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Cambio di rotta nella sanità regionale. Il 5 dicembre scorso, a notte fonda, il Consiglio regionale del FVG ha 
approvato la Legge Regionale n.70 cioè la nuova riforma del Servizio Sanitario Regionale. 

Da dove si partiva. Con la Legge Regionale n 17 del 16 ottobre 2014 la Giunta Serracchiani aveva avviato la 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. Una operazione indispensabile, dopo quasi 20 anni dalla ultima legge 
in materia, realizzata attraverso una riforma intelligente, coraggiosa e innovativa,  basata sui cambiamenti epidemiologici, 
demografici e sociali, e sui progressi nel campo della medicina. 

Il nostro impegno. Prima di tutto era stata messa “in sicurezza” dal punto di vista economico la tenuta del “Sistema 
Sanità” che si voleva Pubblico, Universalistico ed Equo. Inoltre ci  eravamo mossi in una logica strategica di promozione 
della salute percorrendo con convinzione la strada della cosiddetta salute-in-tutte-le-politiche sostenuta dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti accanto a quella riforma erano state approvate due leggi importanti: quella 
sull’Invecchiamento attivo, considerato l’aumento della popolazione anziana in FVG; e quella sulla “Misura attiva di 
sostegno al reddito-MIA” , tenuto conto che la povertà e le disuguaglianze rappresentano il principale fattore di rischio per 
la salute di una popolazione. 

Le nostre innovazioni. Vale la pena ricordare  le più importanti innovazioni introdotte dalla   riforma che sono: la 
continuità assistenziale tra Ospedale e Territorio; il ruolo centrale del Distretto; la integrazione tra sociale e sanitario; la 
valorizzazione del ruolo dei MMG; l’integrazione tra Ospedale e Facoltà di Medicina per realizzare veri “teaching 
hospitals”; l’avvio della “Medicina di iniziativa”; l’articolazione dei presidi ospedalieri in Spoke e Hub; l’istituzione della 
centrale unica per la gestione delle emergenze: il riconoscimento della valenza strategica della medicina transfrontaliera. 

Il centrodestra in campagna elettorale permanente. Dall’avvio della nostra riforma sono iniziati cinque anni di 
pregiudiziali e quotidiane critiche alla nostra legge; seguiti da una roboante campagna elettorale che prometteva, in caso 
di vittoria del centrodestra, il completo superamento di una organizzazione giudicata integralmente sbagliata. Una volta 
vinte le elezioni regionali, il centrodestra -del tutto a corto di idee- è ricorso all’affidamento-farsa  dell’ incarico ad un 
gruppo di “saggi” perché venisse indicata la nuova rotta da seguire. Incarico peraltro conclusosi con un clamoroso flop; 
per poi buttare al vento i primi due anni di governo per la necessità di “monitorare il funzionamento” dei servizi sanitari.  

Il centrodestra vara una  riforma vaga e indetrerminata  Alla fine una legge di riforma è stata scritta e varata. Solo 
che si tratta di  una legge vuota,  del tutto vaga, indeterminata, in cui manca assolutamente una visione sul futuro e 
dunque non permette neppure di capire esattamente cosa accadrà domani. E’ “una legge che  legifera di non legiferare” , 
tant’è che rimanda in più di una ventina di punti cruciali a successivi  atti della Giunta o a scelte che dovranno assumere 
direttamente i singoli  Direttori generali delle Aziende.  

L’autodafè dell’assessore Riccardi. Che si tratti di una riforma sostanzialmente inutile, ma che piuttosto si sia trattato 
di un mero strumento di propaganda elettorale lo ha rivelato clamorosamente lo stesso Assessore Riccardi affermando 
con serafica sfrontatezza in Commissione che i toni della campagna elettorale sulla sanità erano stati sopra le righe e 
che molte delle cose dette e promesse adesso non si potranno fare semplicemente perché “si è approfondita la materia”. 
Amen.  

Dubbi e criticità. Gli elementi portanti della nostra riforma,  oggetto di critiche feroci,  sono dunque in buona parte 
confermati. In alcuni casi si fanno passi indietro e non si indicano aggiustamenti nè contributi innovativi. Certamente 
l’attuale riforma pone inquietanti dubbi sulla sua sostenibilità economica, tanto che si prevede saranno necessarie 
ulteriori risorse già per il 2020. (Vedi tabella) 

 In conclusione. Certamente la riforma Riccardi non sarà in grado nè di dare risposte positive ai bisogni di salute dei 
cittadini né  metterà il Servizio Sanitario Regionale in grado di 
affrontare le sfide che il futuro porrà in campo sanitario. 
Certamente vedremo ridursi la natura pubblica dei nostri servizi: 
a Monfalcone una parte del servizio di Pronto Soccorso 
ospedaliero è già gestito da privati, a breve seguirà Gorizia. 
Continueremo ad assistere alla fuga di medici e operatori dei 
servizi sanitari isontini verso altri ospedali della regione o verso 
un privato in crescita e sempre più accattivante rispetto ad un 
servizio pubblico che non sa valorizzare e gratificare il proprio 
personale. Dovremo lottare per evitare che rimanga vuoto il 
Centro per l’Assistenza Primaria di Cormòns, dopo essere stato 
ristrutturato e dotato di strumentazioni con soldi pubblici.. Ma 
dovremo anche vigilare perché i nostri presidi ospedalieri di 
Gorizia e Monfalcone non siano privati delle  specialità 
attualmente presenti, e che i servizi territoriali non siano 
depauperati costringendo i nostri cittadini ad una marginalità e 
diseguaglianza nell’accesso alle cure  inaccettabili,  che 
purtroppo al momento non si possono escludere. Ci si poteva 
attendere qualcosa di meglio da una tanto sbandierata “contro-
riforma”. 

Dubbi e criticità della nuova riforma del Servizio 
Sanitario Regionale 

Apre pericolosamente ad un privato mercantile non solo per 
ovvie attività complementari ed  integrative, ma anche per funzioni 
essenziali e strutturali e non esprime indicazioni chiare sulla  va-
lorizzazione del capitale umano 

Offre un “catalogo” di risorse sul modello lombardo: una scelta 
che preoccupa molto alla luce di scandali passati come quelli le-
gati al Presidente Formigoni e al Gruppo Sereni Orizzonti. 

Fa perdere  centralità ai Distretti che rischiano di vedersi ridurre  
sia di numero che  nelle funzioni di erogazione vera e propria 
dell’assistenza.  

Altera pericolosamente l’assetto dei Servizi di salute mentale. 
Non  da impulso alla sanità transfrontaliera.  
Viene depotenziata la “medicina di iniziativa” nei fatti con l’abo-

lizione dei Centri per l’Assistenza Primaria: strumento di integra-
zione imprescindibile per  dare risposte ai bisogni complessi.  

Esprime grande indeterminatezza sul ruolo dei singoli presidi 
ospedalieri che il passaggio dal concetto tradizionale di “ospedale 
hub” a quello di “funzioni hub” non fa che aumentare. 

Una riforma sanitaria vuota, vaga, indeterminata, 
senza  progetto
Franco Perazza
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Nuove alberature nel contesto della città, Oggi, dopo 160 anni dalla circolare del Podestà Do-
liac, Gorizia dispone di molti spazi di verde pubblico e, per iniziativa del Comune, nei quartieri perife-
rici si stanno completando altri spazi per il gioco all’aperto (in cui i fanciulli possano sollazzarsi); nei 
nostri tempi con le trasformazioni climatiche che stiamo subendo, ogni albero, ogni spazio verde è 
prezioso e, se qualche albero deve essere abbattuto deve essere sostituito da un altro nello stesso 
posto o in prossimità del luogo originario. Aggiungere nuove alberature nel contesto della città, 
anche dove non c’è mai stato del verde, è quanto mai opportuno. Così non sempre la pensano i tec-
nici ristrutturatori e manutentori di piazze o di strade, ai quali gli alberi danno tanto fastidio, perché le 
loro radici non sempre rispettano i selciati e poi, d’autunno, senza alcuna attenzione, lasciano cadere 
sulle auto in sosta e sui marciapiedi, foglie e frutti. Infine, c’è un’altra considerazione importante: gli 
alberi ed il verde abbelliscono la città, le conferiscono un aspetto gradevole e rasserenante, e poi, 
ammettiamolo pure, rendono meno visibile nello scenario urbano qualche inadeguatezza architetto-
nica ed urbanistica.  

 
Venti anni fa i progettisti  lasciarono la piazza  sguarnita di alberature e di verde.  
Venti anni fa, in occasione del Concorso di riqualificazione per il millennio di Gorizia, quasi tutti i 

gruppi concorrenti, avevamo adottato un criterio molto rigoroso dal punto di vista filologico, criterio 
che può essere così sintetizzato : nella città storica, gli spazi di verde pubblico ed i viali alberati sono 
stati creati appena nel secolo XIX; prima, gli spazi pubblici non erano alberati e molto spesso nem-
meno pavimentati, servivano per i mercati, per esercitazioni e parate militari e per cerimonie con af-
flusso di pubblico ed anche per la celebrazione della giustizia con l’esecuzione delle pene che 
dovevano risultare esemplari. Poi è arrivato per primo il Barone Haussman, che come Prefetto di Pa-
rigi, ha demolito interi quartieri medioevali della capitale francese ed ha creato grandi viali alberati, i 
famosi boulevardes. Non lo ha fatto soltanto per l’interesse e la salvaguardia della salute pubblica, 
ma sopratutto per scoraggiare sommosse e barricate negli stretti vicoli medioevali; a distanza di un 
secolo e mezzo possiamo constatare che il suo intervento non è stato determinante ed a lunga sca-
denza non ha avuto grande successo, se teniamo presente quanto accade ancora oggi in Francia 
nelle manifestazioni pubbliche lungo i boulevardes parigini.  

In tutte le piazze delle città storiche c’erano, però, le fontane che servivano principalmente per l’ap-
provvigionamento dell’acqua. Le fontane ancora oggi sono il principale arredo di una piazza - anche 
se la loro funzione originaria è decaduta - in quanto introducono nello spazio pubblico un elemento di 
vitalità. Naturalmente l’acqua deve essere corrente (anche se sottoposta a sistemi di riciclaggio), ed 
in tale modo è capace di creare effetti scenografici importanti. Anche questo non piace molto ai ri-
struttoratori e manutentori di piazze e spazi pubblici, perché rappresenta un problema in più a cui 
pensare nella progettazione ed al quale provvedere nel corso delle operazioni di manutenzione.  

Dal momento che la piazza della Vittoria (Piazza grande o Travnik) si è formata in periodi antece-
denti all’800, come spazio fuori dal limite cittadino di fronte al Palazzo della Torre, nella stesura delle 
proposte progettuali nell’ambito del Concorso sopramenzionato, si riteneva doveroso rispettare - 
anche nei tempi presenti - l’aspetto originario, e quindi, lasciare la piazza ristrutturata sguarnita di al-
berature e di verde.  

 
Con il clima caldo che si prospetta  dobbiamo pensare a nuove soluzioni. Oggi la situazione 

è completamente cambiata e nel risistemare questi spazi storici, è giusto dimenticare almeno in 
parte il rigore filologico e pensare sopratutto agli abitanti ed alle loro esigenze attuali e del prossimo 
futuro. Con il clima caldo che si prospetta nei prossimi anni dobbiamo pensare a nuove soluzioni, la-
sciando da parte gli schemi filologici. 

Una nuova fontana e  
uno spazio per il verde

Luisa Codellia

Un’ipotesi di riqualificazione di Piazza Vittoria

Circolare del Podestà di Gorizia – 9 marzo 1860  
Il bisogno di un giardino pubblico o passeggio è qui da tutti già da lungo tempo sentito. Ogni città ha in sua 

vicinanza un luogo dove nella bella stagione senza l’incomodo di carrozze e di polvere la popolazione può ri-
crearsi all’aria libera. Così ha Udine il Giardino, Lubiana e Klagenfurt i rinomati Alee, Grazt il Glacis ed il Castello, 
Trieste il Giardino....Dal lato dell’igiene pubblica è sommamente desiderabile che i fanciulli abbiano un luogo 
dove poter sollazzarsi all’aria libera e sperando colla ferrovia pure un maggior concorso di forastieri e special-
mente di Triestini conviene pure che la città vada loro offrendo maggior possibili comodi. 



n. 1/20  GoriziaEuropa   5 

Con queste premesse, è opportuno avanzare qualche proposta di sistemazione alternativa 
della principale piazza cittadina per renderla più vivibile; di sera e nelle giornate di festa diverse 
persone sostano in Piazza della Vittoria e non solo ai bar. Si siedono sulle scale della Chiesa di 
Sant’Ignazio, intorno alla colonna intitolata allo stesso Santo, sulle rare panchine in pietra e di re-
cente, sulle panchine in legno con il piccolo olivo incorporato, collocate dal Comune, che si è ac-
corto di questa propensione alla sosta ed ha cercato di proporre una soluzione. Le panchine di 
legno , però, si perdono visivamente nello spazio ampio della piazza senza formare un luogo di 
sosta accogliente.  

Oggi, si ritiene che lo spazio di gran parte delle piazze possa assolvere ad alcune funzioni prin-
cipali, e che - secondo queste funzioni - debba essere organizzato. Principalmente serve per il 
tempo libero e poi per mercati e fiere, ma quotidianamente serve anche come luogo di incontro, 
di sosta e socializzazione; in alcune occasioni non molto frequenti, serve anche per manifesta-
zioni pubbliche e celebrazioni. Per la prima funzione ( il tempo libero) che si esplica quotidiana-
mente è più adatto uno spazio di dimensioni non molto ampie (per evitare la sensazione di 
agorafobia che molte persone avvertono in aree aperte sovradimensionate e vuote), spazio do-
tato di arredi : panchine, alberature per ombreggiare, aiuole verdi ed anche fontane con l’acqua 
zampillante. Per la seconda funzione (mercati e manifestazioni pubbliche) servono aree più 
ampie, senza ostacoli, sia per la sicurezza, nel caso di affollamento, che per contenere impianti 
mobili per giochi o per mercati.  

Lo spazio dell’attuale piazza Vittoria può assolvere a queste due funzioni :  
parte nord  la prima nella parte nord dove c’è la fontana del Nettuno e dove la piazza si re-
stringe,  
parte centrale  la seconda nella parte centrale e di fronte al palazzo della Prefettura. 

 
Una nuova fontana circolare nella parte nord   Qui possono essere create  ( fig. 1)  delle 

aiuole con le alberature poste in modo che non nascondano completamente le principali visuali: 
dalla via Arcivescovado verso la piazza , dalla corte Bombi verso la facciata di Sant’Ignazio, ma 
anche che creino ombreggiatura sulle panchine disposte intorno alla fontana esistente ed intorno 

Fig. 1 – Una delle possibili propo-
ste di riqualificazione della Piazza 
della Vittoria a Gorizia.
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ad una nuova nuova fontana con acqua zampillante. Quest’ultima po-
trebbe essere realizzata nel luogo dove originariamente era collocata 
la fontana del Nettuno (luogo indicato attualmente sulla pavimenta-
zione con un cerchio metallico) e consisterebbe in una serie di zam-
pilli di altezza variabile contenuti all’interno del perimetro metallico, 
emergenti dal livello della pavimentazione. In questo modo  si cree-
rebbe una nuova fontana nella quale gli zampilli sarebbero ben visibili 
e potrebbero costituire, sopratutto per i bambini, un motivo di diverti-
mento e di gioco. La nuova fontana circolare potrebbe essere attra-
versata da una fascia metallica brunita disposta ad arco in senso 
trasversale sulla quale in corrispondenza del livello più alto potrebbe 
essere collocata una copia della famosa stele romana con la raffigu-
razione della divinità del dio Aesontio ritrovata nei pressi del ponte ro-
mano della Mainizza ed oggi conservata nel Museo di Aquileia, a 
testimoniare che l’Isonzo vitalizza con le sue acque la città ed il Dio 
Aesontio, se esiste, la protegge. (Fig.2)   

Le due fontane, quella storica e quella nuova realizzata sul luogo 
originario costituirebbero due elementi di tipo monumentale caratte-
rizzanti l’area di sosta. Panchine lineari disposte in senso concentrico 
alle fontane e ombreggiate dagli alberi (liriodendri come in via Roma 
o magnolie come in via Oberdan) completerebbero l’arredo e consen-
tirebbero, data la loro forma circolare, di sostare nelle varie ore della 
giornata nei tratti di panchina ombreggiati.  

Naturalmente questa soluzione esclude la realizzazione del pas-
saggio automobilistico nella galleria Bombi e del passaggio carraio 
con una nuova pavimentazione attraverso la piazza. Sia nella galleria 
che nella piazza deve essere consentito soltanto il passaggio ai pe-
doni o alle biciclette. 

La circolare del Podestà di Gorizia sopramenzionata per la realiz-
zazione del primo parco pubblico della città si conclude con un ap-
pello ai cittadini per contribuire alla realizzazione dell’opera: Siccome 
il Comune nelle sue attuali circostanze non ha i mezzi onde soste-
nere da sé solo tale spesa...il sottoscritto ritenendo di proporre cosa 
grata a questa popolazione, si pregia di invitarla a voler con offerte 
concorrere a rendere possibile l’esecuzione del progetto riservandosi 
di pubblicare colla stampa il risultato della colletta e l’impiego dei 
fondi raccolti. L’appello non cadde nel vuoto e fu raccolto fra i gori-
ziani (famiglie nobili e semplici cittadini) un importo non trascurabile 
di fiorini.  Oggi dubito che il Sindaco sia disposto a formulare un ap-
pello simile, ma ci sono altri modi di finanziare almeno in parte l’opera 
di riqualificazione della principale piazza cittadina, ricorrendo ad 
esempio agli oneri di urbanizzazione primaria (dal momento che si 
realizza uno spazio di verde pubblico) da applicare agli interventi di ri-
strutturazione degli edifici che prospettano sulla piazza, come è au-
spicabile avvenga per il grande immobile dell’ex Casa Bombi.  

