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San Floriano”.
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per comunicare idee e proposte,
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e stabilire incontri di interesse.
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Il documento che il nostro Circolo propone come proprio contributo in questa fase congressuale  rappresenta il frutto di
un dialogo e di un confronto approfondito su contenuti e su proposte politiche, che abbiamo svolto nel modo più ampio e
partecipato possibile, sia al nostro interno sia coinvolgendo la cittadinanza. Continueremo in questa azione che abbiamo
chiamato “una straordinaria stagione di ascolto” che deve diventare permanente perchè siamo fermamente convinti
che, ora più che mai, abbiamo la necessità e la opportunità di coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche molti protagonisti
della società, i corpi intermedi, gli interessi organizzati, le parti in sofferenza  del paese.  

L’obiettivo che tutti dobbiamo porci unitariamente è ricostruire un Partito che sappia proporsi, con fermezza e coraggio,
come radicalmente alternativo alla deriva grillo-leghista e rafforzare quel campo largo che si chiama sinistra mo-
derna, riformista, progressista e popolare. Un partito che di fronte alla crisi di valori assuma come impegno un agire im-
prontato ai principi morali senza separare l’etica individuale da quella sociale e faccia propria la difesa della legalità a tutti
i livelli.

Le cause delle ripetute sconfitte di  questi  anni le abbiamo considerate e approfondite in vari momenti della vita del
nostro Circolo. Abbiamo governato in anni di crisi e di inquietudine sociale. Forse ci siamo chiusi di fronte a un malessere
sociale che andava crescendo, non l’abbiamo capito e/o l’abbiamo ignorato. Ci siamo persi dietro dinamiche interne.
Siamo stati visti come troppo legati al potere, capaci solo di dividerci per far emergere l’egemonia di un gruppo sull’altro,
con lo scopo neanche tanto nascosto di gestire il potere più che governare la rotta verso un paese migliore, ma anche
verso un partito migliore. Non abbiamo trasmesso un messaggio forte  su come avremmo voluto diventasse la no-
stra società e il nostro Partito. Il pragmatismo governativo praticato ha tolto entusiasmo e spazio a sogni e passioni. 

Ora però dobbiamo andare avanti. Bisogna riguadagnare la fiducia delle persone in un domani più giusto, migliore,
più bello e più sano per i nostri figli. Bisogna rigenerare la speranza che si possa vivere in un futuro così. Il Partito De-
mocratico, ma non solo o non da solo, deve recuperare il ruolo di indirizzo verso questo futuro, esprimendo con chiarezza
gli elementi chiave necessari e le strategie fondamentali per raggiungere, anzi per ricercare un  futuro migliore.

RIPARTIRE

In questi anni abbiamo scritto e approvato leggi  fortemente attese  e necessarie (biotestamento, unioni civili, dopo di
noi, tortura, caporalato,  femminicidio, consumo del suolo, terzo settore, autismo, spreco alimentare, minori, divorzio breve).
Sono tutti temi nobili che riguardano la sfera dei diritti civili. Ma abbiamo affrontato con ritardo i temi del disagio sociale
generale e i temi dei diritti sociali con la grave conseguenza che coloro che vivono il disagio della crisi non si sono sentiti
rappresentati dal Partito democratico e hanno scelto di stare a casa o di votare altro. 

Dobbiamo ripartire. 
Dobbiamo rigenerarci. Dobbiamo tenere le porte dei nostri circoli ben aperte. Dobbiamo avere chiaro perché si è perso,

ma soprattutto dobbiamo costruire un programma nuovo, condiviso, partecipato, che delimiti anche il campo della rap-
presentanza. Dobbiamo eleggere un leader riconosciuto, autorevole, unitario che dia garanzia di lavorare per questo
programma. 

VOGLIAMO UN PARTITO UNITO.
Dobbiamo decidere con chi vogliamo allearci in uno scenario di legge proporzionale. 

