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Non ce l’ha fatta  Ales
Waltrisch pur avendo
avuto in provincia 938
preferenze e di que-
ste ben 627 sono
state ottenute a Gorizia città (solo Ziberna ha fatto di
meglio). Cio l’ha collocato al 4°posto nella lista regio-
nale e quindi in posizione non eleggibile (e infatti ne
sono stati eletti solo due) Da qui una certa delusione
per il mancato raggiungimento di un obiettivo che il
PD cittadino sperava di raggiungere. Ma cosi non e
stato .
Pur consapevole della estrema difficolta di una pos-
sibile elezione, Ales si è impegnato al massimo  e ha
dato prova di alta qualità e capacità politica nella cam-
pagna elettorale. La sua è stata una presenza di alto
impegno civile e politico. Un patrimonio per il partito
e per la città. 
Tutto il Partito di Gorizia e la redazione la ringraziano.

Le vicende politiche di questi primi mesi dell’anno
hanno posto il PD al centro delle cronache politiche na-
zionali e regionali. 

La mancata vittoria alle elezioni politiche, maggioranza●
alla Camera ma non al Senato, che ha determinato lo
stallo per due mesi nel governo del Paese con la ricerca
del Presidente incaricato Bersani di un’alleanza gover-
nante, in particolare con i 5 Stelle, sulle emergenze ita-
liane (lavoro, fisco, sociale, ambiente, ecc…) e
conclusasi negativamente.
La vicenda dell’elezione del Presidente della Repub-●
blica che ha scoperto tutte le tensioni, le fazioni e le cor-
renti del PD dando un indecoroso e doloroso spettacolo
(bocciature di Marini e Prodi)  d’incoerenza e frammen-
tazione politica del partito. 
La vittoria alle elezioni regionali dell’alleanza di centro●
sinistra, contro ogni previsione, grazie alle oltre 55.000
preferenze espresse esclusivamente per la candidata
presidente Debora Serracchiani. 
La nascita del governo Letta con un’improbabile alle-●
anza tra PD, PDL e Scelta Civica di Monti che buona
parte del partito sta oggi subendo. 
La mancata elezione in Consiglio Regionale di  Ales●
Waltritsch, candidato del Circolo di Gorizia-San Flo-
riano, e la nascita della nuova Giunta regionale.
Infine ma non ultima, l’elezione di Gugliemo Epifani alla●
“temporanea” guida del PD fino al congresso di ottobre. 
La necessità di un congresso che ridefinisca il ruolo del●
partito all’interno della sinistra, un congresso di rina-
scita, di rifondazione e di ricostruzione. Un “partito
nuovo”  che riesca a definire finalmente i suoi valori e
ideali fondanti.

Sono stati questi i temi al centro dell’Assemblea, molto
partecipata, del Circolo di Gorizia San Floriano del Collio
che si è svolta nei giorni scorsi nella sede provinciale di
Viale d’Annunzio.

In particolare molti interventi hanno espresso:
superamento delle correnti La necessità del supera-

mento di un partito oggi dominato dalle correnti, elemento
determinante della gravissima situazione odierna del PD.
La necessità di ridare voce e potere decisionale vero alla
base del partito, iscritti ed elettori. 

nuova forma partito Quindi ridefinire la forma partito
ritrovando anche quelle specificità ideali che riportino il
“sogno” ( e non solo l’interesse specifico), la nomina, l’ele-
zione del singolo o l’interesse di qualche componente
(corrente) al centro del dibattito interno.

riconquista dei giovani - La riconquista dei giovani
passa attraverso il messaggio ideale che si trasmette, è
stato sottolineato. Ma a tale messaggio deve corrispon-
dere il “coraggio” di fare le battaglie politiche corrispon-
denti agli ideali che si vogliono trasmettere.

riconquista delle classi/ceti sociali che la crisi ha

“proletarizzato ”E’ solo da una ritrovata e definita “iden-

tità” che il PD può tentare la riconquista delle classi/ceti
sociali che la crisi ha “proletarizzato”, non solo lavoro di-
pendente, operai ed impiegati ma anche tutto quel popolo
dei mestieri, delle partite IVA, quel ex ceto medio profes-
sionale, tutti quei giovani ad alta scolarizzazione e spe-
cializzazione che oggi sono precarizzati, disoccupati o
emigrati per la mancanza di lavoro e prospettiva nel no-
stro Paese e anche a Gorizia.

congresso con rinnovo di tutti i livelli territoriali del

PD.  Infine, un forte richiamo, dagli intervenuti, è stato
espresso nei confronti del nuovo segretario nazionale Epi-
fani, affinchè la fase congressuale che si concluderà nel-
l’ottobre prossimo veda il rinnovo di tutti i livelli organizzati
del PD su base territoriale, dal Circolo comunale al livello
provinciale e regionale, e non solo quello nazionale. Il par-
tito non può rimanere per i prossimi due anni in una sorta
di “limbo” congressuale come lo fu alla sua nascita. In
questo senso alcune necessarie modifiche allo Statuto do-
vranno essere necessariamente apportate. 

Su tutto ciò, l’Assemblea ha deciso di inviare un docu-
mento ufficiale al Segretario nazionale e a tutti gli organi-
smi dirigenti territoriali del partito. 

Oliviero Furlan
Presidente Assemblea degli iscritti del PD 
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Rinnovamento 

a tutti i livelli

il PD verso il Congresso 

Grazie 

Ales
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Il confronto tra partiti alle elezioni regionali e politiche pur effettuate nel gito di soli due mesi ha evidenziato che  i
fatti sucedutisi in questo arco di tempo  hanno inciso profongamente sull’elettorato che  ha  dimostrato non solo una
notevole mobilità ma anche un fortissimo astensionismo. Ben 5.548 sono gli elettori in meno (-26,8%). A Gorizia, un
elettore su quattro, in due mesi ha deciso di non andare a votare.

Le vicende drammatiche del PD nazionale, la vergognosa questione degli “scontrini” dei consiglieri regionali, i
processi a sfondo sessuale e per evasione fiscale di Berlusconi, le penose esbizioni dei grillini al Parlamento,
soprattutto gli effetti della crisi economica che incide nel profondo dei comopotamenti sociali, culturali e politici ….
tutto questo ha alimentato una sfiducia generale che con  il non andare a votare ha voluto  colpire un po’ tutti,
istituzioni, partiti e movimenti

I partiti cittadini hanno avuto  9.156 voti in meno rispetto  a  due mesi fa ma bisogna tener presente che  3.995
elettori hanno votato  solo i candidati (una differenza “normale” tenuto conto che nelle regionali del 2008 ci sono stati
ben 5.426 voti espressi  solo per i candidati). Per cui i votanti (voti validi) sono stati 15.154 comunque sempre una
astensione elevatissima ( 5.548 in meno).

Centro destra Paradossalmente ha visto ridotto di meno il consenso in quanto  ha -rispetto le politiche di febbraio-
perso solo 655 voti ma guadagnato ben 16,9 punti percentuali in più. Ma aveva gia perso moltissimo due mesi prima
(7.000 voti in meno) e forse  ha recuperato i voti dell’Udc vista l’assenza di Monti alle regionali.

Mov5stelle è il dato più negativo: ha perso ben 3.375 voti e 8,4 punti percentuali in meno.
Centro sinistra ha perso  2.469 voti  ma ha avuto 5,6 punti pecentuali in più.
Spostamenti in qualche modo alterati e alimentati dalla non presenza della lista Monti i cui 3.031 voti delle politiche

si sono riversati  sul centro destra e nell’astensionismo. Un quarto polo sparito e che ben difficilmente troverà uomini
e argomenti per ripresentarsi di nuovo per lo meno a livello locale dove di lui sembra non esistere più  traccia. 

Vince la Serracchiani: decisivo l’Isontino
Una regione divisa: l’area giuliana al centro sinistra, l’area friulana al centro destra 

Enzo Dall’Osto

il PD e le Elezioni regionali

POL 2006 REG 2008 POL 2008 POL 2013 REG 2013 

% % % % %

sinistra 2.818 8,6 1.085 6,3 895 3,8 1.134 5,5 516 4,60 

PD area 7.548 31 4.612 26,8 7.656 34,1 5.527 26,7 3.004 26,9 

centro a sin. 1.304 5,3 2.024 11,8 1.053 4,7 68 0,3 741 6,6 

C. SINISTRA 11.670 47,4 7.721 44,9 9.604 42,7 6.729 32,5 4.361 38, 1 

centro a destr. 2.765 11,2 3.078 17,8 3.132 13,8 986 4,8 1.384 12,4 

PdL area 9.627 39,1 6.414 37,3 8.487 37,6 4.308 20,8 3.484 31,2 

destra 432 1,8 700 3,3 229 1,1

C. DESTRA 12.824 52,1 9.492 55,1 12.319 54,6 5.523 26,7 4.868 43,6 

C. MONTI 3.031 13,9

MOV.5Stelle 5.276 25,5 1.901 17,1 

ALTRI 135 0,5 621 2,6 282 1,4 129 1,1 

tot partiti 24.629 17.213 22.544 20.702 11.158

tot. candidati 22.459 15.154

differenza 5.426 3.996

Gorizia: confronto tra partiti
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Regione: contronto tra candidati e

tra coalizioni

Anche se i Consigli di quartiere  sono stati cancellati Il
Piccolo ha suddiviso il risultato del voto alle Regionali per i
territori di riferimento delle 10 circoscrizioni. Curioso è il
confronto con le elezioni per la Camera di due mesi prima.
Questi i dati  

La Serracchiani ottiene il primo posto in sei quartieri: San
Rocco-Sant’Anna, Montesanto-Piazzutta, Madonnina, Piuma-
Oslavia-San Mauro, Piedimonte e Sant’Andrea.  Vince negli
stessi quartieri dove aveva vinto il PD acquisendo Montesanto-
Piazzutta ma perdendo il Centro.

Tondo prevale in quattro quartieri:  Centro Cittadino,
Campagnuzza, Straccis e Lucinico . Vince negli stessi quartieri
dove aveva vinto il Mov 5stelle acquisendo il Centro ma
perdendo  Montesanto-Piazzutta.

Galluccio ( Mov5Stelle) non prevale in nessun quartiere.
Solo due mesi prima avava vinto in quattro quartieri, gli stessi
di Tondo a parte il Centro e Montesanto Piazzutta.

Nel giro di due mesi c’è stato un palese recupero di Tondo e
del centro destra e il visibile arretramento dei grillini. Il segno di
una mobilità evidenete per di più alterata da una fortissima
astensione.

I candidati alla presidenza della Regione
hanno avuto 3.995 voti in più rispetto alle
proprie coalizioni. Non tenendo conto del
voto disgiunto di difficile quantificazione, si
possono avanzare le seguenti
considerazioni

Serracchiani: la coalizione di centro
sinistra ha conseguito il 38,1% dei voti
mentre la candidata ha ottenuto il 39,8% di

coloro che si sono espressi solo per i candidati presidenti. Sia la coalizione che il candidato hanno preso circa lo stessa percentuale
di voti segno di tenuta della coalizione ma soprattutto di tenuta del PD

Tondo: è abissale (-23,1%) la differenza tra quanto ha preso la propria coalizione e quanto ha preso da solo. Tondo dei  voti
personali ha preso solo il 20,5%. Il significato è chiaro: la coalizione ha tenuto molto di più del proprio candidato che è stato tra
l’altro  fortemente penalizzato a Gorizia

Galluccio: qui i risultati sono capovolti: il canditato, ma soprattuto il simbolo, ottiene un consenso nettamente superiore (+
19,3%) a quello della propria lista. Probabilmente una parte dell’elettorato del centro destra ha preferito votare i propri partiti di
riferimento ma votare come  candidato il pentastellato Galluccio. 

coalizioni a) solo candidati b) a) -b) totali candidati 
voti % voti % % voti % 

SERRACCHIANI 4.261 38,1% 1.593 39,8 1,7% 5.854 38,6%
TONDO 4.868 43,6% 821 20,5 -23,1% 5.689 37,5%
GALLUCCIO 1.901 17,1% 1.457 36,4 19,3% 3.358 22,1%
BANDELLI 129 1,1% 124 3,1 +2,% 253 1,6%

totali 11.159 3.995 15.154

Il voto regionale conferma la divisione della regione tra
l’area giuliana dove prevale il centro sinistra  e l’area
friulana dove prevale  il centro destra. In tutti i comuni
dell’area giuliana  (con la sola eccezione di Gorizia, Grado
e Dolegna) prevale il centro sinistra, mentre il centro destra
prevale in quasi tutti i comuni delle due province friulane.

Il successo  del centro sinstra è dovuto senz’altro
all’appeal della Serracchiani che ha conquistato la
maggioranza sebbene con soli 2.067 voti di differenza
mentre la coalizione di centro sinisrtra ha avuto 24.912 voti
in meno rispetto alla coalizione di centro destra.

Sia tra candidati sia tra le coalizioni il centro sinistra
prevale a Goriza e Trieste e il centro destra nelle province
di Udine e Pordenene. A qiuesto proposito va segnalato
che per i candidati è stata decisiva la provincia di Gorizia
che con 10.119 voti di differenza ha controbilanciato
l’affermazione di Tondo in Friuli e  ha reso così possibile la
vittoria della Serracchiani.  Anche tra le  coalizioni l’isontino
ha espresso la più alta differenza a favore del centro
sinistra (6.339 voti in più) consentendo così di ridurre la
prevalenza storica  del centro destra nella regione.

candidati SERRACCHIANI TONDO differenza
voti % voti %

Gorizia 28.336 46,2 18.217 29,7 10.119
Trieste 38.671 40,7 28.692 30,2 9.979
Udine 80.523 38,2 87.820 41,7 -7.297
Tolmezzo 14.530 39,5 15.174 41,3 -644
Pordenone 49.448 36,9 59.538 44,5 -10.090

tot 211.508 39,3 209.441 39,1 2.067

coalizioni CENTRO SINISTRA CENTRO DESTRA differenza
voti % voti %

Gorizia 21.807 48,3 15.468 34,3 6.339
Trieste 29.149 40,9 25.768 36,1 3.381
Udine 54.804 36,6 73.833 49,3 -19.029
Tolmezzo 10.452 37,8 13.125 47,5 -2.673
Pordenone 39.533 37,3 52.463 49,5 -12.930

tot 155.745 39,1 180.657 45,2 -24.912

cand/coal 55.763 0,2 28.745 -6,1

GALLUCCIO SERACCHIANI TONDO
voti % voti % voti %

Campagnuzza 169 25,6 232 35,2 239 36,3
Centro 850 21,7 1.337 34,2 1.656 42,4
Lucinico 349 21,1 619 37,5 652 39,5
Madonnina 90 23,7 151 39,8 126 33,2
Montesanto-Piazzutta 623 23,3 1.051 39,3 953 35,6
Piedimonte 101 22,5 224 50,1 117 26,1
Piuma-Oslavia-S.Mauro 46 14,3 216 67,5 58 18,1
S.Rocco-S.Anna 605 20,5 1.151 39,1 1.135 38,5
Sant'Andrea 168 20,1 430 51,2 225 26,8
Straccis 357 26,5 443 32,9 528 39,2
GORIZIA 3.358 22,1 5.854 38,6 5.689 37,5

Gorizia: confronto tra coalizioni e candidati

Gorizia:la Serracchiani prevale in sei quartieri
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Quando il gruppo tematico Valori fondamentali ha deciso di
dedicare il convegno annuale del circolo allo studio delle preca-
rie condizioni di salute del nostro partito, era chiaro a tutti che la
cosa poteva presentare qualche rischio: il lamento, l’accusa, lo
sfogo per lo sfogo.

Il convegno di Palazzo Attems (Il PD, oggi. E domani?) è
stato invece una straordinaria occasione di condivisione della
stessa passione politica, un momento in cui ripensare la storia
del partito dall’ottobre 2007 a oggi, coglierne le anime culturali
con la loro specifica ricchezza, analizzarne i punti critici, pro-
spettarne il rilancio. Dopo nove ore di ascolto e discussione, tra
sabato e domenica, in fase di chiusura del convegno non si sono
ascoltati interventi che non fossero proiettati verso il futuro. 

Il periodo delle “docce scozzesi”, ha detto G.Rossetti, tra ele-
zioni perse, governo non costituito, alleanza con il PdL, ma
anche affermazione in Regione e nelle amministrative, ha mo-
strato con chiarezza che il partito riscuote ancora stima per la
sua azione a livello locale, ma non è credibile a livello nazionale.
Non è certo il caso, però, di consolarsi: l’antipolitica, iniziata a
svilupparsi già una quindicina d’anni fa, mette in luce non solo
la definitiva insofferenza verso le oligarchie che perpetuano le
classi dirigenti, ma anche la difficoltà – evidenziata non solo da
Rossetti ma in modo unanime da tutti gli interventi del convegno
– del partito a “congedarsi dal Novecento”, come si è espresso
M.Ionico.

Non si tratta, come si potrebbe pensare, del congedo dalle
ideologie, o dalla cultura politica che è patrimonio delle aree con-
fluite nel Partito Democratico. La cultura politica da cui veniamo,
infatti, è pensata e affermata come humus indispensabile, e non
vi è stato chi tra i presenti l’abbia sentita come sorpassata, o
d’intralcio, né come elemento di divisione. Anzi: le relazioni di
S.Spadaro e M.Cassese ne hanno portato in luce tutta la forza
visionaria e, in alcuni casi, ancora misconosciuta.

Ciò che è sorpassato, invece, sono le categorie applicate per
interpretare la realtà: quali sono i corpi sociali cui, oggi, il partito
fa riferimento? chi può ancora pensare in termini di conflitto so-
ciale tra imprenditori e operai, quando per la maggior parte essi
stanno condividendo la stessa sorte? si può pensare ad una po-
litica giocata tra ambito locale e nazionale, quando i problemi
sono tutti di portata transnazionale? (M.Ionico, G.Rossetti,

G.Zanin)

D’intralcio, invece, è il ragionare a partire da posizioni di “ren-
dita politica” (D.Ungaro), per cui ogni gruppo ed ogni eletto teme
di scontentare il suo bacino elettorale di riferimento, tradendo
con ciò la “vocazione maggioritaria” di cui s’è parlato tanto, e
che dovrebbe imporre di rivolgersi a tutti i cittadini, avendo ri-
spetto e cura dei loro bisogni e delle loro richieste.

Divisori, infine, non sono né i percorsi precedenti né i valori:
questi, anzi, sono in buona parte comuni (M.Cassese, R.Trava-

nut, G.Rossetti). L’elemento di divisione è rappresentato prin-
cipalmente da una confluenza, nel Partito Democratico, di
apparati gerarchici dai vecchi partiti che in gran parte, anziché
dimostrarsi all’altezza della situazione stimolando la crescita di
un’autonoma cultura politica, hanno perlopiù ragionato in termini
di opportunismo e tatticismo (M.Ionico, R.Travanut).

La prognosi è incerta. Non tanto per quanto riguarda la salute
del partito in sé: si ha la percezione che il prossimo Congresso,
e le fasi preparatorie a livello locale, possano portare a discus-
sioni significative. Più indecifrabile, invece, il nostro futuro: sia
per quanto riguarda la capacità del partito di elaborare – in fretta

– nuovi, autonomi modelli per il nostro paese; sia per la capacità
dell’Italia, nel suo complesso, di reggere la drammatica sfida
economica, sociale, istituzionale (D. Ungaro, M.Ionico, R.Tra-

vanut, G. Rossetti, G. Zanin).

Ce la faremo?  Ci ha detto G.Zanin: “la clessidra è stata gi-
rata”. Sta a noi, a partire dai circoli della nostra provincia, avviare
processi di maggiore radicamento nel territorio, darci dirigenti
che non siano stati individuati per cooptazione, dare la priorità a
processi di riflessione, formazione, selezione, valorizzare chi ha
alle spalle un’esperienza politica per farne un formatore delle
nuove leve anziché un padrino. A noi goriziani, in particolare, sta
di insistere per l’acquisizione di una sicura coscienza transna-
zionale dei problemi. 