 
Un concorso di idee per il progetto di riqualificazione. La pro-

posta riportata nel grafico rappresenta una delle possibili soluzioni di 
riqualificazione della piazza.  Come si auspicava nell’articolo - dal ti-
tolo: Proposte per un sistema di funzioni integrate tra il Castello, il 
Borgo e la città - scritto insieme ad Antonello Cian e pubblicato sul 
numero 4/17 di GoriziaEuropa, la definizione del progetto potrebbe 
essere oggetto di un concorso di idee aperto alle discipline universita-
rie presenti a Gorizia e nella conurbazione goriziana, ed eventual-
mente a quelle invitate ad esserlo, in modo da coinvolgere chi 
ambisce ad avere un ruolo nella trasformazione e riqualificazione 
della città, sopratutto con l’intento di raggiungere, attraverso il con-
fronto e la partecipazione, un risultato di qualità di lunga durata. Le 
proposte possono essere varie, ma dovrebbero essere orientate da 
un criterio inderogabile, quello, cioè, di escludere ulteriori manufatti di 
cemento o di pietra e puntare le soluzioni prevalentemente verso il 
verde e l’acqua.

Fig. 2 – Stele in pietra con il nome del-
l’Isonzo,rinvenuta alla Mainizza negli anni 
‘30 dello scorso secolo in prossimità del 
luogo dove si trovava il ponte romano sul 
fiume.
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Un caro saluto ai lettori di Gorizia Europa! Sono Elisabetta Gualmini, oggi parla-
mentare europeo per il Partito Democratico, eletta nella circoscrizione del Nord-Est.  

Prima di iniziare il mio percorso in politica, ho insegnato alla facoltà di Scienze Po-
litiche dell’università di Bologna, come professore ordinario, e sono stata Presidente 
dell’Istituto Carlo Cattaneo. Fino a maggio sono stata Vicepresidente e assessore al 
Welfare della Regione Emilia-Romagna. Durante l’esperienza in Regione ho intro-
dotto il Reddito di Solidarietà, che ha dato un aiuto economico e una proposta di reinserimento 
sociale e lavorativo a oltre 15 mila famiglie.  

Alle elezioni del 2019 sono stata eletta al Parlamento Europeo. A Bruxelles sono membro tito-
lare della Commissione Occupazione e affari sociali e della Commissione Bilancio, oltre che 
membro sostituto della Commissione Affari regionali. Nei primi mesi del suo mandato la Com-
missione europea farà tre proposte legislative di competenza della Commissione Lavoro: la 
prima sul salario minimo europeo, la seconda su un meccanismo di compensazione per gli stati 
afflitti da alti livelli di disoccupazione e la terza sulla cd. Garanzia Minori. Seguirò   queste impor-
tanti iniziative per assicurare che siano introdotti standard di vita dignitosi per tutti i cittadini euro-
pei. Un’Europa che guarda al futuro deve partire dalla protezione dei diritti dei suoi cittadini.  

In Commissione Bilancio  il grosso del lavoro sarà concentrato nei prossimi mesi, sull’ado-
zione del Quadro Finanziario Pluriennale, la “manovra finanziaria” dell’UE per i prossimi sette 
anni.  In questo ambito mi sto occupando delle “risorse proprie” dell’Unione Europea. Si tratta di 
fondi che l’UE raccoglierebbe direttamente, risorse proprie che servirebbero a combattere il 
cambiamento climatico e ridurre lo strapotere di certe multinazionali. Gli strumenti individuati fi-
nora sono una tassa europea sulla plastica, una quota del mercato dei permessi per le emis-
sioni di CO2 e una tassa europea unica per le multinazionali. Ad ogni modo, credo che il 
prossimo Quadro Finanziario si dovrà basare su due pilastri: l’ambiente e il lavoro. Il filo rosso 
che unisce questi due pilastri sono i giovani, che ci chiedono maggiori opportunità nel mercato 
del lavoro e nella lotta contro il cambiamento climatico.  

Su questi temi ci aspettiamo tutti una marcia in più dalla nuova Commissione Europea. Mer-
coledì 27 novembre il Parlamento, con un ampio sostegno da parte di tutti i gruppi europeisti, ha 
dato il via libera alla Commissione guidata da Ursula Von der Leyen. Nella nuova Commissione 
ci sono ben 9  Commissari della nostra famiglia politica  e di cui ci possiamo fidare. Inoltre, 
penso a Paolo Gentiloni, che rappresenterà il nostro Paese e si occuperà di politiche economi-
che: sarà la garanzia di un impegno serio e credibile dell’Italia in Europa. Dovremo assicurarci 
che la Commissione Europea proponga il cambiamento che aspettiamo da anni. Col mio lavoro 
voglio essere garante e rappresentante delle istanze di tutti i cittadini del Nord-Est, e quindi 
anche di Gorizia. 

Il segretario nazionale del Pd Nicola  Zingaretti ha consegnato nei giorni 
scorsi la tessera di iscrizione  al Partito Democratico alla senatrice Tatjana 
Rojc eletta in  FVG in rappresentanza della comunita’ slovena.  
Il segretario Zingaretti ha espresso “soddisfazione e gratitudine per il con-
tributo della senatrice Rojc che ha deciso di far parte della nostra comu-
nita’ riconoscendo l’impegno  europeista del Pd come l’unica garanzia 
nel Paese per fermare la deriva sovranista e nazionalista della destra”. 
Per la senatrice Rojc si tratta di “una scelta obbligata e ormai indifferi-
bile.  Ho deciso  di iscrivermi al Partito Democratico perché il Pd é rimasto 
l’unico, vero caposaldo contro lo sgretolarsi dei valori  di democrazia e li-
bertà che sono alla base della nostra Costituzione. Il solo vero baluardo 
per impedire  una deriva  autoritaria e pericolosa per l’Italia e per l’Europa. 
Accanto alle antiche convinzioni di giustizia sociale e di tutela di  tutte le 
minoranze, la mia adesione al Pd é oggi una ulteriore affermazione di 
campo: impedire il riaccendersi di nazionalismi, intolleranza e violenza 
che hanno insanguinato la nostra storia  passata e recente. Mai più. E’ 
così faticoso guarire dalle ferite del novecento che non dobbiamo cedere 
di un millimetro indietreggiando verso il passato. Il Pd é oggi garanzia 
che  questo non accadrà”.(ANSA)   

Mi presento:   
sono Elisabetta Gualmini  
parlamentare europeo per il Partito Democratico,  
eletta nella circoscrizione del Nord-Est. 

Se volete seguire il mio 
lavoro, vi invito a leggere le 

news sul sito 
www.elisabettagualmini.eu e 

a iscrivervi alla mia 
Newsletter. 

Io vi aspetto lì, e su 
queste pagine il prossimo 

numero!

La senatrice Tatjana Rojc si iscrive 
al Partito Democratico 
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 Nel 1974 quando mi iscrissi alla Facoltà di lettere triestina, mio padre mi suggerì che 
forse sarebbe stato meglio iniziare anche un percorso lavorativo (come del resto aveva 
fatto lui in banca). E cosa di meglio pensare alla biblioteca, vista la mia propensione a 
circondarmi di libri e a comprarne in buon numero?  

Le biblioteche statali prevedevano nel loro ordinamento anche la figura del volontario 
per un tempo minimo di sei mesi, riservato a chi avesse voluto intraprendere la carriera 
bibliotecaria. Ottenuta l’autorizzazione ministeriale, iniziai nell’autunno del 1974 il mio 
servizio presso la BSI, che invece dei rituali sei mesi si prolungò per un paio di anni. Fui 
assegnato all’ufficio che trattava l’acquisizione e la catalogazione: il mio responsabile era 
Cosimo Stasi (1948-2011), originario di Taranto, molto preparato e puntiglioso, che 
ritrovai anni dopo quando divenni direttore. Imparai dalla pratica e dalle sue 
chiacchierate-lezioni in una nuvola di fumo (allora era permesso!), tuttavia per rafforzare 
le conoscenze incominciai a documentarmi sulla manualistica biblioteconomica 
posseduta dalla Biblioteca leggendo tutto quello che trovavo, di ambito più tecnico che 
storico. In quelle letture, unite a molti acquisti, scoprii nomi che ora mi sono famigliari e 
che divennero poi miei docenti a La Sapienza di Roma. Successivamente le strade mi 
portarono a lavorare in altre biblioteche, ma ho sempre riconosciuto che le prime fondamentali nozioni di 
gestione bibliotecaria le avevo apprese qui a Gorizia, nell’Isontina.  

   Le carte di Carlo Michelstaedter. Proprio in quei mesi il direttore, Otello Silvestri, volle che dessi 
una mano a un giovane professore per ordinare le carte di Carlo Michelstaedter, che da poco erano 
state consegnate. Quel professore era Sergio Campailla, docente di letteratura italiana all’Università di 
Genova. L’aiutavo nelle fotocopie e nella preparazione delle cartelle, cose di poco conto, ma le facevo 
con gusto. La stanza di lavoro si trovava al secondo piano, vicino alla direzione, era piccola, d’angolo 
con un paio di finestre, in realtà era stata la cucina dell’ex-appartamento del direttore. L’ultimo che ci 
aveva abitato con la famiglia era Guido Manzini, prima che quell’ala (dalla parte di Corso Verdi) fosse 
riconsegnata al demanio statale, proprietario del palazzo, per essere adibita ad uffici. Ricordo che quelle 
carte erano avvolte da un certo mistero, nessuno degli impiegati era autorizzato ad avvicinarsi, ecco 
perché ero stato designato io, in quanto esterno alle solite beghe d’ufficio. La mia presenza non durò 
molto, non per mia insipienza, ma perché il professore era perfettamente a suo agio da solo.  

La sorella Paula Michelstaedter muore a Gorizia nella clinica Villa San Giusto il 14 giugno 1972, all’età 
di 87 anni. Poco dopo inizia un carteggio, ora ricostruito da Antonella Gallarotti e Gloria Bertogna nella 
tesi di laurea discussa all’Università di Trieste, tra il figlio di Paula, Carlo Winteler, e Guido Manzini, 
direttore della Biblioteca statale. Le carte, insieme ai dipinti, ai disegni, alle fotografie, a soli sei libri 
postillati e alle prime edizioni, arriveranno in Biblioteca dopo nemmeno un anno, domenica 4 marzo 
1973, trasferite con un taxi dalla casa di Paula, Villa Elda, in via Cadorna n. 36. Campailla in seguito mi 
confidò che il trasferimento avvenne quasi di nascosto, senza pubblicità. Nonostante che non pochi 
studiosi (cito Marco Cerruti dell’Università di Torino, Maria Adelaide Raschini dell’Università di Genova e 
il filosofo berlinese Joachim Ranke, che per primo istituì un rapporto fra Michelstaedter e Heiddeger) si 
fossero già interessati scientificamente al pensiero di Michelstaedter, permaneva ancora qualche dubbio 
sull’importanza di quelle carte. Campailla stesso ricorda che un illustre docente, interrogato a proposito, 
gli rispose “in perfetto gergo di filisteismo accademico”, che non c’era nulla di “scientificamente fruibile”. 
Quindi perché conservare quel materiale, affrontare delle spese, se si trattava solo di una testimonianza 
locale?  

Il lascito. Manzini conosceva Paula, ma probabilmente il tema del lascito e della sua qualità non era 
mai stato affrontato seriamente. Quindi tutto cadde sulle spalle dell’unico figlio di Paula, l’ing. Carlo 
Winteler, che con la famiglia abitava a Padova e non si considerava adatto a quel lavoro. Provvide 
comunque alla consegna con un sommario inventario ma, prima ancora, volle distruggere, sotto gli 
occhi imbarazzati di Campailla e Manzini, alcune carte che sembravano troppo compromettenti. Narra 
Campailla nel Segreto di Nadia B. (Marsilio 2010, p. 36): “Venne l’ingegner Winteler a sottoporci il 
problema che più lo crucciava. Era imbarazzato, anzi agitato. Mostrò alcuni fogli. Come per scusarsi, mi 
ricordò di aver già accennato nel suo fitto carteggio alla necessità di distruggere alcuni documenti. … Si 
erano distrutte due lettere che riguardavano una signora [Nadia Baraden], con tutto il rispetto per il suo 
dramma, prive di rilevanza storica. A maggior ragione Winteler volle che non finisse in biblioteca, alla 
mercé del primo lettore con voglia di scandalo, quel documento nato da un infortunio che non poteva 
avere nulla a che fare con le problematiche della Persuasione. E che forse ne avrebbe dirottata la 
lettura. L’appendice critica VII fu distrutta”.  

La nascita del fondo Michelstaedter

Marco Menato 
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La proprietà. Anche la questione della proprietà, cioè se fosse dello Stato, dato che la biblioteca era 
statale, oppure del Comune, visto che la biblioteca civica era gestita dalla biblioteca statale, è forse una spia 
della delicatezza di quella consegna, che si voleva concludere senza altri impedimenti o autorizzazioni. Alla 
fine Manzini optò per la proprietà comunale 

Sergio Campailla. Si apre così la possibilità al Comune di nominare ufficialmente Campailla curatore del 
fondo, valorizzato con una mostra e con la pubblicazione della prima biografia di Michelstaedter A ferri corti 
con la vita (Comune di Gorizia 1974, ristampa 1981, nel settembre 2019 è uscita da Marsilio una nuova 
edizione della biografia Un’eterna giovinezza: vita e mito di Carlo Michelstaedter, che sarà presentata al 
prossimo festival di èStoria).  

Successivamente, nel 1975-76 Campailla pubblicò l’Opera grafica e pittorica e gli Scritti scolastici, due 
volumi editi dall’Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei (ICM), per il vicendevole e fattivo (sarebbe 
ancora così?) interessamento di Comune, sindaco Pasquale De Simone, e Cassa di Risparmio di Gorizia. Il 
successo dell’operazione si misura anche sul fatto che nel 1982 l’editore Adelphi si fece avanti e volle 
continuare la pubblicazione dell’opera omnia di Michelstaedter, tuttora in atto. Devo riconoscere che 
l’assegnazione alla proprietà comunale, ha offerto, almeno inizialmente, notevole libertà d’azione nella 
gestione del fondo, che altrimenti sarebbe rimasto per lunghi anni inaccessibile agli studiosi.  

Il compito di Campailla non fu facile, considerato che quando le carte erano custodite in una cassapanca 
nella casa di Paula, ogni studioso era più o meno libero di rovistare e consultare il pezzo che gli serviva. 
Completato l’ordinamento scientifico (compresa la titolatura dei quadri), della gestione del fondo fu 
dapprima incaricato Cosimo Stasi e dall’ottobre 1982 Antonella Gallarotti, che molto si è prodigata per la 
conoscenza di quelle carte, pubblicando tra l’altro, in occasione del centenario della morte di Carlo, l’utile 
guida Le carte del fondo Carlo Michelstaedter. Appunti per una storia, edito dalla BSI nel 2010. Tutto il 
materiale a stampa appartenente al fondo è presente sia nel catalogo elettronico del Servizio Bibliotecario 
Nazionale sia nel sito www.michelstaedter.beniculturali.it attivo dal 2014. Rimangono esclusi per ora dalla 
catalogazione scientifica, pur essendo stati inventariati e collocati, alcuni materiali speciali non-librari (per 
es. manifesti, oggettistica), le fotocopie di articoli e saggi non posseduti e i manoscritti, al catalogo dei quali 
sta lavorando da anni Antonella Gallarotti.  

Mentre scrivevo questa nota, incontro Giorgio Ossola, libraio ed editore, il quale mi racconta che alla 
morte della sorella Paula, fu chiamato dal figlio per la vendita di alcune centinaia di volumi, prevalentemente 
romanzi, appartenuti alla madre. Nella foga dello svuotamento gli vengono inutilmente offerti anche un 
rotolo in ebraico, forse appartenuto ad Alberto Michelstaedter, e soprattutto i disegni (non i dipinti) del 
filosofo, che in seguito invece faranno parte della donazione alla Biblioteca: a testimonianza di quanto siano 
fragili le biblioteche private! 

 

Gorizia Europa  
compie 10 anni. 
 

Questo è stato il decimo anno di pubblicazione di Gorizia-
Europa. Dieci anni di intenso lavoro: oltre 50 numeri più gli 
inserti, 1.500 pagine, 1.500 articoli, 150 collaboratori. Non 
poco. 

 Un giornale costruito numero dopo numero con il prezioso 
e fondamentale contributo di tutti noi. Uno strumento di in-
formazione e di approfondimento, che, grazie alle diverse 
competenze e ai diversi saperi dei suoi collaboratori, ha per-
messo di analizzare Gorizia a 360°, individuare i problemi, 
suggerire possibili soluzioni, comprendere la complessità 
della sua storia, apprezzare la sua bellezza paesaggistica e 
architettonica, valorizzare la sua dimensione culturale. Tutto 
ciò senza rinunciare a raccontare in modo serio e corretto la 
vita politica e amministrativa della città. 

 Per ricordare tutto questo e per fare i doverosi propositi 
per il prossimo decennio ci siamo dati appuntamento lo 
scorso 12 dicembre. Ed è stata anche una occasione convi-
viale allietata da qualche buon bicchiere di vino e da qualche 
squisitezza da noi (e non solo noi) preparata. Ed è stata 
anche l’occasione per augurare Buon Anno e Buone Feste
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Gusti di frontiera si, Gusti di frontiera no. Ogni anno l’autunno porta a Gorizia il dibattito, che si svolge su gior-
nali, sui social, nei bar. E i goriziani si dividono in due schieramenti contrapposti. Non c’è dubbio che la dimen-
sione assunta da questa manifestazione è ormai colossale, sicuramente al di sopra di ogni più rosea previsione  
quando, nel 2004,  nacque per la lungimirante iniziativa dell’allora giunta guidata da Vittorio Brancati con Claudio 
Cressati assessore al Commercio e agli Eventi.   

La grande dimensione dell’evento è tale da esacerbare gli animi di chi vive nel centro in città e si trova, per una 
settimana, alle prese con problemi di parcheggio, di mobilità, di rumore. Non a caso, dal centrosinistra in questi 
anni sono arrivate alcune proposte migliorative in tal senso. Si tratta, comunque, di disagi concentrati in un pre-
ciso intervallo di tempo. 

Diversa è invece la situazione che si sta determinando per effetto della proliferazione di copie - in genere me-
diocri - di “Gusti”. E sono nati così Birre di Frontiera, Dolci di Frontiera. E chi più ne più, più ne metta. Eventi sot-
totono, con pochi stand, ancora meno avventori, non certo in grado di calamitare grandi folle da fuori Gorizia. 
Eventi che non sono nemmeno grandemente pubblicizzati. Non attirano   e non contribuiscono certo a “vendere” 
la città, a farla conoscere e richiamare persone.  In altre parole e con termini più adeguati: eventi di medio-piccola 
dimensione non sono tali da contribuire alla promozione di Gorizia e quindi non generano un volano per la città 
nel resto dell’anno. Al contrario, essi comportano comunque disagi per i residenti del centro e penalizzano gli 
esercenti: cioè quelli che lavorano 12 mesi all’anno e la cui attività andrebbe sostenuta per evitare l’ulteriore de-
primente desertificazione del tessuto commerciale cittadino. 

