. Sempre alla legge regionale spetta stabilire gli organi di governo, le fun-
zioni e la legislazione elettorale.

Art. 3: (Disposizioni finali e transitorie) Si prevede che le Regioni dispongano di un anno per l’attuazione di quanto pre-
visto all’articolo 2. La forma associativa entrerà a regime, nelle singole Regioni, a decorrere dalla cessazione del mandato
amministrativo provinciale…  determinando l’estinzione della Provincia stessa. ... Al comma 4 si prevede che le Regioni sop-
primano gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta: tali funzioni,
infatti, spettano alle forme associative istituite con legge regionale ovvero alle unioni di comuni istituite ai sensi dell’articolo 3,
comma 2..….Il comma 6 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni della legge costituzionale alle Province delle Regioni a
statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano….. 

Nel mese di  settembre si è sviluppato in modo caotico ma spesso strumentale un acceso dibattito sul futuro delle
Province  e di quella di Gorizia in particolare, la più esposta per le sue ridotte dimensioni ad essere cancellata oppure
assorbita dalle sue vicine Trieste e Udine, oppure trasformata in qualche nuova “forma associativa”. Poi all’improvviso
silenzio assoluto, da un mese non se ne parla più. Ci pare opportuno però rammentare che il problema è tuttora in
piedi e che probabilmente in qualche ministero il lavoro prosegue. Pertanto riteniamo opportuno ricordare la presa di
posizione del PD di Gorizia e i due articoli uno della Legge 148/11(manovra) e uno del Disegno di legge costituzionale
che trattano del destino delle Province.

A DIFESA DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Manteniamo la Provincia per la sua storia 
ma soprattutto per il nostro futuro

La Provincia di Gorizia ha senso perché le ragioni storiche della sua esistenza possono oggi diventare opportunità
gravide di futuro. Se il Friuli Venezia Giulia esiste ed è a statuto speciale, lo dobbiamo anche a Gorizia, alla sua
particolarità e alla lungimiranza di una classe dirigente che a partire dai primi anni Cinquanta ha lavorato per questo.
Nella rivalità tra Udine e Trieste, che ha messo a rischio la nascita della Regione, Gorizia ha avuto un fondamentale
ruolo di mediazione. Lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia dipende dalla peculiarità del suo essere terra di
confine, soprattutto nel capoluogo isontino, lacerato da una frontiera innaturale che ne ha sacrificato in buona parte
il retroterra. Non a caso storicamente Gorizia è stata all’avanguardia nell’apertura internazionale. Il vasto territorio
dell’antica contea di Gorizia è stato più volte sacrificato per le vicende nazionali, in particolare a causa del fascismo
e della guerra. Il ridimensionamento storicamente subito nel corso del ’900 è impressionante, e se ora portasse
ora all’abolizione della Provincia, si rischierebbe di penalizzare oltre il dovuto un territorio ricco di potenzialità.

Tempo fa Illy prospettava la creazione di un’unica Azienda sanitaria regionale, ma poi stava per realizzare sem-
plicemente la soppressione dell’Azienda isontina (e Tondo sta ripercorrendo la stessa strada). Oggi si dice di voler
risparmiare abolendo le Province, e sarebbe davvero paradossale se da noi tutto si riducesse all’annessione del-
l’Isontino a Trieste.
Ma la vera sfida non è la conservazione. Non possiamo pretendere di mantenere la Provincia per farne un monu-
mento all’illustre passato. La sfida è fare in modo che, nelle nuove condizioni storiche, la vocazione transfrontaliera
della nostra Regione trovi ancora in Gorizia e nell’Isontino la propria punta avanzata, il luogo in cui la nuova Europa
diventa palpabile. Perciò dobbiamo evitare di perdere occasioni preziose, e fare in modo che nel campo del turismo,
della logistica, della sanità, dell’università e anche dell’impresa, la collaborazione transfrontaliera diventi fattiva,
concreta, capace anche di attrarre quei finanziamenti europei che possono essere ossigeno vitale per il nostro ter-
ritorio. Tutto ciò richiede un impegno preciso da parte delle istituzioni locali, ma anche del governo regionale e na-
zionale.

Giuseppe Cingolani Segretario PD Gorizia 



19 febbraio 2010 – I sindaci di Gorizia Ettore Romoli, di
Nova Gorica Mirko Brulc e di Sempeter Vrtojba Dragan
Valencic firmano al “Conference”  la Convenzione che da
il via al Gruppo Europeo di Cooperaziopne Territoriale
(GECT), primo in Italia tra comuni transfrontalieri.

1 marzo 2010 – Il Comune di Gorizia invia alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri la richiesta di approvazione alla
partecipazione di Gorizia al Gect.

11 marzo 2010 -  Il Comune di Nova Gorica invia al Ser-
vizio del Governo della Repubblica di Slovenia per le au-
tomie locali e le politiche regionali la richiesta di
approvazione di partecipazione al Gect.

15 marzo 2010 – Il Comune di Sempeter Vrtojba invia al
Servizio del Governo della Repubblica di Slovenia per le
automie locali e le politiche regionali la richiesta di appro-
vazione di partecipazione al Gect. 

27 maggio 2010 – Il Comune di Nova Gorica nomina i 5
componenti dell’Assemblea del Gect di sua competenza
nelle persone di: Tatjana GREGORCIC (Miren); Tomaz
VUGA (Solkan); Boris RIJAVEC (Trnovo); Uros SAKSIDA
(ova Gorica)
5 – Robert GOLOB Nova Gorica

15 giugno 2010 – Il Comune di Sempeter Vrtojba nomina
i 2 componenti dell’Assemblea del Gect di sua compe-
tenza nelle persone di:
1 - Zdenko SIBAV Sempeter.  
2 - Boris NEMEC           Sempeter.  

24 giugno 2010 – Il Governo della Repubblica di Slovenia
emana il Decreto n. 54206-1/2010/5 col quale approva
l’adesione dei Comuni sloveni di Nova Gorica e di Šem-
peter-Vrtojba al Gect.

Sono passati solo 4 mesi dalla firma dei 3 Sindaci e la Slo-
venia ha completato tutti i suoi adempimenti. 
La parola passa ora all’Italia che, a norma di legge (art.47

della legge 7 luglio 2009, n. 88  “Autorizzazione alla co-
stituzione di un GECT”, 1° comma) avrebbe avuto no-
vanta giorni di tempo, e cioè fino al 1° giugno 2010, per
approvare a sua volta il Gect.
L’Italia ci mette invece più di 16 mesi perché solamente
in data 11 maggio 2011 -  Berlusconi firma finalmente il
Decreto che istituisce il Gect Gorizia-Nova Gorica-Sem-
peter Vrtojba, consegnandolo nelle mani del Sindaco di
Gorizia Ettore Romoli. 
L’enorme ritardo viene attribuito all’iter particolarmente
complesso dovuto alla novità di fronte alla quale si è tro-
vata la burocrazia ministeriale italiana (ma le stesse fonti
governative avevano inizialmente ipotizzato in non più di
3 mesi il tempo necessario all’approvazione della parteci-
pazione di Gorizia).  
Dalla data della firma di Berlusconi (11 maggio 2011) entra
in vigore il 2° comma del citato art. 47 che recita:
“Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione
dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inef-
ficace, ciascuno dei membri del Gect chiede l’iscrizione
del Gect nel Registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato generale”. 
Quel termine scade tra poche settimane, cioè l’11 novembre 2011.

Sono passati già 5 mesi. Gli adempimenti successivi sono
stati già avviati ? (sulla stampa nulla è apparso in propo-
sito, ma ancora in settembre il “Piccolo” ha scritto di “col-
laborazione transfrontaliera al palo”).
O si attende che l’autorizzazione del Governo italiano di-
venti inefficace e che il Gect, felice intuizione (o svista ?)
dell’amministrazione Romoli, sparisca così dalle ipotesi
strategiche di Gorizia ?
Il mai scomparso “euroscetticismo” e il timore sempre ri-
sorgente della nascita di una “grande Gorizia transfronta-
liera” del centro destra goriziano autorizzano in tal senso
più di un timore.
Chiediamo a Romoli di informare la cittadinanza sullo
stato attuale dell’iter del provvedimento ed ai consiglieri
di opposizione di ottenere con tutta l’urgenza necessaria
i chiarimenti dovuti.
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GECT: manca solo Romoli

Italico Chiarion

I comuni sloveni hanno già nominato i propri componenti dell’Assemblea del Gect

Berlusconi consegna nelle mani del Sindaco
Romoli il Decreto che istituisce il Gect Gori-
zia-Nova Gorica-Sempeter Vrtojba

i tre Sindaci, Dragan Valencic (Sempeter
Vrtojba), Ettore Romoli (Gorizia) e Mirko
Brulc /(Nova Gorica), subito dopo la firma
della Convenzione che istituisce il Gect.

?
Entro l’11 novembre 2011 ciascuno dei mem-
bri del Gect chiede l’iscrizione del Gect nel
Registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri”. …ma a tutt’oggi manca
solo il Comune di Gorizia

19 febbraio 2010 11 maggio 2011 ottobre 2011
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Sorprende come sia trasversale a
tutte le maggioranze politiche comu-
nali la convinzione che la riqualifica-
zione urbana sia un irrinunciabile
motore dello sviluppo del territorio.
Ecco allora, che negli ultimi a Gorizia
come a Monfalcone, a Gradisca, a
Cormons, c’è stato un gran fiorire di interventi di sistema-
zione di strade, di piazze, di marciapiedi.

Interventi certamente utili, quando non necessari, a ren-
dere le nostre città più belle, più vivibili, in definitiva più at-
traenti. E che tutti auspicano possano innestare dei
meccanismi virtuosi nella direzione del recupero degli im-
mobili e del rilancio delle attività commerciali.

Il problema, però, è che il rilancio dell’attività immobi-
liare e di quella commerciale nelle aree centrali richiede il
sostegno di un’adeguata domanda, legata fortemente alla
consistenza demografica ed alla ripresa dei settori produt-
tivi. 

In questo senso a tutte queste riqualificazioni urbane
non sembra accompagnarsi, nell’azione amministrativa,
un’altrettanta attenzione ai problemi dell’economìa, del la-
voro, dei servizi per i giovani, per le nuove famiglie, per
gli anziani. Forse perchè è più facile programmare
un’opera pubblica che un’efficace strategìa di marketing
urbano, in grado di mettere a punto tutti i provvedimenti
necessari ad attivare iniziative imprenditoriali locali e ad
attirare nuovi investitori.

Credo, allora, che la grande scommessa dei prossimi
anni debba giocarsi proprio sulla capacità degli Enti locali,
di concerto con il mondo del lavoro e della produzione, di
attrezzarsi con adeguate strutture professionali in grado
di suggerire le strategìe organizzative e  di comunicazione
in grado di “vendere” il territorio. Sia che si tratti di orga-
nizzare eventi in grado di portare periodicamente a Gori-
zia visitatori provenienti da un raggio di almeno 200 Km
(specializzando, ad esempio, le kermesse eno-gastrono-
miche o creando attorno a manifestazioni consolidate,
come la Parata Folkloristica o il Concorso “Lipizer” inizia-
tive collaterali in grado di allargare l’interesse), sia che si
punti ad ampliare la domanda di residenza attraverso
un’offerta specializzata (giovani famiglie, anziani), sia che
si intenda sviluppare il comparto turistico-ricettivo, oggi
fuori dai maggiori circuiti regionali ma con notevoli poten-
zialità anche in relazione alle nuove forme di turismo (ci-
cloturismo, turismo sportivo ecc.). Sia, infine, che si punti
a favorire la localizzazione nel nostro territorio di nuove
attività industriali.

Tutte queste iniziative, che potremmo appunto racchiu-
dere nel più generale concetto di “marketing”, non pos-
sono venir affidate solo alla buona volontà dei settori
comunali, a cui deve andare il nostro grazie per l’impegno
che profondono nell’organizzazione di questa o quella ini-

ziativa ma che in genere non posseg-
gono, per evidenti motivi, la specifica
competenza per affrontarla con il ne-
cessario rigore scientifico.

Occorre, quindi, che si creai una
nuova struttura manageriale nei settori
dello sviluppo, che dovrebbe essere

organica alla programmazione dell’Ente locale ma suffi-
cientemente autonoma sul piano decisionale e  finanzia-
rio. Indispensabile, perchè essa funzioni adeguatamente,
è che vi concorrano, anche economicamente, le associa-
zioni di categoria e le “casseforti” cittadine.

Il Comune dovrebbe perciò riprendere e dare sistema-
ticità al tentativo del “Piano strategico Gorizia 2010” di
brancatiana memoria, non del tutto riuscito ma molto utile
a costingere i diversi soggetti ad interrogarsi sul futuro
della città.

E’ allora dentro una più generale riflessione sul tema
dello sviluppo che andrebbero ricondotti anche gli inter-
venti di riqualificazione urbana, che nel periodo di dima-
grimento dei bilanci pubblici a cui andiamo incontro
dovranno essere strettamente funzionali al modello che si
intenderà perseguire.

non basta solo 
la riqualificazione urbana
Bruno Crocetti

per lo sviluppo del territorio,
grande attenzione va data

anche ai problemi dell'econo-
mìa, del lavoro, dei servizi

LA PROVINCIA DI GORIZIA 
FA INCETTA DI PREMI 

Bilancio della P.A. 2011, sezione Province: 
Secondo posto

“La struttura del bilancio, puntuale e completo, evidenzia
l’impegno della Provincia di Gorizia a soddisfare il fabbiso-
gno informativo tanto dei suoi cittadini, attraverso un lin-
guaggio semplice ed efficace, quanto degli addetti ai lavori,
tramite una documentazione contabile dettagliata”.
Con questa motivazione, la Provincia di Gorizia si è aggiu-
dicata il secondo posto all’Oscar di Bilancio della Pubblica
Amministrazione 2011, sezione Province.
«Un secondo posto che bissa quello dello scorso anno» ha
sottolineato l’assessore provinciale alle Finanze Sara Vito
«e che pone il nostro ente ai vertici nazionali nella redazione
del proprio bilancio e, di conseguenza, negli investimenti e
nella rendicontazione dei soldi pubblici». Infatti è per il se-
condo anno consecutivo che  la Provincia di Gorizia è fra le
tre finaliste dell’Oscar di Bilancio.
Premio Buone Prassi in materia di politiche giovanili:

Primo posto
A due giorni dal secondo posto all’Oscar di Bilancio, la Provin-
cia di Gorizia è risultata vincitrice del Premio Buone Prassi in
materia di politiche giovanili, indetto dal Dipartimento della Gio-
ventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Unione
delle Province d’Italia. Il progetto vincitore è “Processo di avvio
attività Forum Giovani. Percorso di accompagnamento”.
Oltre al premio, la Provincia si aggiudica il Corso in Europro-
gettazione e Valutazione, a cui parteciperanno un funzionario
e un dirigente delle politiche giovanili, e che si terrà all’Isola di
San Servolo di Venezia dal 3 al 4 novembre 2011



L’intervista nasce da un convegno organizzato dall’Ac-
cademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, tenutosi a
Palazzo Coronini Kromberg venerdì 7 ottobre 2011. Og-
getto dell’incontro titolato “UE e Italia, unità in corso
d’opera” è stato il dibattito attorno all’attualità della co-
struzione europea e alla conseguente necessità di un suo
approfondimento, soprattutto considerate le recenti crisi
dei paesi appartenenti all’area periferica dell’Europa (Gre-
cia, Portogallo, Irlanda, Italia e Spagna). La conferenza è
stata coordinata dal dott. Pio Baissero, direttore dell’Ac-
cademia Europeista e ha visto la partecipazione dei rela-
tori Pasquale Antonio Baldocci, già Ambasciatore d’Italia
e Presidente dell’I.S.P.R.I. (Istituto per gli Studi di Previ-
sione e le Ricerche Internazionali) e del prof. Claudio
Cressati. 

Nei confronti delle istituzioni europee il consenso
dei cittadini pare essere piuttosto eterogeneo. Per-
sino gli euroentusiasti, nella turbolenza degli ultimi
anni, hanno un po’ perso il loro fervore. Di che cosa
ha bisogno l’Unione per aumentare il suo grado di le-
gittimazione?