IL PARTITO DEMOCRATICO
DI GORIZIA-SAN FLORIANO

VERSO IL CONGRESSO
Documento approvato dall’Assemblea degli iscritti in data 1/10/2018

Il PD si avvicina alla stagione dei Congressi provinciale,  regionale e nazionale e vara un percorso
partecipato per arrivare a un programma e alle candidature aprendo le porte a cittadini, associazioni,
forze politiche, liste civiche del centro sinistra. A illustrare questo percorso nel corso di una confe-
renza stampa  il segretario comunale Franco Perazza assieme al Consigliere comunale Adriana
Fasiolo, all’ex senatrice Laura Fasiolo e a  Oliviero Furlan.” Vogliamo mettere -ha detto Perazza-
le energie migliori sul territorio dentro e fuori il partito per realizzare una sinistra nuova, moderna e
progressista . Lo spirito del congresso sarà quello di rifiutare le divisioni interne e le correnti e trovare
un segretario di tutti”. 

Il primo appuntamento si è svolto il 1 ottobre nel  corso dell’assemblea degli iscritti  cui sono intervenuti -tra gli ospiti-
Anna di Gianatonio (Anpi), Francesco Portelli, Silvano Gaggioli (Gorizia c’è) Lucio Gruden (Percorsi Goriziani), Renato
Elia, Pino Torraco (Spi CGIL), Julian Caudek (Unione Slovena), Tonino Pantuso (Sinistra Unita),  Desa Mikulus (SoS
Rosa), Livio Grapulin. I loro interventi assieme a quelli dei numerosi iscritti intervenuti sono serviti per  completare,  ar-
ricchire e ricalibrare il documento congressuale proposto dal segretario Perazza. Di seguito pubblichiamo il documento
come risultato del dibattito. Documento inviato all’assemblea provinciale come contributo di Gorizia al congresso. 
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IL TERRITORIO REGIONALE E ISONTINO 
Siamo decisamente convinti di respingere ogni proposta di riorganizzazione territoriale del FVG che riduca a

tre, Trieste, Udine e Pordenone, i “poli”, economici e amministrativi della Regione, relegando Gorizia e il territorio
isontino ad un ruolo marginale e secondario. Gorizia con il suo territorio sia italiano che sloveno deve avere e mantenere il
ruolo di Capitale regionale della Cultura. Abbiamo già in passato sostenuto questa posizione, anche con documenti ufficiali
votati dal Circolo e condivisi dalla Presidente Serracchiani. Deve essere chiaro a tutti, anche al nostro Partito, che Gorizia,
con la sua storia e la sua multiculturalita’, ha contribuito e contribuisce in maniera determinante a definire la stessa “ specialità
“ della Regione. E’ necessario che l’impegno del Candidato a Segretario provinciale prima, e quello regionale poi,
veda al primo posto la difesa della autonomia e della valorizzazione del nostro territorio. Da parte nostra, cercheremo
tutte le alleanze, con le altre forze di centrosinistra e con i corpi sociali, affinché si possa salvaguardare il ruolo di Gorizia
e dell’Isontino, tra di loro intimamente interconnessi, e si combatta ogni disegno atto a “sacrificare” la nostra città sul-
l’altare degli interessi spartitori di territori forti della regione. 

In questa fase storica c’è l’allineamento perfetto tra Comune, Regione, Governo nazionale: Forza Italia e Lega hanno
tutti gli strumenti legislativi e le risorse sotto controllo. Noi dobbiamo sollevare con forza a livello regionale la “questione
Gorizia e l’Isontino”  la cui salvezza non può che dipendere dalla volontà della Regione di  dare ruolo e funzione regionale
a Gorizia e all’Isontino in una logica solidaristica e di rispetto delle identità e delle storie dei territori,  che le compete e che
ha potere di esercitare.  

L’impegno a lavorare per un nuovo ampio e unito centrosinistra, con pari dignità tra le sue componenti, del quale il
Partito Democratico vuole essere promotore, lo condividiamo come impegno ad ogni livello e lo vogliamo praticare anche
a livello cittadino nel dialogo con tutte le forze politiche, sociali e culturali che si ritrovano in un progetto di cen-
trosinistra che dia vita ad una alleanza larga capace di individuare il futuro della città.