Non va dimenticato, infatti, che i megaeventi come Gusti di Frontiera hanno sempre due lati della medaglia. 
Certo, sono grandi feste per la cittadinanza e tutti noi. Il giro d’affari che mettono in moto è molto consistente. De-
cine e decine di attività goriziane (artigiani, commercianti, locali pubblici, ecc) ne sono coinvolte e ne traggono be-
nefici economici. Dall’altro, creano disagi, costi, oneri di ordine pubblico, decoro urbano, pulizia. L’equilibrio si 
trova perché le dimensioni sono tali da fare da richiamo per tutta la Regione e fin oltre: per una settimana, si parla 
di Gorizia. E ciò vale per èStoria e la fiera di S. Andrea. 

Ma quale richiamo hanno eventi con gli stand desolatamente vuoti? Pochissimi sono gli avventori che vengono 
“da fuori”, per cui sono solo i goriziani a consumare presso gli espositori temporanei. Il risultato  è che  si sottrag-
gono  consumatori agli esercizi del centro a vantaggio degli espositori che arrivano da fuori. 

E allora: a chi giova tutto questo? Forse semplicemente a chi  riceve lauti contributi dall’Amministrazione comu-
nale per l’organizzazione dell’evento. Fatto di per sé lecito e ovvio, ma del quale riteniamo opportuno valutare 
congruità e opportunità, mentre tutto il rischio d’impresa è a carico dell’espositore esterno.   Uno spreco di risorse 
pubbliche, quindi, e un danno agli esercenti locali. Ci chiediamo perché, piuttosto, non si investano invece ade-
guate risorse a promuovere davvero il turismo a Gorizia e per far crescere ancora manifestazioni di qualità e con-
solidate come il Premio Sergio Amidei?  Forse, la triste risposta è che 1000 piccoli eventi contribuiscono 
maggiormente a consolidare il consenso  di chi li “foraggia”,  più che pochi importanti eventi di qualità volti invece  
a consolidare il futuro di Gorizia. Ma la nostra magari è solo malizia… 

Sì ai grandi eventi, no alla proliferazione  
di mediocri microeventi
Marco Rossi 

Turchia, il dilemma euroasiatico 
 
La Turchia è entrata prepotentemente nelle nostre case 
dal 2016 ad oggi, attraverso telegiornali, stampa, social 
network che ci hanno raccontato dapprima, in tempo reale 
come mai prima, il quasi-colpo di stato contro Erdogan. 
E, poi, il confronto-scontro tra la Turchia e l’Unione euro-
pea, il dramma dei profughi siriani e afghani in transito at-
traverso la Turchia, il ruolo di Erdogan in Siria. Un paese 
lontano, ma non troppo, poco conosciuto eppure così pre-
sente nelle notizie degli ultimi anni da suggerire un mo-
mento di formazione e studio per democratiche e 
democratici. Da qui, e dal confronto con un goriziano doc 
come il professor Maurizio Scaini è nata la presentazione 
del suo ultimo libro  Turchia, il dilemma euroasiatico, pre-
sentato al Trgovski dom di Gorizia lo scorso 22 novembre, 
incontro moderato da Marco Rossi. 

Maurizio Scaini (a destra), goriziano, è professore di 
geografia politica e geoeconomia del Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste.
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  La demolizione della ciminiera urbana in laterizi della ex fabbrica Tabacchi del Monopolio di Stato di Viale XX Set-
tembre  è cosa fatta. 

A nulla è valso il mio scambio di corrispondenza con l’ attuale Soprintendente Simonetta Bonomi,  a nulla è valso il 
mio richiamo all’ arch. Luca Rinaldi, come si rileva dalla testimonianza dell’arch. Diego Kuzmin, che predispose per il 
vaglio del Ministero dei Beni Culturali e della Sovrintendenza Regionale una dichiarazione di interesse culturale per 
quel manufatto, uno degli ultimi in mattone e “decise per il vincolo, facendone istruire la pratica”.  Era il 2012. La pra-
tica pare non essere reperibile, forse mai fu spedita o mai pervenne alla sovrintendenza, quindi l’originale simbolo 
dell’archeologia industriale urbana di significativo interesse per le caratteristiche costruttive, oggetto superstite dello 
stabilimento per la produzione di tabacchi, non ha trovato la grazia neppure in extremis.  

Lo slittamento concesso, dietro mia richiesta di approfondimento, di una settimana? Troppo breve per una qualsiasi 
azione approfondita, per un possibile stop del Ministero, per un ricorso urgente al TAR, un rinvio di fatto  inutile, per-
ché il tempo doveva essere decisamente maggiore per comportare un ulteriore accertamento sul campo, considerato 
il fatto che l’ultima ed unica  valutazione di interesse risaliva al lontano 2004. Avevo invitato la Soprintendente ad 
un’ulteriore valutazione, a vagliare eventuali atti e testimonianze che avrebbero voluto il vincolo di un bene architetto-
nico “da donare, non invece da sottrarre alle generazioni future”. Ma quell’edificio pubblico, quel “luogo” della memo-
ria di particolare pregio sembra abbia pochi cultori, l’interesse per l’archeologia industriale è ancora recente, poche le 
voci “contro”, così non crea ai più sconcerto l’eliminazione a Gorizia di una delle ultime ciminiere in mattoni in Italia, 
un “esempio di singolarità tipologica” per i criteri “sia di costruzione sia strutturali“ fine ottocento, tecniche divenute 
obsolete nel dopoguerra e soppiantate dal calcestruzzo.  

Eppure, questa non è un’operazione culturalmente condivisibile, a maggior ragione se Gorizia vuole porsi quale 
“modello“ e ”riferimento” di ”capitale della cultura europea.”   Parafrasando Giuseppe Pistone e Gianna Riva, autori 
de  “Le vecchie ciminiere in opera laterizia”(in Costruire in laterizio,Riv Trim.Gruppo Editoriale Faenza Edi.S.p.A“) 
la ciminiera si pone come un “segno” della storia e dell’evoluzione delle tecniche  costruttive, un manufatto tra i 
segni più forti e ancora evidenti, il simbolo più significativo della storia industriale della città e del territorio, e appar-
tiene dunque alla memoria collettiva. 

Lunedì 23 dicembre 2019 sarà una data da ricordare. E’ stata demolita la ciminiera di un complesso di edifici la-
sciato colpevolmente languire per anni, sul quale Darko Bratina aveva prospettato collocazione della ”cittadella delle 
Finanze”. Tra pochi anni nessuno parlerà più di un edificio pubblico, parte integrante dello  sviluppo industriale ur-
bano di Gorizia, né di una svettante ciminiera in laterizi, simbolo di archeologia industriale di una città.   
I lampioni degli anni Trenta potrebbero essere conservati  
Lampioni addio? No, Grazie 

E si prosegue con l’escalation: abbattere ciò che svetta sembra essere è uno 
sport di particolare gradimento, meno male che dovremmo rispondere a canoni che 
ci facciano riconoscere come promotori di una particolare sensibilità culturale, in 
una città candidata al ruolo di capitale europea della cultura. Stavolta , dopo la cimi-
niera di viale XX settembre, si tratta dell’illuminazione di Corso Italia, i tradizionali 
steli ottagonali color verde malva, sormontato dai tondi lampioni.  

Mi chiedo dove stia l’attenzione all’art.34 delle Norme di attuazione del Piano Re-
golatore. dd. 19 luglio 2019, che prevede il “rispetto delle eventuali caratteristiche 
storiche e ambientali” delle aree cittadine di valore storico, e dove stia il rispetto 
del D.Lgs. n. 42 del 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, in base al 
quale”, all’art. 1, vengono tutelate per il loro interesse culturale “le pubbliche piazze, 
vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.  

Sul tema ho investito l’attenzione della dott.ssa Bonomi, Soprintendente regionale 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT), sentiti molti cittadini e con il 
pieno sostegno di due architetti, studiosi e ricercatori molto sensibili al tema, Diego 

La demolizione della ciminiera 
urbana in laterizi della ex fabbrica 
Tabacchi di Viale XX Settembre 
 
 “Segno” della storia: 
appartiene alla memoria 
collettiva della città

A cura di Laura Fasiolo

Gorizia “Città della Cultura”?

Il lampione con il vecchio stelo in ghisa  
e il nuovo stelo
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Kuzmin e Luisa Codellia. Sarebbero già  in fase di sostituzione le tradizionali illuminazioni (globi e steli in ghisa di 
una fonderia goriziana, presumibilmente Princi, unici  nel loro genere quantomeno in Regione) risalenti al 1938.  
Essi caratterizzano da oltre 80 anni Corso Italia il suo lunghissimo viale alberato,  l’ingresso in città.   Questa 
scelta potrebbe/poteva essere evitata con una semplice variante al Piano Regolatore  come avvenuto nella mag-
gioranza dei Centri Storici, sostituendo le lampadine a luce dorata con le Led. 

La creazione del Corso Italia risale 1860 come via di collegamento tra il centro della città di Gorizia alla stazione 
della ferrovia Meridionale, inaugurata lo stesso anno. Il Corso, da semplice viale alberato privo di pavimenta-
zione, come gran parte delle strade dell’epoca, pervenne alla attuale  sistemazione nel 1938,  voluta dalla   Ammi-
nistrazione comunale con l’ingegnere Riccardo Del Neri e il capo giardiniere Luigi Tubaro,  

Dunque si trattava ed ancora oggi si tratta del ”principale viale d’accesso alla città, di una 
lunga promenade di quasi due chilometri ...fortemente caratterizzata da due lunghe file parallele d’aiuole poste tra 
la parte carrabile e i controviali pedonali, lungo il sedime dei filari di platani ottocenteschi preesistenti, tra i quali ce-
spugli di rose rosa a doppia fioritura annuale arrampicavano tra un albero e l’altro su un filo teso a mezzo metro 
d’altezza.”  Un viale elegante, di “stile razionalista”, i cui “lampioni restaurati pochi anni fa, nello spirito della con-
servazione storico artistica di questo che dal punto di vista architettonico sono un esempio unico per tale tipo di il-
luminazione.” Kuzmin, ravvisa, tra le righe, come modo assai discutibile di promuovere la conservazione  e 
valorizzazione dei beni culturali,  il sostituire i “Globi a luce solare di spirito Bauhaus,” da parte della  Soprinten-
denza di Trieste “con lampioni a fanale appeso, di foggia fine ottocento su pali moderni e tecnologici, avulsi e in 
completo contrasto con la progettazione razionalista del 1938 del Corso, della quale peraltro si vuole conservare la 
geometria nelle cordolature delle aiuole e quindi disarmonicamente nella struttura del viale stesso.” 

A detta di esperti,  i lampioni degli anni Trenta potrebbero essere conservati attualizzando gli attuali steli in 
ghisa con le tecnologie odierne, nell’ottica di un restauro conservativo e innovativo,  nell’ottica, come Kuzmin sug-
gerisce, della ”Carta del restauro di Atene del 1931, i cui principi rimangono fondamentali per la conservazione dei 
beni storico artistici.”  C’è   da augurarsi che anche questo bene non vada perduto.

Lo scorso 22 dicembre, sfidando una pioggia battente, si è te-
nuta a Sant’Andrea  la preannunciata manifestazione “Noi siamo 
qua/Mi smo tu - Industrie insalubri lontano dalle case” , orga-
nizzato dal comitato “EkoŠtandrež”   contro la ventilata costruzione 
di una nuova  centrale a gas e ad altri insediamenti di questo tipo. 
Scopo della manifestazione era anche quello di denunciare la 
scarsa attenzione della Giunta comunale nei confronti delle peri-
ferie della città e per richiedere una decisa riqualificazione del quar-
tiere di Sant’Andrea. Un gruppo numeroso di persone, tra cui molti 
abitanti del quartiere, ha animato con cartelli striscioni e slogan un 
corteo che è partito dalla piazza centrale del quartiere per giungere 
nell’area in cui potrebbe sorgere la centrale. Nello slargo antistante 
gli insediamenti industriali si sono tenuti alcuni discorsi  che hanno 
confermato la ferma opposizione dei cittadini alla costruzione della 
centrale,  le loro forti preoccupazioni per la salute degli abitanti della zona e si è denunciata la totale assenza alla mani-
festazione dei rappresentanti del centrodestra cittadino a dimostrazione del loro disinteresse per questi temi. L’evento  
ha dimostrato ancora una volta che sui temi importanti i goriziani sanno mobilitarsi e far sentire la loro voce. 

 Al corteo hanno partecipato molte associazioni ed del centrosinistra. Il PD era rappresentato dal Segretario del Circolo 
Franco Perazza, dal capogruppo in consiglio comunale  Marco Rossi, dal consigliere comunale David Peterin. Erano 
presenti  alla manifestazione anche  Elisabetta Tofful e Jacopo Rogantini, componenti del Direttivo del Circolo, che abitano 
nel quartiere di Sant’Andrea. 

“Noi siamo qua/Mi smo tu  - Industrie insalubri lontano dalle case” 
Sant’Andrea:  un corteo per dire “NO” alla nuova centrale a gas

Fermare i lavori e rivedere l’intervento 
Presentata la mozione su “Valorizzazione dei lampioni storici nella città di Gorizia” 

I consiglieri comunali del PD Marco Rossi, Adriana Fasiolo e David Peterin definiscono la scelta, «l’ennesimo scempio 
ai danni del decoro nella nostra città». I nuovi punti-luce sono «assolutamente inestetici e completamente avulsi dall’ar-
chitettura e dallo stile dei corsi». I consiglieri chiedono che “Si  trovi una soluzione diversa per il principale viale della 
nostra città, tenendo conto di quegli aspetti di arredo storico culturali che la contraddistinguono e che vanno mantenuti, 
non smantellati e che si trovi il modo di fermare i lavori e rivedere l’intervento, conservando i lampioni attuali magari con 
la sostituzione del punto-luce, per metterlo a norma delle attuali leggi sull’inquinamento luminoso.”  

Conseguentemente il capogruppo del PD Rossi ha  presentato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale una mo-
zione, sottoscritta con il resto dell’opposizione, sulla “Valorizzazione dei lampioni storici nella città di Gorizia”. La mozione 
si prefigge tra l’altro i seguenti obiettivi: 

1) introdurre norme di tutela del valore storico e architettonico dell’illuminazione pubblica volte a preservarne le ca-
ratteristiche;    

2) censire l’illuminazione pubblica che presenta le caratteristiche valevoli di tutela  .  
3) introdurre metodologie di intervento sull’illuminazione pubblica che consentano di rispettare moderni standard 

ambientali   senza stravolgere la valenza storico-architettonica degli stessi impianti.  

La partecipazione del PD al corteo
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La giunta di Gorizia al giro di boa?  Un cocktail di improvvisazione, di confusione, di pressappochismo e di affanno 
con tante delibere ritirate, altre modificate in extremis, diverse bocciate con i voti di stessi esponenti della maggio-
ranza. Un quadro con troppe ombre, che riflette i tanti ripensamenti sul piano politico- e non solo - del variegato arci-
pelago del centrodestra che ha cambiato decisamente pelle rispetto alle Liste elettorali con le quali aveva chiesto il 
consenso ai goriziani. 

In due anni e mezzo sono spariti dai radar tre simboli della “grosse koalition” e cioè il Popolo di Gorizia, Aiutiamo 
Gorizia e Autonomia responsabile. Il tutto condito da un frenetico cambio di casacca  che ha coinvolto una dozzina 
di consiglieri e ha portato anche alla creazione del gruppo di Progetto Fvg . Ed ora sta arrivando anche Cambiamo, 
nata da una costola di Forza (forse meglio Debole) Italia. Tutte situazioni che creano continuamente dei mal di pan-
cia, che si riverberano inevitabilmente sulla tenuta della maggioranza. Una compagine già fragile dal momento in cui 
sono partite le manovre per il varo della giunta decisamente “extra large”, con tre assessori in più rispetto all’esecu-
tivo Romoli ed un costo maggiore, per le tasche dei goriziani, di circa centomila euro annui .Vabbè, uno dice, almeno 
le cose funzionassero!,  ma nel corso dei mesi si sono susseguite una serie di “perle” fatte apposta  per la rassegna 
“dilettanti allo sbaraglio”  

Qualche esempio a sostegno di queste amare considerazioni?  
Fusione - Volevano fare la fusione tra Consorzio Zona Industriale, Aeroporto Duca  d’Aosta e Sdag ? Ci hanno 

messo un po’ di tempo, e alla fine si sono rassegnati al fatto che non si potesse fare.  
Aeroporto - Volevano rilanciare l’Aeroporto ? Dopo gli entusiasmi dell’inaugurazione in piena campagna elettorale 

hanno capito che era un “giocattolo” simile a quelli troppo grandi per i bambini che non hanno raggiunto ancora  una 
certa età. Il primo Presidente ha gettato la spugna come il manager del pugile ormai suonato; il secondo in pochi 
mesi ha -onestamente - messo a nudo la realtà ventilando anche l’ipotesi di portare i libri in tribunale; il terzo non ha 
convinto con i suoi propositi ed il quarto, ora, è alle prese con la necessità di mettere in piedi una baracca che più ba-
racca non si può. 

Sdag - Va meglio per la Sdag (cioè la stazione confinaria) dirà qualcuno ? Beh dopo il milione di euro pagato dai 
goriziani per sanare l’ennesimo “buco” qualche anno fa, ora gli affari vanno bene per il bar che abbina il caffè alle vi-
gnette per la Slovenia. Ma la logistica- in previsione di un ingresso effettivo (non con una sola azione come è avve-
nuto recentemente) in Interporto Trieste e quindi in un sistema integrato di mobilitazione delle merci incentrato sui 
porti di Trieste e Monfalcone- come sta andando ? Per il momento  costruiamo i magazzini del “freddo”,  poi si vedrà 
dicono da quelle parti. E intento per fare cassa - considerato che l’asset strategico, cioè la famosa logistica, non ha 
reso nemmeno il “minimo sindacale”, via con la campagna “Svuotate le vostre soffitte e le vostre cantine! Per una 
modica cifra i nostri magazzini sono a vostra disposizione”. Roba da ridere se non fosse realtà!. 