Sta a noi, in definitiva, riprendere il filo delle nostre esperienze
migliori del passato, e interpretarle avendo chiara la direzione
futura.

Proiettarsi 

verso il domani
Teresa Candita

Il PD a convegno

Il Pd oggi. E domani?
Alla ricerca di un’identità del Partito Democratico
Sabato 15 giugno 2013 - mattino
Saluti del segretario di Circolo Enzo Dall’Osto
Un contributo alla vita e alla crescita del PD (Il lavoro del
Forum Valori) Teresa Candita, Forum valori del PD Gorizia
Introduzione al convegno - Michele Cassese
Il PD oggi. Quale immagine ha dato finora di sé
nella sua breve storia.
Daniele Ungaro (Università di Teramo)
Maurizio Ionico (PD Udine - Esperto di programmazione politica)
Dibattito.
Sabato 15 giugno 2013 - pomeriggio
Le anime culturali e politiche confluite nel Partito Demo-
cratico.Possono coesistere e proporre insieme risposte
al Paese?
Stelio Spadaro (docente di filosofia, giornalista, già segreta-
rio del PD di Treiste)
Michele Cassese (Università di Trieste)
Dibattito.
Domenica 16 giugno 2013 - mattino
Quale futuro del PD? Quale partito e per quale società?
Giorgio Rossetti (già eurodeputato del PCI, presidente di
“Dialoghi europei”)
Giorgio Zanin (deputato del PD)
Dibattito.



La riforma Tondo non si farà. Questo è un dato certo. Dun-
que quello che rappresentava il vero obiettivo della riforma -
che non era certamente il numero di Aziende Sanitarie pre-
senti nella nostra Regione bensì l’equiparazione al servizio
pubblico del privato profit accreditato, e l’imposizione alla no-
stra Regione del modello di welfare lombardo-veneto - non
si realizzerà. 

La presenza di Franco Rotelli alla presidenza della III°
commissione del Consiglio Regionale rappresenta una solida
garanzia in tal senso.

Quella che in questi giorni si sta definendo in Regione è
una sorta di “road map” che prevede per ottobre/novembre
prossimi la stesura di un primo documento che definirà cor-
nice, limiti, e linee guida per l’avvio entro fine anno di una
fase di “dibattito largo”. Questo consentirà in un tempo ragio-
nevole (all’incirca una decina di mesi) e attraverso un’ampia
partecipazione, di rivedere il sistema sanitario regionale nel
suo insieme, tenendo conto dei bisogni effettivi di una popo-
lazione vasta, e della sostenibilità economica alla luce delle
risorse attualmente disponibili e di quelle future (vedi i fondi
europei per la sanità transfrontaliera), 

E’ in questa fase che si potranno mettere a confronto le di-
verse proposte, valutare le varie soluzioni organizzative pos-
sibili ( numero delle Aziende Sanitarie compreso), affrontare
alcuni nodi cruciali quali ad es.: la sproporzione tra spesa per
le fasi acute rispetto alle patologie di lunga durata; la spro-
porzione tra spesa sanitaria e quella per il sistema di prote-
zione sociale; la carenza di efficaci politiche integrate
sociosanitarie; la necessità di una governance allargata del
sistema; la diffusione dei Budget Individuali di Salute.

Ci troviamo nella necessità/opportunità di affrontare in
modo consapevole e realistico i problemi della sostenibilità
di un sistema che deve necessariamente essere rivisto e ri-
pensato in chiave regionale, alla luce delle mutate condizioni
economiche generali, valorizzando le eccellenze, promuo-
vendo la diffusione delle buone pratiche innovative già spe-
rimentate, tenendo le cose utili e abolendo quelle inutili.  Solo
così saremo in grado di garantire a tutti un diritto fondamen-
tale non negoziabile: il diritto alla salute. 

Purtroppo c’è da dire che dieci anni di giunte regionali di
destra e di sinistra non sono state capaci di prendere quelle
decisioni che la crisi economica rende ora non più procrasti-
nabili,  ma che rappresentano una opportunità se si agirà ri-
cercando soluzioni che tengano in considerazione il ruolo
fondamentale dei diritti della persona: fine ultimo della pro-
gettazione e della gestione dei servizi di protezione alla per-
sona. 

E’ ormai evidente che non dobbiamo più pensare alla sa-
nità solamente nei termini di numero di ospedali, di reparti,
di primariati e via dicendo. Il ragionamento e le decisioni
vanno presi in termini di salute di una popolazione, come pe-
raltro ci indica chiaramente l’Organizzazione Mondiale della
Sanità  quando ci ricorda che “ i progressi nel campo della
salute sono dovuti meno alle conquiste della scienza medica
che ai cambiamenti dell’ambiente esterno e ad una tendenza
favorevole nel tenore di vita” . C’è bisogno di un cambia-

mento culturale che porti finalmente ad un modello di

welfare di comunità che abbia la capacità di integrare le

politiche sanitarie con quelle per l’inclusione sociale e

con quelle legate alle politiche attive della casa e del la-

voro, che punti a rafforzare i legami di comunità e a va-

lorizzare i beni relazionali.

In occasione della visita alla ASS 2 Isontina dell’ Assessore
alla Salute, programmazione socio-sanitaria e politiche so-
ciali  Maria Sandra Telesca avvenuta il giorno 12 giugno
scorso, ho avuto occasione di ricordare come la nostra pro-
vincia abbia da tempo dimostrato attenzione e forte senso di
responsabilità rispetto ai temi della sostenibilità del sistema
regionale, chiudendo gli ospedali di Grado e Cormòns, chiu-
dendo e accorpando alcuni reparti specialistici presenti nei
presidi ospedalieri di Gorizia e Monfalcone, territorializzando
altri, sperimentando la direzione unica di Strutture Operative
Complesse presenti nei due presidi, imboccando la strada
del potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, cer-
cando - per quanto timidamente - la collaborazione transfron-
taliera. Ma soprattutto la nostra Azienda si è distinta per aver
dimostrato l’efficacia di un modello organizzativo che vede
uniti sotto un’unica direzione aziendale Ospedale e Territorio:
premessa per quella “continuità assistenziale” che rappre-
senta un elemento cardine per efficaci percorsi di cura e as-
sistenziali anche di lunga durata. Un percorso virtuoso
realizzato grazie all’impegno, alla professionalità e alla ge-
nerosità dei suoi dipendenti di ogni livello e grado.

Di questo percorso virtuoso, dei punti di forza presenti in
azienda che rappresentano una risorsa per tutto il sistema
regionale, il Legislatore non potrà non tenerne conto nel mo-
mento in cui si andrà a rivedere e ridefinire l’assetto organiz-
zativo dei servizi. Come dovrà tener conto di altre realtà
regionali dove invece è presente un eccesso di offerta,  o
dove i margini di riorganizzazione sono ancora ampi. Noi ab-
biamo già dato molto.

In tal senso la proposta di riforma sanitaria formulata già
mesi fa da Franco Rotelli  appare ancora e senza ombra di
dubbio la migliore: quella in grado di garantire quei risparmi
in termini di costi complessivi del sistema che dobbiamo ri-
cercare, facendolo attraverso una razionalizzazione intelli-
gente che tenga in considerazione i bisogni della
popolazione e valorizzi le peculiarità dei territori, Sarebbe op-
portuno che nei prossimi mesi il PD Goriziano si facesse pro-
motore di un sostegno forte e convinto di questo modello di
riforma.
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Sanità: la riforma Tondo 

non si farà
Franco Perazza

Svolta della nuova Giunta regionale  



decise in piena libertà di affidare un nuovo appalto per l’opera.
Da parte mia ho chiesto a Romoli come mai non ha realizzato

la sua promessa, lanciata al termine della campagna elettorale,
di attivare un arbitrato per chiarire le responsabilità circa la scelta
di costruire gli ascensori al Castello. Il sindaco mi ha attaccato af-
fermando che lui non ha mai parlato di “arbitrato”, ma solo di una
“commissione speciale”, aggiungendo che dunque io ignoro il
senso delle parole. Ma sui vari quotidiani locali di venerdì 5 mag-
gio 2012 comparivano virgolettate le seguenti dichiarazioni di Ro-

moli: “nei prossimi giorni
(!) chiederò l’attivazione
di un arbitrato, formato da
un arbitro di mia nomina,
uno di nomina di Legam-
biente ed uno di nomina
congiunta, che emetterà
poi un lodo per fare chia-
rezza sulla vicenda del-
l’ascensore”. I cittadini
possono ancora fidarsi
delle parole del Sindaco?
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Una spesa complessiva di oltre 4 milioni e 300mila euro per la
costruzione di tre ascensori al Castello inutili e devastanti dal
punto di vista ambientale e paesaggistico, la mancanza di un pre-
ventivo serio e aggiornato sui costi di gestione e l’incertezza totale
su chi se li accollerà, un sindaco che si arrampica sugli specchi e
giunge a negare le sue stesse parole: sono alcuni degli sconcer-
tanti elementi emersi nel recente incontro pubblico tenutosi nella
sala del Consiglio comunale sulla questione dell’impianto di risalita
al Castello.

Com’è possibile che
l’unico preventivo dispo-
nibile sui costi di ge-
stione risalga al 2004,
comprensivo peraltro
dell’impianto meccaniz-
zato che avrebbe dovuto
agevolare l’attraversa-
mento della galleria
Bombi e che non sarà
più realizzato? Il sindaco
ha dichiarato: “all’incirca
l’importo di quel preven-
tivo (170mila euro) do-
vrebbe essere dimezzato per ricavare il costo della sola gestione
degli ascensori”. Un pressapochismo e una superficialità simili
sono preoccupanti e inaccettabili. È con un preventivo del genere
che il sindaco pensa di presentarsi alla Regione per convincerla
ad accollarsi i costi di gestione degli ascensori? 

Durante l’incontro l’ex assessore Baresi ha citato gli esempi di
Narni e Todi per dimostrare l’utilità degli impianti di risalita mec-
canica. Ma in entrambi i casi gli ascensori servono per collegare
un grande parcheggio, periferico, al centro storico collocato sopra
la collina, in modo da tenere il traffico di automobili e corriere fuori
dal cuore della città. A Gorizia invece l’ascensore parte da Piazza
Vittoria, che sta in pieno centro ed è sprovvista di parcheggio. 

L’incontro è servito a chiarire una volta per tutte che Romoli
avrebbe potuto tranquillamente utilizzare i soldi degli ascensori
per realizzare opere diverse e ben più utili, come la ristrutturazione
di vie e piazze del centro storico, in forza dell’articolo 5, comma
42, della finanziaria regionale del 2005 e grazie alla rescissione
del contratto con la “Luci costruzioni” avvenuta a metà del 2009,
dopo la quale il Comune non aveva più alcun vincolo che lo ob-
bligasse a realizzare gli ascensori. Romoli invece, a metà 2010,

Costi per l’ascensore al Castello: 

si brancola nel buio
Giuseppe Cingolani, capogruppo del Partito Democratico 

Il Sindaco due mesi fa ha  promesso un arbitrato per far chiarezza sulla vicenda dell’ascensore,

ma finora nessuna traccia...

Legambiente: “Poca chiarezza sui

costi dell’ascensore”

«Poca chiarezza sulla questione dell’ascensore al Castello».
Il comitato goriziano di Legambiente non si schiera né vuol
prender parte alla polemica sulla quantificazione esatta dei
costi dell’opera pubblica più discussa degli ultimi anni a Gori-
zia, ma chiede chiarimenti sulla situazione reale dei lavori per
l’impianto di risalita al maniero. 

«Sulla questione della funicolare, al di la delle polemiche,
il dato di fatto è che i conti economici non sono chiari – fa sa-
pere Legambiente, riferendosi ai dati estrapolati dagli atti co-
munali -. Considerando solo le opere murarie e l’impiantistica,
nel progetto esecutivo del 2010 si prospettava un costo di circa
2,5 milioni di euro, mentre nell’ultima delibera di giunta si parla
di un costo di soli 1,6 milioni a cui aggiungerne 950mila sottratti
all’acquisto delle cabine per apportare delle modifiche al pro-
getto». È chiaro però, secondo Legambiente, che la stessa
cifra dovrà poi essere aggiunta in seguito per acquistare le ca-
bine, senza le quali l’opera non avrebbe alcun senso, «e di
conseguenza si raggiungeranno 3,4 milioni di euro», spiegano
gli ambientalisti, constatando che il costo finale delle sole opere
murarie, delle cabine e dei motori dell’impianto, oscillerà tra 3,4
e 4 milioni.

«Al di là dei calcoli e delle polemiche, vorremmo far no-
tare in ogni caso un incremento significativo dei costi – conti-
nua Legambiente -: in particolare per le parti meccaniche si è
riscontrato un aumento del 239% degli importi, passando dai
circa 280mila euro nel progetto preliminare del 2001, ai
515mila nel 2006, ai 750mila nel 2010, e ai 950mila nel 2012.
Si evince che gli anni passano e i costi aumentano vertigino-
samente». Da qui l’appello al sindaco Romoli, perché faccia
chiarezza una volta per tutte sugli effettivi costi dell’opera alla
luce delle ultime modifiche progettuali. 

Marco Bisiach (Il Piccolo 01/06/13)

I costi per gli ascensori al Castello Importo (in €)
Stazioni opere per risalita (IVA 4% esclusa): 2.436.070,29

IVA 4% per stazioni opere per risalita 97.442,81

Imprevisti 49.662,71

Espropri 223.389,60

Bonifica bellica e assistenze B.C.M. (IVA compresa) 69.150,00

Spese tecniche e collaudo 
(Totale per ascensori e Piazza Vittoria: € 1.2 milioni)

stima
500.000,00 

Opere meccaniche (cabine ascensori) 
Finanziamento reg.precedente 950.000,00

Totale 4.325.715,41

“Sul primo
ascensore
saliranno 
20 persone
che poi
scenderanno... 

...per salire sul
secondo
ascensore che ne
contiene solo 12,
che poi
scenderanno... 

....per salire sul
terzo ascensore
che ne contiene
solo 8..." 



Due mesi fa il 20.4.2013, è entrata un vigore una legge
che riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni (d. lgsl. 33 del 14.3.2013). Si tratta di una legge
secondo la quale “la trasparenza è intesa come acces-

sibilità totale delle informazioni concernenti l’organiz-

zazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uti-

lizzo delle risorse pubbliche”( art.1, comma 1 ). E’ una
norma estremamente importante, che colloca l’Italia nel
gruppo dei Paesi  a democrazia più evoluta;   i cittadini
votano nelle elezioni per le amministrazioni locali e scel-
gono i loro rappresentanti, ma il  ruolo che viene ora rico-
nosciuto loro diventa più ampio e significativo: hanno
finalmente il diritto di avere tutte le informazioni relative
all’attività delle pubbliche istituzioni e di  conoscere nel
dettaglio come vengono spesi i loro soldi. E possono eser-
citare un controllo.   Le amministrazioni hanno il dovere
di rendere pubblici tutti i dati in loro possesso e in caso
non lo facciano, chiunque ha il diritto di richiedere i dati
non resi pubblici: la richiesta di accesso non è sottoposta
a nessuna limitazione, non deve essere motivata ed è
gratuita ( art. 5, comma 2 ).

Se questa legge fosse entrata in vigore qualche anno
fa, quando la Giunta che amministrava il Comune di Gori-
zia decise la realizzazione dell’ascensore per la salita al
Castello, la stessa Giunta avrebbe dovuto rendere pub-
blico il progetto nella sua interezza, nonché i costi previsti
per la sua concretizzazione, ma anche quelli previsti per
la manutenzione e la gestione.  Come si dice, si sarebbe
dovuto agire alla luce del sole e questo avrebbe dimo-
strato rispetto verso i cittadini. E tale comportamento si
sarebbe potuto tenere anche in mancanza della legge
sopra indicata, anche perché nessuna altra legge lo vie-
tava. E questa si sarebbe chiamata buona amministra-
zione.

Ma sappiamo tutti che non è stato così:  si è addirittura
vietato un referendum richiesto dal Forum, che aveva per
altro raccolto un congruo numero di firme  ed è stata cer-
tamente una decisione autoritaria e non rispettosa dei cit-
tadini, che avevano sottoscritto la richiesta.

Ma ora la legge c’è e la situazione cambia.  Il sindaco
Romoli  rilascia ai quotidiani dichiarazioni  infastidite,  in
cui lamenta che vengano espresse stime secondo lui non
veritiere.  E poi si tratterebbe di soldi versati dalla Re-
gione.  Ma la responsabilità di questa presunta  “disinfor-
mazione”  è tutta sua e della sua Giunta, che non ha mai
dato informazioni precise e certe sulla realizzazione del-
l’ascensore. Ed è questo ad accrescere il fastidio nei cit-
tadini.

Ora  è la legge n.33/2013  ad imporgli di  rendere pub-
blico prima di tutto il progetto. Così sapremo se c’è un
solo ascensore o ce ne sono tre, qual è il percorso, quale
l’impatto ambientale. E poi dovrà dire quali sono gli effet-
tivi costi fino ad ora sopportati  e quali quelli futuri. E an-
cora quelli relativi  alla manutenzione e alla gestione.   A
proposito dei costi,  sembra che Romoli voglia minimiz-
zarli, quando dice che saranno inferiori a quattro milioni,
che comunque arriveranno dalla Regione.   Come se i

soldi della Regione non fossero anch’essi soldi pubblici
da spendere con oculatezza e da rendicontare.  E come
se spendere quattro milioni  per un’opera faraonica, che
è un inutile spreco di territorio e che certamente non at-
trarrà frotte di turisti che ne giustifichino la costruzione,
fosse un comportamento sensato  a fronte di tutte le ne-
cessità dei cittadini e della città di Gorizia, che è inutile
elencare.  
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...ma sull’ascensore 

nessuna informazioni precisa
Rosa Maria Forzi

La nuova legge impone alle pubbliche amministrazioni la più ampia trasparenza

Quattro punti fermi 

sull’ascensore

Punto primo: ….Ma altrettanto indubbio pare sia l’importo
di oltre 4 milioni di euro oggi confermato dal sindaco come
costo di realizzazione. Tale costo è - ironia della sorte - proprio
quello a suo tempo indicato dal Forum e allora bollato dal sin-
daco come una fola della “sinistra disfattista”, mentre i costi per
il sindaco non avrebbero comunque superato i 2,5 milioni di
euro, frutto del’’azione di un’amministratore efficace, efficiente
e sagace nel perseguire la costruzione del tanto contestato
manufatto.

Punto secondo: il sindaco ribadisce che in ogni caso si
tratta di finanziamenti stanziati dalla Regione senza alcun ag-
gravio per i cittadini goriziani. Esattamente quello che è avve-
nuto, almeno in parte, per la realizzazione del Conference
center che oggi giace nel più assoluto abbandono. Ma i soldi
della Regione non sono forse soldi dei cittadini anche gori-
ziani?

Punto terzo: per i costi di gestione dell’impianto, mai seria-
mente quantificati (come per altro l’ammontare degli introiti), il
sindaco afferma che chiederà alla Regione di farli rientrare tra
quelli per il trasporto pubblico. E quelli forse non sono pure
fondi pubblici sottratti anche ai cittadini goriziani che si ve-
dranno, magari per necessità di bilancio, aumentare le tariffe
del trasporto locale?

Punto quarto: il sindaco afferma che a giorni fornirà detta-
gliata informazione su costi complessivi dell’opera, sui benefici
attesi e sulle potenzialità propulsive insite nell’opera. A tal pro-
posito sono almeno tre o quattro anni che i cittadini attendono
tale occasione, nonostante le ripetute assicurazioni del sindaco
e del consigliere Del Sordi, ma a tutt’oggi i goriziani non hanno
avuto mai occasione di far sentire la loro voce e opinione. Nel
merito, invece, sono venuti a conoscenza del fatto che non si
trattava di un ascensore ma della realizzazione di ben tra
ascensori al Castello esclusivamente per iniziativa del Forum.
Così come ancora ben pochi sanno che, una volta realizzato,
l’impianto di risalita accoglierà nel primo tratto - per un tempo
di risalita di circa 10 secondi - 20 persone che scenderanno a
12 nell’utilizzo del secondo ascensore, Per terminare la corsa
dentro il torrione in 8. Insomma davvero un’opera utile che ri-
lancerà il borgo. Il tutto al modico costo di oltre 4 milioni di soldi
pubblici. Si parte in 20 e si arriva in 8. Un ‘opera, a detta del
sindaco Romoli assolutamente necessaria. 