Potremmo dire che l’Unione europea è vittima del pro-
prio successo. Il processo d’integrazione si è esteso pro-
gressivamente da ambiti limitati e lontani dai cittadini ai
settori fondamentali della vita collettiva: ormai oltre i due
terzi della legislazione sono decisi, direttamente o indiret-
tamente, a livello UE. A questo processo non si è però af-
fiancato la sviluppo di un sistema politico e istituzionale
veramente europeo: anzi, gli Stati
membri e le loro élites politiche man
mano che dovevano accettare l’am-
pliamento delle competenze dell’UE
hanno teso ad accentuare l’approc-
cio intergovernativo rispetto a quello
comunitario.

Da qui l’alluvione di vertici dei capi
di governo e dei vari ministri nazio-
nali, le eterne discussioni sulla crea-
zione di veri o presunti direttori e,
soprattutto, la tentazione dei vari lea-
der nazionali di scaricare le respon-
sabilità politiche a livello europeo: “dobbiamo adottare
questa o quella misura perché ce lo chiede l’Europa”, “non
possiamo aiutare questa o quella corporazione perché ce
lo impedisce l’Europa”, “dobbiamo purtroppo aiutare con
i nostri soldi questo o quello Stato membro che ha seguito
per anni politiche economiche dissennate perché altri-
menti salta l’Euro e, quindi, l’Europa”, “dobbiamo smettere
di ingannare noi stessi e gli altri come abbiamo fatto per
anni truccando i conti ed accumulando debiti e dobbiamo
introdurre politiche economiche, fiscali, tributarie, previ-

denziali più sensate (ma impopolari) perché ce lo impone
l’Europa”.

Il risultato è che l’UE è diventato il capro espiatorio di
élites politiche incapaci di dire ai cittadini europei la verità
e cioè che nel mondo globalizzato di oggi (e di domani)
non ci sono soluzioni nazionali valide e sufficienti, che
l’unica possibilità di mantenere il nostro livello di benes-
sere (e, se possibile, di accrescerlo) risiede nel fornire ri-
sposte europee comuni, che questo implica la creazione
di una vera e propria federazione europea, con un go-
verno europeo responsabile, attraverso il parlamento, nei
confronti dei cittadini europei. Si pensi, ad esempio, alla
difesa: non sarebbe più efficace e meno costoso un sin-
golo esercito europeo rispetto a 27 eserciti nazionali? E
se qualcuno obiettasse che si tratta di un sogno, si può ri-
spondere che anche quanto realizzato finora (unione do-
ganale, mercato unico, moneta unica, libera circolazione
delle persone) sarebbe sembrato un sogno negli anni ‘30
del XX secolo. Speriamo soltanto che per far aprire gli
occhi a classi dirigenti nazionali per lo più di corte vedute,
non siano necessarie tragedie (magari questa volta eco-
nomiche e non militari) come quelle che l’Europa ha co-
nosciuto nel secolo scorso. 

Lei è Presidente dell’Accademia Europeista di Go-
rizia, cosa può fare un associazione del genere per
promuovere l’UE a livello locale e aumentare il senti-
mento europeo?

L’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia ha il
compito di fare informazione e formazione europea. Ciò

significa presentare e discutere
(anche criticamente) le politiche e le
scelte dell’UE, in modo che la cittadi-
nanza europea diventi sempre più un
concetto realmente praticato e non
resti una semplice affermazione in-
clusa nei trattati. In verità, i mezzi d’in-
formazione, in particolare in Italia,
parlano poco di Europa, anche per-
ché molti giornalisti conoscono poco
l’UE, le sue istituzioni e il loro funzio-
namento. Spesso si leggono errori
grossolani (tipica la confusione tra

Consiglio d’Europa e Consiglio Europeo) e se i mezzi d’in-
formazione informano poco e male, non può sorprendere
che molti cittadini non capiscono cosa l’UE ha fatto, fa e
può fare per loro e con loro. Un nostro target privilegiato
sono i giovani, perché è sui giovani e con i giovani che si
decide il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Focalizziamoci ora sull’ambito locale, Gorizia è vis-
suta per decenni di un economia frontaliera. Oggi il
confine è caduto, sia per le persone che per le merci.
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Gorizia, Italia 
e Unione Europea
Alessandro Zaccaro

Intervista al prof. Claudio Cressati docente del Pensiero Politico Europeo presso l’Università degli Studi
di Udine, presidente dell’Accademia Europeista del FVG

...Il confine è stato la maledizione
della città: non solo il confine del
1947, ma anche quello del 1918.
Esso ha infatti trasformato una re-
altà plurilinguistica e multiculturale,
come Gorizia era stata per secoli, in
una città che doveva appartenere
solo ad un popolo e a una cultura, o
italiana o slovena, o con noi o contro
di noi. E’ chiaro che questo ha inde-
bolito Gorizia in tutti i sensi…



8 - goriziaeuropa n. 5/11

Il confine non è più (anche) un’opportunità econo-
mica, e sembra solo una zavorra. Che cos ‘è per lei
oggi il confine per Gorizia?

Il confine è stato la maledizione della città: non solo il
confine del 1947, ma anche quello del 1918. Esso ha in-
fatti trasformato una realtà plurilinguistica e multiculturale,
come Gorizia era stata per secoli, in una città che doveva
appartenere solo ad un popolo e a una cultura, o italiana
o slovena, o con noi o contro di noi.
E’ chiaro che questo ha indebolito
Gorizia in tutti i sensi. Se pensiamo
a cos’era Gorizia nel Settecento, in
termini d’importanza relativa rispetto
alle città contermini (a cominciare da
Trieste, da Udine e da Lubiana) e a
come è oggi (anche demografica-
mente), possiamo comprendere
quanti passi indietro sono stati compiuti. Il processo d’in-
tegrazione europea e la sua estensione verso Est ci con-
sente di invertire quella tendenza, di tornare a giocare un
ruolo originale e significativo per tutti quei territori e quelle
popolazioni che per secoli hanno visto in Gorizia il loro ba-
ricentro economico, commerciale e culturale. Ma certo per
poterlo fare bisogna volerlo fare e bisogna lavorare tutti in
quella direzione, sia Gorizia che a Nova Gorica. 

Come potrebbe Gorizia sfruttare le potenziali oppor-
tunità che l’UE fornisce? Potrebbe forse ricorrere a
una collaborazione tra i suoi atenei universitari e
quelli di Nova Gorica per creare un offerta formativa
internazionale tale da creare un vero prodotto di ec-
cellenza?

E’ chiaro che l’UE offre a un territorio come il nostro nu-
merose possibilità: quella di un campus universitario tran-
sfrontaliero è senz’altro una tra le più importanti. Qui le
varie Università (Trieste, Udine, Nova Gorica) possono
trovare un luogo ideale per sviluppare una collaborazione
che eviti doppioni e si caratterizzi, al contrario, per propo-
ste formative che coniughino ricerca e didattica in settori
innovativi (penso a quello dell’economia verde) da aggiun-
gere a quelli già presenti e consolidati. L’obiettivo deve
essere quello di attrarre studenti e ricercatori da un ampio
bacino, che comprenda l’Europa centro-orientale e il Me-
diterraneo.

Collaborazione transfrontaliera. Se ne parla da
tanto, troppo tempo. I risultati concreti sono stati però
scarsi. Il Gect langue: mentre i Comuni di Nova Gorica
e Sempeter hanno già indicato i propri membri nel-
l’Assemblea del Gect, quello di Gorizia langue nell’im-
mobilismo più totale. Ma al di là del Gect, quali sono
le priorità da darsi per una collaborazione transfron-
taliera concreta e tangibile per il cittadino, capace di
unire davvero le due città di qua e di là del confine?

Le progettualità per la collaborazione transfrontaliera
non mancano: sono state ampiamente esposte in una
serie di studi e di proposte che, sia a livello scientifico sia
a livello politico, sono state avanzate almeno dall’inizio
degli anni Novanta (e talvolta anche da prima). Durante
la Giunta Brancati, in verità, vari progetti furono realizzati,
nel campo culturale, turistico, urbanistico e dei servizi. Il
Gect offre la possibilità di stabilizzare queste collabora-
zioni e di costituire un interlocutore comune che si inter-

facci con le istituzioni europee. La crisi economica che
tutta l’Europa sta vivendo rappresenta una spinta ulteriore
per collaborare in modo concreto, anche per utilizzare nel
modo più razionale ed efficiente risorse che rischiano di
diventare sempre più scarse: penso, ad esempio, al set-
tore dei servizi alla persona, in cui i Comuni possono e
debbono essere protagonisti. 

Lei è stato, fra l’altro, assessore
alla Cultura e all’Università di Gori-
zia per cinque anni. A distanza
ormai di alcuni anni, quali sono se-
condo lei i nuovi obiettivi che do-
vranno porsi gli amministratori
della città?

In campo culturale e turistico la città
dovrà rafforzare quanto ha saputo co-

struire finora, aprendosi sempre di più alla collaborazione
con altre realtà, non solo a Est, ma in ogni direzione. Per
essere un comune di 36.000 abitanti Gorizia è una città
culturalmente molto ricca, grazie a istituzioni, associazioni
e personalità vive e creative. Abbiamo sedi universitarie,
teatri, musei, una biblioteca statale, istituti di ricerca (ISIG,
IUIES, ICM, ISSR), fondazioni culturali, una fondazione
bancaria. Questo ha consentito la nascita e lo sviluppo di
iniziative di rilievo: si pensi, ad esempio, a èStoria o a
Gusti di frontiera, che hanno saputo basarsi su eccellenze
che la città aveva al suo interno (magari senza saperlo).
Si tratta di valorizzare ciò che abbiamo saputo creare i
questi decenni, sollecitando sempre più le varie realtà a
collaborare tra loro. Questo vale anche per la proposta e
l’accoglienza turistica, che deve costruire un vero e pro-
prio marketing urbano, in cui enti pubblici ed operatori pri-
vati collaborano concretamente in modo permanente,
sulla base di impegni reciproci espliciti e verificabili. Gli
esempi? Klagenfurt e Lienz, le nostre città gemellate.

…La crisi economica che tutta
l’Europa sta vivendo rappresenta
una spinta ulteriore per collaborare
in modo concreto, anche per utiliz-
zare nel modo più razionale ed effi-
ciente risorse che rischiano di
diventare sempre più scarse….



Lo incontriamo nel cuore pulsante della vita del
quartiere e dell’attività della circoscrizione: il Centro
Civico alle prese con i mille problemi di una comunità
numerosa come quella di Lucinico. Cominciamo af-
frontando il tema più scottante oggi: il futuro delle cir-
coscrizioni a Gorizia. Da tempo si sentiva la necessità
di riforme, ma questa imposizione dall’alto pone tagli
e restrizioni tralasciando l’aspetto riorganizzativo.
Quali le ricadute sul territorio?
Nella pratica la nostra funzione principale è ascoltare i cit-
tadini e fungere da intermediari tra la popolazione e la
pubblica amministrazione; oltre a ciò la presenza sul ter-
ritorio delle circoscrizioni garantisce un preliminare con-
fronto sulle richieste di intervento che inoltriamo. La
contrazione delle circoscrizioni, oltre che a togliere un im-
portante punto d’ascolto sul territorio,  porterebbe senza
dubbio ad un appesantimento della pressione dei singoli
cittadini sul Comune.
Inoltre manteniamo vivo e vitale questo edificio, principale
centro di aggregazione del paese.

Questa operazione si tradurrà almeno in un vero con-
tenimento dei costi?
Il risparmio è ridicolo: il Presidente percepisce poco più di
200€ al mese, i consiglieri 16€ a seduta. Qui a Lucinico ci
riuniamo formalmente una volta al mese, anche se in re-
altà siamo quotidianamente presenti presso il centro
civico. E’ più un’attività di volontariato: a conti fatti, non co-
priamo neppure le spese per gli spostamenti.

La soluzione più papabile attualmente sembra quella
di preservare le circoscrizioni nei limiti degli antichi
comuni accorpati e delle comunità linguistiche...
Durante un incontro con l’Assessore al decentramento,
alle Circoscrizioni è stato chiesto un parere su come rior-

ganizzare il territorio. La nostra proposta è quella di unifi-
care nuovamente le circoscrizioni di Lucinico e Madonnina
del Fante come in origine, anche in virtù del fatto che da
poco anche le due rispettive parrocchie sono state unifi-
cate. 

Casa delle associazioni: nel 2012 i primi sodalizi
potrebbero entrare nella ex scuola elementare. 
A Lucinico sono presenti più di 40 associazioni, che fanno
moltissima attività, tanto che da tempo si parla di creare
una Pro Loco.
Alcune di queste svolgono le loro attività all’interno del
Centro civico, ma risulta difficile gestire sovrapposizioni.
Bene dunque che i lavori siano partiti, altrimenti rischi-
avamo anche di perdere alcuni contributi. I fondi non
basteranno comunque per ristrutturare tutto lo stabile, ma
speriamo che entro il 2012 possa già essere sfruttabile. 
Abbiamo chiesto che per l’utilizzo della Casa delle Asso-
ciazioni sia data in ogni caso precedenza alle richieste
delle associazioni lucinichesi.

Per ultimo proviamo ad immmaginare la “Lucinico
che vorrei”: quali sono le priorità da affrontare?
I problemi sono numerosi, ma senza dubbio la viabilità è
da mettere al primo posto. La variante alla ss56 deve es-
sere realizzata con priorità assoluta. Poi i marciapiedi
sono un disastro, mancano parcheggi, accogliamo il traf-
fico pesante in entrata a Gorizia e problematica è anche
la circolazione attorno al polo scolastico, che raccoglie
studenti provenienti anche da Mossa e San Lorenzo. In-
somma, abbiamo la viabilità di un paese e il traffico di una
città.
Bisogna poi affrontare il problema di un cimitero in con-
dizioni disastrose e di alcune zone del paese che hanno
subìto un importante sviluppo edilizio ma sono lasciate
ancora senza illuminazione pubblica, sollevando anche
questioni di sicurezza.
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Giorgio Stabon: “la viabilità di un
paese e il traffico di una città”
A cura di Sara Cumar

Nostra intervista al Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Lucinico

Tir a Lucinico (dal Messaggero Veneto del 24 ott.2011)

sono iniziati i
lavori di riqualifi-
cazione dell’ex
scuola elementa-
re De Amicis
destinata a diven-
tare sede delle
Associazioni di
Lucinico
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Daniela Careddu i Sardi sono uno dei più attivi so-
dalizi che rappresentano la molteplicità delle comu-
nità italiane in città, segno di quel cambiamento
demografico e di quel movimento migratorio che ha
caratterizzato le città del settentrione per decenni. Ma
qual è l’origine dell’Associazione e quanti sono oggi
i suoi soci?

La sezione di Gorizia dell’Associazione dei Sardi si co-
stituì nel 1977, con lo scopo di associare i Sardi residenti
nella provincia. Oggi conta oltre un centinaio di soci.
Anche nel passato il numero dei soci si è attestato attorno
a questo valore, con punte di 160, 170 unità.

Chi erano i sardi che sono giunti a Gorizia nei de-
cenni scorsi?

In origine moltissimi erano i militari. Basti pensare al
fatto che, negli anni Settanta, nelle nostre zone di confine
era concentrata la gran parte dell’esercito italiano. Nume-
rosissimi erano i finanzieri. Ma erano presenti anche fun-
zionari dello Stato, professionisti, artigiani, trasferitisi qui
per motivi di lavoro o di famiglia. 

E il Circolo cosa faceva?
Agli inizi il Circolo assolveva ad un’importante funzione

aggregante e solidaristica. Infatti sopperiva ai disagi che
l’emigrato incontrava all’interno di una realtà completa-
mente diversa da quella lasciata nella propria terra d’ori-
gine.

E oggi che ruolo svolge? 
Con il tempo i problemi di integrazione sono venuti

meno. Anzi bisogna riconoscere che i sardi si sono bril-
lantemente integrati nelle realtà locali, qui a Gorizia come
altrove. Di conseguenza la funzione dell’Associazione si
è modificata. Oggi essa ha soprattutto il compito di valo-
rizzare le peculiarità culturali di cui la Sardegna è ricchis-
sima, che vanno dagli aspetti linguistici a quelli storici,
artistici, artigianali. Ma, andando più nel profondo, ci sono
anche dei valori etici, nei quali il sardo si riconosce. Mi
piace invitare le persone  che non ci conoscono a parlare
con i nostri anziani, che sono coloro nei quali questi valori
sono più radicati, per capire ciò di cui sto parlando. 

Oggi, tra i soci, l’Associazione conta un’alta percentuale
di persone che non sono nate in Sardegna, insomma
Sardi di seconda generazione. Ma ci sono anche non
Sardi che ci frequentano semplicemente perché interes-
sati a noi e alle attività che proponiamo.