Declinando i principi che abbiamo sopra elencato in alcuni temi chiave per il nostro agire locale, riteniamo prioritari i se-
guenti temi:

PERIFERIE: le periferie sociali vanno riportate al centro dell’attenzione dell’amministrazione pubblica, attraverso●
giuste politiche di urbanistica, mobilità, welfare cittadino, strumenti per la gestione condivisa dei beni comuni,
servizi educativi, lotta al degrado urbano e riqualificazione degli spazi in funzione di favorire il vivere la comu-
nità.

LAVORO: la principale preoccupazione dev’essere attirare investimenti pubblici e privati che creino nuova oc-●
cupazione. Perché solo in questo modo si evita lo spopolamento della città, la perdita di servizi, la fuga dei giovani verso
altre città e regioni. Bene il ruolo di Gorizia come città della cultura già assegnato dalla precedente Giunta regionale,
ma non può essere sufficiente a tenere in vita Gorizia. Deve quindi partire da qui un serio ragionamento su come
oggi siano gestiti alcuni strumenti di politica pubblica (a cominciare dal Fondo Gorizia e dalla pratica degli aiuti a

Ma prima di tutto dobbiamo delineare una nuova e diversa cultura politica in grado di  affrontare i  temi centrali di
questi anni, che non possono essere elusi, quali      

- la globalizzazione che offre opportunità e diritti, ma produce anche regressioni ed emarginazione che va a colpire i
ceti più deboli                                                                             
- l’Europa e l’ Europeismo che vogliamo, che non può essere solo quella della burocrazia e della finanza                                   
- l’aumento delle disuguaglianze e della forbice sociale, con una sempre più grande differenza tra ricchissimi e
poveri.
- la riduzione delle protezioni sociali a seguito delle minori risorse erogate sia dallo Stato centralmente che dalle
amministrazioni locali. Il Partito Democratico deve porsi la questione della ricostruzione del welfare come antidoto
all’insicurezza, alla solitudine, alla perdita di identità che sta destrutturando le nostre società e alimentando indivi-
dualismo, perdita di fiducia nelle istituzioni e un estremismo sempre più preoccupante, sapendo bene che la vera di-
mensione del benessere non può che essere collettiva e non egoisticamente individuale.
-  il fenomeno migratorio e lo shock culturale che ne consegue; da affrontare coraggiosamente nella sua comples-
sità, senza false semplificazioni peraltro inefficaci, considerando se mai l’istruzione come bene primario, non solo per
noi occidentali, ma anche per i paesi del terzo mondo, da sostenere con investimenti importanti in tal senso.
- la riforma del mercato del lavoro, e la rigorosa applicazione delle norme sulla sicurezza, garantendo  controlli
efficaci sui luoghi di lavoro e sulle imprese a garanzia e tutela della vita e dei diritti dei lavoratori;
- il riconoscimento della centralità della questione lavorativa per le giovani generazioni, che colpisce la genera-
zione più istruita che il nostro paese abbia mai avuto spingendola nuovamente, come decenni orsono, all’emigrazione
verso altri paesi europei; 
- il crescente divario tra nord e sud; 
- la percezione di insicurezza . La sicurezza deve essere un nostro obiettivo, non può costituire monopolio della de-
stra. Un concetto di sicurezza che deve partire però non dalla repressione del diverso, ma dal riconoscimento che 1)
l’inclusione sociale è il primo antidoto all’insicurezza e 2) il diritto alla felicità è un diritto inalienabile e quindi la per-
cezione d’insicurezza, anche quando non suffragata dai fatti, deve preoccuparci, dobbiamo farcene carico e dev’es-
sere risolta;
- il rispetto e la cura dell’ambiente, bene primario da conservare per chi verrà dopo di noi.
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pioggia), da qui si deve partire per ribadire l’importanza degli investimenti in infrastrutture (a cominciare da quello
sulle c.d. “lunette” ferroviarie), e sempre da qui si deve partire per esigere una più forte ed efficace politica di marketing
territoriale finalizzata ad attirare investimenti produttivi, anche utilizzando al meglio le opportunità rappresentate dal
GECT GO. 