Dario Ledri (Il Piccolo 01/06/13)
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Ben 11 proposte del Gruppo consiliare del PD, presentate dal
capogruppo Cingolani e finalizzate a modificare la relazione pro-
grammatica del bilancio preventivo del 2013, sono state accolte
dall’Amministrazione comunale, sotto forma di emendamenti o
di raccomandazioni. Tre emendamenti sono stati inseriti organi-
camente nel bilancio comunale, mentre con l’accoglimento di
otto raccomandazioni il sindaco e la giunta hanno riconosciuto
la validità delle proposte del Pd e si sono impegnati a verificarne
la fattibilità tecnica.

In campo sociale

Sono tre le raccomandazioni accolte che riguardano: 
casa di riposo “Culot.  Il numero degli ospiti della casa di ri-

poso “Culot” deve essere mantenuto  costante fino al termine
del primo lotto dei lavori di ristrutturazione, che avverrà come
minimo fra due anni. L’impegno preso dal sindaco è importante.
Infatti in due anni, se non vi saranno nuovi accessi in sostitu-
zione degli ospiti che nel frattempo venissero a mancare, il nu-
mero degli ospiti della casa di riposo potrebbe essere dimezzato:
1 anno e quattro mesi fa gli ospiti erano 65, mentre oggi sono
solo 46 a causa della mortalità e del blocco degli accessi nono-
stante le numerosissime domande. Se il dimezzamento si veri-
ficasse, sarebbe facile sostenere che tenere aperta una casa di
riposo per un numero così esiguo di ospiti non avrebbe senso,
decretandone così la chiusura definitiva.

personale dei servizi sociali Il sindaco si è impegnato anche
ad insistere sull’adeguamento del personale dei servizi sociali
dell’Ambito Alto-isontino, finanziato dalla Regione e attualmente
molto al di sotto della pianta organica prevista; 

ludoteca 0-6 anni Romoli ha accettato di prendere in consi-
derazione la possibilità di estendere nuovamente l’apertura della
ludoteca 0-6 anni a tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, mentre
ora è attiva solo per tre mattine alla settimana.

In campo culturale 

centenario della grande guerra Nell’ambito delle iniziative
culturali è stato accolto l’emendamento secondo cui, anche in
previsione delle celebrazioni della prima guerra mondiale, si fa-
voriranno iniziative che contribuiscano a caratterizzare Gorizia
come luogo di discussione sui conflitti e sulle loro drammatiche
conseguenze, promuovendo una mostra sugli effetti in città del
primo conflitto mondiale. L’emendamento è completato dalle due
raccomandazioni che prevedono lo sviluppo in città del Museo
diffuso del Novecento, trasformando uno degli ex valichi di con-
fine in aula museale-didattica dedicata alle vicende del confine
orientale e creando un “Archivio della Memoria” con video-testi-
monianze, come richiesto insistentemente dal Forum per Gori-
zia.

In campo urbanistico 

marciapiedi in via III Armata. La Giunta si è impegnata a rea-
lizzare finalmente un intervento che garantisca la sicurezza agli
abitanti (molti dei quali bambini) dei condomini di via Terza Ar-
mata n. 5, che rischiano la vita per l’assenza di un marciapiede;
inoltre l’assessore Pettarin ha fatto proprio l’emendamento che

prevede di favorire il recupero delle numerose strutture esistenti,
per evitare un ulteriore consumo del territorio.

energia e illuminazione pubblica. Infine il sindaco ha accolto
la raccomandazione che prevede la stesura di un piano comu-
nale per l’energia e l’illuminazione pubblica, in modo da favorire
l’utilizzo di energie rinnovabili, l’efficienza e il risparmio energe-
tico, ed ha fatto proprio l’emendamento che individua una serie
di nodi problematici a cui trovare una soluzione con il nuovo
piano urbano del traffico, tra cui l’integrazione urbanistica tra le
città confinanti, la carenza di parcheggi e la nuova viabilità con-
seguente alle pedonalizzazioni.

Varie

Tares Per quanto riguarda il regolamento sulla nuova tassa
per i rifiuti, la Tares, il sindaco ha recepito un ordine del giorno
del capogruppo del Pd Cingolani che chiede, a partire dal 2014,
l’estensione delle esenzioni per le famiglie in maggiori difficoltà
economiche.

Circoscrizioni È stata accolta la raccomandazione che impe-
gna l’Amministrazione a definire i confini delle 4 Circoscrizioni
attualmente previste dalla legge regionale (se non sarà possibile
innalzarne il numero a 5 o 6) in modo che alle prossime elezioni
comunali i cittadini possano eleggervi i loro rappresentanti, se-
condo l’impegno assunto congiuntamente in campagna eletto-
rale dai candidati sindaco del centrosinistra e del centrodestra.

Bilancio comunale 2013: accolte 11

proposte del Partito Democratico

Otto raccomandazioni e tre emendamenti fatti propri dall’Amministrazione



Le vicende che hanno interessato piazza Cavour, piazza
S.Antonio, piazza Vittoria e, recentemente, piazza S.Andrea
mettono in evidenza alcune criticità nei processi di realizzazione
delle opere pubbliche, che ormai si ripetono con sconcertante
frequenza.

Prima di tutto, il numero dei soggetti che intervengono nelle
varie fasi del processo realizzativo, dalla programmazione al col-
laudo finale: Giunta e funzionari comunali, progettisti, responsa-
bili della sicurezza, direttori dei lavori, imprese, fornitori,
collaudatori tecnici e amministrativi. E, a seconda delle caratte-
ristiche dell’opera, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, ASS, ARPA,
Ministero delle Telecomunicazioni, i gestori delle reti elettriche,
telefoniche, idriche, del gas...... Si capisce allora come, al mani-
festarsi di difetti tecnici o costruttivi delle opere realizzate sia
molto complesso risalire alle responsabilità.

Se, ad esempio, un materiale di pavimentazione si rivela di
qualità scadente o poco adatto all’uso è colpa dell’Impresa che
lo ha messo in opera, della cava che lo ha fornito, del marmista
che lo ha lavorato, del direttore dei lavori che non ne ha control-
lato preventivamente la qualità, del progettista che lo ha previsto
e ne ha definito le caratteristiche e le modalità di posa in opera,
della Sovrintenza che lo ha imposto, del funzionario comunale
che ha verificato il progetto....? O magari del Sindaco o dell’As-
sessore che, per comprensibili ma non sempre giustificabili ra-
gioni, premono perchè i lavori procedano rapidamente
condizionando gli altri soggetti implicati nella realizzazione del-
l’opera?

Non conosco nel dettaglio la situazione nei due casi più ecla-
tanti degli ultimi anni, piazza S.Antonio e piazza Cavour, e mi
astengo quindi da qualsiasi giudizio nel merito. Constato però,
come tutti, che i materiali lapidei impiegati nelle pavimentazioni
pedonali e carraie hanno manifestato evidenti problemi di resi-
stenza alla compressione e all’usura che inducono ad una rifles-
sione, indipendentemente dalle responsabilità che sarà compito
di altri accertare.

Nella riqualificazione delle vie e piazze storiche la Sovrinten-

denza insiste nell’imporre l’uso delle pietre tradizionali locali, in
particolare della pietra di Aurisina e del porfido, per preservare
correttamente l’immagine storica degli ambienti. Oggi vanno
però considerati alcuni aspetti critici, che fino al secondo dopo-
guerra non esistevano (vedi tabella)Credo che dopo le espe-
rienze negative fatte negli ultimi anni a Gorizia, a Monfalcone, a
Trieste,  sia arrivato il tempo di interrogarsi sulla compatibilità di
materiali e tecnologìe tradizionali con le nuove esigenze funzio-
nali e con le cattive abitudini (forse, meglio, l’inciviltà) dei cittadini
e dei trasportatori, che troppo spesso per la fretta di fare un cqui-
sto o una consegna invadono con le loro autovetture gli spazi
pedonali rovinando pavimenti e cordonate; e di discuterne se-
riamente con la Sovraintendenza.

Possibilmente prima di imbarcarci nella miliardaria riqualifica-
zione di Corso Italia.
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Piazza Vittoria,

ma non solo
Bruno Crocetti

la Sovrintendenza, l ‘uso delle pietre tradi-

zionali locali  e alcuni aspetti critici nuovi: 

a) le sollecitazioni a cui sono sottoposte oggi le pavimenta-
zioni, che non sono certo quelle dei carri a cavalli o delle po-
chissime autovetture di un tempo.

b) Il forte sfruttamento  delle poche cave, che non consente
al materiale estratto di “maturare” adeguatamente e di liberarsi
dall’umidità residua (una volta dopo un ciclo invernale di espo-
sizione il calcare veniva ricoverato in capannoni riscaldati e
solo successivamente lavorato e utilizzato nei cantieri)

c)  di converso la crescente offerta sul mercato dell’edilizia
di pietre naturali provenienti da cave iraniane, cinesi, indiane,
di costo nettamente concorrenziale con quello di marmi e pietre
di estrazione nazionale, ma spesso di qualità molto più sca-
dente o comunque poco adatte ad essere impiegate in contesti
ambientali così diversi; e che alcuni agenti commerciali senza
scrupoli forniscono di false documentazioni per superare l’osta-
colo della certificazione CE, teoricamente obbligatoria. 

d) la tentazione delle imprese, spesso costrette a ribassi ec-
cessivi per assicurarsi gli appalti, di recuperare economica-
mente riducendo al minimo gli scarti, utilizzando così anche
lastrame ricavato da parti dei blocchi lapidei viziati da inclusioni
o faglie che ne limitano nel tempo la resistenza. 

e) la progressiva perdita di competenza della manodopera,
ma anche dei tecnici incaricati del controllo dei lavori, dopo
quarant’anni nei quali il cemento, il conglomerato bituminoso
e i materiali ceramici avevano quasi completamente sostituito
le pietre naturali, il legno e il mattone.

f)  la pratica impossibilità, anche per un direttore dei lavori
scrupoloso, di sospendere la posa del materiale arrivato in can-
tiere in attesa di effettuare le prove di controllo qualità in corso
d’opera, finendo così per rimandare a futuri possibili conten-
ziosi la soluzione dei problemi che si dovessero manifestare
con il tempo (contenziosi che per la complessità delle proce-
dure amministrative e la lentezza della giustizia civile durano
anni con il rischio di ritrovarsi, come nel caso “Luci”, con un’im-
presa che non esiste più).

I materiali e le tecnologìe tradizionali sono ancora compatibili con le nuove

esigenze della città, dei cittadini e dei trasporti?

Sopra e nella pagina successiva, alcune immagini dei cordoli
di Piazza Vittoria
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La Luci  era riuscita nel 2006 a  vincere l’appalto per piazza Vittoria
con un maxi-ribasso d’asta del 41,20% che comunque avrebbe do-
vuto subito suscitare qualche perplessità oppure maggiori controlli.
L’anno successivo aveva iniziato i lavori, salvo poi aprire un conten-
zioso con l’amministrazione Romoli.. Ne nacque un lungo braccio di
ferro che portò alla rescissione del contratto e a un nuovo iter per l’af-
fidamento dei lavori mancanti. Ne è nato un conternzioso così de-
scritto nel Rendiconto 2012 del Comune:

“ Sono tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Gorizia due cause
concernenti l’appalto di lavori di riqualificazione di Piazza Vittoria che
si profilano estremamente delicate sia per la complessità della vi-
cenda sia soprattutto per le poste risarcitorie assai elevate in gioco.
…A seguito delle decisioni assunte in via definitiva dalla Commis-
sione di collaudo in ordine ai gravissimi vizi riscontratri nella pavimen-
tazione della piazza, la difesa dell’Ente ha formulato uilteriore
domanda  riconvenzionale nei confronti della Luci, che aggiunta a
quella inizialmente fatta e ora precisata con esattezza nel suo am-
montare, ha portato le richieste risarcitorie del Comune nei confronti
dell’impresa a superare  i 3,8 milioni di euro solo in linea capitale.
…….. “

Pochio gioni dopo questo documento è arrivato - due mesi fa-  il
fallimento della Luci Costruzioni.  Di fronte ai debiti, l’azienda ha por-
tato i libri contabili in Tribunale. Poi il Tribunale  dovrà  definire l’entità
dei debiti e, contestualmente, individuare il patrimonio ancora esi-
stente e l’insieme dei creditori. Tra questi il Comune appunto per 3,8
milioni di euro relativo ai lavori di riqualificazione di piazza Vittoria. 

Ciò -secondo alcuni- potrebbe aprire nuove possibilità  sul conten-
zioso tra la Luci e il Comune di Gorizia. Ma è proprio così?

.Per il Sindaco Romoli potrebbe essere una buona notizia: «Il cu-
ratore fallimentare ha interessi diversi rispetto a quelli dell’imprendi-
tore: potrebbe non avere interesse a proseguire una causa
decennale. Contatteremo Montesano e cercheremo di capire se è
suo interesse continuare la causa o trovare una soluzione che possa
andare bene a entrambe le parti. Prima dovrà fare l’inventario e ca-
pire qual è la situazione in cui si trovava la Luci al momento del falli-
mento»    Così leggiamo in un breve intervento riportato da Il  Piccolo.

Ma la realtà potrebbe  essere ben diversa. Infatti
1) le procedure fallimentari durano un  tempo infinito;
2)  il patrimonio del fallito da dividere tra i creditori di solito è ben

poca cosa;
3) il credito del Comune di Gorizia non sembra essere un credito

privilegiato per cui alla fine il Comune riceverà -chissà quando- solo
ciò che rimane, di solito una piccolissima parte del proprio credito

Tutte cose ben conosciute dagli addetti ai lavori ( commercialisti in
prima fila,  avvocati,  ma-
gistrati, imprenditori) ma
non solo. Per cui le do-
mande che vien sponta-
neamente da fare sono: 

a) cosa intende fare il
Comune riguardo i lavori
di ripristino di piazza Vitto-
ria?

b) dove e da chi reperirà
i finanziamenti necessari?

c) insomma, chi pa-
gherà  i lavori di ripristino
non essendo credibile che
saranno pagati da una so-
cietà fallita?

Presidente Majda Bratina 

e Vice presidente Alessandro Waltritsch.

Eletta la consulta 
per la minoranza

Il Consiglio comunale del 19 febbraio 2013 ha  nominato i
componenti della Consulta per i problemi della minoranza
per il mandato 2012-2017. Questi i nominativi:

Unione culturale economica slovena: Natasa Paulin,
Alessandro Waltritsch, Albert Voncina, David Sanzin, Tjasa
Corva;

Unione culturale cattolica slovena: Nadja Grusovin,
Marco Gus, Lorenzo Persoglia, Alessandro Quinzi, Dimitri
Tabaj;

Sindacato Scuola slovena: Majda Bratina, Emilio Jarc;
Comune di Gorizia: Liliana Kodermac (indicata dai

gruppi non rappresentati in Giunta) ,Miryam Vidi (indicata
dalla maggioranza),  Daria Kogoi (indicata dalla minoranza).

Nella seduta di insediamento sono stati eletti Majda Bra-
tina, Presidente, Alessandro Waltritsch Vice presidente e
Marco Gus Segretario.

... e adesso chi pagherà i lavori 

per il ripristino di piazza Vittoria?

Fallimento Luci

Composizione e compiti 

della Consulta 
La costituzione della Consulta è prevista all’art. 73 dello Sta-
tuto comunale. Il regolamento comunale della Consulta è
stato istituito dal Consiglio comunale nel 1974.
La Consulta è composta da 15 membri nominati dal Consiglio
comunale di Gorizia fra le seguenti persone:

- 5 rappresentanti dell’Unione culturale economica  slo-
vena

- 5 rappresentanti dell’Unione circoli cattolici sloveni.
- 2 rappresentanti del sindacato insegnanti sloveni
- 3 esperti di lingua italiana sui problemi delle minoranze

etniche
La Consulta  è un  organo ausiliario dell’Amministrazione co-
munale ed ha carattere consultivo, in particolare può espri-
mere pareri su:

problemi generali di carattere sociale, culturale, econo-●
mico interessanti la vita della minoranza etnica ed il
suo libero affermarsi nell’ambito della comunità citta-
dina;

problemi specifici, legati a particolari eventi o fenomeni●
che, laddove si verifichino, tocchino comunque gli inte-
ressi della minoranza etnica.

La Consulta ha facoltà, esprimendo il proprio parere, di se-
gnalare al’Amministrazione comunale casi in sui si ritiene che
la minoranza etnica possa ricevere pregiudizio o restrizioni
alla propria libera affermazione.
La Consulta può promuovere e svolgere studi e ricerche su
aspetti riferiti alla presenza ed al ruolo della minoranza etnica
nel contesto sociale, culturale ed economico cittadino.
La Consulta dura in carica cinque anni e scade in corrispon-
denza alla scadenza del mandato  del Consiglio comunale
che l’ha nominata.



Il tema conduttore c’è già: il centesimo anniversario della Grande
guerra. E’ pronto anche il titolo: “Trincee”. E sono stati già fissati i
tre giorni della manifestazione: 23, 24 e 25 maggio 2014. E’ appena
calato il sipario sulla nona edizione di èStoria, dedicata ai “Banditi”,
e gli organizzatori, con in testa il patron (col fratello Federico) della
rassegna goriziana, Adriano Ossola, stanno già rimboccandosi le
maniche con i riflettori puntati sul capitolo numero 10 di un “ro-
manzo” cominciato a scrivere nel 2005. Quando ancora si chia-
mava “La storia in testa” , denominazione che ora circoscrive una
delle sezioni del festival. 

E’ cresciuta e si è consolidata, in questi dieci anni, la “creatura”
dei fratelli Ossola, anime della attivisima Leg (Libreria editrice gori-
ziana). Anche quest’anno sono stati allestiti 80 appuntamenti nei
tre giorni del festival e a Gorizia sono arrivati 180 ospiti. A èStoria
2013 hanno collaborato 40 enti fra istituti di ricerca, università, cen-
tri, associazioni. Ottanta sono stati i volontari impegnati nel gruppo
èStaff, e hanno superato quota 100 gli “Amici di èStoria”
(http://www.estoria.it/comunicati/pagina-amici-di-estoria.pdf) il “club”
dei supporters al quale è sempre possibile aderire per sostenere il
festival e le iniziative correlate. 

Sul sito www.estoria.it, su Youtube, sulla pagina facebook del-
l’Associazione culturale èStoria e sull’account Twitter @eStoriaGo-
rizia sono in fase di caricamento video e foto del festival. Tra l’altro,
c’è l’ultima intervista pubblica di Graziano Mesina, il bandito di Or-
gosolo ospite di un affollatissimo incontro nell’ultima giornata della
manifestazione e finito nuovamente dietro le sbarre pochi giorni
dopo con accuse pesantissime (il link
è http://youtube/SwvPNKox7EQ, e va segnalato per la sua parti-
colare attualità).

Archiviata dunque l’edizione numero 9, è proprio Adriano Ossola
a spiegare perché, giunti a questo punto e con la rassegna del 2014
già nel mirino, la kermesse sia arrivata a un bivio.

“Anche quest’anno, nonostante il maltempo abbia flagellato il fe-
stival scoraggiando non poche persone abitanti in Regione a venire
a Gorizia, èStoria si è mantenuta su uno standard di alto livello. I due
tendoni ai Giardini, erano sempre pieni, con punte di ottocento spet-
tatori fra seduti e in piedi alla tenda Erodoto per gli incontri di maggior
spicco. E ha avuto successo anche l’idea di distaccare alcuni appun-
tamenti nei bar, in un ex negozio del Corso dove è stata allestita
anche una mostra e al Kinemax Ora però è giunto il momento di
dire: noi, più di così, non possiamo fare. E quindi l’edizione del pros-
simo anno sarà il momento della verità per il futuro della rassegna”.