Quali sono le attività principali dell’Associazione?
L’Associazione organizza eventi culturali rivolti a tutta

la cittadinanza. Siamo presenti alle manifestazioni orga-
nizzate sul territorio (segnalo in particolare la nostra pre-
senza a Gusti di Frontiera). Svolgiamo attività in

collaborazione con altre associazioni (proprio in questi
giorni stiamo organizzando una manifestazione storica
presso il Cippo Brigata Sassari a San Martino del Carso,
in collaborazione con due associazioni di Sagrado).

Inoltre viene rivolta una particolare attenzione ai gio-
vani, attraverso la programmazione di progetti specifici e
attività svolte in collaborazione con le scuole.

Gorizia e il suo associazionismo. Quale contributo
possono dare le molteplici realtà presenti al rilancio
della città?

Oggi, se ci guardiamo intorno, c’è un fiorire di associa-
zioni e di movimenti, che, come facciamo noi, sono rivolti
a valorizzare e a salvaguardare delle precise identità cul-
turali. Molte di esse trovano il loro elemento fondante nel
fatto di parlare una determinata lingua minoritaria o dia-
letto. Si tratta di una risposta, a mio avviso molto efficace,
al problema dell’omologazione, della spersonalizzazione,
in cui ci sta trascinando il modo di vivere moderno. 

Gorizia è una città multiculturale.  Gli eventi legati ai due
grandi conflitti mondiali (che Gorizia ha vissuto in primo
piano) hanno in parte ostacolato, questa dimensione, ma
sono convinta che la multiculturalità rappresenta la vera
vocazione di Gorizia e in quest’ottica la nostra Associa-
zione, come molte altre presenti nel territorio, rappresenta
un grande motivo di arricchimento.

la comunità dei Sardi 
nella Gorizia multiculturale
Marco Rossi

A colloquio con Daniela Careddu Presidente della sezione goriziana dell’Associazione dei Sardi

Sabato 5 novembre 2011, ore 9
Sala Della Torre 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
via Carducci 2, Gorizia

FRONTIERE  
D'EUROPA

 Il processo di avvicinamento 
dei Paesi balcanici alla grande Europa

saluti e apertura 
 Pier Giorgio Gabassi 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università
degli Studi di Trieste a Gorizia

 Armando Pitassio
Dopo la pioggia - Stati successori della Jugoslavia e Albania 1991-2011

Processi di avvicinamento: opportunità e criticità

Corso di Laurea in Scienze Diplomatiche e Internazionali
Università degli Studi di Trieste a Gorizia

 Michele Comelli
Responsabile di ricerca presso Istituto Affari Internazionali

Conclusioni

Georg Meyr
Corso di Laurea in Scienze Diplomatiche e Internazionali
Università degli Studi di Trieste a Gorizia

introduzione   

Silverio Ianniello
Vicepresidente Istituto IPALMO

Cosimo Risi

modera i lavori
 Mauro Manzin
giornalista, Il Piccolo



IL PROGRAMMA PER GORIZIA

Trasparenza e onestà,
partecipazione e futuro

Gorizia cuore della nuova economia verde.
Energie rinnovabili ed efficienza energetica: distretto di ricerca applicata in città, piano energetico
per gli edifici pubblici e privati e per l’illuminazione stradale; rifiuti zero e bollette meno care: mo-
dello Vedelago.
Liberare l’Impresa. Valorizzare la centralità di Gorizia nelle comunicazioni, nei trasporti e nella
rete logistica; più competitività: snellimento burocratico e armonizzazione fiscale con le zone con-
finanti; reinserimento di attività commerciali e di interesse turistico nel centro storico.
Una città bella, sicura, funzionale. Incentivare le ristrutturazioni, no al consumo del territorio;
ampliare il circuito pedonale, rivedere il piano parcheggi, potenziare il trasporto pubblico, la viabilità
ciclabile e la manutenzione delle strade; abbattere le barriere architettoniche.
Rilanciare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico e vitivinicolo del goriziano, con le
sue potenzialità turistiche: museo diffuso, pista ciclabile dell’lsonzo, manifestazioni congiunte con
i Comuni limitrofi; valorizzare le diversità culturali e linguistiche; una sede ad ogni associazione.
Città della formazione. Trasporti, orari delle scuole e dei servizi siano funzionali alle esigenze
delle famiglie; asili nido accessibili; città a misura di bambino; Gorizia luogo dell’integrazione tra
le Università limitrofe; favorire la pratica e la cultura dello sport.
Liberare le energie dei giovani, sostenerne la creatività, le forme espressive e aggregative, l’av-
vio di attività imprenditoriali; un Polo del divertimento fuori dal centro cittadino.
Una comunità solidale. Assistenza domiciliare di anziani e malati; centri diurni; un welfare attento
alle giovani famiglie senza certezza economica e alle persone con criticità familiari. Autonomia
dell’Azienda sanitaria isontina.
Il Comune dei cittadini. Ampliare le forme di partecipazione; trasparenza sulle attività e i redditi
degli amministratori.

L’intero programma è disponibile sui siti : pdgorizia@g.mail.com,
organizzazione@circolopdgorizia.it http://facebook.com/cindgolanisindaco
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PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA 
dalle 8.00 alle 20.00 - Presso la sede dell’ UGG  -  via Rismondo Gorizia

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011

liberiamo le 
energie di Gorizia

Giuseppe Cingolani
candidato Sindaco
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Diversi : - Scuseme, ma de gorizian, no so nianche chi che
xè sto cingolani …chi è? 
- che mestiere fa? che esperienze ha? quali risultati tangibili
ha ottenuto? Ha famiglia? Insomma è uno scaldapoltrone o
uno che ci mette la faccia?. 
-chi xe sto qua? sul sito del PD no xe scrito niente de lui.
Toca votar un fantasma?
- Cossa el fa? De cossa se ocupa

Dexter: Cingolani é il segretario comunale del PD che ha
saputo mettere d’accordo tutti. Ha organizzato molti incontti,
gruppi ecc per discutere dei problemi di Gorizia e su come
risolverli. Non ha atteso la campagna elettorale per farlo. É
uscito molto sulla stampa, criticarlo perché non lo si conosce
é insensato! Oppure volete i soliti veterani pensionati della
politica? Ve va ben solo i Romoli? 

Viceversa: ciò dexter, cos’te se impizi??  go semplicemente
scrito che no go mai sentido il suo nome. Punto. No go
espreso pareri, ne xè mia intenzion. Piutosto me par che ale
gabi ragion: cos’te ga la coda de paia?? nisun te toca il tuo
cingolani, tranquilo. Solo che continuemo a no saver chi chel

xè…

Dexter Bene, vedo che
sè già passadi all’insulto,
pratica comune in campa-
gna elettorale… che quindi diria xè iniziada. Nonostante ciò,
scrivo due righe su chi xè Cingolani, anche se son certo che
poi continuerè a lamentarve (e se iera un noto, iera già la
storia “ecco un dei soliti, ma no i ga nisun de novo?”…). Xè
insegnante de scola superiore e gà famiglia. Alla nascita del
PD si è proposto come guida della “Lista Aperta”, un gruppo
di persone che non provenivano dalle esperienze dei due
partiti fondatori del PD (DS e Margherita), credendo nel suo
progetto di novità. Le proposte della sua lista riguardavano
molto la trasparenza in politica e la lotta alla casta ….. 
Diverse persone fuori da qua hanno commentato che non
è abbastanza conosciuto per correre a sindaco. Ma se pren-
diamo qualcuno di noto, allora quando avremo qualcosa di
nuovo, cosa che tutti chiedono ma nessuno mai fa? Forse
a 44 anni è troppo giovane per fare il sindaco di Gorizia?....

Istriano 54 sti comunisti no li voterò mai ma finalmente i ga
el coraggio de meterghe la faccia…  

Ribaudo Auguri Giuseppe, qui stiamo a criticare una per-
sona che ci sta mettendo la faccia!...
Un piccolo appunto: io per primo chiedo che i giovani si fac-
ciano avanti e prendano in mano le redini di questa città,
Provincia, regione e Nazione; qui siamo tutti d’accordo, a
quando il GERONTO-CLUB, si accorge che queste persone
sanno fare il lavoro; ecco che arrivano i bastoni fra le ruote.
Il vero problema di questa povera Italia è che mancano per-
sone credibili, sia a dx che a sx; bisogna dare fiducia alle
facce, idee e mentalità nuove, per fare in modo che la ns.
tanto bistratta Italia non sia ancora il fanalino di coda del-
l’Europa; non credete?

Luigi (gorizian): gavè scoverto che Cingolani no xe KO-
MUNISTA?
Che delusiòn…Se xe un già conosudo “NO perchè sempre
i soliti”
Se no se lo conosi, “Chi xe quèl?”
Alora savè cosa ve digo? Votè Romoli che ve lo meritè! Quel
sì che xe gerontopolitica!!!!!!!!!
Certo che la dx no ga nisun decente, proprio nisun o quei
che saria i se scondi per la vergogna.
e poi… se non dè a votàr xe meio

Cingolani  Sono un goriziano di 44 anni, sposato con
Majda. Nostra figlia, Sara, compirà 8 anni tra meno di un
mese. Insegno filosofia, psicologia e sociologia al liceo delle
scienze umane (Magistrali) di Gorizia. Per alcuni anni ho in-
segnato religione praticamente in tutte in tutte le scuole su-
periori della città, e prima ancora ho lavorato all’Istituto di

botta e risposta: ma chi è?
Il  sito di BORA.LA ha raccolto tra il 30 settembre e il 7 ottobre

una serie di interventi di lettori su Cingolani appena indicato come
candidato del PD alle primarie. Ne pubblichiamo alcune che a no-
stro giudizio appaiono le più significative per disegnare la figura
del canditato Cingolani. La collocazione è cronologica e alterna

domande a risposte.   

vota 
Cingolani



Sociologia Internazionale di Gorizia. Nel 2004 ho finito il dot-
torato in sociologia. Mi sono impegnato attivamente in poli-
tica solo quando è nato il Partito Democratico: mi ha
affascinato come partito nuovo, che nasceva attraverso le
primarie, cioè in un bagno di partecipazione e apertura ai
cittadini. Nel 2008 sono stato eletto segretario cittadino del
PD e ho lavorato con passione per costruire assieme a tanti
amici un partito trasparente e aperto, capace di contribuire
al rilancio della città attraverso le proposte concrete.
Perciò in questi anni abbiamo organizzato tante iniziative
pubbliche, una al mese, e creato i Gruppi tematici, che
hanno elaborato varie proposte per Gorizia, grazie al con-
tributo di molte persone. Tutto questo lavoro è confluito nel
programma per la città che abbiamo presentato a metà set-
tembre. Gli abitanti di Gorizia calano sempre più perché le
persone vanno altrove a cercare lavoro. È dunque sul lavoro
che dobbiamo puntare per rilanciare la città. Abbiamo tutte
le risorse per diventare un cuore pulsante della nuova eco-
nomia verde, valorizzando la presenza universitaria soprat-
tutto in direzione di una ricerca applicata che collabori con
le imprese e dia lavoro ai giovani. Efficienza energetica,
energie rinnovabili, riciclo totale dei rifiuti: in tutto questo pos-
siamo crescere molto, diventando un modello anche per
altre città e dando impulso alle imprese del settori..  C’è
tanto da fare anche nel campo della logistica, del commer-
cio, della cultura, del turismo del welfare e dei lavori pubblici.
Gorizia può e deve diventare una città più vivibile per i gio-
vani, anche attraverso un polo del divertimento fuori dal cen-
tro…
Dopo le elezioni provinciali, nello scorso giugno, molti mi
hanno proposto di candidarmi a sindaco, in forza del lavoro
fatto in questi anni. Ho deciso di accettare, partecipando alle
primarie del centrosinistra, perché credo che le cose cam-
bieranno veramente solo se sapremo liberare le energie dal
basso, portando aria nuova e pulita, attraverso l’impegno,
la competenza, il coinvolgimento di molti, spinti dalla pas-
sione e dalla forza delle idee.
Credo che tutto questo si può costruire solo se il candidato
sindaco sarà disponibile a consumarsi le scarpe per far co-
noscere le proprie idee, per ascoltare e dialogare con i go-
riziani. Anche internet può aiutare…
Ciao, grazie e a presto,

Ale Ok. 1 a 0 per Cingolani! Bravo!

Istriano54  Ma questo professoron de religion el sa quel
chel dise o el spara nella natura buttando lì do robe che
qualchedun ghe ga sugerido:
1-STO NEO-COM(unista) vol far ricerca applicata col
DAMS, filosofia, lingue …. (ma el se rendoi conto che a Go-
rizia le do università non ga corsi di laurea (quei pochi che
xe) per far ricerca applicata e poi in una region de 1,4 mil
de persone cosa el vol far un’altra SISSA etc a Gorizia (fan-
faron che nol xe altro!!!! el se rendi conto che no xe grasso
che cola!!!!)
2- El sa che gli impianti de energie rionnovabili xe andadi
avanti solo perchè ghe iera un mucio de finanziamenti e co-
munque la bolletta energetica la dovem o pagar ugual-
mente: EL SPIEGHI BEN IN DETTAGLIO COSA EL VOL
FAR CON LE SUE PAROLE, no xe più el tempo de cior pel
cul le persone con 4 parole d’ordine sen za drio niente!!!
LA SIA PIU’ PRECISO, PROF!!!

Cingolani Gentile “Istriano54″, la ricerca applicata si può
sviluppare innanzitutto grazie alla presenza della facoltà di

Architettura, che è stata trasferita per intero a Gorizia. Pro-
prio questa Facoltà ha elaborato per la nostra città il progetto
E-cube park sulla ricerca applicata nel campo delle energie
rinnovabili, il che dimostra l’interesse per l’argomento. Nes-
suna Facoltà, soprattutto se decentrata, può reggersi ormai
se non fa ricerca e non si specializza in qualche modo. Anzi,
con la riforma Gelmini questo indirizzo è stato sancito e reso
inevitabile. Perciò la proposta è che la Facoltà a Gorizia svi-
luppi in particolare il filone dell’Architettura eco-sostenibile.
Un’altra risorsa in questo senso è la presenza in città di re-
altà come il Centro di Ecologia Teorica ed Applicata, che
svolge proprio attività di ricerca, sperimentazione applicata
e progetti di sistemi tecnologici innovativi. A maggio Area
Science Park, che ha sede anche a Gorizia, ha lanciato il
progetto “technoAREA” nel padiglione A dell’Autoporto, con
scopo di ospitare e supportare aziende che intendano inve-
stire sull’innovazione tecnologica. Lo sviluppo dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili rientra in pieno nel pro-
getto. Infine a Gorizia ci sono importanti realtà imprenditoriali
che lavorano nel settore, come quella che ha prodotto,
prima in Italia, la torre fotovoltaica a concentrazione.
Per progetti di innovazione tecnologica sono disponibili molti
fondi europei, che spesso non vengono utilizzati semplice-
mente perché nessuno ne fa richiesta. Noi potremmo be-
neficiare dei finanziamenti europei in particolare avviando
una collaborazione con la Facoltà di Architettura di Nova
Gorica e col Polo Tecnologico di Vrtojba, che sono molto
avanti proprio in questo campo. Per stimolare l’imprendito-
rialità e le realtà artigianali nel campo delle energie rinnova-
bili e dell’efficienza energetica il comune dispone di
strumenti precisi, come il piano regolatore per le nuove co-
struzioni e le ristrutturazioni, interventi di defiscalizzazione
per le nuove installazioni e un progetto organico di interventi
specifici sugli edifici pubblici, da finanziare in particolare con
una parte delle entrate provenienti dalla vendita del settore
energia di Iris.

Ale Ok
2 a 0 per Cingolani:
palla al centro!
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Venerdì 28 ottobre alle ore 17.00
presso il gazebo davanti 

a Corso Italia 56

“Per Giuseppe Cingolani 
candidato sindaco 

di Gorizia”
parteciperanno:

Debora Serracchiani
europarlamentare e segretario del PD regionale

Omar Greco
segretario provinciale del PD

Julijan Čavdek
segretario provinciale della Slovenska Skupnost
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Il Comitato pro Cingolani è costituito da un gruppo di persone provenienti da esperienze diverse, non neces-
sariamente politiche, impiegate e impegnate in vari settori, accomunate, in primo luogo dall’amore per Gorizia
e  dal desiderio di migliorarla attraverso un rinnovamento che non sia un semplice restyling esteriore, ma che
sia funzionale alle esigenze dell’intera città.  