EUROPA: nel suo piccolo Gorizia è già un esperimento di Nuova Europa, e si rafforza lavorando per costruire una●
mobilità e servizi che favoriscano nel lungo termine l’unificazione sociale e urbanistica di Gorizia e Nova Gorica in
un’unica città di oltre 70 mila abitanti.

CULTURA: come capitale sociale: all’ideologia nazionalista dobbiamo opporre invece una politica culturale che●
tragga linfa e vigore dalla costituzione antifascista e faccia della memoria della tragica storia del Novecento
nelle nostre terre, l’occasione per costruire ponti transfrontalieri: questa dev’essere la politica culturale da promuo-
vere affinché le giovani generazioni goriziane crescano permeate dai più fervidi e convinti ideali europeisti. 

AMBIENTE PATRIMONIO COMUNE: nella tradizione di tante lungimiranti città europee, la tutela della qualità della●
vita e dell’ambiente può andare di pari passo con una città moderna e accogliente. Quindi diciamo SI a politiche di
mobilità sostenibile, di contenimento dei consumi energetici, di valorizzazione anche turistica del territorio di
Gorizia, del Calvario, del Collio e del Carso e, in particolare, dell’Isonzo. Diciamo NO all’ipersfruttamento idrico
dell’Isonzo e no alle centrali elettriche e alle industrie insalubri in prossimità del centro abitato, no alla  elimina-
zione di zone pedonali e piste ciclabili.

DIRITTI CIVILI: difesa e avanzamento dei diritti individuali contro le minacce di arretramento provenienti dalla destra,●
in particolare la difesa e il consolidamento dei diritti legati alla questione femminile; salvaguardia e rafforzamento dei
livelli di tutela della minoranza slovena.

Questa è la nostra piattaforma programmatica che consideriamo come un cantiere aperto da arricchire e perfezionare
assieme. A chi sentirà di possedere la convinzione, la forza, l’energia, il talento necessari per  guidare questa impresa,
chiederemo di proporsi dichiarando perché pensa di poterlo fare. Da questo confronto crediamo  si potrà individuare in
sede provinciale la persona migliore per il ruolo di Segretario che, e siamo convinti, dovrà essere un Segretario eletto uni-
tariamente.

Gorizia, 1 ottobre 2018

Il 30 settembre il PD in piazza   a Roma

in 50 mila  a chiedere   “unità” e “congresso subito”
Treni speciali, pullman e militanti da tutta Italia per una manifestazione contro il governo:

“Siamo il popolo che non si arrende” 

Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito
democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche
del Governo M5S-Lega. per  mobilitare chi teme gli effetti della «manovra contro il popolo». «Vogliono rovinare il nostro
futuro. Stanno facendo l’ennesimo condono fiscale. Stanno promuovendo misure assistenzialiste che non produrranno
un posto di lavoro in più», ha avvertito il segretario del partito Maurizio Martina, ».  
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A distanza di pochi giorni l’assessore regionale Riccardi,  Saro della lista Progetto FVG, il Presidente della Regione Fedriga
e da ultimo un consigliere regionale del centro destra si sono pronunciati  chiaramente su cosa intendono fare dell’Isontino:
via l’Azienda Sanitaria isontina   via le UTI goriziana e monfalconese, via l’Ater isontina. Il tutto verrà assorbito nell’area giu-
liana con comando unico a Trieste. L’obiettivo è quello di creare tre aree vaste,  Venezia Giulia, Udine e Pordenone. A
tutt’oggi dal centro destra isontino -dal   sindaco Ziberna a quello di Monfacone Cisint, dalla Lega a Forza Italia- solo qualche
flebile voce. Tutti defilati dietroa vaghi  “vedremo, approfondiremo, chiederemo spiegazioni ecc. ecc”.. In sostanza tutti zitti:
segno di incapacità a rispondere o di adesione alle proposte. Solo il PD ha levato la voce contro lo smantellamento del-
l’isontino e contro l’azzeramento di Gorizia e Monfalcone. Ecco in sintesi le prese diposizione  del  PD