Il punto nodale, naturalmente, è quello delle risorse finanziarie.
Regione, Comune, Fondazione Carigo e Camera di Commercio
coprono un budget di circa 250 mila euro (“Quello di Pordenone-

legge è quasi il quadruplo” rileva Ossola) e nei mesi scorsi si era
temuto di ridurre il festival a un giorno solo. 

“Ma per l’edizione del nostro decennale, e del centenario della
Grande guerra, ci vuole un salto di qualità – rimarca il patron – e
per questo dobbiamo muoverci con largo anticipo rispetto al pas-
sato. Mi sento di dover fare un appello alle istituzioni: èStoria non
dev’essere solo della famiglia Ossola o dell’associazione che porta
il nome della kermesse. Fatela più vostra, occorre un coinvolgi-
mento progettuale ed economico maggiore. Apriamo un tavolo per
discuterne insieme. Se, per il 2014, si vuole perseguire l’ambizione
di un festival della svolta, in gennaio, e non a marzo come d’abitu-
dine, il programma dev’essere pronto, per poi passare alla fase lo-
gistica. Per questo voglio capire, in tempi relativamente brevi, se
questo appello sarà raccolto o meno”.

Il festival dedicato alla Grande guerra può offrire spunti a bizzeffe.
Come iniziative collaterali agli incontri con gli autori (“Ne butto là la
prima che mi viene in mente: un passaggio delle Frecce Tricolori il
24 maggio” dice Ossola). Come escursioni sugli èStoriabus. Come
ampliamento delle location a palazzo Attems, a piazza Vittoria, al
museo Santa Chiara. Ma per far questo ci vogliono più risorse.
“D’altra parte – aggiunge il patron – credo che migliore occasione
non ci sia per rilanciare una città che è diventata sicuramente più
bella e attrattiva, sotto il profilo del turismo storico-culturale. Ripren-
dendoci anche il primato di piccola capitale vitivinicola e gastrono-
mica”.

Ossola ama ricordare il complimento forse più bello ricevuto dallo
storico e diplomatico Sergio Romano a margine della manifesta-
zione di quest’anno: “Avete ricollocato Gorizia sulla carta geogra-
fica”. Già, ma ora non lasciamo che ne venga cancellata di nuovo.
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èStoria

Ossola: “ci vuole un salto di qualità”
Vincenzo Compagnone

Per il centenario della Grande Guerra parlerà di “Trincee”

Il pubblico
presente durante
uno dei dibattiti di
èStoria 2013

Uno stand di libri
che fanno da

cornice a èStoria
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In un quadro generale segnato da grande incertezza, sia dal
punto di vista della congiuntura economica che da quello del
quadro istituzionale in mutamento, il centenario della Grande
Guerra rappresenta invece per l’Amministrazione provinciale un
punto fermo. Non solo per le implicazioni turistiche ad esso con-
nesse, vale a dire per la creazione di sviluppo economico e per
la promozione di un’offerta culturale consapevole delle vicende
storiche e delle risorse ambientali e paesaggistiche del nostro
territorio. Ma anche, a distanza di un secolo e senza retorica,
per ripensare a quell’evento che causò milioni di morti, incise
profondamente nella storia d’Europa e determinò la dis-
gregazione degli Imperi Centrali. Un evento che segnò in modo
cruciale anche il nostro territorio rappresentando il primo dei
molti traumi che la prima metà del Novecento ci inflisse.

Da un lato, la Provincia ha perciò avviato un percorso di rivis-
itazione in chiave museale moderna dei siti all’aperto della
Grande Guerra, percorso che è sfociato nel progetto CARSO

2014+ e al quale partecipano il Ministero della Difesa, la Regione
Friuli Venezia Giulia e i sei Comuni del Carso. Un progetto che
con i tempi imposti dal patto stabilità si concretizzerà in interventi
di risistemazione del Museo e delle cannoniere del San Michele,
nonché in interventi puntuali di recupero ambientale e paesag-
gistico nell’area di Doberdò del Lago e di Redipuglia. Esso
fungerà da volano economico per tutto il territorio provinciale e
sarà coordinato con il progetto comunitario “Poti Miru – Vie

della pace”, di cui la Provincia di Gorizia è project leader e che
ha come obiettivo la valorizzazione turistica del fronte dell’Isonzo
dalle Alpi all’Adriatico. Complessivamente, sono state messe in
gioco spese d’investimento che superano i 4.000.000 di euro,
alle quali si aggiungono oltre 300.000 con cui sostenere un com-
plessivo piano di comunicazione che sta già vedendo il nostro
territorio protagonista sui principali media nazionali. Il metodo
seguito è quello di un forte coinvolgimento della rete associativa,
come è avvenuto per la riuscita idea progettuale relativa ad Un-
garetti e all’Albero Isolato che migliaia di turisti sta richiamando
in questi mesi a San Martino del Carso.

Dall’altro lato, la Provincia ha avviato un percorso di coinvol-

gimento delle istituzioni culturali e delle associazioni per ac-
compagnare l’evento del centenario con un progetto organico
facendo in modo che si strutturi un complessivo programma di
iniziative, studio, ricerca e divulgazione che non si limitino alla
sola storia militare. Coinvolgendo la commissione cultura del
Consiglio Provinciale, sono stati coinvolti una trentina di soggetti
interessati alla salvaguardia, alla conoscenza e alla valorizza-

zione del patrimonio
storico culturale le-
gato alla Prima
Guerra Mondiale. Le
professionalità del
Museo Provinciale

della Grande Guerra

sono infine state
messe al servizio del
coordinamento territo-
riale, un naturale co-
ordinamento è già in
atto in chiave tran-
sconfinaria con la vicina Slovenia ed è chiara l’opportunità di ren-
dere complementare la nostra progettualità con quella di altri
soggetti, tanto in ambito culturale che in quello turistico, in altri
territori che hanno vissuto vicissitudini analoghe a quelle del Go-
riziano (Trentino, Austria, ecc.).

In questo senso, assume particolare significato l’idea proget-
tuale che è stata presentata a Sarajevo. L’attuale Provincia di
Gorizia è l’erede storica e morale della Contea di Gorizia e
Gradisca, per secoli territorio asburgico e fino alla Prima Guerra
Mondiale fu luogo d’incontro tra la cultura germanica, quella
slava e quella latina. I nazionalismi di fine ‘800 e le vicende
geopolitiche del ‘900 traumatizzarono questa matrice pluricultur-
ale, questo naturale luogo di confronti, di antitesi, di accettazione
dell’altro. E un altro straordinario luogo pluriculturale, Sarajevo
appunto, vede iniziare il “Secolo Breve” con l’attentato all’Arcid-
uca Francesco Ferdinando. E lo vede poi finire con l’ultima
guerra europea, quella nella ex Jugoslavia. Unica in Italia, la
Provincia ha così partecipato al bando indetto dalla Fonda-

zione “Sarajevo Heart of Europe” - promossa dal governo
francese e sostenuta da quello tedesco e dalla Commissione
Europea – e ha elaborato un progetto che, se approvato, vedrà
a giugno 2014 Gorizia e Sarajevo unite nel promuovere la rifles-
sione verso un futuro di pace e di fratellanza tra i popoli con la
massima visibilità dei media internazionali.

A livello locale, prosegue invece l’azione di coordinamento sul
territorio e al servizio di un tavolo di governance regionale:
facendo sinergia tra quanti si impegnano per le celebrazioni del
Centenario, facilitando la costruzione di una migliore proposta
culturale complessiva nel rispetto del ruolo e dell’autonomia di
ciascuno, migliorando la conoscenza reciproca fra i diversi
soggetti, esaltando le specificità di ciascuno, migliorando la vis-
ibilità delle iniziative, consolidando le motivazioni di chi vi si ded-
ica, facendo convergere competenze e risorse (culturali,
economiche, associative e di volontariato) e valorizzando le in-
telligenze, la creatività e le potenzialità del nostro territorio. A tale
scopo, abbiamo presentato una proposta ambiziosa alla Fonda-
zione CARIGO. Se finanziata, nell’ottica del superamento dei
contributi “a pioggia” e seguendo invece la logica dei bandi pre-
miali che favoriscano la messa in rete del mondo associativo,
essa consentirà la messa in atto di progetti maggiormente strut-
turati. Con l’obiettivo di favorire la conoscenza da parte della

comunità locale della storia della Grande Guerra in primis tra
i più giovani e di recuperare la memoria di tutti i caduti nel con-
flitto -  vincitori e vinti - incluse le migliaia di figli di questa terra
che già dal 1914 avendo combattuto per un Impero dissolto e
distrutto furono poi a lungo dimenticati. E soprattutto per agevo-
lare, tramite la conoscenza di avvenimenti così tragici, lo svi-
luppo di una cultura di pace e di fratellanza tra i popoli.

La Provincia per un progetto 

culturale organico 
Federico Portelli,  Assessore provinciale
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Sopra e in alto: soldati al fronte



Ricordare, in occasione del centenario dello scoppio della
Prima guerra mondiale, non solo i caduti italiani, ma anche i tanti
che persero la vita a Gorizia e nell’Isontino per difendere l’altra
“Patria”, quella Austro Ungarica, alla quale prima e anche du-
rante la guerra Gorizia apparteneva. A chiederlo è il consigliere
comunale del Pd Oliviero Furlan, che ha rivolto un’apposita in-
terrogazione in merito al sindaco Romoli. «Il prossimo anno, nel
2014, si celebreranno i cento anni dallo scoppio della Prima
guerra mondiale – ricorda Furlan -. Per la nostre terre, apparte-
nenti all’Impero Austro Ungarico, a differenza del resto d’Italia,
la guerra iniziò proprio nel 1914. Non solo. Circa il 95% dei com-
battenti di Gorizia, Trieste, dell’Istria e della Dalmazia, combat-
terono con la divisa dell’esercito imperiale. Poi la guerra vide la
sconfitta dell’Impero asburgico, e la retorica dei vincitori cancellò
dalla storia e dalla memoria, per quasi un secolo, il ricordo dei
vinti. Oggi però grazie a diverse iniziative le storie di questi nostri
concittadini e conterranei stanno riemergendo pubblicamente».
Proprio di fronte a queste considerazioni, Furlan ha chiesto a
Romoli se è intenzione dell’amministrazione comunale preve-
dere, magari di concerto con altre realtà istituzionali e non del
territorio, iniziative che ricordino coloro che in questa città com-
batterono per l’impero Austro Ungarico. 

All’interrogazione sono state date due risposte la prima da
parte del Sindaco che però si mantiene nel vago concordando
però sull’ “importanza di rendere Gorizia protagonista assoluta
delle commemorazioni della Prima guerra mondiale, perchè vera
città simbolo di quel dramma” e sulla possibilità che gli “eventi
che si svolgeranno nell’anno del centenario ed in quelli a venire,
potrebbero rappresentare anche un importante motivo di ritorno
economico e turistico per Gorizia e il suo territorio” ma evadendo
in parte, nella risposta, sulle richieste più specifiche di Furlan

(Il Piccolo 29/05/13 m.b.)
Certamente più significativa la risposta dell’assessore Pet-

tarin il quale assicura che «Il Comune di Gorizia non dimenti-
cherà i caduti dell’esercito austroungarico nella Prima guerra
mondiale.. sono perfettamente d’accordo con Furlan nel dire che
nell’ottica delle manifestazioni per il centenario si debba tenere
conto anche dei tanti caduti austroungarici. Posso assicurare
anzi che il Comune di Gorizia non si tirerà indietro, e cercherà

di fare qualcosa, per quanto è nelle sue pos-
sibilità, per onorare la memoria dei caduti di
una e dell’altra parte. In fondo non dobbiamo
dimenticare che a differenza di quanto ac-
cadde nel resto d’Italia, qui nelle nostre terre
la guerra iniziò già nel luglio del 1914,
quando tantissimi giovani vennero arruolati
nell’esercito dell’Impero e partirono per i
Carpazi, per combattere contro i Russi. Ci si
è dimenticati a lungo di questo, ma penso
che a cento anni di distanza tutte le tensioni
e le divisioni ideologiche possano essere su-
perate»….. (Il Piccolo 04/06/13 m.b.). 

E Furlan accoglie con soddisfazione la
dichiarazione dell’assessore Pettarin, in par-
ticolare quando afferma che “il Comune di
Gorizia non dimenticherà i caduti dell’eser-
cito austroungarico nella Prima guerra mon-
diale…   A 100 anni da quei tragici eventi
-dice Furlan -concordo con l’assessore Pet-
tarin che non ci possono più essere remore
ideologiche e quindi assieme alle centinaia

di migliaia di caduti italiani va-
dano ricordati degnamente
anche i nostri concittadini e con-
terranei che sono caduti combat-
tendo per la loro “patria”,
l’Impero austroungarico. Credo
anch’io che la realizzazione di un
monumento che, anche a Gori-
zia, ricordi quei suoi “figli” com-
battenti con la divisa asburgica,
possa rappresentare un bel mo-
mento di partecipazione nella
raccolta dei fondi e di doverosa
memoria per questi nostri concit-
tadini. Infine penso vada svilup-
pata un’iniziativa comune di tutto
il consiglio comunale per dare il
giusto risalto al ruolo che Gorizia
ebbe nelle tragiche vicende della
prima guerra mondiale inseren-
dola al centro dei programmi,
delle iniziative e delle celebra-
zioni che si svolgeranno il pros-
simo anno in occasione del
centenario.   

Non sarà banale e scontata
un’azione comune in tal senso
visto che, anche il sindaco Ro-
moli, nella sua risposta orale alla
mia interrogazione, ha sottoli-
neato come a livello nazionale e regionale ci sia già un’azione
significativa per porre al centro delle iniziative del “centenario”
la città di Udine e non Gorizia, città martire. “

Due risposte quella del Sindaco e quella del suo Assessore,
diverse tra loro, evasiva quella di Romoli, precisa e specifica
quella di Pettarin . Che ci siano visioni diverse nella giunta e
nella maggioranza di centro destra che guida la città? Non vor-
remmo però che tutto ciò si traducesse in una partecipazione al
centenario reciprocamente condizionata e quindi di basso pro-
filo, magari ridotta esclusivamente a “ un maximercatino inter-
nazionale di cimeli cui si affiancheranno collezioni private
dedicate ad esempio a berretti, borracce, armi, soldatini, carto-
line dell’epoca e un’esposizione di veicoli e attrezzature originali
del periodo bellico” come annunciato dall’ex assessore Ziberna
alcuni mesi fa parlando delle varie iniziative possibili. “Grande
guerra, una fiera
da 30 mila visita-
tori Il progetto del
Comune è in pro-
gramma nella pri-
mavera del 2014
Filmati d’epoca e
mercatini dedicati
a cimeli prove-
nienti da tutta Eu-
ropa” così titolava
s i g n i f i c a t i v a -
mente il Piccolo
del 4 marzo
scorso.
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Oliviero Furlan: «Il Comune ricordi i goriziani e 

gli isontini caduti per l’Impero austro ungarico»
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Il goriziano Antonio Moretti in
uniforme austriaca

Il goriziano Mario
Menaz a Vulturul
(Romania)

Il goriziano Luigi Cumar (secondo da sinistra in
piedi con la sigaretta in bocca), soldato della
57ma colonna motorizzata a.u, qui in veste di
meccanico
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Dopo l’interrogazione di Oliviero Furlan e la risposta dell’Assessore 

Pettarin qualcosa si sta muovendo. Ecco due interventi a riguardo

Nei giardini compresi tra Via Regina Elena e Via Gorizia a
Gradisca d’Isonzo, nei pressi della fortezza, è possibile acce-
dere ad uno spiazzo all’ombra degli alberi secolari e soffer-
marsi di fronte a due monumenti che fanno capire quanto
sia stata compliessa a Grande Guerra in Friuli Venezia Giu-
lia..

Al centro dello spiazzo sorge la grande Ara dedicata ai ca-

duti gradiscani che hanno combattuto per l’Italia. 

Al suo fianco, il Comune di Gradisca nel 2001 ha posto una
semplice colonna di quattro lati per ricordare i gradiscani

che avevano combattuto con l’esercito asburgico. Dispo-
sti in ordine alfabetico, è possibile leggere i 90 nomi di giovani
caduti tra il 1914 ed il 1918. 

L’Ara e la Colonna dedicate ai Caduti gradiscani per l’Italia e
per l’Austria-Ungheria ricordano simbolicamente la vicenda

dei sudditi asburgici di nazionalità italiana.

a Lucinico il ricordo degli “altri” caduti:  furono 84 le vittime goriziane 
Una lapide ricorderà, nel cimitero di Lucinico, gli 84 caduti austroungarici del paese nel primo conflitto mondiale. L’iniziativa,

che dovrebbe concretizzarsi nel corso del 2014, è dell’Associazione Amici della Croce Nera Austriaca, nata lo scorso anno a
Gorizia come prima organizzazione non austriaca a richiamare la questione del riconoscimento e della memoria dei caduti italiani
sotto l’egida dell’esercito dell’allora Impero Austroungarico. Presidente dell’associazione – il cui simbolo ricorda la contea di Gorizia
e Gradisca, la Croce Nera austriaca ed il rosa delle mostrine del 97° reggimento dell’impero austroungarico, quello sotto il quale
combatterono la maggior parte dei soldati isontini – è Franco Stacul, che spiega così il senso dell’attività del sodalizio. «L’associ-
azione si è costituita essenzialmente per salvare dall’oblio i caduti delle nostre terre per l’esercito austroungarico e cercare di ri-
cordarli degnamente promuovendo la realizzazione di monumenti in ogni paese o città dell’ex Contea di Gorizia e Gradisca, e di
tutto l’ex Litorale austriaco. Dobbiamo pensare che per l’Isontino, a differenza del resto d’Italia, la Prima guerra mondiale è iniziata
il 27 luglio 1914, e si può dire che, fatte salve le eccezioni, il 99% dei caduti militari di Gorizia e delle sue terre apparteneva all’e-
sercito austroungarico, visto che Gorizia era parte dell’Impero. Ecco allora che dimenticare questo, e dimenticare quei caduti, sig-
nifica dimenticare una parte importante della storia della città».

………. Solo di recente è iniziata un’importante e doverosa opera di riscoperta, che l’associazione Amici della Croce Nera aus-
triaca prova a portare avanti. Il progetto di Lucinico è quello più concreto e prossimo alla realizzazione. L’associazione ha sfruttato
e sostenuto la corposa ricerca condotta dal lucinichese Cargnel, che nel corso di tre anni ha recuperato con minuziosa precisione
i nomi di tutti gli 84 caduti di Lucinico sotto l’esercito austroungarico. Nomi che saranno incisi e affidati ad eterna memoria sul
monumento che verrà collocato nel cimitero di Lucinico…..(Il Picccolo 24/06/13 M.Bisiach) 

“Un monumento sia eretto alla Transalpina. Da quella stazione partirono i nostri per il

fronte Galiziano”  
Bruno Pascoli, Presidente dell’Associazione Isonzo-gruppo di ricerca storica di Gorizia, ha così scritto per Il Piccolo del 24/0613: 

Gorizia e la memoria della Prima guerra mondiale. Prendiamo spunto da quanto apparso sulle pagine di questo quotidiano rel-
ativamente alla volontà dell’Amministrazione comunale di commemorare adeguatamente il centenario della Prima guerra mondiale,
che segnò profondamente la nostra città, sia nell’immediato dopoguerra sia nel prosieguo del secolo scorso…….

. Il 29 luglio 1914 l’Austria–Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. Per un reciproco intreccio di alleanze in breve anche Russia,
Germania, Francia e Inghilterra si ritrovarono coinvolte in un conflitto europeo che in seguito divenne mondiale……. In questo
drammatico vortice furono risucchiati tutti i popoli della monarchia austro- ungarica. Anche friulani, italiani e sloveni della Principesca
Contea di Gorizia e Gradisca chiamati alle armi diedero il loro contributo di sangue e di sacrificio in maggior parte sul cruento
fronte orientale della Galizia, combattendo contro l’esercito zarista. La sconfitta nel novembre del 1918 dell’esercito Austro-ungarico
e la dissoluzione della duplice monarchia provocò una sorta di “vae victis” a danno dei suoi combattenti. L’annessione al Regno
d’Italia delle province già italiane dell’impero e di parte di quelle abitate da sloveni e croati fece sì che la memoria di coloro che
militarono nel fu esercito austro-ungarico fosse semplicemente rimossa a vantaggio della retorica nazionalista della Vittoria. 