Zona Economica Speciale Europea-  E ritornando ai sogni  che avevano cullato molti goriziani vogliamo parlare 
della ZESE ( Zona Economica Speciale Europea)? In piena campagna elettorale,  nella primavera del ‘17,  per lan-
ciare questo progetto era stato fatto arrivare a Gorizia addirittura il Presidente del Parlamento Europeo (che allora era 
uno di Forza Italia). In due e due quattro diceva allora la Nomenklatura del centrodestra avremo la ZESE. In quattro e 
quattro otto poi tutto è svanito nell’oblio. 

Rimangono le cose concrete, direbbe a questo punto un inguaribile ottimista. Ma concrete quanto?  
lavori di Corso Italia Come i lavori di Corso Italia per i quali il contribuente goriziano - dopo tutti i cantieri aperti pe-

rennemente - ha dovuto sborsare duecento e fischia mila euro in più del dovuto ?  
caffè Teatro E sempre lo stesso contribuente ha pagato più di 160 mila euro la ristrutturazione del caffè Teatro, 

solo perchè è mancato il controllo su un bene di proprietà.  
galleria Bombi Per non parlare poi della farsa della  riapertura-chiusura di galleria Bombi e piazza Vittoria al traf-

fico. I progettisti udinesi sono stai pagati 34 mila euro per uno studio che è finito in soffitta dopo tanti proclami. I 500 
mila euro previsti per quella operazione sono stati dirottati sul Bastione del Castello (dove il fantasma dell’ascensore 
fatica ancora ad arrivare). Ma il Bastione, per il momento sfiorito, non doveva rianimarsi già un anno fa ?  

cultura E vogliamo sconfinare nella cultura per ricordare che Palazzo De Grazia che sino a qualche anno fa ospi-
tava l’Istituto di Musica, una delle perle goriziane, attende ancora di essere restituito alla sua prestigiosa funzione ? 
Così come “personaggi in cerca d’autore” sembrano essere l’Auditorium di via Roma, Villa Ritter dopo la fuga della 
cometa universitaria del Ciels, il Conference center di via Alviano, i padiglioni tristi dell’Espomego  

sport E il Palabigot, vero monumento a quello sport di eccellenza che a Gorizia appartiene ormai a ricordi lontani. 
E allora di fronte a questo panorama non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto se nelle classifiche nazionali 

sulla qualità della vita la città appare in caduta libera. Certo occorre reagire. Con determinazione, intelligenza e co-
raggio. Quello che bisogna contrapporre a chi usa la “paura” come unico slogan in una perenne campagna elettorale.

La giunta Ziberna? due anni e mezzo di nulla

Roberto Collini  

 maggioranza di centro(?)destra a metà mandato 

la maggioranza cambia continuamente pelle  tra improvvisazioni e confusione

maggioranza di centro(?)destra a metà mandato 
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A Ziberna rispondiamo: “Dopo 12 anni di centro destra, Gorizia 
è in totale declino. E’ ora di cambiare” 

 
In difficoltà con la sua litigiosa maggioranza, Ziberna non perde occasione di tentare maldestramente di scari-

care le sue mancanze sull’opposizione. Peccato che a governare da 12 anni sia la destra! Qui riportiamo il co-
municato congiunto dei gruppi di opposizione:  

E’ sempre surreale leggere Ziberna che accusa gli altri di tutti i mali del mondo: a lui ricordiamo che la Destra 
governa ininterrottamente da 12 anni e mezzo, e gli unici risultati, sotto gli occhi di tutti i goriziani, sono declino 
economico, negozi chiusi (a decine, purtroppo), dati economici pessimi con i giovani goriziani che, per trovare 
lavoro, devono trasferirsi altrove. 

La destra sta svendendo letteralmente la città: Ospedale - trasformato in una succursale di Trieste nella irra-
gionevole soddisfazione della giunta Ziberna; Erpac- e qui l’enormità dell’errore di accettare supinamente la sua 
soppressione è stata criticata perfino da autorevoli esponenti dello stesso mondo politico e culturale di destra - e 
Consorzio Universitario. Ad elencare i “risultati” della gestione Ziberna, sembra davvero, come ha scritto sulle 
pagine del Piccolo, che il suo obiettivo sia solo e semplicemente difendere accordi con Trieste e con la Lega 
triestina di Fedriga: non sappiamo a quale scopo, di sicuro non per il bene dei Goriziani. E dunque, se è così: 
vada a ricandidarsi a Trieste! 

In cinque anni i posti di lavoro in città sono crollati da 14.000 a 12.500: 1.500 posti di lavoro in meno!  
La popolazione era di 36.615 abitanti nel 2004, è di appena 34.336 nel 2018: 2.300 abitanti in meno! 
Le nuove partite IVA sono in flessione del 10%: peggio di Gorizia fa soltanto Benevento. 
La destra sta portando al rapido crollo economico e sociale della città: è ora di cambiare e mandarli a casa, 

per il bene di Gorizia! L’alternativa c’è, associazioni e forze politiche alternative che stanno avviando un per-
corso assieme. Aperti a proposte, idee, innovazione, a chi vuole bene alla città e non è interessato solo a perpe-
tuare piccole posizioni di potere. (I Gruppi di Opposizione in Consiglio comunale 29/10/19)   

A Gorizia per la maggioranza il cambiamento climatico  
è solo una “moda” 

 
In Consiglio regionale il centrodestra vota a favore della mozione sull’ambiente del PD. A Gorizia un cen-

trodestra, oscurantista e negazionista, vota contro ridicolizzando democrazia e trasparenza. 
 

Mentre a Trieste il centrodestra, dopo un emendamento trasversale, approvava una mozione per la dichiara-
zione di emergenza climatica e ambientale, a Gorizia lo stesso centro destra -   evidentemente spostato su posi-
zioni antiscientifiche e negazioniste - le nega il voto. Il tentativo del Partito Democratico era di allineare Gorizia 
alle tante città italiane che, in questi mesi, hanno approvato una Dichiarazione che  chiede agli organi di governo, 
nazionali e regionali, di produrre un maggiore impegno sul tema ambientale. Ma a Gorizia abbiamo assistito ad 
un surreale elenco di dichiarazioni, da parte del centro destra, che avrebbero fatto invidia ai più accesi negazioni-
sti. Il centro destra si è appellato, nel corso del dibattito, ad una serie  di dichiarazioni che vanno dal dichiararsi 
felicemente negazionisti, al sostenere che il cambiamento climatico sia semplicemente una “moda”, ad insulti e 
linguaggio decisamente non adeguato ad una sede istituzionale, a citazioni pseudoscientifiche a casaccio, in un 
crescendo che umilia le centinaia di ragazzi che hanno sfilato il marzo scorso per le strade di Gorizia. Un delirio 
che, dai banchi del centro destra, è arrivato a prendere in giro le parole di democrazia partecipativa, giustizia cli-
matica e addirittura trasparenza che invece campeggiano nel testo della mozione approvato trasversalmente in 
Consiglio regionale. Ma evidentemente trasparenza, giustizia e democrazia non fanno parte del programma del 
centro destra goriziano! Che 

si è nascosto dietro l’idea che il Comune non potrebbe sollecitare Governo e Regione (singolare posizione che, 
dunque, sostiene che ogni missiva rivolta dal Comune ad altre istituzioni sarebbe praticamente illegittima o priva 
di significato: ridicolo!), né fare campagna informative e di sensibilizzazione  . Una posizione estremista e ideolo-
gica! 

La disparità di voto con la maggioranza regionale, l’indisponibilità a presentare alcun tipo di emendamento per 
arrivare ad un testo condiviso - nonostante gli appelli in tal senso dell’opposizione - dimostrano quanto a Gorizia 
ormai vi sia non più un centro destra ma una destra estrema, che di centro non ha più nulla, e che per argomen-
tare scende a livelli davvero indegni di un’aula consiliare, nel linguaggio e nelle argomentazioni. Gorizia merita 
decisamente di meglio! 

In 5 anni persi 1.500 posti di lavoro e 2.300 abitanti 

maggioranza di centro(?)destra a metà mandato 
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Fanno quasi tenerezza l’Assessore Romano e i Sindaco Ziberna, quando mentono sapendo di mentire, perché forse 

neppure sanno di mentire; o forse semplicemente seguono l’insegnamento di Napoleone che affermava “Se vuoi 
avere successo nel mondo, prometti tutto e non mantenere nulla”. Ma veniamo ai fatti. 

Microarea. L’assessore Romano continua compulsivamente ad affermare in Consiglio comunale e non solo che la 
Giunta comunale e lei in particolare apprezzano, sostengono e promuovono con convinzione le attività di “microarea”. 
Nel farlo cita quella che sarebbe la “microarea” ormai avviata da tempo nel quartiere di Sant’Anna, ma assicura anche 
che se ne realizzeranno presto di nuove, oltre a  quella appena avviata in Campagnuzza.  Infatti l’assessore dichiara di 
ritenere che la “microarea” rappresenti una modalità importante di integrazione nel lavoro sociosanitario. Domanda: 
l’assessore mente sapendo di mentire, o segue il precetto napoleonico di cui sopra ? Perché l’assessore sa – o do-
vrebbe sapere ? – che a Sant’Anna non è attiva nessuna “microarea”. A Sant’Anna è attiva una bellissima e importante  
iniziativa, pensata e avviata grazie alla lungimiranza di alcuni operatori del CSM,  in collaborazione con persone del 
quartiere, con molti volontari, e grazie al contributo generoso della Cooperativa sociale La Collina e alla sua grande 
competenza acquisita nelle vere microaree realizzate a Trieste. Questo progetto che si chiama “Ricerca - Azione” sta 
ravvivando le relazioni interpersonali nel quartiere e ne sta recuperando la storia, ma non beneficia di nessun contri-
buto economico da parte del Comune di Gorizia, che si limita a dare saltuariamente la disponibilità di uno spazio per 
esporre i risultati del lavoro agli abitanti del quartiere e permettere così all’assessore di godere di un po’ di immeritata 
visibiltà. L’esperienza è sostenuta esclusivamente con risorse proprie della cooperativa sociale e degli operatori del 
CSM che  le utilizzano per coinvolgere persone con disturbo mentale le quali, impegnandosi in questa avventura, ri-
mettono in moto la loro vita. 

Analogamente in Campagnuzza è attiva una importante azione di “portierato sociale” voluta e finanziata da Ater e af-
fidata formalmente attraverso una convenzione alla cooperativa La Collina. Questo progetto, come il precedente, vede 
coinvolto anche il gruppo ormai noto di Radio Fragola: una splendida risorsa per la città. E anche in questo caso senza 
alcun coinvolgimento formale e sostanziale da parte del Comune. 

Con tutto rispetto,  assessore Romano, ben altra cosa è una “microarea” e lei dovrebbe saperlo. Una “microarea” è 
un “progetto di salute”, istituzionalmente definito, strutturato e finanziato dagli Enti pubblici. Dunque qualcosa di voluto, 
progettato, gestito, finanziato. Nasce quando alcuni Enti ( a Trieste si tratta di Azienda sanitaria, Comune, Ater, con il 
coinvolgimento del Privato Sociale come partner) decidono di attivare e sostenere  anche dal punto di vista econo-
mico, una modalità di vera integrazione socio-sanitaria.  Ma non si può certo dire che  il nostro Comune abbia sposato 
questa filosofia, e neppure che  sostenga questa “buona pratica”. Le microaree (vedi riquadro) sono ben altra cosa.  

 
La “microarea”  è un “progetto di salute”, istituzionalmente definito, strutturato e finanziato dagli Enti pubblici.    
Alcuni Enti eseguono un profilo di comunità di una certa area cittadina, che comprenda anche la sua storia e gli 

aspetti urbanistici;  enucleano le risorse formali e informali presenti (ambulatori di medici di base, servizi sanitari, ser-
vizi sociali, volontariato, parrocchia, scuole, associazioni, farmacia, persone disponibili, infermiere di comunità, un su-
permercato, ecc);  individuano le persone fragili e a rischio di emarginazione o di istituzionalizzazione (persone 
anziane sole,  con disturbo mentale,  povere, senza legami familiari, ecc). Dopo questa prima analisi, quegli Enti lavo-
rano per valorizzare il “capitale sociale” presente,  rafforzare i legami tra persone, rendere più efficace il lavoro di inte-
grazione tra i servizi sanitari e sociali, rafforzare le “reti”, ridurre la solitudine, favorire uno spirito comunitario e 
solidale, migliorare l’habitat  e ravvivare la vita sociale del quartiere. Il tutto con grande beneficio per le persone fragili, 
ma anche con una ricaduta positiva a favore di tutti i cittadini residenti.  

Nulla a che vedere con  le iniziative sostenute esclusivamente con risorse proprie che si svolgono a S.Anna 
e Campagnuzza 

 
Parco Basaglia.  Venendo al nostro Signor Sindaco, nella seduta del Consiglio Comunale del 21 ottobre scorso 

deve certamente aver pensato a Gianni Rodari che una volta affermò: “Nel paese della bugia, la verità è una malattia” 
. Infatti, interrogato dalla nostra  Adriana Fasiolo sul tema degli impegni che lui aveva formalmente assunti in Consiglio 
- e mai onorati - circa la figura di Franco Basaglia e il sostegno al progetto di rigenerazione del Parco Basaglia ha pen-
sato bene di mascherare l’imbarazzo e di difendersi come suo solito accusando  altri. Così ha gridato provocatoria-
mente: “…ma cosa ha fatto per il Parco la  Serracchiani ? Niente” (sic!) . Bugia gigantesca perché il nostro Sindaco sa 
benissimo che la Presidente Serracchiani è stata, ahimè, l’unico politico e amministratore ad interessarsi del Parco Ba-
saglia. Serracchani ha adottato una Delibera di Giunta regionale, precisamente la n. 2499 del 14 dicembre 2017, che 
prevede e finanzia la realizzazione del “Progetto di rigenerazione urbana in chiave storico/culturale del Parco Basaglia” 
che il sottoscritto aveva predisposto congiuntamente alla direzione di Erpac, di cui il Comune di Gorizia è parte in 
causa, ma che ben poco sostiene. 

Purtroppo i nostri due eroi non devono aver letto Pinocchio, altrimenti saprebbero che “Le bugie si riconoscono su-
bito! Perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo”.

Le bugie hanno le gambe corte e/o  il naso lungo
Franco Perazza 
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Le responsabilità dell’attuale maggioranza sulla pesante situazione 
della società aeroportuale sono indiscusse ed evidenti. Siamo arrivati 
sull’orlo del fallimento di una società pubblica nel giro di appena tre 
anni dall’ottenimento della concessione da parte di ENAC. Una so-
cietà tra l’altro strumentalmente usata, in questi anni, come elemento 
di campagna elettorale, a cominciare dall’inaugurazione in pompa 
magna avvenuta nell’aprile 2017 ad un mese dalle elezioni comunali. 
L’aeroporto che doveva essere il punto fondamentale del programma 
di Ziberna ora si trascina di risanamento in risanamento, di debito in 
debito. Questo è il vero dato politico. Certificato dal voto della mag-
gioranza comunale di centrodestra, con varie defezioni al momento 
del voto, che approva un Piano di risanamento fondato sul nulla. In-
fatti: 

I dati espressi dai professionisti terzi – incaricati di certificare fon-
datezza e correttezza delle previsioni del Piano - certificano che le ri-
sorse economiche non sono sufficienti e che anche un limitato 
scostamento dalle ipotesi dei ricavi porterà alla necessità di rimpin-
guare le casse della società di gestione con ulteriori interventi straor-
dinari; 

vengono aumentati di 30.000 euro i compensi al Consiglio d’ammi-
nistrazione: purtroppo, l’unica vera novità! 

Il Piano certifica che il modello gestionale attuale della consortile 
determina spese eccessive e che non riesce a produrre adeguati ri-
cavi, se non con un forte investimento pubblico. 

Eppure in questi mesi nessun piano B è stato esaminato dalla 
maggioranza, a cominciare da un maggiore coinvolgimento di capitali 
privati o perfino dalla creazione di una società mista. Così come nes-
suna risposta è arrivata alla proposta, che avevamo avanzato, di indi-
viduare una funzione di utilità pubblica - come il ricovero di mezzi 
dell’elisoccorso o del corpo forestale o altri corpi dello stato -, come 
funzionale a garantire una seppur minima funzionalità di base tale da 
coprire i costi strutturali essenziali. 

Se dalla capacità di gestire la vicenda Aeroporto si doveva misu-
rare la capacità di programmazione e di Governo dell’attuale Giunta, 
allora il bilancio è presto fatto: un fallimento totale certificato dal tra-
scinare l’aeroporto in un perpetuo stato di crisi e soluzioni raccogli-
ticce. Questo voto del Consiglio comunale si è svolta in una seduta 
convocata d’urgenza e tra minacce nemmeno tanto velate del Sin-
daco alla sua maggioranza nei giorni precedenti il voto. Un voto arri-
vato lo scorso 25 novembre in extremis, ad appena due giorni 
dall’Assemblea dei soci chiamata a deliberare la ricapitalizzazione 
della società, sull’orlo della liquidazione. Una vicenda che si è svolta 
nei giorni immediatamente precedenti il voto del Consiglio comunale 
tra delibere riscritte all’ultimo momento e pareri che compaiono ap-
pena prima del voto, in un parossistico crescendo di colpi di scena di 
basso livello: non è certo questo il modo in cui si può governare una 
città!  

Per questi motivi questa seduta del Consiglio comunale segna il 
canto del cigno di maggioranza e giunta. E del Sindaco in particolare.  
Se c’era qualcosa da programmare, qualche visione da esprimere 
per il futuro della città, il centrodestra ha dimostrato, e non è la prima 
volta, tutta la sua l’incapacità ad affrontare le situazioni con un certo 
grado di complessità, condannando una città intera in uno stato di 
crisi e di inedia.  

 

Aeroporto: un mezzo-Piano senza prospettive adottato 
all’ultimo da una maggioranza incapace

Marco Rossi 

L’abete bianco che si trovava nel parco Bo-
laffio di Sant’Anna  è stato tagliato e traspor-
tato in piazza Vittoria per diventare l’abete di 
Natale  simbolo del Dicembre goriziano. Fu-
renti i cittadini: “l’albero non dava visibili segni 
di sofferenza”.  “è un atto scellerato” .. “non si 
può uccidere un albero per celebrare la nata-
lità, “albero a chilometri zero” …….  