Crediamo fermamente nella proposta e nel programma di Giuseppe, un homo novus nel mondo politico, nel
senso che non ha mai , sino a questo momento, rivestito alcun incarico pubblico, a parte quello di segretario
del PD, ma che, a nostro avviso, possiede il requisito  fondamentale della passione politica intesa nel senso
etimologico del termine, come servizio rivolto ai cittadini e mirato al bene comune. Abbiamo, pertanto, accettato
di condividere  la sua campagna elettorale e di sostenerla , cercando di arrivare al cuore di tutti, attraverso un
confronto quotidiano con tutti, nella convinzione che una politica di rinnovamento non si improvvisa, né si  co-
struisce a tavolino, ma scaturisce dall’ascolto e dalle proposte    della gente comune. Cingolani, in quest’ottica,
grazie alla capacità di rapportarsi con gli altri, alla sua apertura mentale e al suo desiderio di imparare ci sembra,
in questo momento, la persona più adeguata a rappresentare Gorizia e a risvegliare tutte le sue svariate energie
nel segno di una novità, che però non puo’ prescindere dalla storia e dalla tradizione, in una realtà storicamente
e culturalmente eterogenea e, per questo, complessa e  nello stesso tempo ricca.

Per cambiare davvero la nostra città abbiamo bisogno di una politica nuova e di persone nuove.

In Giuseppe Cingolani  vediamo l’opportunità di realizzare finalmente un cambiamento decisivo, di ritrovare
la strada che metta in equilibrio le aspettative delle fasce più deboli ed in particolare delle nuove generazioni,
le potenzialità dei soggetti produttivi, le responsabilità delle classi dirigenti. Vediamo nella sua candidatura l’op-
portunità di riaffermare le radici culturali della nostra città per svilupparle nella prospettiva che si è aperta con
l’allargamento europeo del quale Gorizia è stata anticipatrice soprattutto nel secondo dopoguerra.

Giuseppe in  questi anni  ha  dimostrato un grande  impegno politico, e ancor prima morale,   nato dalla pas-
sione per il bene comune, ha praticato giorno per giorno una prassi politica nata dal basso coinvolgendo persone
e realtà locali, ha effettuato scelte strategiche  prese in modo aperto e democratico. Si è fatto le ossa costruendo
un partito che oggi è il primo in città valorizzando il contatto con la gente, la presenza sul territorio e il valore
delle azioni concrete.

La sua attività  in questi anni,  giorno dopo giorno, ha avuto come punti di riferimento lo sviluppo delle nostre
realtà economiche, la tutela delle fasce più deboli, il rispetto della dignità delle persone,  il valore  della integra-
zione.

Adesso che ha accettato, per sollecitazione ed insistenza anche nostra, di candidarsi a Sindaco, vogliamo
condividere la “nostra” campagna elettorale per Giuseppe Cingolani Sindaco di Gorizia, nella consapevolezza
che stiamo aprendo una nuova strada per la nostra città aperta e libera, solidale e creativa, severa e sorridente,
amichevole e leale.

Giuseppe Cingolani potrà realizzare al meglio le opportunità che l’Europa offre in particolare a una città come
Gorizia collocata in una posizione strategica e da sempre luogo di convivenza di culture diverse.

È stato capace di uscire dalla stanze dei partiti e coinvolgere attivamente persone delle più diverse storie ed
esperienze che mai si erano impegnate attivamente, sino ad ora, per la politica cittadina, ha ascoltato associa-
zioni e categorie. Con entusiasmo e dedizione quotidiana. 

Sarà un sindaco giovane,  presente, vicino, punto di riferimento  per i problemi della nostra comunità. Siamo
convinti che anche come Sindaco saprà coinvolgere le migliori energie e le migliori risorse umane della nostra
Città.

Michele Bressan già presidente provinciale dell’Azione Cattolica
Boris Peric imprenditore
Marco Menato Direttore Biblioteca Statale Isontina
Rosy Tucci insegnante medie superiori
Annamaria Mirarchi Gaggioli animatrice Gruppo Acquisti Solidali “Il Ponte”
Alessio Destro commerciante
Bernardo Spazzapan medico
Julian Cauvdek segretario prov. Unione Slovena/Slovenska Skupnost

appello al voto 
per Giuseppe Cingolani
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perchè Cingolani
Questa è una cosa importante: alle primarie del centrosinistra di Gorizia il PD si presenta unito e compatto a so-

stegno del proprio candidato Giuseppe Cingolani. Il metodo con cui Giuseppe è stato scelto è per noi un aspetto ri-
levante di questo passaggio elettorale, qualifica la sua candidatura e dimostra che il PD ha fatto un percorso di grande
maturazione politica, all’altezza del consenso ricevuto alle ultime amministrative. Con la responsabilità e l’impegno
di tutti possiamo solo migliorare ancora. 

In un momento politico in cui da più parti viene la richiesta di una maggiore partecipazione dei cittadini il PD ha
risposto dando piena attuazione al principio di democrazia che lo contraddistingue già dal suo stesso nome: Cingolani
è stato scelto con un ampia consultazione dei democratici goriziani. 

Ora siamo al secondo passo: le primarie di coalizione da cui uscirà il candidato sindaco del centrosinistra. Giu-
seppe Cingolani è il candidato che il PD di Gorizia, nella sua autonomia, ha valutato come il più pronto e capace di
sfidare con successo Ettore Romoli, e lo offre come risorsa all’intera coalizione. Bisogna sostenerlo con la massima
forza a partire dalle primarie, perché quanto più ampia e netta sarà la sua affermazione tanto più autorevole sarà
anche la sua candidatura. 

Cingolani è una persona concreta, calata nei problemi quotidiani dei cittadini di Gorizia, che sa parlare con tutti
guardando ognuno in faccia. Potrà mettere al servizio della coalizione prima e della città poi la capacità di unire e
fare squadra che ha dimostrato nella sua esperienza di segretario del PD goriziano. Mobilitiamoci e diamogli tutto il
sostegno di cui ha bisogno! 

Debora Serracchiani Segretaria regionale del PD

Il 6 novembre, dopo un lungo percorso dentro il centrosinistra goriziano, si terranno le Primarie di coalizione. L’ap-
puntamento è frutto di un processo faticoso ma costruito nel tempo con determinazione dai partiti locali.

Il PD è stato il fulcro di questa azione e vista la dimensione ed i consensi raccolti in questi anni non può che essere
l’anima di questo percorso. Il momento della scelta del candidato unitario da presentare alle elezioni non sarà una
pura scelta nominale, ma soprattutto il coronamento di un’elaborazione programmatica comune in cui tutti e quattro
i candidatisi riconoscono.

La consultazione deve essere vissuta come un momento di arricchimento e non come una mera contrapposizione
tra persone e forze politiche, che dal giorno dopo, chiunque prevalga, dovranno lavorare fianco a fianco per tentare
di strappare la Città alla destra.   

Il PD si presenta con le carte in regola per poter esprimere il candidato Sindaco nella figura di Giuseppe Cingolani.
In questi anni di lavoro, non è stato semplice tenere insieme il partito e confrontarsi con le altre forze politiche. Questo
lavoro va riconosciuto al Segretario del Circolo che ha guidato il partito con passione e tenacia, consapevole che il
ruolo di opposizione del PD, anche a Gorizia, non può che essere un momento transitorio, viste le tante risorse di cui
disponiamo e il radicamento che abbiamo dimostrato di avere in Città. 

Faccio quindi appello a tutti, innanzitutto perché si partecipi alla consultazione, poiché una partecipazione alta da-
rebbe più forza al candidato che uscirà vincente, in secondo luogo, invito tutti a sostenere Giuseppe e il PD perché
crediamo di esserci meritati l’onore di guidare la coalizione di centrosinistra. Senza però dimenticare che la partita
vera per tutti noi scatterà dal 7 novembre, perché l’avversario politica sta dall’altra parte. Buone Primarie a tutti.

Omar Greco  Segretario Provinciale PD

L’SS-US appoggerà alle Primarie del centrosinistra il candidato del PD, Giuseppe Cingolani. Che ha detto: «Tra i
candidati che si sono presentati riteniamo che il migliore sia Cingolani».
«Sono grato alla Slovenska Skupnost per la scelta di sostenere la mia candidatura alle prossime primarie del cen-

trosinistra, scelta che consolida una proficua collaborazione da tempo avviata a Gorizia». ha risposto  Giuseppe Cin-
golani «Il fecondo confronto tra il PD e l’Unione Slovena si esprime in città anche attraverso la partecipazione allo
stesso gruppo consigliare. La Slovenska Skupnost è una realtà politica fortemente radicata nel territorio, che ha di-
mostrato di saper dare un significativo contributo a Gorizia e all’Isontino, non solo sui temi che riguardano la comunità
slovena”.

Slovenska skupnost

Come Presidente del circolo Camillo Medeot do il massimo appoggio a Giuseppe Cingolani nella sua candidatura
a sindaco di Gorizia. Ponendo, però, un primo paletto per la campagna elettorale: in cima all’agenda ci deve essere
lo sviluppo dell’occupazione anche e soprattutto a favore dei giovani. Sono proprio queste le fasce di maggior disagio,
insieme a quelle famiglie che si trovano improvvisamente nel baratro della disoccupazione ad un’età prossima ai 50
anni, e che non riescono a trovare ricollocazione e, di conseguenza, neppure ad arrivare a fine mese. … Si dovrebbe
valorizzare maggiormente le associazioni che stanno lavorando in tal senso. Tanti cittadini di buona volontà che
stanno cercando di dare il massimo sostegno alle categorie da proteggere. Occorre sviluppare nuove idee ed unire
il Terzo Settore per rendere questi interventi più efficaci. Anche nel mondo del sociale le sfide sono importanti e gravi
ma appunto per questo noi ci batteremo in prima linea per dare una nuova speranza e nuova concretezza alla città. 

Carlo Andrea Rojic Presidente del  Circolo Camillo Medeot 



16 - goriziaeuropa n. 5/11

Gorizia di chi?
È tempo che Gorizia da “diversa” diventi “speciale”. Che sviluppi la sua grande potenzialità economica rappresentata
dalle mille voci e mille competenze che la arricchiscono. Se c’è qualcosa da imparare dai disastri dell’economia, è la
necessità di spostare l’attenzione dai beni materiali, che ci stanno svuotando di umanità, alle reti di persone ed espe-
rienze. 
Vogliamo che Gorizia valorizzi le sue molte voci, e che l’amministrazione comunale si faccia promotrice e garante
della condivisione di obiettivi e della suddivisione dei ruoli. Sogniamo una città in cui ogni associazione, impresa,
ente pubblico possa andare orgoglioso della capacità di mettersi in rete con gli altri. In cui ogni donna e ogni uomo
possano sentirsi fieri di contribuire, insieme, alla crescita della città.
Vogliamo essere tutti coinvolti, e non solo il giorno delle votazioni, nelle decisioni che implicano profonde e durature
trasformazioni della nostra città. Vogliamo essere cittadini a tempo pieno.

Gorizia come?
Giochiamo le nostre carte su una Gorizia competente, cordiale, concorde.
Siamo convinti che agricoltori, artigiani, imprenditori, commercianti, dipendenti pubblici e privati, professionisti, artisti,
studiosi che vivono a Gorizia siano cittadini di grande competenza e professionalità, e che questa risorsa trovi oggi
pochi canali per esprimersi come grande qualità collettiva. Queste competenze possono cambiare il volto di Gorizia.
Ci impegniamo perché la nuova amministrazione comunale sia animatrice e garante dell’impegno dei nostri concit-
tadini più capaci, e perché nei luoghi di studio si costruisca la competenza per il futuro dei nuovi goriziani.

Per realizzare il nostro sogno, abbiamo alcune idee guida:
sviluppo di sinergie tra gli atenei di Trieste, Udine, Lubiana, Capodistria, Nova Gorica per il miglioramento qualitativo
dell’offerta didattica universitaria e l’innovazione; fornire supporto alle scuole per attività di potenziamento (soprattutto
nel campo delle lingue) e per promuovere progetti internazionali; collaborare con Centri/Associazioni cittadine che,
in rete tra di loro, svolgono attività culturali e formative, soprattutto per i giovani, a livello nazionale e internazionale
coordinamento e regia dello sviluppo economico, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica ed al re-inse-
diamento di piccole imprese artigiane nel centro storico

La capacità d’accoglienza che Gorizia ha avuto nel passato, e che è all’origine della nostra multiculturalità, è stata
tutta centrata sulla domanda: cosa ci puoi portare di buono? Questa è la vera eredità del nostro passato: la capacità
di un’attitudine cordiale verso le esigenze e le proposte di chiunque sia onesto e capace di contribuire, nel modo
che gli è proprio, alla crescita di Gorizia. Ci impegniamo perché questi siano lo stile e il punto di vista della nuova am-
ministrazione.

A tal proposito ecco alcuni indirizzi di lavoro:
concentrazione dell’attenzione sul miglioramento della vivibilità e della fruibilità di Gorizia, per residenti e turisti 
maggiore rapporto degli amministratori e dei funzionari pubblici con i cittadini

Volontariato, gruppi e circoli culturali e sportivi, scuole di musica, di danza, cori, circoli regionali sono per Gorizia
un’immensa risorsa che va impiegata per il bene di tutti. La gelosia della propria specificità e la competizione per

il nostro sogno: 
Gorizia, crocevia della nuova Europa

Gorizia è una città invidiabile. Bella in mezzo alle colline, con il suo fiume verde, alberi a non finire,
musei, vecchi negozi, biblioteche, trattorie e vino da gustare con gli amici. Ci piace vivere a Gorizia,
per la leggerezza, l’ironia, la capacità di mescolarci e di distinguerci che da sempre ci rendono
Europei.
Perché allora i nostri ragazzi scappano via? perché così tanti “affittasi” e “vendesi”, perché cresce
la sensazione di essere ai margini della Storia? Gorizia non si merita questo declino.
Vogliamo trascinare con entusiasmo la nostra città nel futuro. Vogliamo interpretare con i mezzi e
i linguaggi della contemporaneità il suo volto antico: città di commerci, di studi, di funzione pubblica,
di prodotti degli orti e delle vigne, di turisti in cerca del bel sole d’Italia appena al di là delle Alpi, di
teatro e musica, di storia ricca e interessante. 
Il nostro progetto è Gorizia, crocevia della nuova Europa.

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DEL  PD 
per il 2012 - 2017
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emergere devono cedere il passo alla concordia degli obiettivi. Ogni singolo, ogni gruppo d’interesse e ogni asso-
ciazione può entrare a far parte di un progetto vasto e articolato, che raggiunga e faccia crescere un numero di cittadini
ben più grande di quello possibile a forze disperse. Ci impegniamo perché la nuova amministrazione comunale ap-
plichi con larghezza di visione il principio costituzionale della sussidiarietà, fornendo supporto e sostegno organizzativo
ai singoli attori della vita sociale e culturale di Gorizia.

Ecco alcune delle nostre priorità:
valorizzazione e sostegno delle iniziative culturali, sportive, musicali promosse dai diversi soggetti goriziani in rete
tra di loro; sviluppo di collaborazioni con i comuni italiani e sloveni limitrofi in ambito ambientale, sanitario, del traffico
e della viabilità; iniziative per valorizzare in modo coordinato storia, arte e ambiente della città

È anche necessario dire con chiarezza già oggi quali criteri orienteranno le scelte di domani, quando si tratterà di de-
cidere tra progetti di pari dignità e interesse..

Onestà e trasparenza, partecipazione e futuro vogliono essere i nostri criteri.
Onestà e trasparenza: Ci impegniamo a proporre nelle nostre liste solo persone di provata onestà e competenza, e
di rendere conto ai goriziani del comportamento degli eletti. 
Partecipazione: Ci impegniamo a coinvolgere i cittadini, le associazioni di categoria, i gruppi di cittadini nelle scelte
che li riguardano, chiedendo loro proposte e pareri attraverso assemblee aperte ed incontri con gli amministratori.
Futuro: Ci impegniamo perché la nuova amministrazione dia precedenza assoluta agli atti che possono dare un
futuro migliore ai concittadini più in difficoltà: famiglie monoreddito, disabili, disoccupati, giovani in cerca di lavoro. Ci
impegniamo a lavorare per dare respiro e rilancio all’economia locale, dando sviluppo a nuove ipotesi produttive. In
particolare sui temi ambientali, per i quali le amministrazioni comunali possono davvero fare molto, ci impegniamo ad
un’evoluzione nell’uso delle nostre preziose risorse naturali, ed a consolidare una nuova modalità di rapporto econo-
mico con la terra, sia nel nostro comune sia nell’ambito più vasto del territorio che gravita su Gorizia.
Rifiutiamo l’ipotesi di un’amministrazione alla ricerca del consenso per la breve durata del suo mandato. Nel proporre
un programma che sappia vedere oltre l’immediato e oltre i confini comunali, ci prendiamo l’impegno di proteggere
ogni memoria storica di Gorizia ed il suo ambiente naturale, per consegnarli preservati alle generazioni future.