Ancor oggi a Gorizia non esite alcuna testimonianza che ricordi il sacrificio dei figli delle nostre terre con l’uniforme del primo
esercito multinazionale, antesignano di esercito europeo. Approssimandosi il centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale e
in una visione di ritrovata unità dei popoli europei, l’associazione culturale Isonzo-gruppo di ricerca storica di Gorizia aderisce con
entusiasmo all’iniziativa prospettata dal Comune di Gorizia per erigere in città un manufatto a loro memoria, che potrebbe anche
essere posizionato in prossimità del piazzale della Transalpina, o piazza Europa, come da nuova denominazione slovena, da dove
i primi di agosto 1914 partirono le truppe dirette al fronte galiziano. Il manufatto, lapide o monumento che si possa realizzare…

Soldati isontini in divisa austro-ungaricaLe foto nelle pagine 15,16,17 appartengono alla collezione privata di
Italico Chiarion, tranne la foto di pag.16.

ve
rs

o
 il

 c
en

te
na

rio
 d

el
la

 G
ra

nd
e 

G
ue

rr
a



goriziaeuropa n. 4/13 - 17

mai rare, soffocate e siste-
maticamente eliminate dal
nazionalismo, dal fascismo
e dalle sue mitizzazioni
della Grande Guerra, dalla
necessità di costruire una
Trieste città italianissima
(che invece fu cosmopo-
lita), che aveva dato il suo
contributo per ricongiun-
gersi alla madrepatria; im-
possibile, non conveniente
o comunque imbarazzante
parlare degli uomini che
avevano portato l’uniforme
asburgica”. Così come si
era imposta sul campo, la
voce dell’irredentismo (ori-
ginato nell’ambito della
borghesia capitalistica libe-
ral nazionale e nazionali-
sta), si era imposta anche
nella memoria dell’evento.
Ebbe rilevanza “l’immagine
stereotipata, destinata a ri-
prodursi e a moltiplicare per decenni il silenzio su una realtà ben
diversa che, se veniva rappresentata era costretta ad assumere i
toni della farsa (il Demoghèla del 97°, quelli che scappano) o della
tragedia non voluta che aveva coinvolto una città in un ingiustificato
lutto.” Nuovo Litorale 

“Dopo cent’anni è l’ora di ricordare quei nostri giovani” scrive un
lettore del Piccolo riferendosi ai cittadini isontini e giuliani chiamati
alle armi nell’esercito austro-ungarico nel 1914 e mandati a com-
battere sul fronte russo e balcanico. Su di essi infatti, rei di aver
combattuto per il loro governo legittimo con la lealtà tradizional-
mente propria di queste popolazioni, è calato il silenzio più impe-
netrabile, segnati per sempre col marchio della vergogna. Dopo
che il 26 luglio del 1914 all’albo comunale di Gorizia era comparso
l’ordine di “mobilitazione parziale”, poi seguito da quella generale,
il giorno 29 il 47.o Btg “Conte Beck” lascia la caserma di piazza
Grande. Le reclute goriziane invece sono di stanza nella Caserma
“Arciduca Ranieri” (poi Caserma del Fante), appartenenti a un bat-
taglione del 27.o Reggimento, denominati “Alpini”, in quanto ad-
destrati alla guerra di montagna. I primi feriti giungono a Gorizia i
primi tre giorni di settembre provenienti dalla zona di Leopoli, e
vengono ricoverati nell’ospedale di Riserva della Croce Rossa
presso il Seminario Centrale.

I reduci rientreranno nell’Isontino attraverso indicibili percorsi e
vicissitutdini, lasciando nei luoghi più remoti i segni di piccoli cimi-
teri che i congiunti non potranno raggiungere, poiché il governo fa-
scista vieterà la ricerca delle sepolture. Mentre l’astiosa condanna
si poteva comprendere, non certo giustificare, di fronte all’ondata
nazionalista che travolgeva l’Italia dopo la conclusione del conflitto,
esasperata poi dal regime fascista, oggi l’oblio nasconde ancora
la loro memoria, secondo modi e comportamenti né civili né cri-
stiani. Circa un anno fa un’associazione di ricercatori storici cor-
monese aveva annunciato la compilazione di un elenco di militari
della Contea di Gorizia e Gradisca caduti combattendo nell’eser-
cito austro-ungarico. I ricercatori ritengono che gli scomparsi pos-
sano aggirarsi fra i 1000 e i 1500, un numero impressionante di
nostri concittadini e compaesani uccisi due volte, dalla guerra
prima e dall’oblio poi. (Il Piccolo 18/10/12)

Carlo Michelutti 

Più di mille gli isontini austro ungarici 

uccisi dalla guerra e dall’oblio voluto
Oggi cosa ne è del ricordo dei soldati austro-ungarici del Lito-

rale?.... Quali onoranze ricevono i caduti? Quale spazio e che ri-
spetto viene riservato alla loro Memoria?

A differenza di quanto accade in altre regioni italiane, dove le
istituzioni operano attivamente nella ricerca dei manoscritti auto-
biografici dei soldati austro-ungarici di lingua italiana, facendo rife-
rimento anche a fonti di lingua tedesca, e pubblicando testi e
collane estremamente interessanti, nel Friuli Venezia Giulia non si
fa nulla. O almeno le istituzioni, qui ancora abbondantemente le-
gate al mito irredentista, nulla fanno. O poco e timidamente. Così
a Trieste, quando venne inaugurata la lapide in memoria dei caduti
triestini austro-ungarici, fortemente voluta e promossa, anche me-
diante la raccolta di firme tra la cittadinanza, dall’Associazione Cul-
turale Mitteleuropa, l’amministrazione di allora (maggio 1996) la
volle in sola lingua italiana e un po’ nascosta, fuori, ai margini del
parco della Rimembranza che celebra i caduti in Africa, Spagna
ed in altre sciagurate avventure coloniali italiane.

Più coraggiosamente il Comune di Monfalcone ha collocato nel
cimitero, davanti all’ingresso, un monumento dedicato ai cittadini
monfalconesi caduti del 97°, con nomi e cognomi.

Anche Staranzano e Gradisca ricordano, in piazza, i caduti im-
periali.

Poche le amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia che
negli ultimi anni hanno dimostrato interesse verso il culto del ri-
cordo di questri nostri caduti: così la colta cittadina di Cormons con
il lavoro di Giovanni Battista Panzera, Cormons 1914-1918, Terra
per due Patrie, o la nobile e ricca Gradisca con D. Mattiussi, Citta-
dini di Gradisca, soldati dell’Impero. Albo dei caduti gradiscani in
uniforme asburgica nella Grande Guerra e, in tempi più recenti,
Diego Mauchigna con Cittadini del Comune di S. Canzian d’Isonzo
caduti in uniforme asburgica nella guerra 1914 1918 (ricerca fatta
ai fini di un convegno e non pubblicata).

Per tentar di capire qual è la situazione prendiamo in esame una
citazione di Franco Cecotti, storico: “Per gli abitanti del Goriziano,
di Trieste, dell’Istria e della valle dell’Isonzo la memoria della
Grande Guerra non si riflette nella monumentalità di Redipuglia o
dei Sacrari di Oslavia e di Caporetto, poichè essi custodiscono le
salme di soldati provenienti da tutte le regioni italiane, ma non
quelle dei loro parenti che hanno perso la vita in quel conflitto.”

Fabio Todero così scrive nel suo libro sull’I.R. Nr. 97: “Va segna-
lato il fatto che a Trieste la memoria del conflitto è una memoria
divisa. La maggioranza dei triestini e degli abitanti del Friuli au-
striaco richiamati alle armi, infatti, confluirono nelle file dell’esercito
austro-ungarico, l’esercito degli sconfitti. Sicchè le voci che, negli
anni dopoguerra, narrarono di questa esperienza furono quanto

Luigi Cumar ed Amalia Moretti,
entrambi goriziani, sposi di guerra il
17 giugno 1917

Il goriziano Luigi Cumar (al centro, nella fila seduta) in mezzo
ad un gruppo di commilitoni  (da Il Piccolo)
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Lo “ius soli”, ovvero la concessione della cittadinanza a chi
è nato in Italia, anche se da genitori non italiani, è entrato
imperiosamente nel dibattito politico italiano dopo che il mi-
nistro Cécile Kyenge (PD, ministro dell’Integrazione nel go-
verno Letta) l’ha citato come una delle priorità della sua
azione di governo. Che cosa questo significa per chi vive nel
nostro territorio da straniero? Quali le concrete problemati-
che burocratiche che si trova ad affrontare quotidiana-
mente? L’abbiamo chiesto a chi di immigrazione si occupa
quotidianamente.

Si stima che in Provincia di Gorizia vivano
poco più di 10.000 immigrati. I problemi che gli
immigrati stanno vivendo in questo momento di
crisi sono soprattutto problemi legati alla preca-
rietà del posto di lavoro, per chi il lavoro ce l’ha
ancora, mentre per chi è privo di lavoro, il primo problema è
come riuscire a ricollocarsi. La crisi ha colpito molti immigrati
che vivono nel nostro territorio, incidendo pesantemente sul
loro progetto migratorio. Se la perdita del posto di lavoro è
una situazione difficile per chiunque perché significa non
avere più una fonte di sostentamento con il rischio concreto
di scivolare irrimediabilmente nella povertà, per un immi-
grato la perdita del posto di lavoro può significare anche la
perdita del titolo di soggiorno. La mancanza di
lavoro ha costretto per esempio molti immigrati
del Bangladesh a rimandare moglie e figli in
Bangladesh. Con ripercussioni negativi sul loro
processo di integrazione nella comunità. Cosi,
molte altre famiglie seppur stabili hanno fatto
le valigie per andare in cerca di fortuna in un
altro paese dell’UE o in America (USA e Ca-
nada) soprattutto.

A parte la congiuntura economica sfavore-
vole, in generale i problemi degli immigrati sono d’ordine bu-
rocratico anche a seguito degli ultimi balzelli che hanno
rincarato i costi per i  rinnovi. Da un giorno all’altro,già in una
situazione di grave crisi economica, sono state imposte ul-
teriori tasse sul permesso di soggiorno senza che in certi
casi ciò coincidesse con delle migliorie nei servizi che veni-
vano offerti, miglioramenti in termini di efficienza e celerità
dei processi di rinnovo. E’ una ingiustizia. L’ANOLF e altri l’-
hanno denunciata ma finora non è cambiato nulla. Oggi per
una famiglia di 4 persone il costo del rinnovo del permesso
di soggiorno si aggira sugli 800 euro.

Allo stesso modo la legge prevede una durata massima di
circa 3 anni (che sono già tanti) per le procedure per la con-
cessione della cittadinanza italiana a chi (dopo 10 anni di re-
sidenza) la richiede.. Ma oggi i tempi -pur con il contributo
di 200 euro attualmente richiesto - sono mediamente di 4-5
anni ! Come  prima quando non c’era il contributo!

Un’altra difficoltà che stiamo incontrando in questo pe-
riodo è legata alle politiche di integrazione dei cittadini di
paesi terzi. Quest’anno infatti i piani territoriali per l’immigra-
zione che consentivano alle Province della nostra regione di
finanziare gli sportelli informativi, non sono stati finanziati
per mancanza di fondi, come  tante altre attività a supporto
dell’integrazione degli stranieri. E’ chiaro che se tale situa-

zione dovesse perdurare, ciò si tradurrebbe in assenza di
servizi necessari agli immigrati ma non solo. Anche se come
ANOLF abbiamo continuato a tener aperti i nostri sportelli
come punto di riferimento per l’informazione sui diritti/doveri,
per la compilazione di pratiche, a supporto dei cittadini che
si rivolgono a noi.

Per quello che riguarda l’attuale dibattito politico sullo jus
soli, tengo a precisare che è un tema sul quale l’ANOLF a
livello nazionale, ma anche qui nel nostro territorio, si è da
tempo impegnata, ben prima che entrasse nell’agenda poli-
tica. L’ANOLF è favorevole allo jus soli temperato, ovvero
alla possibilità per i bambini nati e/o arrivati in Italia in tenera

età di poter richiedere ed ottenere la citta-
dinanza italiana dopo la conclusione di un
ciclo di studi. Noi pensiamo che sia un tema
che vada trattato con pragmatismo, al di
fuori della bagarre politica, perché coin-
volge la vita di persone (bambini) che si

sentono italiani per cultura, che condividono i valori di que-
sto paese e che il paese ha il dovere di accogliere come ric-
chezza per il futuro. Se la legge non dovesse cambiare i
giovani di seconda generazione, saranno condannati a rima-
nere degli Italiani col permesso di soggiorno. 

Ci siamo impegnati in questi anni su questi temi, ad infor-
mare i ragazzi e le loro famiglie, molti dei quali non sape-
vano della possibilità che si offriva a loro di poter chiedere

la cittadinanza italiana al compimento del
18° anno di età ma prima del 19°. Una breve
finestra che puntualmente si rinchiudeva se
avessero avuto la sfortuna di aver trascorso
un periodo anche breve nella terra d’origine
dei genitori e/o semplicemente se il genitore
si fosse scordato di registrarli come resi-
dente presso il Comune.

In conclusione, l’immigrazione in Italia è
un fenomeno strutturale, ed anche se so-

vente le questioni legate ad essa vengono affrontate preci-
pitosamente dalla Politica nel segno dell’emergenza ai fini
di accentuarne la valenza securitaria, tesi che fa comodo a
chi non ha voglia di misurarsi sul merito delle cose, rima-
niamo convinti che il lavoro delle associazioni di immigrati e
di volontariato come l’ANOLF sia la chiave di una vera inte-
grazione nel segno del rispetto delle differenze, del dialogo
e della convivenza serena tra le persone.

E’ un lavoro minuzioso, di pazienza, di creazione di rete,
e noi intendiamo fare la nostra parte.

Stranieri, 

tra burocrazia e balzelli

Ndamnsah Blaise Nkfunkoh

10.000 immigrati in Provincia di Gorizia 

ANOLF 

L’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) è una as-
sociazione di immigrati di varie etnie apolitica e apartitica, pre-
sente a livello nazionale dal 1989 e in Provincia di Gorizia dal
1991. L’ANOLF ha due sportelli informativi rivolti ai cittadini im-
migrati: uno a Gorizia in via Manzoni, 5 e l’altro a Monfalcone
in via Pacinotti 15/a presso le sedi della CISL. L’autore di
quest’articolo ricopre la carica di Presidente dell’ANOLF di Go-
rizia dal 2008

«Oggi per una famiglia di
4 persone il costo del

rinnovo del permesso di
soggiorno si aggira sugli

800 euro»

«il tema dello ius soli

coinvolge la vita di
persone (bambini) che si

sentono italiani per
cultura, che condividono i
valori di questo paese e

che il paese ha il dovere di
accogliere come ricchezza

per il futuro»



I Ritter. Il Cotonificio che, chiuso negli anni Ottanta del Novecento,
ha costituito la fabbrica più importante di Gorizia, si collega a uno
sviluppo industriale decollato durante la prima metà dell’Ottocento
e che individua il proprio riferimento nella famiglia Ritter. 

I Brunner. Nel Novecento li sostituisce una nuova dinastia. Del
“Cotonificio Ritter e Rittmeyer” diventano soci nel 1904 i triestini
Brunner, che controllano anche la “Società del filatoio meccanico
di Aidussina”, proprietaria del cotonificio fondato ad
Aidussina/Ajdovščina nel 1828 e della filatura aperta a Ronchi nel
1885. Mediante Arminio Brunner la “Società” entra a far parte del
trust cotoniero austriaco, la Vereinigte Textilindustrie, nella cui or-
bita si collocano nel 1912 il Cotonificio Ritter, nel 1913  il “Cotoni-
ficio Triestino” attivo a Monfalcone dal 1884. Con l’appoggio della
Banca Commerciale Triestina   i Brunner si assicurano la maggio-
ranza del relativo pacchetto azionario, ritrovandosi di fatto proprie-
tari di tutti gli stabilimenti del Goriziano. Ampliando e rinnovando
le fabbriche di Ronchi e Gorizia, imprimono alla produzione un
nuovo impulso, che bruscamente viene interrotto dallo scoppio del
primo conflitto mondiale. Straccis, Ronchi e Monfalcone subiscono
gravissimi danni. Gli indennizzi, che lo Stato italiano paga con no-
tevoli ritardi e parzialità, sono erogati solo nel 1923. Il 19 ottobre di
quell’anno Arminio Brunner ridefinisce l’assetto societario costi-
tuendo il “Cotonificio Triestino Brunner S.A.”. La ristrutturazione
termina nel ‘28, quando il gruppo risulta formato dagli stabilimenti
di Gorizia, Aidussina e Ronchi. Nello stesso anno, però, una serie
di investimenti sbagliati precipita l’imprenditore, che era riuscito a
ottenere la maggioranza del pacchetto azionario del Cotonificio
Veneziano e il controllo degli stabilimenti tessili del Pordenonese,
in una gravissima situazione debitoria. Governo e banche non lo
aiutano, e deve cedere gli stabilimenti goriziani.

Tognella e Saphira Il Cotonificio passa prima nelle mani della
famiglia Crespi, subentrata a Brunner nel controllo del Cotonificio
Veneziano, poi dell’Istituto di Ricostruzione Industriale (IRI) infine,
dal marzo 1936, degli industriali Tognella e Saphira, che utilizzano
gli opifici goriziani per produrre filati e tessuti grezzi, di cui la lavo-
razione prosegue presso gli stabilimenti lombardi del gruppo. Il
complesso, che conta 4.000 addetti tra il 1938 e il ’39, entrerà in
crisi durante la guerra. Gli impianti industriali escono sostanzial-
mente integri dal secondo conflitto mondiale. Il 30 aprile 1945,
quando durante la ritirata truppe di collaborazionisti cetnici attra-
versano la città ed entrano nelle fabbriche, salvano gli impianti gli
stessi operai, che li presidiano armati.

Il dopoguerra e la crisi La ripresa delle produzioni è lenta e
difficile. Nell’immediato dopoguerra l’incerta destinazione del-
l’area, pretesa da talia e Jugoslavia, non promuove gli investimenti
da parte del gruppo Tognella, né attira gli ordini. La definizione
della linea del confine, nel 1947, segna la perdita dello stabili-
mento di Aidussina, che rimane alla Jugoslavia, come dell’impor-
tante mercato costituito dai paesi dell’Europa Orientale, entrati
nella sfera d’influenza sovietica. Sulle produzioni si ripercuotono,
in aggiunta, difficoltà di approvvigionamento della materia prima.
Nel bienno 1945-47, quando si prospetta lo smantellamento degli
stabilimenti, con notevoli ripercussioni su un quadro occupazio-
nale già gravissimo, l’assegnazione di contingenti di balle di co-
tone grezzo, provenienti dagli Stati Uniti, sana la situazione,
permettendo una ripresa. La situazione occupazionale, tuttavia,
rimane precaria e l’aggraverà notevolmente, a Gorizia e in pro-
vincia, l’arrivo dei profughi dall’Istria e dalla Dalmazia. L’industria
tessile italiana, nell’immediato dopoguerra in testa ai paesi espor-
tatori di filati e tessuti, subisce dal 1948 una crisi strutturale, ge-

nerata dal controllo che le economie più forti del blocco occiden-
tale, Stati Uniti e Gran Bretagna in primis,   esercitano sui processi
di produzione e commercializzazione, da fenomeni di delocaliz-
zazione, per cui si preferisce far lavorare il cotone greggio di pro-
duzione statunitense nei paesi terzi, per profittare di manodopera
più numerosa e a minor costo, infine dalla concorrenza degli
stessi paesi in via di sviluppo, che intraprendono la propria via al-
l’industralizzazione. 