Ma per l’assessore “ l’abete presentava un 
ingiallimento della chioma che denotava al-
cune problematiche causate probabilmente da 
stress climatici legati alla siccità che l’avreb-
bero portato a un deperimento., abbiamo no-
tato un imbrunimento della ceppaia che ha 
confermato la nostra diagnosi….”.  

Insomma ingiallimento, deperimento, pro-
blematiche, causate probabilmente, un  imbru-
nimento. Ci sembra un po’ pochino come 
giustificazione. Qualche anno fa si usava as-
segnare agli amministratori che rovinavano 
l’ambiente il “premio Attila”. Sarebbe oppor-
tuno ripristinare il premio perchè qui a Gorizia 
abbiano dei bravi concorrenti.  

Ripristinare  
il “premio Attila”
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Aumenta l’uso della droga in città e nell’Isontino. E si depotenzia l’attività del Sert. A lanciare il sasso è il consi-
gliere comunale   Adriana Fasiolo, medico di medicina generale e già presidente della Fimmg, che ha affrontato la 
questione in aula. «Siamo tutti a conoscenza dell’aumentato uso di droghe tra i giovani, favorito dal crescente di-
sagio psicologico anche per la mancanza di un lavoro stabile e la cristallizzazione di dinamiche di esclusione. 
Siamo anche consapevoli dell’incremento del commercio della droga lungo il confine italo-sloveno, sostenuto dai 
prezzi concorrenziali», è la premessa di Fasiolo.  

A cui segue la denuncia: «Pare allarmante - attacca Fasiolo - che il Sert di Gorizia sia da tempo non sufficiente-
mente organizzato e non si sia considerata urgente la sostituzione di operatori andati in quiescenza. Oggi il re-
sponsabile è un facente funzioni, il medico tossicologo è a Gorizia per una sola volta alla settimana, lo psicologo 
si divide tra Palmanova e Gorizia. Responsabile medico psichiatra e psicologo da tempo non sono stati sostituiti. I 
tre educatori presenti si dedicano esclusivamente all’alcoologia e non alla tossicodipendenza». Secondo Fasiolo il 
servizio dovrebbe garantire una accoglienza di 7 giorni su 7 anche per «il corretto affido del metadone a dosi gior-
naliere e non a dosi cumulabili, con i rischi che da ciò ne conseguono». Da qui la richiesta di un tavolo di osserva-
zione trasversale a tutela delle fasce più deboli della popolazione. «Un’insufficiente offerta inevitabilmente ha delle 
ricadute nell’inserimento sociale e produttivo di questi pazienti e nel loro recupero. Per favorire il progressivo rein-
serimento - sottolinea - di persone a forte rischio di esclusione sociale è necessario infatti garantire progetti di in-
clusione sociale e lavorativa, altrimenti si allarga l’area della fragilità sociale e dell’esclusione».  

L’esponente dell’opposizione parla di depauperamento essendoci «solo una volta alla settimana il medico, gli 
utenti, se necessario, debbono recarsi a Monfalcone dove mi risulta ci sia sempre il medico». Da qui la richiesta al 
sindaco Ziberna di vigilare su questa criticità e di sollecitarne la soluzione all’assessore Riccardi. Ricollegandosi 
anche al grido di allarme dei sindacati. «Mai è accaduto che le organizzazioni sindacali dei medici dipendenti ab-
biano implorato aiuto alla politica», dice Fasiolo. Che enumera i problemi sul tappeto: medici in quiescenza non 
sostituiti, carenze di servizio derivanti da assenze per malattia o gravidanza non coperte da incarichi provvisori, 
liste d’attesa al di fuori di ogni controllo. Fasiolo nell’ultimo Consiglio si è rivolta espressamente a Rodolfo Ziberna 
indicando nel tavolo tecnico proposto in una mozione, presentata un mese fa e bocciato per un solo voto, lo stru-
mento adeguato.  ( F. Fain Il Piccolo  22/11/19) 
 
Il PD: GECT senza direttore da sei mesi 
Marco Rossi: “Si nomini subito il nuovo Direttore” 
 

Il GECT, l’organismo di collaborazione transfrontaliera tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter impegnato nella ge-
stione di diversi milioni di euro di fondi comunitari è - ormai da mesi – privo di un direttore vero e proprio. Lo ha de-
nunciato  con una interrogazione consiliare, il   capogruppo del Pd, Marco Rossi, a inizio novembre,   chiedendo la 
nomina di un Direttore in tempi certi.  Da allora  la situazione non è cambiata e l’impasse perdura ancora oggi. Anche 
gli ultimi atti ufficiali, tra i quali ad esempio la graduatoria per le assunzioni di profili amministrativi a tempo determi-
nato pubblicata il 9 dicembre, riporta la firma del «Direttore vicario». Un direttore “a mezzi poteri”, dunque, perché da 
quasi sei mesi un direttore vero e proprio non c’è: con tutte le  conseguenze sulla capacità dell’Ente di programmare 
il proprio lavoro. 

I consiglieri comunali del PD hanno analizzato i diversi atti pubblicati -come previsto- sul sito dell’Ente. In tutti quelli 
successivi al 1° luglio la firma  viene apposta non più dal Direttore, Sandra Sodini, ma dal «Direttore vicario» Tea Po-
dobnik. Infatti l’ultima determina con  la firma del direttore Sodini è la n.63 del 19 giugno 2019. La successiva deter-
mina 64 del 9 luglio è firmata dalla Podobnik. 

Cos’è successo? Nei mesi scorsi il sindaco Ziberna aveva dato per scontato che, con il passaggio della Sodini - fi-
gura fondamentale in questi anni per lo sviluppo del Gect – al ruolo di dirigente regionale, si sarebbe trovata comun-
que una soluzione per consentirle di proseguire anche l’attività, gratuita, di direttore del Gect.  E allora dov’è ora 
finita l’annunciata disponibilità dell’Amministrazione regionale a conferire alla direttrice Sodini il permesso di eserci-
tare un rinnovato incarico di direttore dell’organismo transfrontaliero? «In occasione di una recente seduta del Consi-
glio comunale, nel quale presentammo un’interrogazione in proposito – spiega il capogruppo Marco Rossi - il 
Sindaco ha ammesso che questa promessa non ha avuto esito e si è ancora “in attesa” della risposta di Fedriga”. 
Evidentemente Fedriga non considera prioritario ottemperare a questa richiesta della città di Gorizia!  

L’assenza di un direttore è stata sollevata anche dal gruppo socialdemocratico nel Consiglio comunale di Nova 
Gorica: «Il GECT non può restare in un limbo. Né tantomeno è accettabile che si nasconda la reale situazione del-
l’ente che, oggi più che mai, dovrebbe invece non solo monitorare attentamente la conclusione dei progetti in corso 
ma anche programmare i nuovi progetti per i prossimi anni. Il Direttore dev’essere nominato quanto prima». In tutti 
questi  mesi, nonostante le promesse, la situazione non si è sbloccata. Il Gect rischia una lunga paralisi tenuto 
anche conto che, se il Direttore dovesse essere sloveno, allora bisognerebbe cambiare anche la Presidenza, che 
spetterebbe all’Italia. E questo proprio mentre bisognerebbe stabilire le linee guida dei progetti per il prossimo set-
tennato della programmazione comunitaria, che inizia nel 2021, e che è fondamentale per l’accesso ai fondi europei 
che fino ad oggi hanno sostenuto i progetti tra i tre comuni transfrontalieri. 

Adriana Fasiolo: «Sert  svuotato ma la droga è ormai una piaga»
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“La democrazia si perde pian piano, nell’indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi”. Al Sindaco di Gorizia Ro-
dolfo Ziberna e a 15 consiglieri della maggioranza deve essere parso comodo astenersi sulla proposta, avanzata dalla consi-
gliera Rosy Tucci e sostenuta dalla minoranza consiliare, che la senatrice Liliana Segre fosse accolta come cittadina onoraria 
della città. Una astensione che ha impedito il raggiungimento del quorum di 28 voti necessari per l’approvazione. In una situa-
zione di tale eccezionalità, il dato numerico non è il solo elemento squalificante del comportamento del Sindaco e dei consi-
glieri. Squalificanti sono stati i toni, le insinuazioni, le vere e proprie arrampicate sugli specchi di qualche intervento, sia nel 
corso della seduta che dopo, in dichiarazioni apparse sulla stampa e sui social. Dichiara il Sindaco: “L’opposizione , trasfor-
mando la Segre in un’icona dell’Olocausto, personalizza un tema più largo e strumentalizza una vicenda storica… la Sena-
trice non ha legami con Gorizia, non è un’istituzione ebraica, è una persona che si è trovata suo malgrado in Senato e ora 
viene tirata dentro una certa battaglia…E’ espressione di una lotta politica ed è brandita solo da alcuni partiti, non da tutta la 
nazione. Sono migliaia le mozioni di cittadinanza faxate, una uguale all’altra, in tutta Italia. Perché onorare la Segre oggi e 
non sei mesi fa?”. 

Il consigliere Francesco Piscopo scrive sulla sua pagina fb: “Questa becera sinistra ha ancora una volta voluto strumenta-
lizzare la Shoah. La Sig.ra Segre che fa parte, come tantissime persone, della comunità ebrea, è privilegiata rispetto ai nostri 
nonni, familiari e amici che hanno subito la persecuzione nazista”. Siamo ai “ nostri” e ai “loro”, al “prima i Goriziani” e “prima 
gli amici”. A riascoltare tali interventi ed a leggere tali dichiarazioni, c’è da non credere alle proprie orecchie e ai propri occhi. 
No, signor Sindaco e signori consiglieri. La senatrice Segre non è un vessillo della Sinistra, è il simbolo di una tragedia e di 
una resistenza dai valori universali, che non appartengono a nessuna parte politica, ma che appartengono all’umanità. Ecco 
la sua testimonianza: “ Ho passato quarantacinque anni dopo la guerra a macerarmi nel rimorso di non riuscire a parlare. Poi 
a 60 anni ho trovato la forza per fare il mio dovere, per decenni ho rivissuto gli incubi del passato pur di testimoniare nelle 
scuole, nella speranza che anche un solo studente accogliesse il mio doloroso dono. Oggi, grazie alla scelta del Presidente 
Mattarella, posso raggiungere milioni di persone. Se smettessi avrei un vita più serena, ma non sarei in pace e la darei vinta 
agli odiatori”. 

E di recente, agli oltre 600 sindaci che hanno sfilato in corteo con lei a Milano. “Stasera non c’è indifferenza, ma c’è un’at-
mosfera di festa, cancelliamo tutti le parole odio e indifferenza e abbracciamoci in un catena umana che trovi empatia e 
amore nel profondo del nostro essere… I Sindaci . sono qui con le fasce tricolori a rappresentare non un partito, ma un senti-
mento civico condiviso da più amministrazioni in un’alleanza trasversale. 
Nell’Italia degli otto mila Comuni –ha detto- c’è un giacimento straordinario 
rappresentato dalla storia delle nostre comunità, una storia che inevitabil-
mente non potrà essere più tramandata da noi testimoni, ma che resta le-
gata ai luoghi, ai nomi delle vie, alle lapidi, alle rare vestigia ebraiche, alle 
pietre di inciampo, ai musei, agli istituti storici, alle celebrazioni e ricor-
renze nazionali e cittadini. Sta a voi e alla sensibilità delle amministrazioni 
comunali fare in modo che questo giacimento non venga abbandonato 
ma si trasformi in azioni per rinnovare il contatto tra generazioni della me-
moria di ciò che è stato».

Una pagina buia per la città 

Negata la cittadinanza 
onoraria a Liliana Segre
Angiola Restaino  

La Segre 
con i 
sindaci che 
hanno 
sfilato in 
corteo con 
lei a Milano 

A proposito  di cittadinanza onoraria 
Questa va ancora bene  

al centro destra e a Ziberna 
Anno 1924, primo marzo. Si riunisce il primo con-
siglio comunale (marcia su Roma, assisi civiche 
esautorate, commissariamenti...). Sindaco è il se-
natore Giorgio Bombig. È lui, Bombig, a proporre 
che «in segno di devozione e di ammirazione 
verso l’Uomo eccezionale, che oggi governa l’Italia 
con tanta illuminata saggezza» il Consiglio pro-
clami Mussolini cittadino onorario di Gorizia. 
Senza bisogno di suggerimenti interessati. Il sin-
daco Bombig già un mese prima aveva spedito un 
telegramma al Senatore Cremonesi, Regio com-
missario. Questo il testo: «Roma riconsacrata al 
Fascismo capitale del mondo latino conferendo a 
Benito Mussolini cittadinanza onoraria ha compiuto 
per tutta la Nazione un rito di amore e di ricono-
scenza verso il restauratore della grandezza ita-
liana, rito cui Gorizia che della Patria sente 
profondamente il culto si associa reverente et en-
tusiasta».(Luigi Turel).     
Poi grazie a lui è arrivata la guerra con immense  
tragedie  per la città. Ma è ancora cittadino onora-
rio. E guai a chi lo tocca. Mentre la Segre No. Non 
può. E’ proprio una bella città.

Il Consiglio comunale di Gorizia  ha respinto  la richiesta 
- avanzata dal centrosinistra - di assegnare la cittadi-
nanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Dopo quat-
tro ore di dibattito, il sindaco Ziberna ha invitato la 
maggioranza di centro destra ad astenersi. Cinque 
consiglieri di maggioranza  non hanno seguito le in-
dicazioni del sindaco. Alla fine i ventuno consiglieri 
favorevoli (contro quindici astenuti e cinque as-
senti) non sono stati sufficienti visto che per statuto la 
cittadinanza viene assegnata con i due terzi dei voti.
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Qualunque cosa siano, i fantasmi non sono tutti uguali. Una semplificazione della classifica-
zione dei vari tipi di apparizioni vede al primo posto lo Poltergeist che è uno spirito chiassoso, 
non pericoloso , complice di tutti quei fenomeni come lo spostamento di oggetti, lo sbattere 
delle porte, ma anche voci e rumori imprevisti, seguono i fantasmi domestici , spettri che infe-
stano una dimora anche nel corso dei secoli, probabilmente ignari di essere defunti , inoltre in 
elenco troviamo gli ectoplasma che fuoriescono dai medium e per finire vanno sicuramente ci-
tati gli spettri ciclici. Questi ultimi sono fantasmi che appaiono ciclicamente in un certo posto, in 
ricordo di un avvenimento a loro caro o temuto. Attenzione, tali fenomeni “paranormali” sono 
presenti anche a Gorizia!  

 
Per un approccio in punta di piedi al tema del “paranormale” vale la pena ricordare che la no-

stra città, in grave declino economico e demografico e con appena 34.000 abitanti, è ammini-
strata da ben dieci assessori, molti dei quali a tempo pieno, con un costo annuo per il 
contribuente di circa 320.000 euro/anno. Tale numero esagerato di amministratori è in piena 
contraddizione con la decennale “cura dimagrante” di dipendenti comunali attuata da chi ha 
governato e governa Gorizia. A questo punto è palese che i dieci decisori risultino tutti oberatis-
simi ed impegnati giornalmente nel dover risolvere, in prima persona, una moltitudine di fac-
cende complicate e macchinose, a tal punto che hanno perso la capacità di verificare di 
persona e analizzare quelle piccole problematiche che spesso, con costi relativamente limitati, 
si possono risolvere tempestivamente. Interventi puntuali che fanno la differenza per i cittadini, 
al decoro della città e forse potrebbe aiutare anche lo sviluppo di quella “vocazione turistica” 
tanto enunciata.  

 
angolo tra  c.so Verdi e  via Crispi     Si tratta della ormai “storica” tabella gialla, collocata 

all’angolo tra il c.so Verdi e la via Crispi, su un edificio di proprietà comunale. Il cartello, raffigu-
rante un letto ed una freccia verso destra era utile, oltre dieci anni fa, ai turisti che percorre-
vano in macchina il c.so Verdi, che va ricordato da decenni è diventato pedonale . La 
indicazione segnalava come arrivare in via Caprin, al mitico all’albergo “alla Transalpina”, collo-
cato di fronte all’omonima stazione ferroviaria.  Un cartello obsoleto ed in una posizione ormai 
superata che ora può servire solamente ad evocare i “fasti” passati di una Gorizia che propo-
neva una spartana accoglienza turistica in una delle poche città  al confine con la “cortina di 
ferro”.  

 
passaggio Zamenhof, di fronte al parco della villa Coronini, l’inestima-

bile patrimonio culturale lasciato in eredità alla città dal conte Guglielmo, 
a fianco del Liceo Classico “Dante Alighieri” in v.le XX settembre, sono 
presenti tre cartelli stradali rispettivamente del Circolo Tennis “Aldo Zac-
carelli” , dell’ Associazione Esperanto e del Gruppo Marciatori Gorizia 
che dovrebbero indicare la presenza delle attività associative nel passag-
gio Zamenhof. Ecco che spunta un altro fantasma, un altro “spettro ci-
clico”. l’Associazione Esperanto da decenni non ha più sede a Gorizia 
tanto che i pochi appassionati goriziani , di tale idioma universale, sono 
stati coinvolti proprio questa estate nelle attività organizzate dalla se-
zione di Trieste. Analoga situazione per il Gruppo Marciatori Gorizia che 
già dal 2004 hanno la propria sede sociale ed operativa in via Cipriani. 
Cartelli arrugginiti ma soprattutto senza nessuna utilità sono abbandonati 
da anni a pochi passi dalla villa comitale Coronini. Sicuramente Vittorio 
Sgarbi, frequentatore della villa, alla loro vista sbotterebbe con un sonoro 
ed inarrestabile: “capre,capre,”! Ma che cosa potrebbero obiettare Aldo Zaccarelli ed il linguista 
polacco Ludwik Lejzer Zamenhof ai quali sono stati intitolati rispettivamente la strada ed il cir-
colo tennis ?  