Controriforma sanitaria: lo smembramento della sanità dell’Isontino 
Lo smembramento della sanità dell’intera provincia di Gorizia presentata dall’assessore regionale Riccardi servirà -alla

faccia dei due litiganti Ziberna e Cisint, incapaci di elaborare una proposta condivisa – a favorire  in pieno stile centro-destra
il privato convenzionato. L’azzeramento delle strutture di Gorizia e Monfalcone mette chiaramente in luce tutta la debolezza
della classe politica del centrodestra provinciale, che soccombe ai ben più strutturati interlocutori triestini, scelti e tutelati
dal governatore Fedriga in persona. Altro che ritorno all’Azienda Isontina, lungamente vagheggiato dai forzisti goriziani..

Con la sua controriforma Riccardi riesce in un sol colpo a distruggere il sistema della sanità pubblica regionale, per
anni fiore all’occhiello di questa regione, e a smantellare a macchia di leopardo i servizi territoriali lasciando l’intera regione
alla mèrce del migliore offerente privato. E’ già, perché il privato arriva solo dove ci sono spazi di mercato da prendersi.    Al
pubblico resteranno il pronto soccorso e tutto ciò su cui è impossibile fare budget, al privato convenzionato il resto. Una
sanità privata con livelli di offerta strutturati per censo, per tutti gli altri un sistema pubblico al quale verranno destinate
sempre meno risorse e che, secondo le regole del mercato, sarà sempre meno appetibile anche per medici e personale sa-
nitario.

Silvia Caruso segretaria provinciale del PD

Controriforma enti locali: l’Isontino deve sparire dalla geografia amministrativa  
Le recenti dichiarazioni di  Ferruccio Saro sono chiare: Gorizia e l’Isontino vanno svenduti sul tavolo delle trattative tra

poteri forti e devono scomparire dalla geografia politico- amministrativa  della Regione. Con buona pace dei cittadini di
questo territorio. Questo è il senso vero del “ modello a tre punte” proposto dall’ex senatore Saro che con la controriforma
sanitaria compie un primo ma decisivo passo in questa direzione….

Siamo di fronte allo svelamento del reale peso politico di chi governa la nostra città: Gorizia non è assolutamente rap-
presentata e difesa in Regione e questo ormai, oltre ad essere evidente a tutti, rappresenta un grave problema che non
può far piacere a nessuno, neanche all’opposizione   Ed è  veramente paradossale che una situazione così favorevole
come quella attuale, che vede i sindaci di Gorizia e Monfalcone appartenere alla stessa parte politica  della maggioranza
governativa regionale, porti alla penalizzazione e alla umiliazione di Gorizia e dell’Isontino, privati della dignità e del diritto
a  essere riconosciuti come area vasta autonoma.

Franco Perazza segretario comunale del PD

Il PD contro l’azzeramento 
di Gorizia e dell’Isontino

Su iniziativa del gruppo consiliare del Pd è stata presentata la seguente mozione
sulla   revisione dell’assetto di governo delle aziende sanitarie

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPRESO CHE nell’ambito dell’audizione svolta il 19 settembre u.s. alla III Commissione consiliare del Consiglio regio-
nale dal “Gruppo dei saggi” nominato dall’attuale Giunta regionale al fine di addivenire ad una proposta di riformulazione
del modello di governo della sanità regionale, sono state presentate due diverse ipotesi, e che entrambe le ipotesi pre-
vedono la soppressione dell’attuale Azienda sanitaria Isontino-Bassa friulana e il suo accorpamento in un’azienda Giu-
liano-Isontino (ipotesi A), o in un’area vasta con Trieste per quanto attiene le competenze ospedaliere e nell’ambito  di
un’unica azienda territoriale regionale (ipotesi B)
CONSIDERATO che le ipotesi sopra menzionate comporterebbero una esiziale perdita di autonomia, risorse e oppor-
tunità di sviluppo e valorizzazione per la sanità isontina tutta, e per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GORIZIA

ESPRIME la netta contrarietà ad ogni ipotesi di accorpamento dell’azienda sanitaria nell’ambito di un’azienda unica con
Trieste o all’accorpamento in un’area vasta con Trieste.
IMPEGNA il Sindaco ad assumere immediatamente ogni iniziativa atta a contrastare le ipotesi sopra menzionate
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Forza Italia e Lega: via l’Azienda sanitaria,
via le Uti, via l’Ater. Tutto a Trieste.