Gli anni ‘50 e le pesandti condizioni di lavoro La situazione
non può non ripercuotersi a livello locale. Dagli anni Cinquanta il
gruppo Tognella risponde alla crisi mediante temporanee sospen-
sioni dal lavoro e licenziamenti: in tempo di crisi si può sospendere
o licenziare, per poi riassumere con contratti a termine e inqua-
drando i lavoratori a livelli retributivi più bassi, risparmiando sugli
stipendi. Alle riduzioni del personale corrisponde, per chi rimane,
l’aumento dei ritmi di lavoro, ma senza una proporzionale crescita
dei salari, il cui importo può essere innalzato solo ricorrendo al
cottimo. Si rimpiangono i vecchi padroni Brunner, nonostante la
loro nota insolvenza in materia di contributi previdenziali, e i Ritter,
che avevano istituito un incentivo collettivo denominato “premio
di produzione”. La sostituzione dei vecchi dirigenti con direttori
provenienti da altri stabilimenti del gruppo Tognella, pronti ad at-
tuarne le direttive senza porle in discussione, compromette i rap-
porti fra capi e maestranze, prima improntati a conoscenza e
fiducia reciproche. All’atmosfera oppressiva si sommano le pes-
sime condizioni igienico-ambientali: caldo, umidità e polvere sono
alla base di numerose patologie, quali pleuriti, reumatismi e, so-
prattutto, tubercolosi. Il diffuso, crescente malcontento si esprime
in improvvise proteste, poi in agitazioni compatte: nel 1950, nel
1952, nel febbraio 1953, quando si sospende il lavoro al Cotoni-
ficio di Ronchi, nel maggio 1956, quando allo sciopero si oppone
la serrata dell’opificio goriziano. 

Il reparto fiocco Esplode nello stesso anno il problema cau-
sato dalle lavorazioni nocive dello stabilimento chimico-tessile per
la produzione del fiocco di viscosa costruito nell’area del Cotoni-
ficio a partire dal 1954, su finanziamento garantito dal Fondo di
Rotazione per Iniziative Economiche nel Territorio di Trieste e nella
Provincia di Gorizia (FRIE), istituito con Legge 18 ottobre 1955 n.
908. Dopo l’entrata in funzione nel febbraio del ’56, gli operai la-
mentano disturbi provocati dalle esalazioni delle sostanze chimi-
che. L’attività del reparto si ripercuote anche sui residenti del
vicino quartiere di Piedimonte/Podgora, sulle coltivazioni agricole
della frazione di Lucinico, sulle acque dell’Isonzo. Pressioni eser-
citate da più parti inducono ad avviare un’inchiesta. L’azienda pat-
teggia e recepisce le richieste sindacali di riduzione d’orario ed
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erogazione di un’indennità per lavoro nocivo, ma l’intervento della
Procura della Repubblica, che fa sigillare il deposito di solfuro di
carbonio, provoca il blocco dell’attività e la sospensione di tutti gli
occupati del reparto, nonché la reazione del sindaco di Gorizia
Ferruccio Bernardis, che accusa proprietà e direzione del Coto-
nificio per aver installato 5 depositi di gas tossico contro i 3 auto-
rizzati dalla concessione edilizia, e per aver dato inizio alle
lavorazioni senza il permesso dell’autorità sanitaria comunale. Nel
giugno 1957 il Tribunale di Gorizia condanna l’amministratore de-
legato e il direttore del Cotonificio al pagamento di un’ammenda
per non aver ottemperato alle condizioni previste dal Comune. Il
“Fiocco”, che del Cotonificio diverrà settore trainante, può quindi
riprendere le proprie lavorazioni.

La Zona Franca Le agevolazioni di Zona Franca, le speciali
facilitazioni che lo Stato concede dal 1950 alle industrie attive nella
provincia goriziana e i finanziamenti a tassi favorevoli che il FRIE
garantisce dal 1955 pongono il Cotonificio Triestino in condizioni
di fronteggiare meglio, rispetto agli stabilimenti di altre province, la
crisi del tessile italiano. Il Triestino diviene il cotonificio più grande
del gruppo, supera nel 1960 i 3.600 addetti, incrementa le produ-
zioni di telai delle vicine SAFOG e Vouk. All’ammodernamento dei
macchinari corrisponde tuttavia la riduzione del personale, e con-
tinua ad essere sfavorevole, per i lavoratori impiegati, soprattutto
se donne, il rapporto tra rendimento e salario, che si rivela inferiore
rispetto a quello percepito dai dipendenti di altri gruppi tessili. 

gli anni ‘60: le lotte coinvolgono la città. I Sessanta sono,
pertanto, anni di tensione crescente: durante l’occupazione del
1961, che coinvolge anche una città indifferente per tradizione,
nel 1962 e durante lo “sciopero bianco” del ’63, quando gli operai
restano in fabbrica senza lavorare, nel 1964, nel ’65, anno in cui
l’azienda decide la chiusura della fabbrica di Ronchi nonostante i
consistenti contributi pubblici ottenuti, poi dal 1967 al ’70.

Il Gruppo Bustese Nel maggio 1970 si verifica la fusione del
Cotonificio Triestino, insieme al Cotonificio Bustese e alle Industrie
Riunite Sant’Antonio, nel Gruppo Bustese Industre Riunite, che si
lega alla tedesca Enka Glanzstoff, grossa produttrice europea di
fibre chimiche. Il cotonificio di Gorizia, con i suoi 2.700 dipendenti,
è il più grande del nuovo gruppo. Valutata la convenienza delle
agevolazioni di Zona Franca, lo si incarica di fornire filati e tessuto
grezzo a tutti gli altri stabilimenti, dove si svolgeranno le operazioni
di finissaggio, stamperia, tintoria e confezionatura. Emergono, tut-
tavia, anche i punti deboli della realtà goriziana. L’ubicazione del
cotonificio è defilata rispetto agli altri stabilimenti del Gruppo Bu-
stese, su cui pesano i costi connessi al trasporto delle forniture
dei prodotto grezzo. La numerosità degli addetti, inoltre, contrasta
sia con il ridimensionamento imposto dalla crisi, sia con le esi-
genze di ammodernamento necessarie a rendere la fabbrica più
competitiva. Il Gruppo Bustese non dispone, del resto, dei capitali
necessari a una ristrutturazione e richiede, per attuarla, di essere
sostenuto da contributi di enti pubblici e mediante l’acquisto di una
quota del proprio pacchetto azionario da parte della finanziaria re-
gionale Friulia. La Regione Friuli-Venezia Giulia gli assicura il so-
stegno, a condizione sia  mantenuto il livello degli occupati.

Gli anni ‘70 e le lotte per l’ambiente. I primissimi anni Set-
tanta vedono, tuttavia, riduzioni d’orario, ricorso alla cassa inte-
grazione, calo occupazionale: alla fine del ’72 i dipendenti si sono
ridotti a 1.943. Fa intravedere un miglioramento, nella primavera
di quell’anno, la concessione di contributi statali a sostegno della
ristrutturazione del comparto. Il Goriziano, però, non raggiunge i
parametri fissati per il riconoscimento a zona tessile. Riesplode
nel 1973, in relazione all’entrata in vigore della nuova legislazione
a tutela dell’ambiente, la questione degli scarichi nocivi del reparto
“Fiocco”. La situazione si risolve: ottengono una deroga le due or-
dinanze con cui il sindaco intimava la costruzione di impianti di
depurazione, pena la chiusura, mentre l’azienda si impegna ri-
durre la produzione finché gli impianti non entreranno in funzione.
Nuove riduzioni del personale, prospettate dal ’73, fanno esplo-
dere le agitazioni. 

Lo scorporo e la nascita del “Triestino SpA”. Nel 1976 il
Gruppo Bustese denuncia problemi di liquidità ed emerge, dal
1977, il suo pesantissimo debito verso l’INPS, dovuto alla prassi,
comune a tutte le grandi aziende, di ritardare il  pagamento delle
quote dovute, perché  multe e interessi imposti dall’INPS sono in-
feriori ai tassi operati dalle banche per la concessione dei prestiti
necessari alle aziende. Lo scioglimento, cui il Gruppo perviene
nel ’78, prevede lo scorporo degli stabilimenti, che diverrano au-
tonomi in merito a produzione, ricerca di finanziamenti e mercati.
La scelta sottende, di fatto, una riorganizzazione selvaggia, che
permetterà di tagliare gli elementi improduttivi e superare la man-
canza di liquidità, necessaria a pagare i salari e risolvere il debito
con l’INPS, ricorrendo a finanziamenti concessi da enti pubblici.
Lo stabilimento di Gorizia, pur dotato di macchinari moderni, è for-
temente limitato dalla propria incapacità di garantire un ciclo pro-
duttivo completo, legata a scelte precedenti e che non aveva
costituito un problema finché lo stabilimento faceva capo a un
complesso di aziende interdipendenti. Il sostegno della Regione
gli permette di sollevare il Bustese dal pagamento di stipendi ar-
retrati e liquidazioni di contributi, giungere nel 1981 allo scorporo
e rinascere quale “Triestino SpA”. 

1983: la chiusura del “Triestino”. Per la sua ristrutturazione
si prospettano più ipotesi: trasformarlo in polo tessile a ciclo pro-
duttivo completo, capace di completare anche le lavorazioni di
altri stabilimenti regionali, come vorrebbero i sindacati; rimetterlo
in funzione, riducendo di poco il personale, vendendo il reparto
“Fiocco” e le produzioni giacenti nel magazzino, quindi investendo
i proventi così effettuati per ammodernare la fabbrica e alleggerire
la sua situazione finanziaria, come prospetta il Presidente del CdA
Nazario Romani; permettere ad alcuni industriali di acquistare il
“Triestino” per trasformarlo in 2 stabilimenti minori, come propone
nel luglio 1981 la Indusvi, società formata dalle 4 associazioni re-
gionali degli imprenditori e dalla Fin-Ind, la finanziaria regionale
degli imprenditori, e caldeggia una Regione propensa ad agevo-
lare più il polo tessile pordenonese che il goriziano. Sarà que-
st’idea, infine, a prevalere. Quando nel 1982 il CdA del “Triestino”
minaccia massicci licenziamenti del personale (di cui pensiona-
menti e dimissioni volontarie hanno provocato, nel frattempo, una
forte riduzione), la Regione cede alle pressioni delle forze sinda-
cali e politiche del Goriziano, promettendo al cotonificio un forte
prestito a tasso agevolato, che però non arriva. Con intervento
degli industriali lombardi Burgi, titolari in Friuli della “Manifattura
di Gemona”, e Moltrasio, proprietari della “Gabel SpA”, poi di altre
aziende capaci di assorbire il personale (la tessitura “Texmaco di
Ruggero Zavarise e la cooperativa “Isontex” formata da ex-dipen-
denti del Cotonificio), con ulteriori stanziamenti della finanziaria
regionale Friulia e del FRIE, tra trattative estenuanti e lungaggini
burocratiche si arriva nel 1983 alla chiusura del “Triestino”. E se
è una vittoria che la sua chiusura non si concluda in maniera
drammatica per operaie e operai, tutti variamente riassorbiti, ri-
mane l’amarezza che, di un patrimonio di cultura industriale con-
segnato da più d’un secolo di storia, sul territorio sia rimasto poco
o nulla.



Lo scorso mese dei maggio presso  Palazzo AttemsPetzen-
stein si è tenuto il convegno “La voce del lupo- la violenza alle

donne raccontata dagli uomini”, organizzato dall’Associa-
zione SOS ROSA Onlus, con il patrocinio del Comune di Gorizia
e della Provincia di Gorizia, che ha fornito gratuitamente la pre-
stigiosa cornice, in collaborazione con il comitato SE NON ORA
QUANDO di Udine e con l’Associazione IL Pasticcio Onlus, sem-
pre di Udine.  L’evento, promosso proprio dalla sezione udinese
di SE NON ORA QUANDO  - che l’ha realizzato, nei mesi pre-
cedenti, anche in altre realtà della Regione (nel 2012, in novem-
bre a Udine e in dicembre a Pordenone e, nel 2013, a febbraio
a Latisana) -, si colloca in quel filone di attività volte a far sentire
anche la voce degli uomini che si stanno impegnando in modo
attivo per contrastare la violenza di genere. 

In una sorta di collegamento morale con tutti quegli uomini
che da New York hanno lanciato la sfida “Ring the bell, onemil-
lion men, onemillionpromises”, i relatori intervenuti al convegno-
dibattito hanno portato la loro esperienza concreta sul tema della
prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne per mano
maschile, in base alle diverse professionalità e ai diversi modi
di impegnarsi nel sociale.

Coordinati dall’avvocato Andreina Baruffini  di Udine (compo-
nente della sezione udinese del cominato SNOQ) e dalla Presi-
dente di SOS ROSA Onlus, Lidia Scoglio, è intervento per primo
il dott. Anzallo, psichiatra dell’Ass2 Isontina e psicoterapeuta
dell’Associazione Interpares, che ha descritto la figura del mal-
trattante come frutto di una società machista, insistendo sul fatto
che colui che usa violenza su una donna non è da considerarsi
un malato di mente, bensì una persona che abusa del suo po-
tere e della sua forza per soggiogare la partner, trattandola come
un oggetto, negando la responsabilità dei propri gesti e la dignità
della vittima.

L’esperienza dell’Associazione InterPares indica una possi-
bilità di intervento sui maltrattanti, attraverso l’attivazione di per-
corsi specifici (sedute individuali e di gruppo) per gli abusanti,
assieme alla prevenzione, per lo più primaria, rivolta principal-
mente ai giovani. In seguito, la parola è stata data al dott. Nico-

lini, sessuologo di Trieste, che ha illustrato le dinamiche dei
legami di attaccamento dell’essere umano e la loro influenza
sulla scelta del partner e sul mantenimento di relazioni non sane
ed equilibrate come, per esempio, quella che si crea tra la donna
e il maltrattante. 

Entrambi gli interventi, improntati alla riflessione anche su
aspetti della vita quotidiana, sono stati seguiti con estrema at-

tenzione dal numeroso pubblico presente, composto  anche da
numerosi uomini, così come il successivo, del dott. Pertoldi,
primario del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza di San
Daniele. Il relatore ha efficacemente  illustrato l’utilizzo di un pro-
tocollo operativo nei casi di violenza fisica  sulle donne, messo
a punto da una collega di Pordenone. Questo strumento garan-
tisce una presa in carico ad hoc e un osservatorio mirato sul fe-
nomeno della violenza di genere, in un luogo che costituisce,
spesso, il primo step di un lungo percorso di uscita dai maltrat-
tamenti e, per questo, è fondamentale l’attenzione e l’intervento
degli operatori del Pronto Soccorso per tutelare efficacemente
la donna.

Ultimo è stato il dott. Ciccone, biologo e fondatore dell’As-
sociazione Maschile Plurale di Roma, che ha portato il suo con-
tributo, facendo numerosi collegamenti con quanto detto in
precedenza e approfondendo le problematiche culturali e politi-
che, tra cui, ad esempio, la misoginia e l’utilizzo dell’immagine
della donna come oggetto sessuale nella comunicazione e nella
pubblicità, lo scarso rispetto della diversità, non solo tra i generi,
l’educazione al machismo e al possesso. Il dott. Ciccone ha ri-
badito, nel corso del suo appassionato intervento, che tutto ciò
va ad alimentare il substrato culturale della violenza alle donne
ed è qui che bisogna concentrare le energie per promuovere un
cambiamento della società, del modo di pensare e di vivere le
relazioni, facendo prevenzione e sensibilizzazione, nelle scuole,
nelle piazze, nei teatri, dovunque le persone siano disposte a
mettersi in discussione in nome del rispetto della diversità, qua-
lunque essa sia. 

Gli interventi dei relatori sono stati intervallati dalle letture del
dott. Ziccarelli, medico di Gorizia, che ha prestato la sua voce
ad alcuni brani tratti dal testo di  Riccardo Iacona  “Se questi
sono gli uomini” e da “Non lo faccio più” di Cristina Obber.

A conclusione dell’evento, che ha riscosso una notevole par-
tecipazione di pubblico, l’Associazione SOS ROSA Onlus di Go-
rizia sottolinea l’importanza di creare dei momenti di confronto
e di riflessione per la cittadinanza sul tema della violenza di ge-
nere anche nell’ottica della prevenzione primaria, come ribadito
più volte dai relatori presenti al convegno. Mai come in questo
momento è  fondamentale continuare a dare visibilità alla vio-
lenza di genere anche nel nostro territorio, tenendo conto che
nel 2012 si sono rivolte al Centro 105 donne (nel 2011 erano
state 86) e nel 2013, fino ad oggi, già 70 hanno richiesto l’inter-
vento delle operatrici e della consulenti di SOS ROSA per ini-
ziare a costruire un percorso di vita  lontano dalla violenza e dei
maltrattamenti, per non sentire più “la voce del lupo”.
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Sono numerose le amministrazioni locali che, negli ultimi
anni, hanno istituito Registri delle Unioni civili. Un movimento
che ha visto in prima fila le amministrazioni guidate dal centro-
sinistra, in una pluralità di soluzioni amministrative che hanno
un comune denominatore: la spinta dal basso, dai Comuni, af-
finché anche il Parlamento legiferi su una materia che è oramai
all’ordine del giorno dati i cambiamenti sociali e di costume av-
venuti nel nostro Paese negli ultimi anni. Vale la pena ricordare
che in Italia continua a non esistere alcuna forma legislativa di
riconoscimento delle coppie di fatto, né tanto meno sono giuri-
dicamente riconosciute le coppie omosessuali. Manca una nor-
mativa per la lotta all’omofobia, benché i fatti di cronaca
segnalino come il bullismo omofobo nelle scuole e le aggressioni
fisiche in molte città d’Italia stiano pericolosamente alzando la
soglia dell’allarme sociale. Ci sarebbe, insomma, da essere pre-
occupati, e ci sarebbero ragioni da vendere per legiferare su un
fenomeno (quelle delle coppie di fatto e quello delle coppie for-
mate da persone dello stesso sesso) che non sono più fenomeni
marginali. Già nel 2007, ad esempio, l’ISTAT indicava in “oltre
500 mila” le coppie di fatto in Italia.

registri delle unioni di fatto Ma cosa sono i registri delle
unioni di fatto? Si tratta, in sostanza, di registri i cui effetti legali
sono riconosciuti dall’amministrazione che li ha istituiti al fine, ad
esempio, di equiparare l’unione a quella di un vincolo di coppia
per l’accesso a servizi sociali di vario tipo. Ad esempio, il registro
delle unioni civili istituito a Milano dal sindaco Pisapia stabilisce
che chi si iscrive al registro è equiparato al “parente prossimo
del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assi-
stenza. 

attestazione dello stato di famiglia anagrafica Diverso è
il caso, invece, dell’altra soluzione adottata da molte città ita-
liane, quella dell’attestazione dello stato di famiglia anagrafica
che, a differenza del registro, si fonda sulle possibilità lasciate
aperte dalla Legge sull’anagrafe del 1954, la quale riconosceva
appunto la famiglia anagrafica costituita da persone residente
della medesima unità familiare e aventi un vincolo di natura di-
versa da quella matrimoniale.  A questa soluzione si sono ispi-
rate molte città, non da ultima quella di Udine.  

Insomma, gli strumenti, volendo, ci sarebbero. E a nulla
serve trincerarsi dietro il “non servono a niente”. Perché in realtà,
oggi come ieri, il welfare è soprattutto in mano alle amministra-
zioni locali che, in molti casi, un certo margine di autonomia ce
l’hanno. È quindi una battaglia politica, come ha ricordato il con-
sigliere PD  Oliviero Furlan intervenendo nel dibattito: «ha ra-
gione chi ha detto che si tratterà di un voto di natura politica: la
società è cambiata e lo Stato deve essere laico; si tratta di una
spinta per i diritti civili e non conta il fatto che il registro possa o
meno avere valore od incidere in qualche modo». È anche vero,
però, che si tratta di provvedimenti che possono oggettivamente
intervenire in situazioni concrete, colmano la lacuna prodotta
dall’assenza di una legislazione nazionale. Lo ha ben spiegato
il capogruppo in Consiglio comunale del PD, Giuseppe Cingo-

lani, intervenendo insieme ai consiglieri di tutto il centrosinistra:
«l’Italia non ha una legislazione per le coppie di fatto e questo
crea dei problemi nel momento in cui, ad esempio, ci si reca in
ospedale per avere notizie relativamente al convivente, quando
si vorrebbe subentrare nel contratto di affittanza stipulato dal
convivente ed altro. Sicuramente sono competenze del legisla-
tore nazionale, ma questo è un modo per fare delle pressioni dal
basso.»