Nella Giunta non c’è una visione completa delle esigenze manutentive della città.  
Molti gli interventi concepiti in modo casuale

Enzo Dall’Osto
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Per i dieci assessori, dieci compiti per casa  
da risolvere
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area del Peep di via Bgt. Pavia Proseguendo verso il quartiere di Straccis le presenze degli spettri con-
tinuano e si manifestano nell’area del Peep di via Bgt.Pavia dove, trent’anni fa, una particella di terreno 
edificabile è stata assegnata dal Comune a dei privati che a tutt’oggi non hanno costruito nulla lasciando 
l’area nell’incuria ed abbandono. Ne sono passati di Sindaci ed assessori all’urbanistica e ai lavori pubblici 
ma una soluzione per l’area in degrado non è stata ancora trovata. Un altro inghippo burocratico irrisolvi-
bile ? L’assessore al benessere degli animali Chiara Gatta, nell’occasione dei sopralluoghi in via Bauzer, 
per allestire la quarta area recintata ed attrezzata per lo “sgambamento per i cani” confinante con la parti-
cella Peep “fantasma”, ha notato qualcosa ? Vale la pena ricordare che il Sindaco le ha conferito anche le 
deleghe del decentramento e tutela delle identità storico-territoriali !  

 
area della Posta di via Bgt. Pavia     Ed ecco a Straccis altri spettri. Uno è facilmente identificabile 

nell’area della frequentatissima sede della Posta di via Bgt. Pavia dove, unico caso in città, non sono an-
cora stati predisposti gli stalli per i portatori di disabilità. Contrariamente di via Canova dove c’è ne sono 
ben due.  

 
pensilina di v.le   Colombo.  Un altro spettro ciclico è presente in v.le   Colombo dove la storica pensi-

lina anni ‘20 della fermata dell’autobus, si trova da anni in condizioni di degrado con vetri rotti, intonaci ca-
denti e le due panchine metalliche ruggini, con i relativi disagi per i fruitori del servizio di trasporto.  

 
villa Ritter Ma un luogo dove i fantasmi domestici sono sicuramente presenti ed hanno trovato la loro 

giusta collocazione è nei saloni e corridoi della villa Ritter, che ristrutturata dopo decenni di abbandono , 
incendi e vandalismi, si ritrova nuovamente desolatamente vuota . Chiusa l’esperienza dell’Università pri-
vata Ciels l’immobile ed il centenario parco sono in attesa da più di un anno che l’Amministrazione comu-
nale si attivi per trovare nuovi inquilini ed una sua destinazione. Un suggerimento per evitarne la sua totale 
chiusura: l’assessore competente potrebbe avviare una verifica per un tentativo di utilizzo estivo a vantag-
gio di associazioni, centri estivi, attività culturali e ricreative.  

 
dissuasori di velocità luminosi sulla via Morassi Ma l’elenco degli “spettri” si allunga e spunta anche 

l’inefficienza dei due dissuasori di velocità luminosi, installati sulla via  Morassi che risultano in avaria ed il-
leggibili da anni e non contribuiscono a limitare la velocita ma solo ad accrescere il giudizio negativo verso 
chi ne ha la responsabilità dell’inefficacia e non si fa premura per un loro tempestivo ripristino.  

 
angolo via Trieste via Stuparich Vale la pena segnalare che sull’angolo via Trieste via Stuparich è pre-

sente un grande cartello con la scritta “Gorizia città d’Europa” in quadrilingue. Peccato che questo cartello, 
poco visibile per chi arriva dal Vallone, dall’autostrada o dalla Slovenia, è situato nella stessa posizione 
nella quale si trovava prima dei lavori di rifacimento della viabilità di ingresso alla città. Un fenomeno para-
normale?  per contro, sotto a tale cartello ce ne è uno più piccolo che recita “Gorizia città del vino”. Che ci 
sia una sorte di involontario collegamento o si è attivato lo spiritello Poltergeist?  

 
illuminazione di via Roma.  Forse l’elenco di “fantasmi” potrebbe bastare, ma viene la tentazione di 

completarlo segnalando anche l’obsolescente illuminazione di via Roma, uguale a quella che adesso verrà 
sostituita in c.so Italia perché fonte di “inquinamento luminoso”. Assessore ai lavori pubblici quando un 
piano serio dell’illuminazione pubblica e la sostituzione delle lampade obsolete ed energivore con le lam-
pade LED ? 

 
incrementare i passaggi pedonali Si potrebbe anche ragionare sulla velocità elevate delle vetture in 

via dei Leoni ed in viale Colombo o della necessità di incrementare i passaggi pedonali con una adeguata 
segnaletica verticale ed illuminazione notturna come quella eseguita davanti al circolo tennis Campa-
gnuzza.  

 
Fantasmi ! Dietro a tutto appare evidente che non c’è una visione completa delle esigenze manutentive 

della città e che molte realizzazioni ed investimenti siano concepiti in modo casuale, senza la necessaria 
programmazione. I cittadini e gli elettori goriziani ritengono che la scelta degli assessori dovrebbe essere 
effettuata sulla base delle loro vere competenze e capacità di gestione della cosa pubblica. Ma l’attuale 
modo di operare della Giunta risulta carente ed inadeguato e dimostra  di non essere in grado di risolvere 
nemmeno le situazioni nelle quali spesso sono sufficiente risorse economiche limitate. Per correggere l’ap-
proccio e avviare la soluzione delle problematiche citate occorre coinvolgere al meglio dirigenti, dipendenti 
e tutta la struttura amministrativa ed operativa comunale, oltre agli enti esterni che operano sul territorio ed 
esercitano azioni determinanti sulla qualità della vita della comunità. Vanno interessate pertanto le Aziende 
di forniture a rete dell’energia, Ater, Uti, Poste ,APT, ecc. Ecco per i dieci assessori, dieci compiti per casa, 
dieci “fantasmi “ e non solo da risolvere. Possibilmente prima della fine del mandato. 

 

 maggioranza di centro(?)destra a metà mandato maggioranza di centro(?)destra a metà mandato 
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Trent’anni fa, nell’ormai mitico 1989, alcuni europeisti e federalisti europei costituirono a Gorizia 
l’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia. In tutto il continente si respirava un’aria di auten-
tica euforia per quanto stava accadendo: le richieste di libertà e democrazia erano incalzanti e 
multiformi, non solo a Berlino dove cadeva il muro, ma in tutta l’Europa centrale e orientale. Oc-
corre ricordare proprio quel momento per comprendere lo slancio iniziale dell’associazione che af-
frontava i suoi primi passi sostenuta dal sincero entusiasmo e dalle grandi speranze che il 
processo di integrazione europea suscitava. Non va poi scordato che in Italia, nel maggio di 
quell’anno, si era tenuto un referendum di indirizzo in cui l’88% dei votanti si era espresso a favore 
della creazione di una vera Unione politica europea, dotata di una Costituzione e di un effettivo 
Governo comune. 

Benché i promotori dell’Accademia provenissero da tutta la Regione, il fatto di radicarla a Gori-
zia, città simbolo di tante fratture che si volevano definitivamente superare, rappresentava una 
scelta molto chiara. Si voleva seguire l’esempio di altre Case d’Europa operanti già da anni lungo 
la frontiera franco-tedesca, attivando innanzitutto con i vicini, che qui erano la Jugoslavia sociali-
sta e l’Austria neutrale, un dialogo e un ascolto costanti, che favorissero il superamento delle divi-
sioni del passato e l’azione comune a favore della prospettiva di un’Europa “unita nella diversità”. 
In questi trent’anni il disegno e la visione d’insieme sono rimasti gli stessi ma, grazie all’allarga-
mento dell’Unione europea e a progetti come il GECT GO e il GECT Euregio Senza Confini, le po-
tenzialità per la collaborazione e la progettazione condivisa si sono fortemente 
accresciute.  

In questi tre decenni l’Accademia ha vissuto intensamente. Ha promosso confe-
renze, mostre, azioni informative nelle scuole, seminari e visite di studio presso le più 
importanti istituzioni europee. Molti eventi sono stati organizzati assieme ad altre as-
sociazioni, soprattutto Accademie e Case d’Europa, operanti con finalità analoghe in 
tutto il continente. Queste istituzioni sono collegate nella rete EUNET (European Net-
work for Education and Training), una delle più diffuse organizzazioni transnazionali 
per la formazione europea dei cittadini, potendo contare su quasi 80 membri. Un im-
pegno importante è stata poi la ripresa della pubblicazione di Rassegna Europea, la 
principale rivista federalista a Trieste e in Friuli del secondo Novecento, che è disponi-
bile anche in rete (www.accademia-europeista.eu) e offre notizie, aggiornamenti, re-
censioni e articoli scientifici firmati da esperti e studiosi italiani e stranieri.   

Pur consapevoli dell’impegno profuso fin qui, bisogna riconoscere che la strada da 
percorrere è ancora lunga: è infatti ancora troppo debole il sentimento comune di ap-
partenenza e di identità senza cui non ci può essere un’Europa autenticamente unita. 
In ogni caso, se la realtà odierna del processo d’integrazione potrebbe indurre a rifles-
sioni assai meno ottimistiche di quelle così diffuse nel 1989, è però certo che quanto è 
stato fatto, si fa e si farà, non va perduto. Per la semplice ragione che un’alternativa 
valida al progetto di unità - anche e soprattutto politica - dell’Europa, non esiste. 

Cosciente di questo, l’Accademia ha sempre proposto e realizzato programmi di at-
tività e di formazione europea diretti non solo agli adulti, ma anche e soprattutto ai giovani ed alle 
scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema dell’identità europea ed al 
ruolo decisivo del cittadino, con il quale bisogna saper discutere a fondo, senza pregiudizi, sul fu-
turo e sulla qualità del ‘progetto europeo’. L’Europa e la sua integrazione, infatti, vengono spesso 
percepite come costruzioni complesse e lontane, difficili da capire per chi non sia un addetto ai la-
vori. È verso questo traguardo che l’Accademia si è mossa: rendere l’idea europea e la collabora-
zione oltre le frontiere un obiettivo che ciascuno può condividere e contribuire a raggiungere, 
indipendentemente dall’età, dal reddito, dagli studi seguiti o dall’attività lavorativa svolta. 

In molti hanno collaborato alla costruzione di questa realtà culturale e civile: in primis la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (che ha riconosciuto all’Accademia la funzione di “Servizio di pro-
mozione europea”), ma anche altri enti e istituzioni, sia europei che locali. Tuttavia l’Accademia ha 
potuto crescere e consolidarsi soprattutto grazie all’impegno dei suoi soci, cittadini consapevoli 
dell’esigenza di operare in prima persona per costruire un’Europa sempre più unita, perché pro-
fondamente convinti, come scrivevano Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel Manifesto di Vento-
tene, che “la via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!”.

L’Accademia Europeista  
del Friuli Venezia Giulia:
Claudio Cressati, Presidente dell’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia

Trent’anni di impegno da Gorizia per l’unità europea

 
Rassegna Europea N°45 
intitolata “30 Anni” 
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«Le Zone logistiche semplificate (ZLS)  e le Zone economiche speciali (ZES)  ci sono nella legge di bi-
lancio appena approvata. E un’occasione così l’area portuale del Monfalconese, ed in particolare il re-
troporto di Gorizia, non possono farsela scappare».  

Il monito arriva da Laura Fasiolo, già senatrice ed esponente di spicco del Pd. «Già nell’agosto 2017 
chiesi alla Regione di avanzare la dichiarazione di interesse all’istituzione di una Zona logistica semplifi-
cata (ZLS) assimilata per molte funzioni dal Regolamento applicativo alla Zona economica speciale 
(ZES). Ora, e a maggior ragione, con le modifiche apportate dalla legge di bilancio ed i relativi finanzia-
menti, le due zone, logistica ed economica, di fatto si assimilano, consentendo sia alle nuove im-
prese sia a quelle già esistenti di fruire di enormi vantaggi sul piano delle semplificazioni 
burocratiche, degli adempimenti fiscali, degli abbattimenti delle tasse. Le ZLS potranno essere al 
massimo 2 in ogni regione, (ove necessario anche interregionali), e gli obiettivi della semplificazione bu-
rocratica e amministrativa (meno tasse all’impresa) porteranno a rendere la nostra un’area attrattiva per 
gli investimenti, se sapremo cogliere l’occasione, ma subito». 

Rammenta Fasiolo: «Nel 2017, con Giuliano Grendene, discussi delle opportunità che ne sarebbero 
derivate per la SDAG. Ma alla iniziale manifestazione di interesse della Regione non seguì più nulla. 
L’istituto delle ZLS fu introdotto dall’allora legge di bilancio per il 2018 al fine di favorire lo sviluppo di 
nuovi investimenti nelle aree portuali e retroportuali delle regioni del Nord. Noi ci siamo pienamente den-
tro».La ZLS veniva istituita, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di 7 anni, 
rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni. 

 «Diamo risposta al futuro, alle istanze dei nostri giovani, al lavoro, all’innovazione, attraverso questa 
opportunità. La proposta dell’allora sindaco Romoli, quindi del successore Ziberna, sulla ZESE tran-
sfrontaliera è qualcosa che... non c’è. Se dovesse andare in porto anche la ZESE, ben venga. Ma non 
vorrei che in attesa di qualcosa che non c’è, perdessimo un’occasione unica, che finalmente aprirebbe 
la strada ad un potenziale di sviluppo per tutto l’Isontino». Fasiolo conclude: «Poi, la perimetrazione e 
l’individuazione dei retroporti lasciamola all’operosità del costituendo Comitato di indirizzo, in cui sa-
ranno inclusi il presidente dell’Autorità portuale, il rappresentante della Regione e della presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gorizia deve es-
serci, senza attendere». (F.Fain Il Piccolo 23/12/19 nostro titolo) 

Abbiamo chiesto a Laura Fasiolo  qual’è lo stato delle interconnessioni tra Italia e Slovenia:  
“Le interconnessioni sono ancora molto carenti. Della Lunetta ferroviaria italiana è partita la prima fase 
di progettazione, ma il percorso –ha detto-  è ancora lungo, e la Slovenia è ancora tiepida negli investi-
menti per il potenziamento logistico del nodo di Gorizia- Nova Gorica e l’avvio della parallela Lunetta 
slovena. Il potenziamento del nodo ferroviario si interconnette, inevitabilmente, con quello della fiscalità. 
La ZES, la ZLS, con il superamento dello svantaggio burocratico e fiscale nelle aree confinarie, sono 
passaggi obbligati e urgenti.. Un’occasione –ha concluso- da non perdere per l’attrazione di investitori e 
di nuove imprese sul territorio Isontino”. 

È un’occasione da non perdere per ambire ad un 
ruolo di retroporto strategico della via della seta
 Laura Fasiolo 

Nel Bilancio dello Stato le Zone logistiche semplificate (ZLS)  
e le Zone economiche speciali (ZES)
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Dal salvinismo al sardinismo. La grande novità dell’ultimo scorcio del 2019 è quella di un movimento sponta-
neo, nato su Facebook, che riempie in modo incredibile le piazze, senza sventolare bandiere di partito. Non 
sparano sulla politica e sui politici ma, al contrario – manifestando apertamente la loro natura progressista e, 
quindi, anti-sovranista -, vogliono aiutarli a cambiare, a fare le cose giuste, a ritrovare il senso di valori condivisi. 

Partito a metà novembre sull’onda della reazione a un post sui social network di Matteo Salvini, le sardine 
hanno dapprima sfrattato dalla scena mediatica il leader leghista riversandosi in massa in piazza Maggiore a 
Bologna (e quindi in altre località dell’Emilia-Romagna, dove il 26 gennaio si terranno le elezioni regionali), per 
poi dilagare a macchia d’olio in tutta Italia. 

Nella nostra regione il movimento delle 6000 Sardine Fvg ha debuttato il 30 novembre a Monfalcone (3000 
persone in piazza della Repubblica, scrutate con malcelato fastidio da alcuni amministratori locali appollaiati sul 
balcone del Municipio) per poi concedere il bis il 13 dicembre in una Udine flagellata dalla pioggia battente e dal 
vento (un migliaio di presenze in piazza XX settembre). 

Insieme ad altri esponenti del Partito democratico abbiamo partecipato al flashmob organizzato nella città dei 
cantieri ricavandone – anche sulla base delle altre performance del movimento -, un’impressione assoluta-
mente positiva. Quella di una piccola rivoluzione gentile e sorridente, espressione di un modo diverso di fare 
politica e portatrice di energie nuove, volte a contrastare tutta la propaganda improntata alla falsità e all’odio. 
Una piazza ricca di giovani (come giovani sono i quattro promotori, a livello nazionale, del movimento) ma 
aperta a tutti, intergenerazionale, dove studenti universitari si sono ritrovati accanto a professori, casalinghe, li-
beri professionisti e pensionati sulle note ormai fatidiche di “Bella ciao” (ma anche di canzoni di De Andrè, Gior-
gio Gaber e John Lennon). 

Nei discorsi e sui cartelli gli slogan erano espliciti: no alle parole ostili, al razzismo, all’omofobia; si alle parole 
gentili, al dialogo, all’inclusione. Basta con chi pensa soltanto a fomentare la paura verso l’altro, il diverso, 
usando la retorica e i toni aggressivi che creano solo divisioni e rancore. Le sardine continuano a nuotare da 
una piazza all’altra perché ci sia il pieno rispetto della Costituzione e si guardi a un mondo libero da muri, bar-
riere e confini. 

In tanti si sono cimentati, in questo mese e mezzo, nell’esercizio di paragonare il movimento ad altri fenomeni 
del passato. Luigi Di Maio ha fatto sorridere parlando di “nuovi grillini”. Niente di più sbagliato. Le prime adunate 
dei Cinque stelle all’insegna del “Vaffa” avevano i toni torvi dell’antipolitica: “Arriviamo noi e vi mandiamo tutti a 
casa”. Si è visto come è andata a finire. Le sardine hanno colmato un vuoto di rappresentanza, dando una 
scossa salutare al quadro politico e mediatico del Paese, esortando i politici a fare bene il mestiere per il quale 
li paghiamo, rimettendo al centro della scena i problemi reali al posto dei fantasmi evocati dal populismo, la so-
stituzione etnica, l’insicurezza. 

E riduttivo sarebbe anche accostare le sardine ai girotondini che protestavano contro le leggi ad personam di 
Berlusconi: un movimento di intellettuali (ricorderete il “Con questa classe dirigente non vinceremo mai” di 
Nanni Moretti) che piuttosto rapidamente si sciolse come neve al sole. Se si vogliono proprio trovare delle somi-
glianze, le riscontriamo con i Greta-boys dei Fridays for Future: la stessa freschezza, voglia di partecipare e di 
farsi ascoltare, e una sensibilità comune nei confronti di temi come l’ambientalismo e l’accoglienza. 