Provinciali Sondaggio PD differenza

Maggio Settembre

Partito Democratico 30,4 33 2,6

Rif. Comunista 3,9 2 -1,9

Forum n. p. 4 4
Sinistra e libertà 6,7 5 -1,7

Italia dei valori 6,8 3 -3,8

Centro Sinistra 47,8 47 -0,8
PDL 20,3 23,5 2,2

Lega 12,9 9 -3,9

Centro destra 33,2 32,5 -0,7

UDC 7,6 n.d. -

Futuro e libertà 3,8 n.d. -

Lista Gorizia n.p. n.d. -
Terzo polo 11,4 13 1,6

Altri 7,6 7,5 -0,1

% voti

Andrea Bellavite  11.85% 66

Giuseppe Cingolani 23.88% 133

Roberto Collini  7.00% 39

Federico Portelli  5.39% 30

Mauro Valentinsig  5.03% 28

Totale centro sinistra 53.15% 296

Fabio Gentile  19.75% 110

Dario Obizzi  2.69% 15

Ettore Romoli  9.98% 50

Rodolfo Ziberna  12.03% 67

Totale centro destra 43.44% 242

Altro 3.41% 19

totale 100,00% 557

Confronto sondaggio-elezioni provinciali
A metà settembre il PD nazionale ha ordinato ad un

società specializzata di effettuare un  sondaggio a Go-
rizia su un campione omogeneo di 800 intervistati per
capire quali erano gli  orientamenti rispetto gli schiera-
menti politici in vista delle prossime elezioni comunali. 

I risultati appaiono molto simili a quelli ottenuti alle
elezioni provinciali del maggio scorso. Sembra quindi
che gli spostamenti degli elettori registrati a maggio
siano  non effimeri ma piuttosto duraturi e che l’eletto-
rato si sia stabilizzato almeno per questo scorcio
d’anno.

Sondaggio BORA.LA
Alla domanda del sondaggio promosso da BORA.LA

“Al di là di quelle che sono, o che saranno, le candida-
ture, voi chi vorreste come sindaco di Gorizia?” hanno
risposto, il giorno 23 ottobre, 557 persone con i risultati
riportati in tabella.

I risultati  non sono stati raccolti con i metodi scienti-
fici utilizzati dalle Società che effettuano i sondaggi.
Sono semplicemente opinioni espresse da chi viaggia
in internet. Hanno un valore puramente indicativo. 
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Partito Democratico, Forum per Gorizia, Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori,
Federazione della Sinistra e Slovenska Skupnost hanno condiviso la decisione di

individuare insieme agli elettori del Centrosinistra, con le Primarie, il candidato sin-
daco della coalizione. Hanno altresì condiviso un manifesto comune contenete le

linee guida che orientano l’azione  del centro sinistra per la città.

MANIFESTO DELLE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA

I valori dell’inviolabile dignità di ogni persona, della libertà, della giustizia, della solidarietà, della partecipazione
democratica e dell’antifascismo, che sono alla base della nostra Costituzione, unificano e animano le forze
politiche del centrosinistra goriziano. Da questa condivisione scaturiscono le seguenti linee guida che orientano
la nostra azione per la città, in una collaborazione permanente con i vicini Comuni italiani e sloveni:

1 – Riconoscimento del diritto al lavoro per tutti, come recita l’articolo 1 della Costituzione repubblicana, fon-
damentale per la dignità di ogni persona e inderogabile per il benessere di una comunità. Concretamente, un
presente e un futuro di difesa e sviluppo dell’occupazione e dell’impresa a Gorizia può essere garantito solo
da una visione strategica di ampio respiro, che riconosca come opportunità anche la collocazione su un confine
interno all’Unione Europea.
2 – Promozione e valorizzazione delle comunità linguistiche e culturali italiana, slovena e friulana, e di quelle
degli stranieri e degli immigrati, nel rifiuto di ogni forma di razzismo, di chiusura nazionalistica e di discrimina-
zione.
3 – Valorizzazione dello studio e della conoscenza della città nelle sue peculiarità storiche e geografiche, con
particolare attenzione agli eventi del Novecento. 
4 –Valorizzazione di Gorizia come città universitaria, luogo di formazione e di collaborazione tra le istituzioni

accademiche e culturali limitrofe.
5 – Azioni concrete a sostegno del diritto ad una società equa, giusta e solidale, in cui si difendano e tutelino
tutte le cittadine e i cittadini, soprattutto coloro che si trovano in condizioni di maggiore debolezza e difficoltà.
Contrasto della crisi con politiche a favore dei giovani e di chi ha un reddito medio-basso, sia attraverso la di-
minuzione mirata di imposte e tariffe, sia potenziando il welfare comunale e favorendo l’edilizia sociale. 
6 – Garanzia per tutte le cittadine e i cittadini circa l’efficacia e l’accessibilità dei servizi sanitari pubblici, pro-

muovendo la prevenzione, l’assistenza domiciliare e la vicinanza quotidiana sul territorio nei confronti dei sog-
getti più fragili ed esposti alla solitudine.
7 – Riconoscimento del diritto a vivere in un ambiente sano, nel contesto di un nuovo modello di sviluppo eco-
compatibile, anche attraverso una rivisitazione critica delle attuali scelte urbanistiche, della viabilità cittadina,
dei mezzi pubblici di trasporto e delle piste ciclabili, per garantire a tutti sicurezza e funzionalità negli sposta-
menti. Promozione del riciclo totale dei rifiuti, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili in alternativa
al nucleare.
8 – È fondamentale ripensare alla pianificazione del territorio urbano e ai lavori pubblici vincolandoli alla rea-
lizzazione del bene comune.
9 – Sostegno e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato goriziano.
10 – In coerenza con l’indirizzo politico chiaramente espresso dalle cittadine e dai cittadini in occasione degli
ultimi referendum, affermazione della gestione pubblica dell’acqua e dei servizi essenziali, e in generale at-
tenzione alla salvaguardia del controllo pubblico sulle aziende o società concessionarie di servizi.
11 – Valorizzazione delle assemblee elettive e piena partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle decisioni
più rilevanti e alle scelte amministrative maggiormente incidenti sulla vita della città. In quest’ottica: promozione
delle primarie di coalizione per individuare un candidato sindaco autorevole e rappresentativo.

Il candidato sindaco del centrosinistra, nel sottoscrivere il presente Manifesto delle Primarie, si impe-
gna ad essere leale verso le cittadine e i cittadini, verso l’intera coalizione e le forze politiche che la
compongono; si impegna inoltre ad evitare qualsiasi conflitto di interessi.



La quinta legge della biblioteconomia enunciata nel
1931 dal matematico e bibliotecario indiano Ranganathan
suona così: “La biblioteca è un organismo che cresce”,
quindi vuol dire che quello che era stato progettato de-
cenni fa, deve considerarsi superato  e che lo spazio che
poteva sembrare abbondante o addirittura superiore alle
necessità non lo è affatto. Ed è quello che è avvenuto per
la Biblioteca statale isontina, dopo i lavori di  ristruttura-
zione e di restauro durati dal 1988 al 1995; si riteneva che
i magazzini, che già erano superiori a prima, sarebbero
stati sufficienti per molti anni. 

Proprio per offrire maggiore spazio ai magazzini, furono
realizzate solette in cemento armato per circa 3/4 della
soffitta, dove furono collocati  i periodici estinti, le carte
geografiche, le miscellanee storiche, alcuni fondi minori e
il fondo Studienbibliothek (materiale che prima si trovava
in altri spazi del Palazzo). E’  rimasta però  nelle condizioni
originarie un quarto della soffitta (la parte che dà su via
Mameli), che presenta  pavimentazione e capriate  in
legno e  che non permette per motivi di sicurezza alcun
carico librario. Lo spazio che negli anni Ottanta, in fase
progettuale, sembrava sufficiente, nell’arco di una ventina
d’anni si è rivelato di gran lunga  insufficiente.  Pensare
oggi, con le risorse finanziare in continuo decremento,  ad
un progetto per la parte rimanente della soffitta (circa 250
mq, per 80 dei quali esiste già un progetto di massima), è
solo un esercizio onirico. Anche il più piccolo intervento
sarebbe oggi molto costoso  e forse per alcuni versi  di
complessa soluzione, posto per esempio il cambiamento
della normativa regionale antisismica, la complicazione
che ogni appalto pubblico porta con sé e soprattutto un
intervento  sulla soffitta implicherebbe ovviamente la chiu-
sura di parte del  secondo piano (occupato dalle sale di
lettura e dagli uffici) e di fatto la chiusura della biblioteca
o  nell’ipotesi più ottimistica una riduzione dei servizi e
dell’attività culturale per un periodo di  almeno tre/quattro
anni.

D’altra parte gli spazi recuperati nel sotterraneo, si sono
invece rivelati (e purtroppo da subito) completamente inu-
tilizzabili come magazzino librario per l’elevato grado di
umidità e quindi sono stati convertiti nel 1998 in sala mo-
stre (che nel 2009 è diventata “Galleria d’arte Mario Di
Iorio”), sala  che ha richiesto nel corso degli ultimi anni al-
cuni lavori di adeguamento alla nuova funzione (pavi-
mento, illuminazione, sistema di esposizione dei quadri,
videosorveglianza).

La sala conferenze,  dopo i lavori, era  stata ricavata al
secondo piano, ma trattandosi  in realtà di  un ex magaz-
zino, l’ingresso non era idoneo  per un pubblico a volte
numeroso e non più giovane. Nel settembre 2008, a
causa dell’aumento delle acquisizioni librarie, la sala è ri-
tornata, seppur a malincuore, ad essere magazzino e le
conferenze (sempre più importanti nella moderna conce-

zione di biblioteca) vengono tenute in Casa Ascoli (co-
munque nelle immediate vicinanze della biblioteca), nella
sede che ospita anche gli uffici goriziani delle Soprinten-
denze ai beni architettonici e storico-artistici del FVG.

Già nel luglio del 2000 alla Biblioteca veniva assegnata
la Sala Petrarca (circa 800 mq), all’interno del Trgovski
Dom progettato da Max Fabiani. Nella  Sala avrebbero
dovuto trovare posto le attività culturali della biblioteca  e
i magazzini dei periodici estinti nei due piani sottostanti;
se tutto si fosse svolto in tempi decenti la Biblioteca si tro-
verebbe ora in una situazione, riguardo agli spazi, di mag-
giore sicurezza. Purtroppo le solite lungaggini
burocratiche e di competenza,  hanno fatto sì che, a di-
stanza di undici anni dall’assegnazione, la Sala continui
nel suo lento ma inarrestabile degrado (ma una luce, è

vero, si è  accesa con un provvidenziale finanziamento di
300 mila euro disposto dal Ministero per i beni culturali nel
luglio scorso per il fattivo interessamento del Prefetto di
Gorizia, Maria Augusta Marrosu).

A questa cronaca dei fatti si deve aggiungere che dal
1997 ad oggi il patrimonio della Biblioteca è aumentato di
120.763 unità documentarie (tutte presenti nel catalogo
elettronico), molto di più di quanto è aumentato, per esem-
pio, nei 14 anni precedenti (nei quali sono però avvenuti i
lavori edilizi di cui si diceva). Un aumento così elevato è
dovuto a due fattori: maggiore disponibilità economica per
l’acquisto di libri (che però dal 2007 ha iniziato una veloce
discesa verso il basso, si è passati dai 150 mila euro ai
40 mila di quest’anno!) coniugata con numerose donazioni
di raccolte private, alcune di migliaia di volumi, che se non
altro dimostrano concretamente il livello di stima raggiunto
dalla Biblioteca in questi anni presso il pubblico dei lettori
(vedi il sito della Bsi alla pagina “Patrimonio librario / I
fondi della BSI”).
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i magazzini 
della Biblioteca Statale
Marco Menato
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La conclusione è: se la Biblioteca non avrà altri spazi,
non potrà crescere e piano piano, complice anche la forte
diminuzione della spesa destinata agli acquisti, si ridurrà
ad essere un biblioteca per pochi ed invecchiati lettori. 

Qualcuno mi chiede: ma conservate tutto, non buttate
via niente? La domanda è legittima: lo scarto nelle biblio-
teche italiane è poco praticato, anche se è autorizzato e
per un certo verso caldeggiato soprattutto in due specifi-
che tipologie bibliotecarie: le biblioteche di pubblica lettura
(le biblioteche “per tutti”) e quelle scientifiche, fortemente
specializzate e rivolte quindi alla ricerca attuale (ad esem-
pio le biblioteche biomediche, economiche, ecc.), più vi-
cine ai centri di documentazione.

Le altre biblioteche, le biblioteche storiche (che  pos-
sono essere anche denominate: di conservazione, di an-
tica origine, antiquarie, ecc.), nel cui ambito sono
comprese tutte le biblioteche pubbliche statali, dipendenti
dal Ministero per i beni e le attività culturali, hanno invece
il compito e l’obbligo di conservare per i secoli a venire la
produzione bibliografico-documentaria raccolta  sia quella
generale sia quella relativa al territorio di pertinenza, nel
quale hanno sede e sono nate. Tale territorio spesso non
corrisponde all’attuale suddivisione amministrativa, anzi
quasi sempre il riferimento è a un territorio visto nella sua
dimensione storica, così nel caso della Biblioteca Statale
di Gorizia  il riferimento va da un lato all’attuale, piccola,
provincia di Gorizia (per la legge sul deposito legale) e
dall’altro alla provincia molto più estesa dell’anteguerra
(ora Slovenia) e dal punto di vista culturale al periodo
asburgico, alla Venezia Giulia, all’Istria e alla Dalmazia.

Questo obbligo conservativo confligge quindi con l’im-
possibilità di avere sempre nuovi spazi a disposizione,
specie in anni in cui all’Amministrazione Pubblica è impo-
sto un regime di spesa con sempre maggiori tagli. Una
soluzione potrebbe essere quella di costruire o adattare
magazzini da condividere  con altre biblioteche (di Co-
muni, Università, ecc.): ma per far questo occorre soprat-
tutto una programmazione a lungo termine, non mi pare
che questo sia il momento!

Silvino Poletto compie  90 anni : è nato il 20 agosto
1921 a Rorai Grande, in provincia di Pordenone. ,       A
Gorizia lavora presso il Cotonificio di Straccis - «sono un
uomo che viene dalle fabbriche», è solito dire e nel marzo
del 1944  sceglie la via partigiana per opporsi  al nazifa-
scismo con il nome di battaglia “Benvenuto”.

Dopo la guerra, nel 1945  prende la via della politica e
del giornalismo, lavorando per il quotidiano “Il Lavoratore”
ed il settimanale “Il fronte unico”. Nel 1947 fu tra i fondatori
della Federazione provinciale del PCI  isontino di cui di-
venne Segretario provinciale. Nel 1956 da segretario con-
danna l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Unione
sovietica con una posizione non in linea con la politica na-
zionale del partito. Per cinque anni ne paga  le conse-
guenze con l’ “esilio” lontano da Gorizia  presso la alla
sede nazionale di Botteghe Oscure dove ha lavorato
anche a fianco di Napoletano.

Ritornato a Gorizia dal 1963 al 1990 è stato un prota-
gonista dello sviluppo della cooperazione assumendo
ruoli  importanti nella Lega delle Cooperative e della coop
consumatori  nata proprio a Gorizia. Viene eletto Consi-
gliere provinciale e poi  capogruppo del PCI, poi Presi-
dente dell’ANPI di Gorizia, studioso della storia locale del
movimento operaio, per tanti anni ha lavorato per lo svi-
luppo della cooperazione in particolare per la Coop Nor-
dest.  Poletto è una figura importantissima per tutto il
mondo cooperativo provinciale e per lo stesso mondo po-
litico. Ha sempre perseguito ideali di internazionalismo,
pace ed uguaglianza ed  è sempre stato un uomo del dia-
logo anche negli anni difficili del dopoguerra in una città
che portava tante ferite ancora aperte.  Ha dedicato una
vita intera vissuta con grande coerenza alla crescita cul-
turale politica e sociale del movimento operaio

i 90 anni di
Silvino Poletto

Finalmente il restauro (parziale) 
della sala Petrarca.