LA PROVINCIA DI GORIZIA 

ALL’AVANGUARDIA
Con la delibera di giunta n.88/2012, del 13 giugno 2012, la Pro-
vincia di Gorizia è entrata tra le amministrazioni locali che
hanno spronato il legislatore nazionale a legiferare in materia
di riconoscimento delle coppie di fatto e di riconoscimento delle
coppie formate da persone dello stesso sesso. Arrivando, fra
l’altro, a guadagnarsi l’onore della stampa nazionale. La Pro-
vincia di Gorizia, oltre ad aderire alla rete READY (la cui ade-
sione è stata invece bocciata dal Comune di Gorizia) ha
approvato un piano di azioni positive denominato “DIRITTI CI-
VILI PER TUTTI” che, fra l’altre cose, ha portato la Provincia a
rilasciare, alle coppie che ne facessero richiesta, un documento
privo di valore legale a riconoscimento del legame affettivo.
Quello che, nella semplificazione giornalistica, ha portato a ce-
lebrare i primi “matrimoni gay”. Ovviamente, mancando una
legge nazionale si tratta pur sempre solo di… un incoraggia-
mento. 
Però vale la pena ricordare le parole con cui la giunta provin-
ciale sollecitava il Parlamento italiano:

la Giunta della Provincia di Gorizia
SOLLECITA il Parlamento italiano ad approvare senza ulte-
riore indugio una norma che estenda il diritto di sposarsi alle

coppie di persone dello stesso sesso ed equipari in modo ine-
quivocabile le coppie formate da persone dello stesso sesso
alle coppie di persone coniugate riconoscendo alle stesse

uguali diritti e doveri.

Unioni di fatto, 
se ne parla anche a Gorizia
Marco Rossi

Consiglio comunale: la maggioranza di centrodestra boccia l’istituzione 
del registro delle unioni di fatto.  

Il voto in Consiglio comunale a Gorizia
Nel Consiglio comunale dello scorso 21 maggio, il Consiglio co-
munale di Gorizia ha discusso la petizione popolare per l’istitu-
zione del Registro delle Unioni Civili. Petizione, è giusto
sottolinearlo, presentata per iniziativa dei Radicali e avente come
prima firmataria l’avv. Pauluzzi, alla quale peraltro in Consiglio co-
munale, a differenza che in Commissione, non è stata data la pos-
sibilità di intervenire per spiegare le ragioni della petizione. La
discussione - il cui verbale è pubblicato all’Albo Pretorio online
del Comune (cercare la delibera di Consiglio comunale
n.24/2013) - è stata forse scontata, e se è pur vero che 3 dei 5
punti proposti dalla petizione sono stati accolti, è allo stesso modo
vero che i due punti più qualificanti sono stati bocciati di larga mi-
sura. Vediamo quali sono i punti proposti dalla petizione, e quali
sono stati approvati e quali respinti:
a. la previsione nello statuto del Comune del principio di non di-
scriminazione (APPROVATO)

b. l’avvio di un programma di intervento per la prevenzione e il
contrasto dell’omofobia e l’assistenza alle vittime di atti di violenza
o maltrattamento (APPROVATO)

c. l’adesione alla Rete RE.A.DY., Rete Nazionale delle pubbliche
amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e
identità di genere (BOCCIATO)

d. la promozione di azioni di mainstreaming perché il principio di
non discriminazione e quello di pari opportunità siano trasversali
a tutta l’attività delle pubblica amministrazione in ogni ambito di
competenza: Statuto, regolamenti, delibere, determini e tutti gli
atti rilevanti verso l’esterno (APPROVATO)

e. l’istituzione del registro delle Unioni Civili presso il Comune di
Gorizia (BOCCIATO)



Nonostante che la stampa locale abbia lanciato alte grida sulla
sorte della Biblioteca Feigel, non è in discussione oggi la sua esi-
stenza. Problemi certo ce ne sono (per esempio gli ultimi pensiona-
menti non sostituiti), ma i due finanziamenti -  regionale e dello stato
sloveno -  che permettono il funzionamento delle due sedi, a Trieste
e a Gorizia, non possono dirsi in questo momento in bilico, anche se
quello sloveno è sempre più incerto a causa della crisi che in Slovenia
morde sicuramente più che in Italia.

I dipendenti attuali e il nuovo Consiglio di amministrazione cercano
di guardare avanti, senza abbassare il livello dei servizi, studiando
invece risparmi gestionali e possibili forme di coordinamento con isti-
tuzioni similari.

Dopo il trasferimento nella bella sede di Corso Verdi, la Biblioteca
si è aperta a un pubblico più indifferenziato, puntando molto sull’edu-
cazione alla lettura di bambini e ragazzi, una fascia che purtroppo a
Gorizia non ha mai trovato la necessaria attenzione da parte delle
istituzioni comunali. E’ certamente questo un punto di merito che
deve essere preservato e fors’anche potenziato. Mentre invece per
quanto riguarda la pubblica lettura o quella storica in lingua slovena
credo che debbano bastare da una parte il patrimonio dell Biblioteca
Statale Isontina e dall’altra quello della Biblioteca “France Bevk” di
Nova Gorica.  Ora che è possibile muoversi liberamente nelle due
Gorizie non c’è più il problema di assicurare a Gorizia la possibilità di
leggere pubblicazioni in sloveno. Cosa che invece non capita a Trie-
ste e nei territori della provincia di Udine abitati da parlanti sloveno.

Forse una unione tra le due città, potrebbe passare anche riorga-
nizzando quei servizi culturali (ma non solo!), che si rivolgono più o
meno allo stesso bacino. Quindi, io immagino che tra qualche anno
la Feigel possa concentrarsi sui bambini, parlanti italiano o sloveno,
mentre l’altra parte della richieste possono essere tranquillamente
soddisfatte dalla Bevk. Di conseguenza, gli acquisti librari dovrebbero
coprire solo l’editoria per bambini e ragazzi, in entrambe le lingue e
su supporti differenziati. 

Se si vuole disegnare un futuro nel quale le due Gorizie si sentano
e si vedano  armonicamente vicine e complementari, occorre puntare
sull’educazione dell’infanzia: non esistono altre possibilità per abbat-
tere il muro dell’indifferenza, della ignoranza e della meschineria, che
resiste negli anni. E poi, il settore dei bambini non ha mai avuto par-
ticolare fortuna nelle politiche culturali di Comune e Provincia: l’ultima
prova è stato il progetto “Bimba”, prima voluto dalla Provincia e poi,
dopo che erano state investite delle risorse per il progetto biblioteco-
nomico, chiuso d’ufficio.

Considerato invece che molta parte della attuale attività della Fei-
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La biblioteca DAMIR FEIGEL

Marco Menato

Trieste Gorizia

2011 2012 2012

libri in prestito

a casa 11.435 11.254 7.178
sala lettura 3.914 3.374 2.858

totale 15.462 14.628 10.036
Interprestiti TS-GO 113 160 160
Interprestiti  sistema prov. 1.208

acquisizioni

acquisti 725 644 416
omaggi 1.669 1.830 1.431
per diritto di stampa 1.536 1.861 79
altro 28 123 18
scambi 5 3

totale 3.963 4.461 1.944

titoli inventariati   143.107 147.769
nuovi utenti 227 92

Biblioteca nazionale slovena e degli studi 

Narodna in študijska knjižnica

La Biblioteca nazionale slovena e degli studi – istituita a Trieste
nel 1947 e aperta al pubblico nel 1951 – svolge un ruolo speci-
fico nella conservazione e valorizzazione della cultura degli Slo-
veni in Italia, riconosciuto dalla l. r. 18 novembre 1976, n. 60 e
dalla l. r. 5 settembre 1991, n. 46. Attualmente vi fanno capo tre
sezioni: la sede centrale, la sezione storica e la Biblioteca Damir
Feigel di Gorizia. Il patrimonio librario della biblioteca è costituito
da circa 140.000 volumi (di cui 113.000 nelle sedi triestine e
27.000 in quella goriziana) prevalentemente in lingua slovena,
e da più di 500 titoli di stampa periodica. Raccoglie inoltre tutte
le pubblicazioni e i periodici degli Sloveni in Italia e ne compila
la rassegna bibliografica, che annualmente viene pubblicata
nell’almanacco Jadranski koledar. 
La Biblioteca Feigel dal punto di vista amministrativo si configura
come una sezione staccata della Biblioteca nazionale slovena
e degli studi  fondata a Trieste nel 1954. E’ attiva a Gorizia dal
1989 prima negli spazi di via della Croce e dal 2006 nel KB Cen-
ter, in corso Verdi 51, progettato dall’architetto Dimitri Waltritsch. 

Alcuni dati delle sedi  di Trieste e di Gorizia  (www.knjiznica.it
gorica@knjiznica.it   tel. 0481 531733   corso Verdi 51/1

gel, è già rivolto al mondo dei
bambini è bene che si continui,
ancora di più, su questo settore:
è inutile ricordare che un bam-
bino lettore o comunque
amante di libri e biblioteche,
sarà con molta probabilità un
adulto a cui piace leggere e fre-
quentare  attività culturali.
Quindi, come sempre la crisi
può essere foriera di novità ne-
gative (“si chiude”) oppure di
piccoli  ma continui “riposiziona-
menti” dentro una realtà politico-
istituzionale che è cambiata e
che cambierà ancora.

...soprattutto educazione alla lettura in entrambe
le lingue di bambini e ragazzi…

sopra e sotto: immagini dell’esterno e dell’interno della Biblioteca
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il PD non ha ancora risolto il nodo della propria
“collocazione europea”. Ma ciò non deve osta-
colare  i rapporti bilaterali con le forze progres-
siste slovene, perché solo così si può rilanciare

davvero la collaborazione.

Tra un anno si voterà per le elezioni europee e per Gorizia
non potrà non essere un passaggio importante, perché città eu-
ropea per eccellenza, se non altro perché il rapporto con il con-
fine è, nel bene e nel male, parte della storia e della quotidianità
di ogni suo cittadino.

Eppure già oggi, ad un anno da quelle elezioni, stanno avve-
nendo passaggi politicamente significativi ai quali
dovremmo guardare con grande interesse, cer-
cando di cogliere come essi interrogano diretta-
mente anche un centro urbano come Gorizia.

Per esempio, l’SPD – il glorioso partito social-
democratico tedesco arrivato a festeggiare i suoi
150 anni – ha annunciato di voler ridurre la propria
partecipazione all’Internazionale Socialista in vista
della creazione di una Internazionale Progressista.
Un passaggio che il piccolo cabotaggio della poli-
tica nostrana ha subito salutato come una vittoria
di chi si è sempre opposto all’adesione del PD al Pse, il raggrup-
pamento politico dei principali partiti progressisti europei che,
ovunque tranne che in Italia, si richiamano alla storia socialista.
Insomma, a ben vedere, è un’anomalia tutta italiana legata alla
nostra storia politica. Non certo una crisi di quei partiti, o almeno
non una crisi superiore a quella che, in termini di identità, attra-
versa lo stesso Partito Democratico.

La verità, è che ciò che avviene in Eu-
ropa interessa direttamente anche noi.
Perché prima o poi dovremo confrontarci
direttamente con gli altri partiti progressi-
sti europei a noi confinanti, a livello regio-
nale, provinciale e anche cittadino. Come
possiamo pensare di parlare di politiche
transfrontaliere senza pensare queste po-
litiche a tu per tu con i nostri vicini?

I veri problemi oggi hanno infatti natura sopranazionale. Lo
stato-nazione è insufficiente a governare i processi dell’econo-
mia finanziaria e globalizzata, perfino l’Europa a volte sembra
piccola. La crisi di fiducia nella politica e nelle Istituzioni è figlia
di una perdita di capacità di decisione della politica: cioè di in-
fluire concretamente sulle nostre vite. E questo avviene perché
i luoghi delle decisioni non coincidono più con i luoghi della rap-
presentanza: e così i cittadini sentono di subire decisioni sulle
quali nemmeno i proprio rappresentanti possono davvero in-
fluire. La politica e le istituzioni della democrazia rappresentativa
vivono ancora nel Novecento, mentre l’economia, la cultura, i
media, le tecnologie, sono proiettati in un mondo globalizzato
che i governi… non governano. Questa considerazione ci è ov-
viamente di stimolo europeista, con l’auspicio che un giorno esi-
stano davvero gli Stati Uniti d’Europa. 

Tuttavia ne dobbiamo cogliere anche una importante lezione
a livello locale. Come possiamo pensare che i problemi di Gori-
zia possano essere risolti solo da un lato del confine? Immagi-
niamo quali sono le grandi sfide che ci poniamo: un nuovo

assetto urbanistico che riunisca i tessuti urbani di Gorizia e Nova
Gorica, ora che il confine non esiste più, una gestione in comune
di servizi, una comune strategia di promozione turistica e cultu-
rale, e così via dicendo. Anche a Gorizia, come in Europa, i luo-
ghi dove affrontare i problemi non coincidono con i luoghi della
democrazia rappresentativa: le due città, prima o poi, dovranno
diventare una sola, come forse sono già nella vita quotidiana di
molti di noi.

E se anche le relazioni istituzionali bilaterali stanno crescendo
ogni giorno – vedi ad esempio l’esperienza del GECT – pos-
siamo affermare che può esistere una politica urbana comune
senza relazioni stabili anche tra le forze politiche delle due città?

Oggi, a ben vedere, le relazioni istituzionali non trovano
sponda in una familiarità ed una quotidianità
tra le forze politiche progressiste delle due
città. Una responsabilità che interessa innan-
zitutto il Partito Democratico che potrebbe
rappresentare l’interlocutore naturale delle
maggioranze politiche che, da sempre, gover-
nano Nova Gorica. Anche a questa scarsa fa-
miliarità possiamo forse imputare la lentezza
con cui si ragiona di cooperazione transfron-
taliera tra le due città, né d’altra parte deve ri-
sultare secondario quale libertà d’azione e di

proposta deriverebbe all’opposizione dal fatto di concorrere, as-
sieme ai nostri vicini sloveni, a progettare il futuro del territorio
Goriziano.

Ed è gioco forza rendersi conto che tale ruolo non può essere
lasciato alla componente slovena del Partito Democratico, giac-
ché si tratta di progettare insieme un’idea di città: sono i gruppi
dirigenti a dover cogliere in prima persona quest’importante

sfida.
Ecco perché, in attesa che il Partito

Democratico sciolga il nodo della pro-
pria “collocazione europea” – chi scrive
ritiene che il Partito Democratico Gori-
ziano dovrebbe essere in prima fila nel
promuovere l’importanza dell’appunta-
mento elettorale europeo del 2014 al
quale, forse per la prima volta, i partiti

progressisti europei dovrebbe proporre un unico candidato co-
mune alla guida della Commissione Europea, il tedesco Martin
Schulz.

L’Europa non è 

così lontana
Marco Rossi

Tra un anno si vota per le elezioni europee

Come possiamo pensare di
parlare di politiche tran-
sfrontaliere senza pensare
queste politiche a tu per tu
con i nostri vicini?.... può
esistere una politica urbana
comune senza relazioni sta-
bili anche tra le forze politi-
che delle due città?

…. le relazioni istituzionali non trovano
sponda in una familiarità ed una quotidia-
nità tra le forze politiche progressiste
delle due città. Una responsabilità che in-
teressa innanzitutto il PD che potrebbe
rappresentare l’interlocutore naturale
delle maggioranze politiche che gover-
nano Nova Gorica …



Il Club UNESCO di Gorizia, che si è co-
stituito di recente, intende presentare in-
sieme al Club della Slovenia, la richiesta di
candidatura dell’Isonzo come entità territo-
riale e geografica di importanza tale da co-
stituire, ai sensi della convenzione
internazionale, patrimonio naturale di valore universale ovvero patrimonio
dell’umanità.

La procedura per giungere a tale candidatura è alquanto complessa
e richiede l’impegno non solo dei promotori ma anche quello delle co-
munità interessate e degli Enti pubblici territoriali. Richiede anche una
attenta e dettagliata descrizione dell’oggetto del vincolo, le cui caratteri-
stiche, che devono comprendere anche aspetti di unicità e specificità, è
necessario vengano valutate in termini scientifici dal punto di vista natu-
ralistico, geografico, storico, paesaggistico e culturale, comprendendo
anche in questa accezione le espressioni artistiche e letterarie che nel
corso dei secoli ha saputo ispirare. Sarà necessario pertanto che al Co-
mitato promotore venga affiancato un Comitato scientifico al quale affi-
dare il compito di redigere le relazioni scientifiche nei vari settori di
interesse. 

Se la candidatura dovesse essere accettata, in base alla conven-
zione UNESCO, sottoscritta anche dall’Italia e dalla Slovenia, gli Stati
devono impegnarsi fra l’altro ad adottare una politica generale intesa ad
assegnare un funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita col-
lettiva ed a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi
di pianificazione generale (art.5). Questo significa che l’elemento o il sito
individuato costituisce oltre che un’entità territoriale da conservare e pro-
teggere anche una risorsa ed un valore per le Comunità interessate.
L’impegno assunto costituisce inoltre una garanzia affinché gli interventi
di valorizzazione non vengano effettuati in modo episodico, ma possano
estendersi nel tempo con coerenza ed efficacia sulla totalità del sito. 

Nel caso dell’Isonzo, il cui corso si sviluppa nel territorio di due Stati
confinanti, e pertanto in due nazioni dotate di norme e procedure di-
verse,- anche se oggi, sopratutto in campo ambientale, adeguate alle
direttive europee - il riconoscimento del fiume e del settore territoriale ri-
vierasco come di un’ entità territoriale unica ed originale rappresenta un
punto di partenza essenziale per il coordinamento delle politiche am-
bientali dei due Stati confinanti. Questo, non solo nell’utilizzazione delle
risorse (produzione energia, rifornimento idrico, ecc.), ma anche per gli
interventi di valorizzazione e di conservazione dell’ambiente naturale e
per le opere di risanamento di quelle parti di territorio affacciate sul fiume,
che risultano degradate da utilizzazioni improprie o occupate da inse-
diamenti industriali non più legati alla presenza dell’acqua e pertanto tra-
sferibili, in disarmo o già abbandonati. 

L’impegno che le comunità rivierasche sia italiane che slovene, non

solo a livello istituzionale , ma anche a livello
più ampio di associazioni, di singoli cittadini
e di studiosi, esprimerà per raggiungere
l’obbiettivo della candidatura, rappresenterà
un occasione importante per superare
tante divisioni,incomprensioni e scelte uni-

laterali del passato e per avviare una collaborazione con obbiettivi con-
divisi. 

Nella pubblicazione L’Isonzo – Geografia fisica, storica ed economica
di un fiume internazionale (1979), il prof. Giorgio Valussi, d ocente di
Geografia applicata presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trie-
ste, scriveva: “L’Isonzo non è un gran fume (rispetto agli altri grandi fiumi
della catena alpina) – 136 km – ma storicamente è assai più importante
di molti altri. Dei fiumi regionali è certamente quello che ha avuto le vi-
cende più tormentate ed ha esercitato la più spiccata funzione geopoli-
tica..... L’Isonzo è l’unico dei fiumi regionali a nascere dallo spartiacque
principale ponto-adriatico. Il suo lungo corso trasversale fra le Alpi Giulie
occidentali ed orientali rappresenta la direttrice più breve fra le regioni
transalpine dell’Europa centrale e il Mediterraneo... “ Per questi requisiti
geografici l’Isonzo è stato elemento catalizzatore di tante vicende nel
corso della storia ed alla sua presenza sono legati gli insediamenti della
valle in territorio montano e quelli della pianura isontina come Gorizia e
Gradisca. Le tracce di questo passato tormentato del fiume sono repe-
ribili ancora lungo le sue sponde e nel suo alveo, come ad esempio i re-
perti dei ponti romani alla Mainizza a Farra ed alla Marcorina a San
Canzian, del ponte medioevale a Gorizia ed il Castello di Gradisca con
le mura che delimitano a nord-est il centro storico.