1)   ELIMINAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA ISONTINO-BASSA FRIULANA
Il Presidente della Regione Fedriga,  Saro e l’assessore Riccardi hanno proposto una riforma dellla sanità

regionale  prevede la soppressione dell’attuale Azienda sanitaria Isontino-Bassa friulana e il suo accorpamento
in un’azienda Giuliano-Isontino o in un’area vasta con Trieste.  
Conseguenze: una gravissima  perdita di autonomia, di risorse e di opportunità di sviluppo e valorizzazione per la
sanità isontina tutta e per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone in particolare. Di fatto la sanità isontina dipenderebbe
dal socio forte e cioè Trieste

2)   ELIMINAZIONE DELLE UTI DI GORIZIA E MONFALCONE
La lista  civica  di   Saro, d’intesa con il presidente Fedriga ha proposto la creazione di  tre aree vaste per gli enti

locali,  Venezia Giulia, Udine e Pordenone  elettive che dovranno gestire i settori amministrativi 
Conseguenze:   una gravissima  perdita di autonomia, di risorse e di opportunità di sviluppo e valorizzazione per le
UTI del goriziano e del monfalconese e per gli stessi  comuni di  Gorizia e Monfalcone. Di fatto gli Enti locali isontini
dipenderebbero dalla capirle dell’area giuliana e  cioè Trieste

3) ELIMINAZIONE DELL’ ATER ISONTINA
Il Consigliere regionale della lista Progetto FVG  Sibau ha chiesto  di modificare l’organizzazione delle ATER con la
riduzione da cinque a tre sulla scorta di quanto i suoi colleghi hanno previsto per le Aziende sanitarie e per le UTI.
La proposta è l’assegnazione delle Ater alle tre aree Venezia Giulia, Udine e Pordenone.
Conseguenze:  una gravissima  perdita di autonomia, di risorse e di opportunità di sviluppo e valorizzazione del patri-
monio immobiliare per l’Ater isontina che verrebbe a dipendere dall’Ater triestina

L’azzeramento delle strutture di Gorizia e Monfalcone mette chiaramente in luce l’obiettivi della Lega e di Forza Italia
di eliminare l’isontino e di farlo assorbire nell’area vasta con capitale dominante Trieste nella cosi detta Area Giuliana.
Dopo  Confindustria e Camera di  commercio adesso tocca alle UTI isontine, all’Azenda sanitaria e all’ATER. Poi l’ison-
tino sarà completamente smantellato. Dipenderà per la programmazione e le risorse dal  socio forte Trieste, ancora
più forte con la Regione alle spalle. Gorizia  manifesta tutta la sua debolezza con la timida reazione dei suoi esponenti
di  Lega e Forza Italia goriziani e isontini che hanno solo prodotto qualche debole rimostranza  rilevando una pericolosa
subalternità ai poteri forti   Udine e Trieste.

Gorizia e l’Isontino   penalizzati e mortificati dal centro destra regionale.
Il centro destra locale ha solo emesso qualche timido balbettio di fronte alla

volontà di smantellare l’isontino

Appello della
Biblioteca

La Biblioteca Statale Isontina è giunta in possesso di una copia di  Problemi Isontini pubblicazione  della Federazione del
PCI di Gorizia edita fino agli anni ottanta con cadenza mensile. La pubblicazione si avvaleva di interventi  del quadro di-
rigente del PCI isontino  su avvenimenti  politici, organizzativi, culturali ed economici del periodo fino allo scioglimento
del PCI e quindi di grande interesse per chi intende conoscere e approfondire  quei tempi e quegli avvenimenti. La BSI
chiede a chi ne è in possesso di donare quella pubblicazione alla Biblioteca al fine di ricostruire l’intera serie di numeri
per permettere  agli studiosi  e  a tutti gli interessati di conoscere e studiare quel materiale che rappresenta una parte
della nostra storia.