Cosa diventeranno le sardine? Per ora è possibile soltanto formulare degli auspici: che non diventino un par-
tito (anche se non è difficile prevedere un futuro 
di spicco per il loro portavoce Mattia Santori, ra-
gazzo sveglio e dalle idee chiare che salta da un 
talk show televisivo all’altro) e che da un partito 
non si facciano assorbire. Ci piace pensare, 
come detto, a un modo nuovo di far politica, a un 
movimento autonomo e parallelo al processo di 
ristrutturazione del centro sinistra, che faccia il 
suo percorso di crescita in un clima civile, intera-
gendo e stimolandosi a vicenda con le forze pro-
gressiste. E che serva anche a riportare alle urne 
tanta gente che da tempo le diserta. Facciamo il 
tifo per le sardine perché, in fondo,un po’ sardine 
siamo tutti noi. E il profumo di primavera si avvi-
cina. 

Facciamo il tifo per le sardine perché, in fondo, 
un po’ sardine siamo tutti noi.
Vincenzo Compagnone

sabato 30 novembre: debutto delle sardine a Monfalcone
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Gorizia, dallo slogan “voglio nascere a Gorizia” dovrebbe passare a quello “voglio vivere a 
Gorizia” . Queste  semplici parole nascondono due approcci diversi, il primo perlopiù  for-
male mentre il  secondo soprattutto e prevalentemente sostanziale. Non voglio tralasciare 
né sottovalutare alcun impegno che viene svolto a favore della nostra città. Ritengo però 
che ci sia ancor oggi una generale e generalizzata mancanza di consapevolezza della 
grave crisi esistenziale che  permea la realtà cittadina.  

Senza entrare nel merito dei gravi ritardi vissuti negli anni novanta, (dove non si era an-
cora compreso il definitivo tramonto di un epoca, quella  del dopoguerra, sulla quale visse e 
prosperò il tessuto economico sociale di Gorizia), sarebbe  forse  necessario modificare  gli 
schemi mentali sui quali si fonda la strategia di sviluppo della nostra città.  

Certamente nel tempo si è consolidata una importante inversione di tendenza in partico-
lare nei rapporti  con la vicina Slovenia, laddove non ci sono più dubbi sulla sempre mag-
giore interdipendenza tra le due città o meglio tra due parti dello stesso agglomerato 
urbano, il che ha generato dapprima la nascita del Gect ed oggi quella della comune candi-
datura di Nova Gorica -Gorizia a capitale europea della cultura. 

Ma il contraltare di tutto ciò è la reale  lenta desertificazione della nostra città, confermata 
non solo dai   numeri ma da ciò che possiamo notare passeggiando nel centro cittadino. Da 
qui l’esigenza di un’azione più radicale e immediata, che si fondi su un abbraccio più ampio 
nel quale sia coinvolto tanto il territorio monfalconese, quanto il Collio/Brda e le due valli, 
quella dell’Isonzo e quella del Vipacco. Gorizia non può prescindere da una strategia co-
mune di sviluppo che possa comprendere  un bacino di 200.000 persone ed in questo con-
testo bisognerebbe fare le scelte strategiche coinvolgendo tutte queste realtà.  

A breve si andranno a definire i nuovi programmi Interreg Italia Slovenia  per lo sviluppo 
del territorio transfrontaliero e la grande novità consta nel fatto che l’area di competenza 
non sarà più come fin’ora larga qualche centinaio di chilometri, ma solamente qualche de-
cina di chilometri : quelli che comprendono il su menzionato territorio al centro del quale c’è 
Gorizia-Gorica . Non sarebbe forse utile avere una task force goriziana che possa se-
guire e modellare i progetti in funzione di questo ampio territorio, come non potrebbe 
forse essere utile fare gradualmente di  Gorizia il centro di riferimento in particolare per il 
Collio/Brda , iniziando con l’apposizione di cartellonistica promozionale in centro città a che 
sulla candidatura Unesco?  Si tratta semplicemente di promuovere Gorizia per ciò che può 
offrire nei propri dintorni , a distanza di pochi chilometri , così come fanno molte altre realtà . 
Questo significa svolgere una funzione di protagonista e propulsore di sviluppo, svolgendo 
il ruolo di capoluogo non per un semplice fattore amministrativo ma in virtù del ruolo fattivo. 

       Altra questione importante sarebbe quella di una approfondita valutazione sugli inve-
stimenti fatti negli ultimi vent’anni e su cosa  hanno generato per questo territorio. Ma so-
prattutto su come valorizzare  per quanto possibile tali investimenti.  Penso ai 10 e più 
milioni di euro spesi per il Conference center di via Alviano, di tutte le risorse investite per i 
capannoni del Parco Fieristico di via della Barca etc.etc. Quanti giorni all’anno sono aperte 
queste strutture ?  

        E chi oggi  sta ragionando  su un possibile (necessario) rilancio? E chi sui fallimenti, 
costati alle casse pubbliche svariati milioni? E chi  prende atto degli errori fatti? E chi si as-
sume le responsabilità delle scelte effettuate?  Tutti passaggi necessari e dolorosi ma che 
possono  servire a migliorare analisi e conoscenze . 

Come ci hanno insegnato nulla è gratis, tanto meno i soldi pubblici 

Gorizia deve dotarsi di una strategia di sviluppo per  
un bacino di 200 mila abitanti 

Livio Semolic
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Si è svolta a Gorizia, nella sala conferenze dell’Hotel Entou-
rage, la presentazione del progetto regionale (finanziato dalla 
Regione Friuli-Venezia-Giulia) inquadrato all’ interno dei per-
corsi di “invecchiamento attivo” intitolato: “Attività motoria 
dolce rivolta alle persone con declino cognitivo lieve”.  

L’ idea nasce dalla collaborazione delle associazioni “Diabe-
tici per/in Attività Fisica (D.A.F)” e “Centro Alzheimer Mitteleu-
ropeo” che, insieme ad un team multidisciplinare, hanno 
analizzato i dati epidemiologici ed i bisogni socio-assistenziali 
della popolazione con diagnosi di declino cognitivo lieve rile-
vando la necessità di realizzare, anche a Gorizia, un piano a 
medio-lungo termine che coinvolga attivamente questi sog-
getti con l’obbiettivo di migliorare le loro capacità motorie in-
serendoli in un ambiente sociale che risulti stimolante dal 
punto di vista cognitivo.  

Nel corso dell’evento hanno portato il loro saluto diverse autorità 
tra cui l’assessore al Welfare Romano, la Dott.ssa Clementi, il vice-
presidente dell’ordine dei medici Dott. Guerra e il Dott. Loru, i quali 
hanno ribadito l’importanza della presa in carico di questi pazienti 
anche da parte delle associazioni e del terzo settore.  Sono interve-
nuti i relatori: Dott.ssa Cribari (neurologa), Dott. Albiero (Geriatria), 
Dott.ssa Rossi (Psicologa) e i fisioterapisti: Dott.ssa Gambarè, Dott. 
Lo Brutto Alberto e Dott. Della Gaspera. 

Nel corso degli interventi sono stati stabiliti gli obiettivi del corso 
che comprendono: la prevenzione del rischio di cadute, il manteni-
mento delle capacità motorie residue e delle funzioni cognitive al 
fine di rallentare la progressione della patologia oltre che la ridu-
zione del dolore cronico.  È stato infatti dimostrato che l’esercizio fi-
sico è un caposaldo fondamentale nello stile di vita da seguire per 
raggiungere un invecchiamento di successo, attivo e positivo. 

Le persone che desiderano acce-
dere a questo corso dovranno essere 
valutate dal punto di vista clinico rife-
rendosi all’ambulatorio gestito dalla 
Dott.ssa Cribari presso l’Ospedale di 
Gorizia. 

Qualora risultassero idonei, i corsi si 
svolgeranno a Gorizia il martedi’ 
(10:00 – 11:00) e il giovedi’ (16:00- 
17:00) nella palestra del Parco Basa-
glia in via Vittorio Veneto 172 (i pa-
zienti dovranno essere accompagnati 
dal care-giver). 

Per qualsiasi informazione è possi-
bile contattare l’associazione D.A.F 
con sede a Gorizia in Via Duca d’Ao-
sta, 111 oppure al numero di telefono: 
3483862754. 

Presentato il progetto:  
“Attività motoria dolce rivolta alle persone con declino cognitivo lieve”

Marco Della Gaspera 

Dal Terzo Settore una nuova opportunità  
per Gorizia

Presso la sede del  PD si 
trovano a disposizione le 

copie di  
Gorizia Europa  

in formato cartaceo
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Scarano e la caserma della GdF  
all’aeroporto su una aerea di 32 ettari 

 
In questi giorni a seguito della scomparsa di Antonio Scarano si è tornato a parlare della caserma 

della GdF all’aeroporto che l’ex sindaco  avrebbe  portato in dono alla città e da questa rifiutata. An-
cora un volta diversi interventi hanno di nuovo confuso i termini del problema. Pertanto riproponiamo 
una sintetica ricostruzione di come si svilupparono le iniziative  e chi furono gli attori  attorno a quel-
l’insediamento di  32 ettari che mobilitò una città intera. Se la caserma non fu costruita ciò fu merito di 
una mobilitazione popolare senza precedenti. Non manovra di pochi come si tende a dire. Se adesso 
si denuncia il degrado   dell’area non fu certo colpa di quella  mobilitazione ma della l’incapacità   
delle giunte di centro destra (Valenti, Romoli, Ziberna) che hanno avuto il governo della città  negli ul-
timi venticinque anni salvo la breve parentesi di Brancati (2002/2007) e che non sono stati  capaci di 
avviare un processo di sviluppo dell’area. E’ qui la responsabilità. Se adesso esiste ancora la possibi-
lità di un utilizzo aeronautico dell’Area (la Società consortile, la Pipistrel, altre imprese) è proprio  gra-
zie a quella mobilitazione che ha  preservato alla città un’area strategica importantissima. Che non 
avrebbe potuto esserci con una caserma con scuola, abitazioni, servizi, negozi, insomma una citta-
della autosufficiente  su una aerea di  32 ettari secretata perché militare. 

 
 Un pò di storia: 
 1991: a  maggio  si diffonde la notizia della prossima realizzazione di una scuola-caserma della 

Guardia di finanza all’aeroporto (comprensivi della scuola, di alloggi, negozi e  servizi su 32 ettari)  su 
iniziativa  del sindaco Antonio Scarano che nel  dicembre dell’anno precedente  con lettera del 
19/12/90, aveva offerto l’area ai Ministeri competenti. Immediata la reazione nella città che chiede la 
salvaguardia dell’aera e propone di insediare la scuola-caserma in un’altra area. Nasce il Comitato 
per la difesa e la valorizzazione dell’aeroporto  che  propone di inserirla in una caserma dismessa.  In 
quell’anno si raccolgono 10.000 firme contro la scuola-caserma all’aeroporto. Il 6 ottobre, 6.000 per-
sone invadono l’aeroporto in una grande festa popolare per la sua salvaguardia. Il 6 novembre il Con-
siglio Comunale approva un odg che stabilisce di ricercare altri siti per quell’insediamento e ribadisce 
la piena salvaguardia dell’area.  

1992  3.500 cittadini chiedono al Comune un referendum sul  destino dell’area ma il Comitato dei 
garanti del Comune  non ne  autorizzava l’effettuazione perché ravvisa nella scuola-caserma 
un’opera militare  e quindi non sottoponibile a controlli comunali né tanto meno a referendum popo-
lari.  

Lo scontro sulla scuola-caserma diventava politico. In Consiglio comunale nasce un’alleanza tra-
sversale (Pds, Pri, Us, una parte della Dc, Verdi)  che si scontra con l’altra parte formata dalla destra 
Dc, dal Psi. Uno degli scontri più duri si ebbe il 7 settembre nel corso di una riunione durata ininterrot-
tamente dalle 18 alle ore 8 del giorno dopo. Quell’alleanza crea le condizioni per un durissimo scon-
tro in Consiglio comunale che porterà alle dimissioni del sindaco Scarano e  alla nomina a sindaco 
del dc Erminio Tuzzi.  

1993 Tuzzi non è in grado di governare un Consiglio comunale spaccato in due. Si arriva così alle 
sue dimissioni  e alla nomina di un  Commissario con l’incarico di sciogliere il Consiglio comunale ed 
arrivare alle elezioni anticipate.  

1994 Le elezioni anticipate si tengono a maggio 1994. Dalle dimissioni di Scarano sono passati 
quasi due anni. Da quelle di Tuzzi quasi un anno. Ritardi che saranno pagati cari. Infatti in questo 
arco di tempo la Dc si  frantuma e il Psi viene azzerato dagli scandali ma soprattutto si assiste alla di-
scesa in campo di Berlusconi e di Forza Italia. Nella campagna elettorale si scontrano  due conce-
zioni della città e del suo sviluppo. L’alleanza sull’aeroporto (chiamata “i trasversali”) è alla base della  
candidatura a Sindaco di Bruno Crocetti sostenuto dal centro sinistra. Dall’altra  parte Gaetano Va-
lenti sostenuto dalla  neonata Forza Italia e da tutto il centro destra sostenitori della scuola- caserma 
all’aeroporto. Vince al ballottaggio Valenti. Da lì quell’alleanza diventa la base dell’Ulivo a Gorizia e 
poi, qualche anno dopo,  del Partito Democratico.  

Lo scorso mese di novembre è deceduto Antonio Scarano  che fu  Sindaco di Gorizia dal  1980 
al 1992. Adriana Fasiolo a nome del gruppo consiliare del Pd ha commemorato in Consiglio 
comunale la figura di Scarano sia dal punto di vista politico che personale. Qui vogliamo  toc-
care due aspetti:  la vicenda della caserma della GdF all’aeroporto che ha determinato la sua 
caduta e il quadro globale-locale  in cui si è svolto il suo operato caratterizzato  da enormi mu-
tamenti che hanno cambiato non solo il mondo ma anche la città e la sua collocazione.
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1995 Nel febbraio 1995 il giornale Il Piccolo or-
ganizza un referendum sulla scuola-caserma al-
l’aeroporto che così si esprime: 562 i favorevoli 
(22,4%) e 1.942 i contrari (77,6%) . Sempre in 
quell’anno un sondaggio della società SWG da i 
seguenti risultati:  il 63,6% contro l’insediamento 
all’aeroporto e 24,9% a favore.   

1996.  Il 6 giugno una catena umana di centi-
naia e centinaia di persone circonda  l’area della 
caserma di 32 ettari all’aeroporto. L’area rappre-
sentava circa un quarto dell’intera superficie ae-
roportuale e su cui -essendo classificata come 
opera militare- c’è  il divieto di sorvolo che  di 
fatto avrebbe impedito le attività di volo. Per ef-
fetto di questa grande mobilitazione popolare fi-
nalmente alla fine del 1996 dopo gli appelli ai 
ministri  del Lavori pubblici Di Pietro e dell’Am-
biente Ronchi, l’allora sottosegretario Mattioli co-
munica al Sindaco Valenti l’alt alla costruzione 
della scuola-caserma. Con il DL 96/669 viene 
“posto termine” alla sua  realizzazione. 

Scarano e la fine della prima repubblica 
 
In questi anni 1989-1994  si scontrarono due diverse concezioni del futuro della città. Da 

una parte un pensiero  dirigistico (tipico dello spirito dell’allora sindaco) che vedeva  lo svi-
luppo economico della città legato principalmente all’intervento dello Stato sia in forme assi-
stenziali (zona franca, Fondo Gorizia) che con grandi opere (Ospedale a Gorizia, Caserma 
della GdF all’aeroporto, tangenziale ovest lungo l’isonzo con 300 miliardi di lire in ballo) at-
torno al quale si erano consolidati forti interessi economici e politici che facevano perno a li-
vello politico sulla destra DC di Scarano e sul  Psi.  Dal’altra  uno schieramento  popolare di 
salvaguardia e riutilizzo del patrimonio esistente (strutture e paesaggio) che si richiamava alle 
tradizioni storiche ed economiche della città e  alla centralità di Gorizia in un comprensorio 
che dal Cervignanese andava sino alle valli dell’ Isonzo e del Vipacco,   

Forse senza rendercene conto all’epoca, questo scontro avveniva dentro  una rivoluzione 
mondiale: il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, la trasformazione del Pci in 
Pds, la frantumazione della Jugoslavia, l’indipendenza della Slovenia, la fine dell’Urss, tan-
gentopoli, la fine della Dc, la sparizione del Psi e la nascita di Forza Italia. Insomma una rivo-
luzione che aveva raggiunto tutti e tutto. Anche a Gorizia dove il muro contro muro tra Dc e 
Pci che aveva contrassegnato la città per 45 anni era saltato e reso possibile un incontro tra 
la sinistra e le parti  popolari della Dc. 

Le conseguenze di questa rivoluzione non fu capita da Scarano che continuò a governare 
sperando che le vecchie alleanze potessero ancora reggere. Così non fu. E perse e dovette 
dare le dimissioni. Due anni dopo venne sciolto un Consiglio comunale in cui la Dc aveva una 
amplissima maggioranza. Fatto inaudito.  

In quegli anni infatti si era andata formando un’alleanza chiamata “i trasversali”  (Pds, Pri, 
Us, una parte della Dc, Verdi) resa possibile dai nuovi scenari maturati a seguito del crollo del 
muro di Berlino.  Quell’alleanza si scontrò aspramente con la destra Dc  e il Psi e i corposi in-
teressi attorno alle grandi opere    non solo sulla caserma della GdF ma anche sulla tangen-
ziale ovest che avrebbe dovuto correre parallela lungo l’Isonzo con un impatto devastante sul 
fiume e sull’ambiente  e sull’ospedale unico baricentrico a Gradisca. Sul No alla caserma al-
l’aeroporto vinsero i trasversali. Sull’ospedale vinse chi propugnava due modesti ospedali 
purchè vicini a casa, uno Gorizia e l’altro a Monfacone,  con i risultati che si vedono  ancor 
oggi. Ma vinse anche chi riuscì a bloccare la tangenziale ovest sull’Isonzo. 

Scarano fu il sindaco in un periodo di profondi stravolgimenti che segnarono in Italia la fine 
della guerra fredda e la fine della prima repubblica che aprì le porte al ventennio berlusco-
niano. Un’epoca di grandi mutamenti che avvenivano in un quadro mondiale dove tutto non 
era più come prima. Mutamenti  non tutti positivi. Belli come  la fine della guerra fredda ma 
anche brutti come -per fare un solo esempio-  la “discesa in campo” di Berlusconi. Un periodo 
difficile e tumultuoso che non era decifrabile nell’immediato. E che investì in pieno Scarano. 
La sua figura  sarà certamente oggetto di approfondimenti e studi dove emergeranno più niti-
damente i tratti del suo operato . Per adesso  solo queste brevi annotazioni. 