Nella relazione degli esperti riguardanti gli aspetti naturalisti e per le
peculiarità in questo campo di interesse, verranno menzionate le specie
ittiche e faunistiche presenti nell’ambiente fluviale ; a questo proposito è
importante ricordare che per la riserva naturale della Cona, recente-
mente realizzata alle foci del fiume, anche ripristinando nelle condizioni
originarie alcuni terreni bonificati nello scorso secolo, è stata presentata
al Ministero dell’Ambiente la richiesta di essere inclusa tra le aree protette
della convenzione di Ramsar (convenzione internazionale per la prote-
zione delle zone umide e dell’avifauna) , dal momento che questa parte
del corso del fiume presenta tutti i requisiti per essere considerata una
delle aree di sosta dell’Adriatico per gli uccelli migratori. L’esistenza di
una riserva naturalistica con tale funzione, conosciuta ormai a livello in-
ternazionale, costituisce un requisito importante per il riconoscimento di
tutto il fiume come patrimonio territoriale da proteggere. Fra le peculiarità
del fiume che noi tutti conosciamo e che contraddistingue in modo in-
confondibile il paesaggio dell’Isonzo : il colore dell’acqua; non è ne verde,
ne celeste. E’ quello delle pietre turchesi: sembra rubato ai carpini, agli
abeti, al cielo (Celso Macor - Isonzo - 1991). 
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L’Isonzo: 

patrimonio dell’Umanità
Antonello Cian,  Luisa Codellia 

Il Club UNESCO di Gorizia, con il Club della Slovenia, presenterà la richiesta di candidatura 

...il colore dell’acqua; non è ne verde,

ne celeste. “E’ quello delle pietre tur-
chesi: sembra rubato ai carpini, agli

abeti, al cielo” (Celso Macor). 

L’Isonzo da fiume di guerra a fiume di pace
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Per meritoria iniziativa dell’ANPI locale, prosegue l’azione di
recupero / valorizzazione del ruolo avuto dai soldati italiani della
divisione “Torino” e dal loro comandante generale Bruno Mala-
guti nell’azione di contrasto all’avanzata delle truppe naziste su
Gorizia nel settembre 1943 (“battaglia di Gorizia”). 

Qualche settimana fa, si è svolto un incontro dei dirigenti gori-
ziani dell’associazione partigiana con il Presidente dell’Associa-
zione Culturale di Storia Militare Ten. Col. Roberto Machella.
Grazie a lui, l’ANPI ha potuto aprire una linea di contatto con
l’Ufficio Storico della Stato Maggiore Esercito.

Ritengo interessante, a questo proposito, riportare qui la lettera
che l’ANPI goriziana, a firma del suo Presidente Mirko Primozic,
ha inviato nei giorni scorsi al  colonnello Antonino Zarcone del-
l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore:

Cosa resta da dire?
Che al silenzio delle “istituzioni ufficiali dello Stato” e degli “Istituti

storici di rilievo nazionale”, lamentato da Primozic, occorre ag-
giungere quello assordante del nostro Comune, nonostante gli
sviluppi recenti della storia “vera” della battaglia di Gorizia. Non

è azzardato pensare che a certa nostra destra vada bene il

Ancora sull’importante ruolo dei

fanti italiani della Divisione “Torino”
Italico Chiarion

8- 29 Settembre 1943 -  “Battaglia di Gorizia”

La via di Finale Emilia (Modena) dedicata nel 1946 al generale
Bruno Malaguti (nella foto in alto), definito dall’Istituto Storico di
Modena “figura della Resistenza” 

Il logo dell’Associazione Culturale di Storia Militare che ha consen-
tito all’ANPI di Gorizia di aprire una linea di contatto con l’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore Esercito 

“Egr. sig. Col.  Antonino   Zarcone -
Ufficio Storico Stato Maggiore. 
Esercito - ROMA – 

Oggetto: battaglia partigiana di Gorizia.

Egregio Colonello.
La nostra Associazione organizza in data 12 settembre c.a.

un convegno sulla battaglia in  oggetto che ha avuto luogo
dall’8 al 29 settembre 1943 nelle vicinanze e nella città di Go-
rizia con l’esercito tedesco che si accingeva ad occupare il ter-
ritorio che affrontò prima le unità della Divisione Torino (dall’8
al 12 settembre) ed in seguito  le formazioni dei partigiani slo-
veni, alle quali si unirono oltre mille lavoratori dei Cantieri navali
di Monfalcone (dall’8 al 29 settembre). Il ruolo che in questo
scontro ebbe la Divisione non è stato finora mai sufficien-
temente analizzato e valorizzato, ma soprattutto è stato
negli anni di questo dopoguerra  evitato e quasi comple-
tamente ignorato da parte degli organi e delle istituzioni
ufficiali dello Stato, oltre che dagli Istituti storici di rilievo
nazionale. Così sono spesso tenute all’oscuro  le non poche
azioni di opposizione armata all’esercito nazista di reparti e for-
mazioni del Regio esercito nei Balcani, in Slovenia ed anche
nella nostra regione.

Saremo molto onorati di un suo intervento sugli episodi che
hanno visto dopo l’8 settembre i soldati ed i reparti  italiani re-
sistere all’esercito tedesco, rinforzando le fila delle Resistenze
locali e promuovendo e sostenendo quella italiana ......

Con questa iniziativa in occasione della 70esima ricorrenza
della Battaglia in oggetto che ha segnato per Gorizia  l’inizio
della comune lotta dei partigiani sloveni ed italiani contro l’oc-
cupazione nazista, vogliamo in particolare sottolineare l’ap-
porto che gli appartenenti alle Forze armate italiane hanno
dato, in difesa della libertà, alla lotta al nazifascismo.

RingraziandoLa  per l’interesse che vorrà dedicare a questa
nostra richiesta, Le porgo distinti saluti.

Il Presidente - 
Mirko Primozic.”

“clichè” di una batta-

glia di Gorizia com-

battuta soltanto da

partigiani sloveni ed

operai comunisti e

non anche da soldati

dell’esercito nazio-

nale.

Un appunto, infine,
anche sulla prospettiva
politica per la Gorizia
del nuovo secolo.  L’in-
serimento nella nuova
realtà europea sia della
Gorizia “stara” che di
quella “nova” è un fatto
ormai irreversibile.
Prima ce se ne renderà
conto, sia al di qua che
al di la del confine, meglio sarà.

Le due Gorizie hanno infatti bisogno di una “strategia” di sviluppo
che non può che essere una “strategia comune”. Non bisogna
aver paura di usare locuzioni come “grande Gorizia”, né di lavo-
rare ad un grande progetto transfrontaliero, superando/vincendo
timidezze e resistenze che proprio in relazione alla vicenda “bat-
taglia di Gorizia” si sono rese evidenti in questi anni.

Non bastano le schermaglie pro o contro l’ascensore al Castello
e pro o contro la pedonalizzazione del corso. La battaglia strate-
gica per il futuro di Gorizia è quella pro o contro l’integrazione delle
due Gorizie in chiave europea, questione che anche a sinistra è
stata affrontata finora con eccessiva timidezza.

L’unificazione delle memorie su quel momento cruciale della sto-
ria cittadina potrebbe in tal senso aiutare molto.



In Italia, le arti marziali e sport da combattimento sono da
sempre considerate tra le attività minori, tuttavia nella nostra
regione, secondo l’ex-presidente vicario del coni regionale
Giuliano Gemo, vanno a costituire il settore più consistente in
termini di tesserati. Si tratta sicuramente di un panorama
estremamente eterogeneo che forse in quanto a diversità non
ha eguali in ambito sportivo.

Se pensiamo che oltre ai due filoni culturali più noti, vale a dire
quello cinese e quello giapponese, ogni regione geografica del
pianeta nell’antichità ha sviluppato uno o più sistemi autoctoni di
combattimento, possiamo comprendere la vastità
dell’argomento. Per saperne di più abbiamo intervistato Daniele
Orzan dell’ OKC, la più vecchia scuola di Gorizia, appena
laureato campione italiano di MMA (mixed martial arts) lo scorso
mese di maggio a Rimini.

Molti conoscono le discipline orientali, ma quali sono le

nostre discipline, qual’è la nostra tradizione?

Solo citando il mondo classico, troviamo una formidabile
varietà di discipline: dalle discipline greche come il pancrazio,
che era una forma di combattimento a mani nude dove tutto era
consentito, il Pale e Orthopale che erano forme di lotta, all’antico
pugilato latino che in alcuni combattimenti prevedeva anche l’uso
dei calci. Sono poi le discipline che hanno portato ai moderni
sport olimpici come la lotta libera, la greco-romana, il pugilato.

Hai vinto il titolo nazionale di MMA(Mixed Martial Arts) o

Arti Marziali Miste. Ma i non addetti ai lavori conoscono

poco di questa disciplina. Su cosa si basa?

Da sempre l’uomo si è addestrato a combattere in modo misto,
vale a dire imparando possibilmente tutto il necessario, lotta in
piedi, a terra, colpi, prese, etc. La divisione delle arti marziali in
stili, è cosa recente. Per fare qualche esempio il Judo e il Karate
moderno risalgono appena alla fine dell’800 e il primo ventennio
del ‘900. Per tutto il periodo recente i praticanti di arti marziali si
impegnavano a teorizzare quale stile fosse il migliore, ma ora
tutto questo è superato con le le MMA. Si tratta di uno sport da
combattimento basato su un concetto molto semplice: due atleti
salgono sul ring o gabbia (a seconda delle federazioni) e
possono confrontarsi combattendo secondo un regolamento che
consente il combattimento in piedi, a terra, usando i colpi o la
lotta, in sostanza quasi tutto.

Si tratta quindi di un confronto cruento e pericoloso...

Sicuramente si tratta del confronto più estremo in questo
momento poichè non si usano protezioni ad eccezione dei
guantini appositi. Tuttavia vanno sfatate alcune credenze. Come
tutti gli sport dove c’è un forte confronto fisico è molto alto il senso
di correttezza, fairplay e rispetto dell’avversario; inoltre per
cimentarsi in questo tipo di prove è richiesta una notevole
preparazione sia tecnica che fisica, per cui il confronto è tra atleti
preparati e gli incidenti seri sono molto rari.

Qual è la realtà dell’MMA in Italia?

Questo sport da combattimento nella sua forma moderna è
nato negli Stati Uniti nei primi anni ‘90. Oggi è un fenomeno
seguitissimo dal grande pubblico. In Italia non è ancora molto
diffuso, ma sta prendendo piede in modo rapido. Per anni ha
faticato ad affermarsi perchè i “puristi” delle arti marziali e sport
da combattimento lo etichettavano come “rissa”. In realtà, per
poter combattere in modo misto è richiesto un livello tecnico
molto elevato, ma una certa conoscenza è richiesta anche allo
spettatore affinchè possa cogliere le scelte tattiche, gli scambi di
colpi, i vari passaggi. Detto questo quando si confrontano bravi
atleti, lo spettacolo è assicurato. 

Com’è stata la tua recente esperienza nell’MMA che ti è

valsa il titolo italiano nella categoria-76kg?

Io e l’ho vissuta come una prova per testare il mio livello di
preparazione e per verificare fino in fondo il mio recupero fisico
e psicologico post infortunio. Per il resto nell’MMA per il fatto che
si possono utilizzare un’infinità di tecniche, le variabili sono infinite
ed ogni incontro è un match a sé che può avere sviluppi
impensabili. Questo è anche uno degli aspetti che le rende così
affascinanti.

Qual’è stata la tua preparazione?

Per la preparazione mi sono affidato a mio padre e maestro
Giampaolo Orzan e ai tecnici e atleti della nostra scuola. Salvo
una brevissima parentesi iniziale in cui l’OKC praticava Karate
nel 1975 quando a Gorizia il Karate ancora non esisteva, si è
sempre studiato le arti marziali in modo misto. Ora è un fatto
comune, ma per quegli anni l’intuizione era notevole e
controcorrente. Per combattere nell’MMA la preparazione al
combattimento misto è indispensabile. Nella mia esperienza
posso dire che gli anni di pratica all’OKC hanno fatto la loro parte.
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MMA (Mixed Martial Arts): Orzan vince il titolo italiano

Margherita, l’amica delle stelle

L’amica delle stelle se n’è andata. Mi verrebbe da dire che è
quasi impossibile non sia finita lassù, nel cielo stellato che lei
ha perlustrato per lavoro e per passione, magari nei pressi di
quell’asteroide che le era stato dedicato, ma le farei un torto:
niente chiacchiere inutili e florilegi verbali quando si parla di
Margherita Hack. “Se ci sono io non c’è la morte, e se c’è la
morte non ci sono io” aveva scritto tempo fa.

E lei, purtroppo per noi, non c’è più. A 91 anni, la scorsa
notte, all’ospedale di Cattinara, è morta nel modo più lieve pos-
sibile, stando a quel che viene riferito alla stampa.  Ricordarla
nella sua complessa e fortissima personalità è quasi impossi-
bile in poche parole. Astrofisica di fama internazionale, mente
fervida e lingua tagliente, passione civile e politica, la più cele-
bre atea, vegetariana e animalista d’Italia, ha percorso i suoi
91 anni con un’energia sufficiente a viverne 180.  Dal mio
punto di vista: torna presto, c’è un assoluto bisogno di persone
come te.

Martina Luciani (bora.la)
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Presidente Debora Serracchiani (con le deleghe delle Rela-
zioni internazionali, Infrastrutture, mobilità e trasmporti, Politiche
della montagna).

Sergio Bolzonello (PD, Pordenone): vicepresidente, Asses-

sore alle Attività produttive e agricoltura

Nato a Pordenone nel 1960, diploma di ragioniere perito com-
merciale, è stato sindaco di Pordenone dal giugno 2001 al mag-
gio 2011. Libero professioniosta, consigliere del Collegio dei
Ragionieri, revisore dei conti. E’ stato, presso il Comune di Por-
denone, consigliere e assessore alle finanze ed al bilancio dal
1988 al 1993. 

Francesco Peroni (tecnico, Trieste): Assessore al bilancio,

finanze, patrimonio, programmazione, politiche comunitarie

e ricerca

Nato a Brescia nel 1961. Gia’ rettore all’Universita’ di Trieste,
professore ordinario di procedura penale, consigliere superiore
della Banca d’Italia, presidente del Teatro Stabile del Friuli V. G.
“Il Rossetti’’. E’ autore di una novantina di pubblicazioni.

Paolo Panontin (Cittadini, Pordenone): Assessore alla Fun-

zione pubblica, autonomie locali e protezione civile

Nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) nel 1963. Laureato
in Giurisprudenza. E’ stato sindaco di Azzano Decimo dal no-
vembre 1993 al maggio 2002. Consigliere regionale dal 2003 al
2008. Ha ricoperto l’incarico di presidente della Casa di Riposo
di Azzano Decimo, è stato fondatore e amministratore unico
della Societa’ Multiservizi Azzanese.

Gianni Torrenti (PD, Trieste): Assessore alla Cultura, sport

e associazionismo

Nato a Trieste nel 1951, imprenditore, dirigente sportivo e cul-
turale. Presidente della Cooperativa Bonaventura -Teatro Miela,
impegnato in attività culturali, in particolare pressi il Consorzio
Cooperative Culturali del Friuli V. G., il teatro Pasolini di Cervi-
gnano e il Mittelfest di Cividale. Ha partecipato alla redazione
della legislazione regionale del settore cultura.

Maria Sandra Telesca (tecnico, Udine): Assessore alla sa-

lute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

Nata a Napoli nel 1957, risiede a Udine. E’ laureata in Scienza
dell’Amministrazione. Attualmente è direttore amministrativo
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine. Ha contri-
buito alla fusione del Policlinico universitario e dell’Azienda ospe-
daliera di Udine. Ha specifica e diretta conoscenza sia del
sistema sanitario che delle politiche sociali.

Loredana Panariti (Sel, Gorizia): Assessore al lavoro, for-

mazione, pari opportunità, istruzione, politiche giovanili

Nata a Gorizia nel 1960, risiede a San Pier d’Isonzo. E’ laureata
in Lettere Moderne all’Universita’ di Trieste, dove è docente di
Storia del Lavoro e Storia d’impresa. Consigliere di amministra-
zione dell’Ateneo e del Consorzio Culturale del Monfalconese,
svolge attività scientifica ed è autrice di numerose pubblicazioni.

Sara Vito (PD,  Gorizia): Assessore all’Ambiente, energia e

risorse forestali

Goriziana, nata nel 1976, risiede a Fogliano Redipuglia. E’ lau-

reata in Giurisprudenza all’Università di Trieste. Assessore pro-
vinciale a Gorizia dal 2006, ha contribuito a portare l’Ente per
tre anni consecutivi (2010/12) alle finali dell’Oscar di Bilancio
della Pubblica Amministrazione. E’ attiva nella cooperazione in-
ternazionale e territoriale, con progetti per la valorizzazione del-
l’Isontino nei settori della promozione turistica, della mobilità
lenta, delle politiche giovanili, della cultura.

Maria Grazia Santoro (PD, Udine): Assessore alla Pianifica-

zione territoriale, lavori pubblici e università

Nata  nel 1963 a Udine,ove risiede, è progettista, architetto, ur-
banista. Svolge attività professionale nella pianificazione urba-
nistica e nella progettazione del paesaggio, ha vinto premi di
architettura e partecipato a mostre di interesse nazionale. E’ au-
trice di una estesa bibliografia sul territorio regionale e sui temi
di pianificazione e sviluppo in generale. E’ stata dal 2008 asses-
sore tecnico al Comune di Udine.

La nuova Giunta regionale

Cinque donne, inclusa la neo presidente
Debora Serracchiani, e quattro uomini. Otto gli

assessori, due rappresentanti per ogni
Provincia, di cui soltanto due eletti.

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    

15 aprile - 15 giugno 2013

Volantinaggio mercato coperto via Boccaccio
Lunedì

15 aprile

Incontro pubblico DEBORA SERRACCHIANI .Il nuovo
ruolo di Gorizia nella regione 
Intervergono Alessandro Waltritsch candidato del PD
al Consiglio regionale, Stefano Cosma dell'Associazione
"Libera Civiltà".

Martedì

16 aprile

Volantinaggio, gazebo, organizzazione per le elezioni

regionali

Lunedì 15

venerdì

19 aprile

Esecutivo del Circolo con all’odg : -Elezioni Regionali,
analisi del voto, -SDAG, -Tesseramento 2013 

Mercoledì

24 aprile

Gruppo tematico "Valori fondamentali" con

all’o.d.g.:organizzazione del terzo convegno annuale

sul tema dell'identità del PD.

Lunedì 

29 aprile

Esecutivo del Circolo con all’odg: -Tesseramento 2013 -
Proposte operative in merito al funzionamento del Circo-
lo-Rappresentanza territoriale nella Giunta regionale

Lunedì

13 maggio

Assemblea di circolo  con all’odg: 1elezioni regiona-

li; analisi dei risultati elettorali

Introduce il segretario del PD Enzo dall’Osto

Mercoledì

15 maggio

Forum Valori: Convegno:  Il PD oggi. E domani? Alla

ricerca di un'identità del Partito Democratico relatori:

Michele Cassese Univerisità di Trieste , Daniele

Ungaro Università di Teramo, Maurizio Ionico PD

Udine Esperto programmazione politica, Stelio Spa-

daro docente già segretario Pd Trieste, Giorgio Ros-

setti Presidente Centro Dialoghi Europei  Trieste,

Giorgio Nardin deputato PD Partecipano il segretario

regionale Renzo Travanut, l'on Giorgio Brandolin e il

consigliere regionale Diego Moretti

Sabato 15

e 

domenica

16 

giugno