Il Ministero dei Beni culturali ha assegnato  alla BSI
un finanziamento di 300mila euro che serviranno per
rifare il progetto e realizzare i lavori essenziali per ren-
dere utilizzabili almeno i due piani interrati dello storico
edificio che si affaccia su via Petrarca,. Un po’ in ritar-
do: infatti alla Biblioteca nel 1999 era stato assegnato
il teatrino realizzato ai primi del Novecento dall’architet-
to Max Fabiani; nel 2002 era stato redatto il progetto di
riqualificazione; nel 2003 era stato stanziato un milione
e mezzo di Euro; anni dopo  stralciato  per mancato uti-
lizzo. La cifra stanziata oggi non è certamente suffi-
ciente per realizzare i lavori a suo tempo previsti per lo
storico edificio ma servirà  al recupero strutturale dei
due piani interrati che potranno così diventare i magaz-
zini della biblioteca. Solo in un secondo momento ver-
ranno recuperati gli spazi del piano terra e del ballatoio
per un uso pubblico dell’edificio. Alla  facoltà di Archi-
tettura dell’ateneo giuliano a Gorizia  è stata affidata la
riscrittura del progetto.

Silvino Poletto: i partigiani, il partito e la cooperazione sono stati i luoghi
della sua vita. E al kulturni Dom   partigiani, politici, cooperatori  lo hanno
festeggiato  per i suoi 90 anni. Una riunione,  come  è stato detto, che ha
riunito  tutte le composite anime del centrosinistra. Una festa per espri-
mere a Silvino un grazie commosso e  affettuoso. Nella foto il Pd ha volu-
to partecipare alla festa con una targa che è stata consegnata dal segre-
tario Cingolani. Nella targa si legge: “gli iscritti del Partito Democratico di
Gorizia, a SILVINO POLETTO insigne cooperatore e uomo politico ispi-
ratore di una politica di pace e di dialogo, il 14 settembre 2011”



È necessario - lo si reclama da più parti - fermarsi a ri-
flettere su qual è il progetto politico per l’Italia del P D,
quale l’obiettivo del nostro fare politica, quale l’architrave
su cui poggia il nostro impegno nel partito. L’urgenza di
una risposta è dettata  dalla situazione politica ed econo-
mica in cui si trova la nostra Italia, ed è particolarmente
sollecitata al nostro partito, che vuol essere “nuovo” e in-
novativo. Il PD è sorto in un momento di crisi della politica
italiana dalla congiunzione di due anime - comunismo/so-
cialismo riformista e  cattolicesimo democratico e sociale
-, due storie politiche situate nel passato su fronti ideolo-
gici diversi e spesso in lotta fra di loro su strategie e solu-
zioni pratiche. Ma lo stesso PD, come dice il suo
Manifesto dei Valori, indica come propria missione il risve-
glio delle forze migliori del nostro Paese, per coinvolgerle
nella ri-costruzione di una rinnovata realtà sociale ed eco-
nomica, in cui ci sia speranza e futuro per le nuove gene-
razioni, con l’impegno e la partecipazione di tutti. E per
molti di noi l’ “entrare in politica”, aderendo al PD, ha vo-
luto essere proprio un modo per dare contributo a questo
risveglio e a questa ri-costruzione. 

Il Forum Valori del Circolo di Gorizia, nato da questa
impostazione dei lavori all’interno del PD, e grazie alla se-
greteria di Giuseppe Cingolani, ha preso seriamente que-
sto impegno insieme ad altri gruppi tematici goriziani. Da
oltre un anno lavora, attraverso assidui incontri quindici-
nali, con il coinvolgimento di una ventina di membri, pro-
prio sui temi fondamentali della politica. Nel giugno
scorso, dopo un anno di incontri  che ci ha visti tutti pro-
tagonisti, (di essi si è dato resoconto attraverso precisi
verbali/documenti pubblicati nel sito
https://sites.google.com/site/forumvalori/), il gruppo si è
riunito a Castelmonte per tre giorni intensissimi lavorando
per tre intense giornate fino a notte inoltrata; per affrontare
proprio i temi di fondo dell’impegno nella politica: la sua
essenza, l’oggetto focale, l’obiettivo e il metodo della po-
litica.

Le 20 persone partecipanti hanno presentato le loro
motivazioni all’azione politica, ascoltato due relatori di di-
versa matrice politico/culturale, fortemente impegnati nella
politica e nell’azione socio/culturale (l’ex-senatore comu-
nista Attilio Battello, nostro concittadino, ben noto ai gori-
ziani; il prof. Felice Rizzi, dell’università di Bergamo,
ordinario di Pedagogia della cooperazione internazionale
e titolare della cattedra dell’Unesco dei “Diritti dell’uomo
ed etica della cooperazione internazionale”, ex presidente
della Federazione degli Organismi di Volontariato interna-
zionale), e rappresentanti di altri partiti o movimenti politici
(Gianni Jacono del SEL, di Monfalcone, Anna Di Giannan-
tonio, del Forum di Gorizia, consiglieri comunali) con i
quali si è tenuta una fruttuosa e coinvolgente Tavola ro-
tonda sul perché e come fare politica. 

Il bilancio di questa tre giorni è stato molto positivo,

tanto che qualcuno, entusiasta, ha parlato di esperienza
“fondativa” del PD goriziano. Noi qui vogliamo far partecipi
i lettori di GoriziaEuropa di quanto è emerso, prospettando
alcune idee fondamentali che possono avvalorare il nostro
percorso politico futuro. Si possono sintetizzare in sei
punti.  Sono punti che il Forum Valori presenta agli iscritti
del PD di Gorizia e di S. Floriano, per suscitare e ampliare
il dibattito all’interno del partito in vista di una crescita co-
mune, proprio perché il PD sappia rispondere sempre più
alla richiesta che viene dalla realtà del nostro Paese. 

I SEI PUNTI ELABORATI E PROPOSTI
NELLA TRE GIORNI DI CASTELMONTE

1. Approccio e sintesi  delle “due anime” del par-
tito. Le loro idee di fondo, pur con i dovuti superamenti,
possono solo arricchire la vita del PD. Pertanto va cercato
non l’annullamento delle proprie reciproche tradizioni cul-
turali e politiche, quanto piuttosto il travaso positivo del-
l’eredità ricevuta in una nuova azione politica,
caratterizzata da forze sinergiche proiettate verso la crea-
zione di una rinnovata  fase storica del nostro Paese;  ri-
scoperta dunque dei valori proposti dalle “due anime” del
partito e vaglio di essi in prospettiva futura.

2. Fare politica: La politica non è una tecnica, non è
una fredda amministrazione della città, ma  idealità e
azione insieme; creazione di idee, progettazione e tradu-
zione di esse nella realtà concreta. E’ perciò indispensa-
bile a chi fa politica avere una visione a lungo termine,
una prospettiva da portare a completamento. Le utopie
non sono pianeti fuori della storia, ma progetti da realiz-
zare nello spazio e nel tempo. I sistemi vanno continua-
mente riesaminati, ridiscussi alla luce della storia, e quindi
aggiornati e rinnovati secondo idee ben calibrate. 

3. Centro della politica: è l’uomo con tutte le sue va-
lenze e dimensioni. La politica deve partire dalla conside-
razione dell’uomo concreto e della sua integrità, cercare
soprattutto di rispondere ai bisogni di uomini reali (bisogni
dall’ampio ventaglio: fisici, sociali, culturali, morali, “spiri-
tuali”)  inseriti in un contesto comunitario. La politica ha
come suo compito di realizzare il passaggio da situazioni
meno umane a situazioni sempre più umane. 

4. L’obiettivo della politica: è il bene comune. L’ar-
chitrave, ciò che sostiene tutta l’azione politica - e in par-
ticolare questo dev’essere evidente nel PD – è la
creazione di condizioni di vita umane, tanto per i singoli
quanto per tutta la società. L’azione politica deve tendere
ad offrire soluzioni per il bene di tutta la comunità, con il
contributo responsabile di tutti coloro che ne sono membri. 

Il PD deve sentire sempre forte il richiamo al cambia-
mento, in una prospettiva non individualistica e localistica,
ma dai larghi orizzonti. Per questo il partito deve avvalersi
di uomini e donne di pensiero, valorizzare le competenze,

goriziaeuropa n. 5/11 - 21

fare politica: 
continua ricerca del bene comune
Michele Cassese, Coordinatore del Forum Valori del PD-Gorizia

L’esperienza del PD goriziano a Castelmonte (17-19 giugno 2011)
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trovare momenti forti aperti a tutti (tesserati e non) per ri-
flettere, esaminare e progettare il futuro in una  prospettiva
il più possibile comunitaria e internazionale. La nostra cit-
tadinanza ha il sigillo non solo di Gorizia e dell’Italia, ma
anche quello dell’Europa (siamo difatti cittadini italiani ed
europei) con un inserimento quasi secolare nel tempio
mondiale delle Nazioni Unite. Sorge da qui l’urgenza di
crescere nella dimensione della cooperazione internazio-
nale ai diversi livelli.

5. Modalità di fare politica: dialogo tra esperienze po-
litiche. In un assetto politico multipartitico e/o bipolare, in
un sistema di coalizione occorre crescere nella dimen-
sione del confronto e del dialogo tra le diverse forze e

Il Referendum per cambiare la
Legge elettorale dal Porcellum
a Matterellum, passa ora alla
Cassazione, infatti, sono state
consegnati i 200 scatoloni con-
tenti 1.210.466 Firme, raccolte
in soli due mesi, per chiedere
l’abrogazione del cosiddetto
Porcellum, per eliminare una
delle distorsioni più nocive del
sistema politico italiano Il via li-
bera della Cassazione arriverà

entro il 10 dicembre, e poi passerà alla Corte Costitu-
zionale, che valuterà l’ammissibilità delle firme e del re-
ferendum e al via la campagna referendaria con il voto
alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno.

In cosa consiste il Referendum sulla Legge Eletto-
rale?
La Corte Costituzionale giudicherà l’ammissibilità dei
due quesiti referendari che si propongono di abrogare
la legge 270/2005, la cosiddetta Porcellum, ed è propo-
sto in due versioni
1) Abrogazione di tutta la legge
2) Abrogazione solo quelle norme che regolano 

il procedimento elettorale

il Porcellum Elettorale 
Cos’è? Il Porcellum è il sistema elettorale attuale in-
trodotto dalla legge 270/2005.
Come funziona? Il sistema Porcellum prevede:
> l’elettore esprimendo il proprio voto all’interno di una
lista, non può esprimere la preferenza per l’uno o l’altro
candidato all’interno dello stesso partito.
> Per avere maggiori possibilità di essere eletti il politico
deve essere collocato dal partito nel posto più alto al-
l’interno della lista
> la lista che raggiunge pochi voti, non può partecipare
alla ripartizione dei seggi ed i voti che ha preso non con-
tano nulla, perché non sono previsti sistemi di recupero
> Premio di maggioranza per la lista o la coalizione di
liste, che consegue la maggioranza relativa: vengono
attribuiti tanti seggi quanto ne bastano per raggiungere
340 per la Camera oppure quanti ne bastano per rag-

anime politiche, non per un appiattimento generale, ma in
vista di una più adeguata soluzione dei problemi e di una
migliore  costruzione della società umana. 

6. Necessità impellente per il PD: formazione dei
suoi iscritti e creazione continua di “classe dirigente”, in
vista di un coinvolgimento più ampio della base. C’è ne-
cessità di formazione, non ai tatticismi di una politica tesa
alla conquista e gestione di un potere “personalistico” o
oligarchico, ma alla comprensione dei grandi temi della
vita politica, alla crescita di persone che sappiano impa-
rare a prendersi la responsabilità a vari livelli dell’azione
politica e ad animarla in un autentico spirito di servizio alla
società e al Paese. 

CAPRIVA 96

FOGLIANO REDIPUGLIA 95

GORIZIA 228

GRADO 240

GRADISCA 63

MONFALCONE 408

RONCHI D.L. (CON IL COMITATO: 100)

SAN CANZIAN D'ISONZO 65

SAN PIER D'ISONZO 82

TURRIACO 149

STARANZANO 95

SAVOGNA E DOBERDO' (CON IL COMITATO:40)

totale 1.521

Più di 1.500 firme raccolte dal PD isontino
I circoli del PD della Provincia di Gorizia hanno rac-
colto 1.521 firme a sostegno del referendum che in-
tende abrogare il “Porcellum”. Altre firme sono state
raccolte in collaborazione con il Comitato referenda-
rio. Di seguito il numero delle firme raccolte:

Referendum Legge Elettorale. Raccolte  1.210.466 firme in due mesi

“ Riprendiamoci il voto”

giungere il 55% di quelli spettanti a ciascuna Regione,
per il Senato. Questo principio, non consentirebbe di
fatto, a molte forze politiche di essere rappresentate

il Mattarellum Elettorale 
Cos’è? Il Mattarellum è un particolare sistema elettorale
misto, approvato dal referendum del 1993. 
Come funziona? Il sistema Mattarellum prevede l’ele-
zione alla Camera: 
> 75% dei deputati con collegi uninominale: nella Parte
Maggioritaria viene eletto il candidato che ottiene più voti
e nessun candidato può candidarsi in più collegi e l’elet-
tore decide con la preferenza tra candidati del territorio.
> 25% con sistema proporzionale: non si esprime la pre-
ferenza, accedono alla suddivisione dei seggi le liste che
hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4% dopo
lo Scorporo, ossia, dopo che alla lista vengono sottratti
i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che ha
vinto nel collegio.



Gorizia quando si conta si accorge di avere sempre
meno abitanti. Negli ultimi quarant’anni, la popolazione,
raggiunto l’apice nel ’70 con  43.918 abitanti, lentamente
ma costantemente è scesa fino a raggiungere i 35.798
abitanti dell’anno scorso. Perché sono calati , che conse-
guenze ha determinato tale fenomeno, che possibilità per
il futuro…domande  che rivolgiamo al prof. Alberto Gaspa-
rini, sociologo, docente all’Università di Trieste , Presi-
dente dell’ISIG, Istituto Internazionale di Sociologia. 

In quarant’anni la popolazione di Gorizia è calata
costantemente anno dopo anno. Ottomila abitanti in
meno, un quinto in meno. Perché un calo così co-
stante e uniforme?

In quarant’anni la popolazione è diminuita del 18.5%.
La diminuzione è stata maggiore dal 1970 al 1990,
l’11.2%; mentre dal 1990 al 2010 la popolazione è dimi-
nuita di meno, dell’8.2%. Come si vede la diminuzione è
stata più accentuata nei primi vent’anni che nei successivi.
Le ragioni sono in gran parte dovute all’invecchiamento
della popolazione e al manifestarsi in età sempre più ma-
ture delle maternità.  

Si tratta di aspetti generalizzati per le città italiane ed
europee (se il trend comprende
quello naturale, e cioè quello del
rapporto fra natalità e mortalità).
Inoltre esso riguarda la popola-
zione residente e non quella pre-
sente (costituita da militari di leva
da cui  derivava il supporto al-
l’economia goriziana fino al
1989). Semmai si può aggiungere
il fatto che il calo più contenuto di popolazione dopo il
1990 può essere dovuto al fatto che parte degli studenti
universitari, per godere delle tariffe di acqua, gas, ecc. dei
residenti, prende la residenza, per il periodo che restano
a studiare, a Gorizia.

Allora è il saldo migratorio molto basso che non ha
contribuito all’aumento della popolazione?

È proprio così: di fronte alla diminuzione delle nascite
generalizzato, non vi è stato un’immigrazione di giovani,
italiani e stranieri. Ciò è successo invece in quasi tutte le
città italiane, comprese Trieste, Monfalcone e le altre città
regionali. Questo a mio avviso è il vero problema di Gori-
zia, e cioè vi sono pochi immigrati, o meglio non esistono
delle offerte di lavoro che attivino giovani o adulti a Gori-
zia. E d’altra parte i giovani, in gran parte istruiti, non tro-
vano opportunità di lavoro a Gorizia.  