  GoriziaEuropa n. 1/20 28  

Come ogni anno il 23 novembre con una cerimonia presso la Si-
nagoga di via Ascoli si sono ricordate  le 76     vittime della 
Shoah. In questo articolo-sintesi di altri interventi (Loricchio e 
altri) vogliamo ricordare la deportazione  della comunità ebraica  
di Gorizia. 
 

Nell’agosto del 1938 viene ordinato dalla prefettura un censi-
mento della popolazione ebraica cittadina, che doveva compren-
dere non solo i residenti, ma anche coloro che per svariati motivi 
fossero stati  presenti al momento nel territorio della comunità. E’ 
questo il momento in cui vengono emanate le Leggi Razziali, con 
le quali  vengono radiati dall’albo due medici, uno di origine un-
gherese, il dott. Birò, e una di origine rumena, la dott.ssa Gol-
dstein, in quanto risultavano ebrei stranieri avendo preso la 
cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1919… Anche gli  inse-
gnanti e gli studenti vengono allontanati dalle scuole dello Stato. 
Fu proibito l’esercizio di alcune professioni, come quella medica, 
permessa prima solo all’interno della comunità, ma poi vietata 
completamente. E dal dolore morì uno dei medici più noti e ricor-
dati della città, Silvio Morpurgo,. Altri imprenditori dovettero inte-
stare ad altri la propria ditta, come dovette fare Attilio Morpurgo, 
titolare di una ditta di alimentari all’ingrosso. In questo momento 
persino la via dedicata ad Ascoli cambiò nome in via Tunisi.   Nel 
1942 venne emanata una legge   che obbligava gli ebrei al la-
voro coatto: gli uomini lo dovevano svolgere presso la Segheria 
Crocetti, a Salcano, mentre le donne lo dovevano svolgere in un 
laboratorio che confezionava divise militari. 

Con l’armistizio del’8 settembre 1943 la situazione cambiò 
completamente. Dopo l’occupazione nazista venne creata, nel-
l’ottobre 1943, la zona di operazioni detta Adriarisches Kunster-
land (Litorale Adriatico), sotto il diretto controllo tedesco. I territori 
di frontiera, fra cui Fiume, Trieste e Udine col loro retroterra 
istriano e friulano erano stati ceduti dalla RSI ai nazisti.  Nella 
zona infuriava la lotta partigiana. Alcuni appartenenti alla comu-
nità goriziana si erano già allontanati dalla città, chi, come Mar-
cello Morpurgo, nascondendosi sotto falsa identità, chi nelle fila 
dei partigiani, come i fratelli Giacomo e Tullio Donati, che sacrifi-
cheranno la propria vita per la libertà nella resistenza.   

Nell’autunno 1943, dopo circa due mesi dall’arrivo delle truppe 
tedesche,  tra l’alto accolte  con entusiasmo il giorno in  cui occu-
parono Gorizia subito dopo l’armistizio, iniziò la caccia agli ebrei 
per rendere anche il Kϋstenland, il protettorato del Terzo Reich a 
cui apparteneva allora Gorizia, «juden-frei».  Furono utilizzati i 
dati raccolti con il censimento della popolazione ebraica e anche 
qualche delazione in cambio di qualche lira (5 mila per gli uomini 
e 3 mila per le donne e meno ancora per i bambini).  Del centi-
naio di persone della comunità ancora presenti in città - che si 
era quasi dimezzata dall’introduzione delle leggi razziali del 1938 
-ne vennero arrestate 29, la maggior parte la notte del 23 no-
vembre, e altre 16, che erano riuscite a nascondersi in luoghi ri-
tenuti sicuri, nei mesi successivi. Complessivamente furono 
deportati 76 persone ad Auschwitz. Il più giovane deportato 
aveva 3 mesi e il suo nome era Bruno Farber, a cui oggi è dedi-
cato il giardino adiacente alla sinagoga.  Fecero ritorno soltanto 
in due, in ragazzo di 17 anni e una ragazza di 22. 

23 novembre 1943: la  distruzione della comunità 
ebraica di Gorizia

l’entrata del ghetto verso il Corno 
sopra: la Sinagoga



n. 1/20  GoriziaEuropa   29 

Si è svolta lo scorso mese di novembre in una  gremitissima 
sala al Trgovski dom la presentazione del libro di Italico 
Chiarion “Comunista a Gorizia. Mezzo secolo nelle file del 
Pci” dedicato alla storia del Pci goriziano dal ‘45 al ‘91. 
Un’opera di quasi 400 pagine corredata da un indice di nomi 
imponente (oltre 700) che racconta attraverso gli occhi e la 
mente di Chiarion la storia del partito ma soprattutto la storia 
degli operai e delle loro famiglie, la storia del proletariato 
industriale della città. Una storia che per la prima volta 
emerge e che si affianca e quella dei conti e della nobiltà e a 
quella della borghesia  irredentista e commerciale. Chiarion 
racconta la storia degli operai italiani, sloveni,  friulani e della 
loro organizzazione. Racconta la loro vita, i loro obiettivi,  le 
loro lotte , i loro sogni. 

Dopo un saluto di Giordano Chiarion a nome del padre, la 
presentazione  condotta dal giornalista Vincenzo 
Compagnone,  si e aperta con la proiezione di una intervista  
di  Alessandro  Cattunar nell’ambito del progetto “Strade della 
memoria” Nell’intervista Italico  racconta la genesi delle sue 
scelte  politiche e del perchè dell’adesione al partito.  

Successivamente  sono intervenuti i due storici Anna di 
Gianantonio dell’Istituto regionale per la storia delle resistenza 
e dell’età contemporanea e Luciano Patat del Centro di 
ricerca storica e sociale Gasperini di Gradisca. Rispondendo 
alle domande  del conduttore  la Di Gianantonio  si e’ 
soffermata  sul difficile periodo del dopoguerra  in cui si forma 
il partito, sul suo isolamento dopo le tragedie della guerra, 
sulla situazione del proletariato goriziano che faticosamente 
cercava di organizzare una rete di  difesa salariale e dei diritti. 
Mentre Patat ha affrontato il periodo delle lotte operaie degli 
anni sessanta a difesa delle fabbriche minacciate di chiusura 
e per  il miglioramento delle condizioni salariali e lovorative  
fino all’occupazione del cotonificio di Piedimonte e alle  prime 
grandi manifestazioni operaie in città.  Di grande interesse il 
racconto dei due relatori sul periodo  della lenta crescita del 
partito  e sul  clima che cambia  dopo la stagione delle stragi e 
degli attentati da Peteano alla Sinagoga.  Patat e Di 
Gianantonio descrivono  la crescente presenza del Pci sia in 
Consiglio comunale sia nelle istituzioni,  l’apporto pratico e 
teorico di Italico sul piano regolatore e sul ruolo di Nereo 
Battello, Silvino Poletto, Darko Bratina e Gianna Pirella per 
favorire una crescita democratica e aperta della città. 

 Da ultimo sono state proiettate le foto contenute nel libro 
con  una ampia carrellata di tanti volti che hanno costituito 
punti di riferimento significativi del proletariato goriziano, 
Emilio Mulitsch, Marco Pustetto, Bruno Borghesi, Rodolfo 
Batti, Maria Selli, Bianca Marega, Bruno Manfredini, Fulvio 
Marcantonio, Enzo Bucovini, Vilma Braini. Tanti nomi che 
hanno rappresentato con grande dignità una parte, finora 
nascosta, della storia di Gorizia   

“Comunista a Gorizia.  
Mezzo secolo nelle file del Pci”  

Presentazione del libro di Italico Chiarion 

 i Relatori Luciano Patat e Anna di Gianatonio 
presentati da  Vincenzo Compagnone

Il pubblico 

Il pubblico 

Marzio Lamberti illustra le  foto del libro
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I legami tra Gorizia e Libera si possono trovare già nell’esperienza personale di Don Luigi Ciotti, attuale Presi-
dente di Libera. Come lui stesso racconta nell’intervista alla webradio Fragola in occasione di Liberaidee nel 
marzo 2019, da sempre impegnato nel sociale e con uno sguardo rivolto verso gli ultimi, nel momento in cui si 
trova a dover dare un nome alla realtà da lui fondata e in cui vive, si ispira al documentario che Sergio Zavoli rea-
lizza sull’esperienza basagliana nel manicomio goriziano: “I Giardini di Abele”. Nasce così il “Gruppo Abele”. A 
Gorizia avverrà anche l’unico incontro tra Don Ciotti e il giudice Falcone, in occasione di un convegno di studio 
sulle droghe, pochi mesi prima dell’attentato di Capaci (23 maggio 1992). Sarà proprio in occasione di una delle 
prime commemorazioni delle stragi mafiose degli anni ’90 che nasce l’idea di Libera. Nel dicembre 1994, con una 
conferenza stampa, viene presentata Libera, che verrà formalmente costituita nel marzo 1995. L’idea, annunciata 
da don Luigi Ciotti, raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e associazioni.  

In questi anni Libera ha mantenuto fede ad alcuni orientamenti etici e pratici, 
il primo e la continuità. Si possono avere belle idee di partenza, ma poi bisogna realizzarle con la tenacia e 

l’impegno quotidiano.  
Il secondo è la proposta. Il contrasto alle mafie e alla corruzione non può reggersi solo sull’indignazione deve 

seguire la proposta e il progetto.  
Il terzo è   il “noi”, cioè la condivisione e la corresponsabilità. Le mafie e la corruzione sono un problema non 

solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze.  
Libera sul territorio goriziano La sua presenza attiva fonda le prime radici nel 2004, quando in occasione 

della Carovana della Pace, che toccherà il nostro territorio, si costituisce un primo nucleo informale nel Monfalco-
nese. Nel 2013, grazie ad alcuni docenti sensibili al tema, si costituisce in un istituto della città il presidio studen-
tesco “Nicolò Pandolfo”, entrambe le esperienze avranno purtroppo una breve durata. Tra il 2014 e il 2015 si 
costituisce il Coordinamento provinciale di Libera Gorizia, che già il 21 marzo 2015 celebra pubblicamente la 
“Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie” con la lettura del 
lungo elenco di nomi delle vittime a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Parallela-
mente si costituisce presso la facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste il presidio 
universitario. Nel 2018 segna per Libera Gorizia l’istituzionalizzazione del coordinamento provinciale attraverso la 
registrazione dello stesso alla Segreteria nazionale di Libera. Nello stesso anno viene ufficializzato anche il presi-
dio universitario con l’intitolazione a Marcella Di Levrano, giovane vittima della mafia pugliese e a novembre 
viene invitata la mamma, al Convegno organizzato in collaborazione con l’associazione S.O.S. Rosa, dove è 
stata raccontata la breve vita e ricordata la memoria della figlia. Per Libera è importante mantenere vivo il ricordo 
e la memoria delle vittime innocenti delle mafie. Fra le varie iniziative (adesione a campagne nazionali, tessera-
mento, banchetti informativi), attualmente è in corso di svolgimento un cineforum itinerante a Gorizia e in alcuni 
comuni della provincia, a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Cos’è Libera 
  
Libera è una rete di associazioni, cooperative so-
ciali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi 
e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno 
non solo “contro” le mafie, la corruzione, i feno-
meni di criminalità e chi li alimenta, ma profonda-
mente “per”, per la giustizia sociale, per la ricerca 
di verità, per la tutela dei diritti, per una politica tra-
sparente, per una legalità democratica fondata sul-
l’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, 
per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle 
speranze della Costituzione. 

Libera a Gorizia

Elisabetta Tofful 

Marzo 2019: convegno al Kulturni dom con don 
Ciotti e gli studenti
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Antropocene è il termine con cui scienziati e ambientalisti hanno 
cominciato a chiamare da diversi anni l’attuale epoca geologica, il 
cui nome convenzionale è Olocene. L’idea ebbe origine negli anni 
80 dal biologo Eugene F. Stoermer e fu poi ripresa con successo 
nel 2000 dal premio Nobel per la chimica Paul Crutzen. L’intento 
era quello di evidenziare provocatoriamente gli effetti dell’impatto 
della specie umana sull’equilibrio della Terra; tuttavia le organizza-
zioni internazionali dei geologi, sulla base di precise valutazioni 
stratigrafiche, stanno ora seriamente considerando l’opportunità di 
adottare questo termine per la denominazione di una nuova epoca 
geologica. 

Per questa ragione Antropocene è stato anche scelto come titolo 
per la conferenza – organizzata dai Giovani Democratici di Gori-
zia e Gradisca – sul rapporto tra l’uomo e il suo pianeta. La confe-
renza ha avuto luogo il 5 dicembre scorso presso la sala Incontro di 
S. Rocco, e il relatore principale è stato don Pierluigi Di Piazza 
(responsabile del Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci), che in questo pe-
riodo si sta impegnando sul territorio per diffondere i valori della lettera enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco. L’evento è stato salutato con molto interesse dal pubblico, trattandosi di un argomento di 
grande attualità con tanti temi da poter sviluppare: dalla climatologia all’etica, dall’economia alla poli-
tica. 

L’intervento di don Di Piazza si è concentrato principalmente sulle questioni etiche relative allo sfrut-
tamento del nostro pianeta. Gli effetti del cambiamento climatico, infatti, generano inevitabilmente delle 
drammatiche conseguenze sulla società: tra le quali, in primis, l’aumento delle disuguaglianze conse-
guenti alla sempre minore disponibilità di risorse naturali fondamentali per la vita, come l’acqua pota-
bile. Ha quindi provato a sintetizzare in tre fattori quelle che sono le cause principali del disastro 
ambientale in corso: l’antropocentrismo, la tecno-scienza e la finanza.  Se, da un lato, sembra che fi-
nalmente anche la Chiesa abbia accettato un radicale cambio di prospettiva, secondo cui l’antropocen-
trismo non è più visto in chiave positiva – essendo necessario considerare l’uomo in relazione a tutti gli 
altri esseri viventi, e richiamando, quindi, lo spirito del Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi 
–, dall’altro, non dovrebbe neanche sorprenderci la demonizzazione di aspetti della società che, per la 
loro intrinseca complessità, si fa fatica a comprendere. Infatti la “tecno-scienza” e la “finanza” non sono 
altro che strumenti essenziali per lo sviluppo di una società moderna, ed è la società stessa che deve 
essere in grado di orientare e regolamentare secondo criteri che siano compatibili anche con la soste-
nibilità ambientale. 

Non sono, quindi, mancate le critiche verso una classe politica autoreferenziale e miope, incapace di 
adottare soluzioni che guardino anche solo al giorno successivo all’appuntamento elettorale più pros-
simo. Questo approccio alla politica - di tendenza globale - ha prodotto una progressiva polarizzazione 
degli schieramenti politici. Diretta conseguenza è la trasformazione di fatti evidenti come il cambia-
mento climatico in elementi “di parte”, quando non ci sarebbe neanche più il tempo per discutere, ma 
solo quello di agire.  Non a caso, Marco Balzano (Segretario GD Gorizia e Gradisca) – citando Martin 
L. King – ha lanciato, presentando l’evento, l’appello a non restare impassibili davanti a situazioni di cui 
non ci si ritiene colpevoli, se non si vuole condividerne la responsabilità con gli autori. È necessario, in-
fatti, che – anche in considerazione del fallimento di vertici internazionali come la recente COP25 – la 
spinta verso politiche più ecosostenibili parta dal basso, dalla gente comune e dagli enti locali, come lo 
stesso pontefice sottolinea in uno dei paragrafi più rilevanti della sua lettera enciclica. 

Un governatore americano disse un paio di anni fa che la nostra è la prima generazione a subire gli 
effetti del cambiamento climatico e l’ultima che può fare qualcosa per fermarlo, prima che sia troppo 
tardi. È bene precisare che la comunità scientifica, quando parla di “cambiamento climatico”, si riferisce 
a quelle variazioni climatiche inequivocabilmente imputabili alle attività antropiche sul pianeta. I dati su 
questo fenomeno, raccolti dai relatori ed esposti durante la conferenza, rendono evidente quanto sia 
importante cambiare radicalmente il modello di vita della nostra società a ogni suo livello, da quello glo-
bale a quello locale e individuale. Per questo è fondamentale che si informi la gente sulla gravità della 
situazione, affinché aumenti e si diffonda la consapevolezza della minaccia incombente. E, soprattutto, 
che si capisca che una revisione radicale del nostro modello di vita e  di certe nostre abitudini quoti-
diane e banali  generi potenzialmente grandi benefici verso la collettività e la salute stessa del nostro 
pianeta, sia nel breve che nel lungo termine. 

Antropocene: la responsabilità  
dell’uomo e la Terra
Daniele Tibaldi

Don Ciotti e Marco 
Balzano presentati 
da Daniele Tibaldi
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    novembre-dicembre 2019

Organizzazione per la presentazione del libro di Italico Chiarion Introduce: Franco Perazza
Sabato  

2 novembre 

Presentazione del  libro di Italico Chiarion “Comunista a Gorizia. Mezzo secolo nelle file del 
Pci” Presenta Vincenzo Compagnone, Relatori Anna di Gianantonio dell’Istituto regionale per la 
storia delle resistenza e dell’età contemporanea e Luciano Patat del Centro di ricerca storica e sociale 
Gasperini di Gradisca.

Venerdì  
8 novembre 

Direttivo del Circolo con all’odg:    
1. iniziative culturali 
2. Statuto del Partito e incompatibilità 
Introduce il segretario del circolo Franco Perazza   .

Giovedì  
14 novembre

Presentazione del libro “Turchia, il dilemma euroasiatico”.  
Con l’autore Maurizio Scaini  dialoga Marco Rossi  

Venerdì  
22 novembre 

Riunione del Gruppo consiliare del PD
Mercoledì 

27 novembre

 Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

30 novembre

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare  
l’organizzazione di eventi culturali   

Date diverse

Conferenza sul rapporto tra l’uomo e il suo pianeta: Antropocene 
relatori: don Pierluigi Di Piazza (responsabile del Centro di accoglienza e di promozione culturale 
Ernesto Balducci),  Marco Balzano segretario dei Giovani Democratici (GD) di Gorizia e Gradisca. 
Presenta Daniele Tibaldi del PD di Gorizia

Giovedì  
5 dicembre

 Incontro per  salutare i dieci anni  di pubblicazione di GoriziaEuropa
Giovedì  

12 dicembre 

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti  in particolare  
l’organizzazione del circolo per i prossimi mesi   

Date diverse

Sardine anonime a Monfalcone