Infine la mancanza di opportunità nuove e che produ-
cono centralità, e quindi attirino lavoratori (ed eventuali
loro famiglie) al posto di quelle preposte al controllo del
confine, è un fatto che non investe solo da adesso la ten-

denza alla diminuzione della popolazione di Gorizia. Cer-
tamente vi è da dire che queste iniziative, anche se esi-
stono, non si trasformano immediatamente in attrazione
lavorativa. A tutto ciò vi sono da aggiungere due conside-
razioni. La prima è che dal 2008 al 2009 i residenti di Go-
rizia sono aumentati di 6 persone (poche ma in tutti i modi
in aumento). La seconda è che i residenti non indicano i
posti di lavoro, e cioè vi possono essere posti di lavoro a
Gorizia, che sono coperti da persone  residenti in altro co-
mune. 

E in che modo ha pesato il fortissimo ridimensiona-
mento dei militari? Agli inizi degli anni Ottanta erano
state censite 1200 famiglie di militari che significa-
vano tre-quattro mila abitanti. Ora sono quasi tutte
trasferite. Ne sono rimaste pochissime soprattutto di
militari in pensione. 

Non vi è dubbio che in una città di frontiera il rapporto
con il centro dello Stato è sempre molto forte, e quindi i
militari, come espressione di tale controllo del territorio e
di questa parte dello stato, sono molto numerosi. È così
che questo  territorio è stato disseminato di molte piccole
e grandi caserme, e soprattutto  ha visto tra i suoi residenti

molti militari di carriera. Ora è
meno così, e tuttavia ancora vi
sono delle forze militari di profes-
sione stanziate a Gorizia per fun-
zioni internazionali (come
peacekeepers) piuttosto che per
funzioni locali  di confine.

D’altra parte, se vent’anni fa vi
erano molte famiglie di militari,

tuttavia la popolazione di residenti di Gorizia diminuiva co-
stantemente. Viene quindi da concludere che la variabile
militari sui residenti non influenzavano un gran che, men-
tre senz’altro influenzava le persone presenti e quindi
sull’economia, soprattutto commerciale. D’altra parte è
anche vero che sono rimasti come residenti gli ex-militari;
che hanno fatto famiglia e quindi figli e nipoti. In definitiva
il vero problema dei militari è rappresentato da quello che
non si vedeva (presenti), piuttosto che da quello che si
vede (residenti). 

Cosa comporta/ha comportato questa riduzione for-
tissima di abitanti e quindi di interessi, culture, biso-
gni, orizzonti?

Non so se questa diminuzione costante di popolazione
residente abbia prodotto dei forti cambiamenti negli inte-
ressi, culture, bisogni, orizzonti. Senz’altro ha avuto in-
fluenza in questo senso la crisi economica di Gorizia per
effetto dell’invecchiamento della sua popolazione, del-
l’unica dipendenza dalla pensione, dei mancati affari com-
merciali per effetto dei militari  e dei clienti sloveni ridotti,
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si può invertire 
il declino della città?

nostra intervista al prof. Alberto Gasparini

... Le ragioni della diminuzione dei residenti
sono in gran parte dovute all’invecchiamento
della popolazione… ma è il vero problema di
Gorizia è che  vi sono pochi immigrati, o me-
glio non esistono delle offerte di lavoro che at-
tivino giovani o adulti a Gorizia… i giovani non
trovano opportunità di lavoro...
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della crisi del mercato del lavoro dei dipendenti del settore
degli spedizionieri, ecc. Ciò ha significato un appiattimento
della popolazione su interessi relativi a una cultura uma-
nistica degli anziani, vissuta nei tempi del proprio iter di
studi; e una altrettanto diffusione degli stili da classe
media che militari e dipendenti dello stato hanno svilup-
pato. La crisi economica ha perciò attenuato la capacità
del goriziano medio di mantenere lo standard di consumi
cui è abituato e che si aspetta. E tale incapacità di man-
tenere lo standard di consumi è vissuto
dalla popolazione come un “attentato”
alla propria “rispettabilità” sociale, alla
quale questa popolazione e questa
classe sociale è fortemente abituata.

E come ha inciso sulla psicologia
della città questa progressiva contra-
zione, questo progressivo rinchiudersi su se stessa?

Il rapporto tra città di confine e centro dello stato in ge-
nerale genera una psicologia e una cultura particolare
nella gente della città di confine. E cioè si forma in questa
popolazione una forte lealtà verso lo Stato e verso l’orga-
nizzazione e una forte presa delle regole che ne conse-
gue, che è molto importante fino a che il futuro di questa
città è strettamente legato al controllo del confine ma può
diventare negativa (o almeno problematica) quando è ne-
cessario elaborare una cultura e una psicologia che pro-
duca innovazione e creatività economica, come nel caso
goriziano. Ciò naturalmente riguarda sia gli abitanti di Go-
rizia che quelli di Nova Gorica.  Ora, questa psicologia vis-
suta nelle amministrazioni di cui lo statale fa parte,
diventa cultura della famiglia e modello di educazione dei
figli. Ecco dunque che questo stile di vivere la società, più
ancora che la diminuzione della popolazione, diventa una
limitazione alla capacità di cercare e sperimentare idee e
modelli di sviluppo nuovi.

Vent’anni fa la nuova presenza
dell’università sembrava la carta vin-
cente per riuscire a invertire tale ten-
denza. C’è riuscita?

Vent’anni fa si pensava Gorizia come
una città universitaria allo stesso modo
in cui se ne vedono in molti paesi an-
glosassoni: la panacea degli studenti
universitari. In realtà in Italia la gente e
gli amministratori la considera come
una variabile tra le tante, e non la variabile.  Detto questo
non vi è dubbio che dal 1989 l’università (soprattutto
Scienze internazionali e diplomatiche di Trieste, e Rela-
zioni pubbliche di Udine) a Gorizia ha rappresentato una
grossa novità, ha vivacizzato la sua vita (serale e not-
turna), ha spinto gli studenti forestieri e stranieri a dotarsi

di appartamento e di diventare residenti per beneficiare di
vantaggi legati alle tariffe, ecc. Ciò ha significato aumen-
tare i residenti, che di quattro in quattro anni si avvicen-
davano.

Certamente però, se ci si aspettava un cambiamento
radicale del modello di sviluppo, ciò è avvenuto solo in
parte. Soprattutto perché questi studenti una volta lau-
reati, fluiscono per il mondo, e ben pochi si fermano a Go-
rizia, e ciò è anche comprensibile perché la città non offre

delle opportunità professionali adeguate
al titolo di studio conseguito. In verità nei
primi tempi ci sono stati laureati che si
sono fermati a lavorare ma  pochi defini-
tivamente. Ma poi anche questo mercato
del lavoro si è chiuso. Possiamo quindi
dire che il mondo studentesco ha contri-
buito a limitare la diminuzione dei resi-

denti, ma solo per un po’.

Che fare per arrestare il declino? Come individuare
una nuova strategia di sviluppo perché il bilancio de-
mografico della città possa “venire corretto all’insù”?

Che fare per arrestare il declino? La ricetta è molto
semplice da dirsi ma un po’ più difficile da realizzare. Bi-
sogna creare strategie di sviluppo che attraggano opera-
tori a Gorizia, residenti o presenti può essere secondario.
Certo è meglio che si traduca in residenti ma ciò che im-
porta dunque è che aumentino i posti di lavoro, e allora
verranno a Gorizia immigrati; dei più differenti tipi: italiani
o stranieri, locali o nazionali. Della ricetta si parla ed anche
si realizzano delle strategie: turismo e recupero urbani-
stico, eventi nazionali e internazionali, formazione profes-
sionale post-universitario a carattere europea, terziario
avanzato, strategie di transfrontalierato, infrastrutture per
le regioni transfrontaliere e internazionali. 

Ma vi è un’altra strategia, semplice
ma da valorizzare, che nasce dalla con-
vinzione che con la caduta del confine
le due città, Gorizia e Nova Gorica, si
trovano esposte al rischio di essere
sempre più emarginate dai rispettivi si-
stemi: Gorizia rispetto all’Italia e Nova
Gorica rispetto alla Slovenia. In queste
condizioni vale più che mai il proverbio,
banale certamente ma in questo caso ri-
levante, l’unione fa la forza, e in questo
caso l’unione significa la cooperazione

transfrontaliera, attraverso la quale si uniscono energie e
risorse per creare centralità più ampie e più efficaci di
quelle che può creare solo Gorizia (o anche Nova Gorica)
da sola. Le amministrazioni e le istituzioni lo sanno bene,
e si orientano verso questa direzione. Il Gect è un ultimo
esempio messo in atto.

… la cultura statale … più an-
cora che la diminuzione della
popolazione, diventa una limi-
tazione alla capacità di cercare
e sperimentare idee e modelli
di sviluppo nuovi.

...con la caduta del confine le due
città, Gorizia e Nova Gorica, si tro-
vano esposte al rischio di essere
sempre più emarginate dai rispettivi
sistemi:….. In queste condizioni vale
più che mai il proverbio …l’unione fa
la forza, e cioè la cooperazione tran-
sfrontaliera, attraverso la quale si uni-
scono energie e risorse per creare
centralità più ampie e più efficaci di
quelle che può creare solo Gorizia (o
anche Nova Gorica) da sola

VENERDI 28 OTTOBRE  2011
alle ore 18.30 a GRADISCA D’ISONZO Sala Bergamas 

IL PD E LE RIFORME ISTITUZIONALI
ASSEMBLEA PROVINCIALE

parteciperà: DEBORA SERRACCHIANI segretario regionale PD
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Ai  primi di ottobre è esplosa la proposta di tagliare i Co-
mitati provinciali del CONI (attualmente 99, oltre a sette
delegati delle nuove province) e accorparne le compe-
tenze a livello regionale. Tutto ciò per rispondere agli an-
nunciati tagli da Finanziaria: fino a oggi erano 470 i milioni
di euro annui garantiti dallo Stato al CONI, nel 2012 do-
vrebbero scendere a 420. Immediate le prese di posizione
contrarie. Ma  a metà mese forse proprio per effetto della
levata di scudi contro la soppressione dei CONI provinciali
e del dichiarato sostegno di diverse istituzioni alle inizia-
tive contro la loro soppressione, sulla base di notizie pro-
venienti da Roma il Presidente provinciale del Coni
Giorgio Brandolin  ha comunicato  che  “ lo scioglimento
dei comitato è solo un’ipotesi, che non avrà alcun effetto
nell’immediato”. 

Insomma il Coni provinciale non chiude e le  Attività pro-
grammate sono confermate  “per tutto il prossimo anno”
a favore delle società sportive, dei giovani e del mondo
della scuola. Anzi ha detto Brandolin “Per il 2012 è stata
confermata tutta l’attività, quindi proseguiremo nelle ini-
ziative con le scuole, ovvero “A, b, c… Motricità” e “Gio-
cosport”, rinnoveremo i progetti di collaborazione con
l’Azienda sanitaria isontina per la promozione della salute
e continueremo con tutte le manifestazioni transfronta-
liere, come il campionato di calcio appena iniziato. ….Il 2
novembre e l’11 gennaio il Coni provinciale promuoverà il
convegno “Il percorso di sviluppo manageriale 2011-2012
per tutti gli organismi territoriali”. Inoltre, tra le iniziative in
programma, vi è la pubblicazione del libro per il 70esimo
anniversario di fondazione del comitato provinciale di Go-
rizia, che ricorrerà proprio nel 2013.

Ma, sembra di capire, nessuna certezza per il 2013.
Ecco alcuni degli interventi tra i più significativi, contrari

alla  proposta di chiusura del Comitati provinciali

Marco Braida  Responsabile gruppo di lavoro sullo
sport del PD di Gorizia

Lo sport è parte integrante della cultura di una società
e si sviluppa in sinergia con i cambiamenti che la contrad-
distinguono. Basti pensare al bagaglio di tradizioni che le
discipline sportive apportano alle culture delle nazioni in
cui sono praticate per legittimare l’importanza fondamen-
tale che riveste tutto il movimento.

L’argomento sarà all’ordine del giorno del Consiglio na-
zionale del Coni: tagliare i comitati provinciali, attualmente
99,  ed accorpare le competenze a livello regionale. Tutto
ciò per rispondere agli annunciati tagli della Finanziaria.

Il CONI Provinciale è la testimonianza tangibile di come
il territorio isontino vive il movimento sportivo tramite le
sue federazioni. L’organizzazione degli eventi, il coordi-
namento tra le federazioni di diverse discipline sportive
non può essere decentrato solo ad un livello superiore.

Il principio di sussidiarietà esiste da sempre non è un

invenzione e funziona bene. Le realtà sportive isontine
hanno sempre avuto nel comitato locale un punto di rife-
rimento importantissimo.

La proposta di chiusura delle Sedi Provinciali C.O.N.I.
viene prospettata poi senza nessuna valida alternativa o
progettualità specifica.  Il coordinamento e la gestione
delle attività istituzionali subirebbe una paralisi.

Sicuramente la razionalizzazione dell’apparato ammini-
strativo attuata a livello centrale (Roma) può essere vista
come una fase positiva e propedeutica per il contenimento
della spesa pubblica. L’augurio e la speranza è quella del
reinvestimento di tali risorse a livello locale. A maggior ra-
gione i Comitati Locali vanno mantenuti.

Ora si percepisce una marcia indietro rispetto alla ven-
tilata chiusura del Coni Provinciale. Sarà nostro compito
vigilare sul mantenimento dell’organizzazione locale come
garanzia per le realtà sportive dilettantistiche del nostro
territorio.

Giorgio Brandolin  Presidente provinciale del CONI
di Gorizia 
“Nella marea dilagante del populismo, nella sfida a chi è più
realista del re, ecco anche questa proposta ». Proprio in que-
sti giorni si è svolto  a Gorizia il quinto campionato transfron-
taliero di calcio per squadre giovanili, uno dei più importanti
successi organizzativi del Coni isontino, al pari, ad esempio,
dell’attività nelle scuole, avviate fin dal 1994. «E domani chi
organizzerà tutto questo? Farà tutto il comitato regionale?
Non se ne farà più nulla? E comunque vada, verrà a man-
care un punto di riferimento fondamentale sul territorio”.

Sara Vito Assessore provinciale allo sport
Una perdita indubbia per la promozione dell’attività spor-
tiva del territorio, che rischia di avere ripercussioni sul
ruolo educativo dello sport nei confronti dei più giovani.
“Nel corso degli anni  la collaborazione della Provincia con
il locale comitato del Coni ha sicuramente portato dei
buoni risultati per il nostro territorio, in particolare penso
al progetto Abc Motricità per la promozione dell’alfabettiz-
zazione motoria nelle scuole primarie o al supporto tec-
nico che il Coni stesso ha dato per la realizzazione
dell’ultimo piano provinciale dell’impiantistica sportiva, che
quest’amministrazione ha promosso e fortemente voluto.
Sembra che, se questa decisione venga effettivamente
attuata, il Consiglio nazionale del Coni vada nella dire-
zione di favorire soprattutto la pratica sportiva di livello
agonistico a discapito di una promozione anche culturale
dello sport come mezzo di aggregazione ed educazione
dei più giovani , senza dimenticare quello di integrazione
e di scambio anche con le realtà confinanti….. La scom-
parsa dei comitati locali temo possa avere ripercussioni
in questo senso, favorendo di fatto l’aspetto agonistico ri-
spetto a quello educativo”.

il CONI provinciale 
non chiude

Brandolin : “da Roma hanno detto che lo scioglimento dei Comitato è solo 
un’ipotesi, che non avrà alcun effetto nell’immediato”
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Nel 1968 pervenne al Comune
di Gorizia una circolare del Mini-
stero della Difesa che invitava ad
individuare i residenti che ave-
vano partecipato alla prima guerra
mondiale. Il  Governo intendeva,
nel 50° anniversario della Vittoria
, onorare gli ex militari superstiti
con il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto, con annessi di-
ploma e medaglia, e con un piccolo vitalizio mensile. Il Co-
mune fece presente che anche i giovani goriziani avevano
combattuto nel primo conflitto mondiale, ma dall’altra parte,
cioè con la divisa austro-ungarica. Il Governo fece una
scelta sensata: non conferì titoli ed onorificenze, ma con-
cesse a quei reduci il vitalizio mensile.

Il 26 luglio 1914 compare all’Albo comunale il seguente
bando: “Sua Maestà I.eR. Apostolica si è graziosamente de-
gnata di ordinare una mobilitazione parziale dell’esercito
nonchè un parziale bando ed una  parziale chiamata alla
leva in  massa.” Cinque giorni dopo viene annunciata la mo-
bilitazione generale. 

Il giorno 29 luglio il 47°Bgt. “Conte Beck” parte verso la
Galizia dalla caserma di Piazza Grande salutato, la sera
prima, da una fiaccolata cui partecipa una folla immensa di
Goriziani. I richiamati goriziani sono in gran parte di stanza
nella caserma “Arciduca Ranieri”, oggi Caserma del Fante,
appartenenti ad un battaglione del 27° Reggimento e deno-
minati “Alpini” in quanto addestrati alla guerra di montagna.

I primi isontini cadono o vengono catturati dai Russi nella
zona di Leopoli tra il 4 e l’8 settembre. Nello stresso periodo
i primi feriti giungono all’ospedale di riserva della Croce
Rossa di Gorizia presso il Seminario Centrale. Non è qui il
caso di ripercorrere le incredibili peripezie e sofferenze patite
dai prigionieri goriziani, isontini  e friulani in Russia, esposti
nel bene e nel male alle repentine svolte della storia, come
l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 prima, e lo scoppio
della Rivoluzione sovietica del 1917 poi.

Ci interessa piuttosto soffermarci sulle colpevoli dimenti-
canze in cui sono caduti quei giovani, rei di aver combattuto
con l’esercito di quello che era il loro governo legittimo, con
la fedeltà e la lealtà tradizionalmente proprie di queste po-
polazioni.

Camillo Medeot, nei suoi saggi su quel periodo storico,
osserva che i volontari di guerra dell’intero isontino che af-
fluirono nelle file del regio esercito italiano furono 187, di cui
22 caduti. Di questi gruppi, aggiunge lo storico, si è molto
parlato per esaltarli, dopo la guerra; non altrettanto si può
dire del gran  numero  di friulani, goriziani ed isontini che
combatterono e caddero con la divisa austro-ungarica. 

Essi rientrarono nell’isontino attraverso indicibili percorsi
e vicissitudini., dopo aver lasciato nei luoghi più remoti il
segno di piccoli cimiteri, che i congiunti non potranno mai
raggiungere, dal momento che il regime fascista aveva vie-

tato la ricerca delle sepolture. Nei
paesi di provenienza le comme-
morazioni dei caduti furono dap-
prima “sconsigliate” poi
totalmente vietate. Ritornando, i
reduci trovarono le loro case di-
strutte e molti parenti internati o
profughi in varie località italiane.

Lo storico Querci Della Rovere sottolinea che il loro foglio
matricolare recava la scritta “Ho prestato  servizio nell’eser-
cito austro-ungarico”, mentre molti di loro nascosero la di-
visa e le decorazioni, o se ne disfecero. Ciò che colpisce e
rattrista è il fatto che l’atteggiamento ufficiale verso quei con-
cittadini e verso la loro memoria non è mutato. Mentre l’osti-
lità nei loro confronti si può capire, non  certo giustificare, in
quel periodo di  acceso nazionalismo coltivato dal Regno
vittorioso, e poi esasperato dal fascismo, oggi non si giusti-
fica il completo oblio che continua a nascondere la loro me-
moria, segnandoli per sempre col marchio della vergogna. 

Di conseguenza sono poche le ricerche avviate per far
luce sulla loro vita e sulla  loro morte. Si segnalano quelle di
Gradisca, di Romans (50 caduti) e, in tempi meno recenti,
di Farra (54 prigionieri in Russia) mentre a Lucinico è stato
eretto un cippo in loro memoria.

Ora finalmente da Cormons la Società Cormonese-Au-
stria annuncia di essersi  assunta il compito di formare un
elenco di soldati dell’ex Contea di Gorizia e Gradisca che
sono caduti combattendo nell’esercito austro-ungarico. La
ricerca si presenta difficilissima dovendo essa basarsi su
documentazioni disseminate in migliaia di fascicoli presso
archivi, registri di stato civile e militari.

I ricercatori comunque ritengono che i caduti della Contea
di Gorizia e Gradisca possono aggirarsi tra 1.000 e  i 1.500,
un numero impressionante,  tale da rendere ancora più
acuta l’amarezza per la cappa d’oblio che ha sepolto il ri-
cordo di questi concittadini e compaesani, secondo modi e
atteggiamenti non del tutto degni di una comunità civile.

morti due volte

Carlo Michelutti

gli oltre 1000 caduti isontini dell’esercito austro ungarico 

La Società Cormonese-Austria ha assunto il compito
di  realizzare l’elenco dei militari della Contea di Gorizia
e Gradisca morti combattendo con l’esercito autro-un-
garico. Con l’obiettivo, per il centesimo anniversario
della Grande guerra,  di pubblicare un elenco completo
e ufficiale del soldati della Contea paese per paese. Il
progetto di ricerca che si avvale del finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, prevede
l’acquisizione di documentazione originale al Kriegsar-
chiv di Vienna e viene  svolta su documenti originari dei
reggimenti austriaci. La ricerca consentirà di compilare
l’elenco dei morti ufficiali con il nominativo, la paternità,
la maternità, il Comune di pertinenza, la data certa e il
luogo della morte, il cimitero in cui è stato sepolto.

Dopo decenni d’oblio avviata final-
mente la ricerca per avere un elenco
completo  e ufficiale dei concittadini

della Contea caduti combattendo nella
Grande guerra



Il12 settembre ricorre il 680 anniversario della “battaglia di
Gorizia”. 

Tradizionalmente si racchiude lo spazio temporale della cosid-
detta “battaglia di Gorizia” tra il 12 ed il 29-30 settembre 1943.
Credo invece che esso vada anticipato al 9, allorchè si svolse il
primo, cruento scontro per la difesa di Gorizia contro le truppe
tedesche. 

Gorizia era presidiata allora dalla divisione di fanteria “Torino”
comandata dal generale Bruno Malaguti. 

Le truppe tedesche comandate dal colonnello Scharenberg
erano giunte a Gorizia il  mattino del 9 settembre provenienti
dalla zona di S.Lucia-Tolmino. AI ponte di Salcano  erano state
fermate da un reparto della “Torino” comandato dal colonnello
Gatta che rispose  all’intimazione di resa aprendo il fuoco contro
i tedeschi. Si combatte tutto il giorno 9 e la notte tra il 9 e il 10. AI
mattino del 10 il reparto italiano si ritirò, ma 29 fanti italiani, fatti
prigionieri, furono fucilati e sepolti in una vecchia trincea a Sella
Montesanto.  Quegli anonimi fanti italiani della “Torino” devono
essere considerati a buon diritto tra i primi  caduti della Resisten-
za italiana ed onorati come meritano. 

Va detto tuttavia che la divisione non si ritirò perché sconfitta,
ma in seguito ad un preciso  ordine dei comandi superiori. Lo
attestano più fonti e lo ricorda anche lo storico sloveno  Tone Fer-
enc, il quale riconosce in pieno, anche, l’importanza che la
posizione assunta dalla  divisione “Torino” ebbe per i successivi
sviluppi della “battaglia di Gorizia”: 

“Per la battaglia partigiana di Gorizia fu importante il compor-
tamento del dissolto esercito  italiano a Gorizia ... Le fonti
tedesche e fasciste concordano nel fatto che i capi militari italiani,
in primo luogo il comandante della divisione “Torino” Bruno
Malaguti, diede ordine alle unità  da lui dipendenti di impedire ai
tedeschi l’occupazione della città di Gorizia. Ostinatamente resp-
ingeva le loro richieste, particolarmente quelle del comandante
del 1710 reggimento  d’artiglieria della 71 ma divisione di fanteria
tedesca, del colonnello Scharenberg che cercava di occupare
Gorizia il più presto possibile. Secondo certe fonti, la via libera
all’esercito  tedesco, non sarebbe stata data che in seguito all’in-
tervento del comandante del 240 corpo  d’armata a Udine.”
(relazione di Tone Ferenc alla tavola rotonda sulla “battaglia par-
tigiana di Gorizia” promossa dalla Provincia di Gorizia il3 novem-
bre 1973). 

Venuto meno l’ostacolo rappresentato dai soldati italiani, i
tedeschi poterono entrare in città ed occupare alcuni punti
nevralgici, tra cui la stazione centrale. Va detto tuttavia che la
resistenza della “Torino” aveva fornito agli operai monfalconesi il
tempo necessario a dare  un assetto organico alla “brigata Pro-
letaria” (strutturata su 3 battaglioni per un complesso  di circa
1.000 combattenti (secondo Vincenzo Marini.- Banfi da 1.500 a
2.000) e di schierarsi intorno a Gorizia per affrontare la parte
della “battaglia di Gorizia” combattuta dalla “brigata Proletaria”
dal 12 al 29 settembre e che a buon diritto deve essere consid-
erato l’atto di nascita  della Resistenza italiana. Di quella
battaglia l’azione della “Torino” deve essere però riguardata

come parte integrante. 
Resistenza “italiana”, perché nei luoghi della “battaglia di

Gorizia” che si combattè intorno alla città, sulla direttrice Gorizia,
Merna, S.Grado di Merna, campo di aviazione, con l’obiettivo di
interrompere la linea stradale - ferroviaria Gorizia Trieste e dove
si abbattè lo sforzo maggiore dell’offensiva tedesca, era schiera-
ta soltanto la “brigata Proletaria”, formata quasi interamente da
operai italiani del Cantiere di Monfalcone, combattenti
improvvisati, inesperti dell’uso delle armi che appresero nel
fuoco stesso dell’azione, vestiti ancora delle loro tute blu da
lavoro. 

Dei 79 tra caduti e dispersi della battaglia accertati da Vincen-
zo Marini-Banfi , frutto “di una ricerca rigorosa che esclude ogni
dubbio” come dichiara lui stesso, 25 erano originari del Monfal-
conese (escluso Doberdò). 11 dell’Udinese, 4 della zona 
gradiscano-cormonese, 6 del Triestino - Istria. C’erano addirittura
un romeno, un austriaco e 4 originari del meridione d’Italia. 26
(su 79) gli sloveni, in gran parte di Doberdò, ma anche due
goriziani, uno di Peuma (Kovacic Giuseppe, caduto il 21 settem-
bre) ed uno di S.Andrea  (Lestan Guglielmo, caduto il 25 settem-
bre) .. 

4 in tutto i goriziani; oltre ai citati Kovacic e Lestan, Gulin Gio-
vanni (caduto il 20 settembre a Gabria) e Petroni Giuseppe.
Quest’ultimo, capitano dell’esercito italiano, fu nominato addirit-
tura comandante di uno dei 3 battaglioni della brigata col nome
di battaglia “Bobo” e  cadde a Ranziano il 28 settembre. 

Non corrisponde al vero, dunque, la vulgata che vuole i
goriziani del tutto assenti dalla battaglia, anche se il grosso della
forza era costituito ovviamente da operai dei Cantieri, un  comp-
lesso organico, anche politicamente. 

Il secondo battaglione, quello comandato dal goriziano capi-
tano Petroni, occupò la stazione sconfiggendo il presidio tedesco
e divenne il punto più avanzato dello schieramento proletario. 

Troppo avanzato, per cui fu deciso il suo ripiegamento verso
Merna. In stazione restò un piccolo presidio che affrontò eroica-
mente le soverchianti forze tedesche, combattendo per tutto il
giorno 12 e la notte fra il 12 e il 13 settembre. Caddero tutti, si sal-
varono solo Ostello Modesti, gravemente ferito e dato per morto
e Giovanni Calligaris che riuscì a raggiungere incolume Merna. 

Questi i caduti alla stazione di Gorizia: Rodolfo Barbo e Bruno
Fontanot di Monfalcone; Ervino Andrian e Silvio Marega di
Ronchi; Luciano Morbin di Staranzano. 

Dispersi Giuseppe Clagnan, Passero Guido e Fabio Pesca-
tore di Monfalcone; Francesco Gerin di Ronchi; Eugenio Fanin e
Giovanni Cogni di Fogliano. E’ giusto che Gorizia ricordi degna-
mente questi Caduti che si sono immolati per la sua difesa, come
hanno proposto l’Anpi e la consigliera Anna di Gianantonio, con
una lapide murata sulla facciata della stazione, nella quale,
aggiungo io, devono essere ricordati anche i 29 fucilati della divi-
sione “Torino”, anch’essi morti per Gorizia. 

Pubblichiamo questa ricerca di Italico Chiarion, apparsa non
integralmente  sulla stampa locale  e poi ripresa integralmente da
Isonzo-Soca. 

goriziaeuropa n. 5/11 - 27

il contributo 
dei goriziani
Italico Chiarion

la “Battaglia di Gorizia” del settembre ‘43: la prima battaglia partigiana
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA NEI MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2011 
 

Assemblea degli iscritti  con all’o.d.g. 
1) Situazione politica dopo i risultati delle elezioni amministrative e dei referendum 
2) percorso verso le eventuali primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco 
3) profilo e nomi per il candidato sindaco 
4) presentazione del bilancio consuntivo e preventivo 

Giovedì  
7 luglio 

L’elaborazione del programma del PD per le Comunali 
Riunione congiunta dell’Esecutivo e dei Coordinatori dei Gruppi tematici 

Giovedì 
4 agosto 

Coordinamento di Circolo con il seguente o.d.g. 
1) regolamento e manifesto delle primarie del centrosinistra di gorizia 
2) modalità di scelta del candidato proposto dal pd alle primarie 
3) criteri  e nomi per il candidato sindaco 

Giovedì 
1 settembre 

Forum Valori 
Riunione periodica 

Lunedì  
4 settembre 

Elaborazione del programma del PD per le Comunali 
Riunione congiunta dell’Esecutivo e dei Coordinatori dei Gruppi tematici 

Lunedì  
4 settembre 

Coordinamento di Circolo con il seguente o.d.g. 
1) valutazione dei possibili candidati che il PD presenterà alle primarie 
2) il futuro delle circoscrizioni 
3) il referendum per l’abrogazione dell’attuale legge elettorale  

Giovedì 
8 settembre 

Elaborazione del programma del PD per le Comunali 
Riunione congiunta dell’Esecutivo e dei Coordinatori dei Gruppi tematici 

Lunedì 
12 settembre 

Assemblea degli iscritti  con all’o.d.g. 
Le proposte programmatiche del PD per le elezioni comunali 2012 

Martedì 
13 settembre 

Gazebo e volantinaggi per i referendum sulle leggi elettorali per l’abrogazione del 
“Porcellum”. 

da giov 15 a sab.17 
settembre 

Coordinamento di Circolo con il seguente o.d.g. 
1) valutazione dei possibili candidati sostenuti dal PD  alle primarie del centrosinistra di gorizia 
2) il futuro delle circoscrizioni 

Mercoledì 
21 settembre 

Assemblea degli iscritti  con all’o.d.g. 
Il candidato del PD per le Primarie del Centrosinistra 

Mercoledì 
28 settembre 

Forum Valori 
Riunione periodica 

Lunedì  
3 ottobre 

Primarie del Centrosinistra 
Riunione del Comitato a sostegno della candidatura di Giuseppe Cingolani 

Giovedì  
6 ottobre 

BERLUSCONI DIMETTITI: sottoscrizione delle cartoline per chiedere le dimissioni di 
Berlusconi, iniziativa delle Donne Pd 
Gazebo e volantinaggio del Coordinamento Donne Democratiche e dei Giovani Democratici 

Sabato  
8 ottobre 

NO ALLA LEGGE BAVAGLIO 
Gazebo e volantinaggio dei Giovani Democratici in collaborazione con il circolo PD 

Domenica 9 
ottobre 

Forum Valori 
Riunione periodica 

Lunedì  
10 ottobre 

Primarie del Centrosinistra 
Riunione del Comitato a sostegno della candidatura di Giuseppe Cingolani 

Giovedì  
13 ottobre 

Assemblea provinciale  
con l’on. Carlo Pegorer 

Venerdì 
14 ottobre 

Conferenza stampa di presentazione della candidatura di Giuseppe Cingolani alle 
Primarie del Centrosinistra 

Venerdì  
14 ottobre 

Tavola rotonda tra i candidati alle Primarie del centro sinistra Mercoledì  
19 ottobre 

Primarie del Centrosinistra 
Gazebo e volantinaggio del circolo PD a sostegno della candidatura di Giuseppe Cingolani 

da Sabato 15  
a fine mese 

Come liberare le energie dei giovani a Gorizia 
incontro dei giovani con il candidato alle primarie Giuseppe Cingolani 

Giovedì 
27 ottobre 

“Per Giuseppe Cingolani candidato sindaco di Gorizia”: 
 incontro con Debora Serracchiani, segretaria regionale  PD e europarlamentare, Omar Greco 
segretario provinciale PD, Julijan Cavdek segretario provinciale US 
Gazebo in Corso Italia 

Venerdì  
29 ottobre 

 