Chi ha copie può rivolgersi al direttore della biblioteca Marco Menato telefonando al numero 0481
580215 oppure inviando una mail a bs-ison@beniculturali.it
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Ad un anno dalle elezioni amministrative e a  sei  mesi da quelle politiche prima e regionali poi, sempre più incerta
appare la sorte di  Gorizia, completamente assente in regione  e sempre più in balia dei territori forti, e fortemente a rischio
di scomparire in Trieste area giuliana. E’ questo il dato politico di fondo. 

Dopo aver vinto tutto all’insegna del  facile  acchiappavoti “via gli immigrati clandestini” emerge adesso la difficoltà a
progettare il futuro di Gorizia schiacciata anche dal protagonismo  del Sindaco di Monfalcone. Non abbiamo nessun con-
sigliere regionale che rappresenti  il Goriziano. La città si trova completamente sola e non rappresentata da nessuna parte.
Vengono spontanee alcune domande: che garanzie ci sono  per una equa distribuzione delle risorse regionali per Gorizia?
Che fine  farà l’Azienda sanitaria isontina? Che fine farà l’Erpac ? Che fine farà l’Ater? Il Gect viene  sostenuto?    Informest
ha futuro? L’università ha possibilità di consolidarsi? La Sdag ha futuro? La Zese decolla? La lunetta si costruisce? Quesiti
che si  accompagnano alle recentissime chiusure della sede dell’Università slovena e  alla chiusura della sede universitaria
di Villa Ritter nonché all’emoralgia continua di giovani dalla città (300 in un anno). 

Ma in questi giorni queste preoccupazioni hanno avuto una accelerazione fortissima. Ha cominciato il Presidente Fedriga,
ha poi continuato l’Assessore Riccardi  e  l’onnipresente Ferruccio Saro e poi per finire il consigliere regionale   Sibau.
Uno alla volta hanno detto le seguenti cose: 1) eliminare le UTI e l’isontino per accorpare tutto nell’area vasta triestina. 2)
eliminare l’Azienda sanitaria isontina e accorparla con quella di Trieste. 3) eliminare l’ATER isontina e accorparla con
quella di Trieste. 

Il disegno della Lega e di Forza Italia appare chiaro: creare una regione a tre punte: Trieste, Udine e Pordenone. E Go-
rizia? E l’Isontino? Tutto con Trieste  nella così detta area giuliana

In questa fase il centro destra ha l’allineamento perfetto tra  Comune, Regione e  Governo nazionale. Quindi hanno tutti
gli strumenti legislativi e le risorse sotto controllo. Quindi la responsabilità di queste proposte  sono strettamente ripartibili
tra Roma, Trieste e Gorizia. E per quel che ci riguarda più da vicino, tra Forza Italia e Lega di Gorizia, sindaco in testa, che
devono dire cosa vogliono fare di Gorizia. Che devono dire  se e come Gorizia è nella testa di qualcuno ai vari livelli tenuto
conto che la città è di fatto senza rappresentanza in Regione e non abbiamo molte tracce della presenza di Pettarin alla
Camera. 

Ma al di là di qualche strillo che senz’altro si leverà, Il problema di fondo  è  se sono capaci di mettere in cantiere un pro-
getto per Gorizia che sia in grado di contrastare i progetti regionali di regione a tre punte e che non sia solo un  annuncio
come tanti altri per tenere buona l’opinione pubblica ( progetti pronti o quasi per essere realizzati, tutto in fase di  studio,
manca poco, ormai ci siamo, opere per le quali si  attende solo l’avvio dei lavori, ormai è tutto pronto, le carte ci sono tutte
per cominciare, ecc. ecc.) una politica dell’annuncio continuo e costante che maschera una incapacità progettuale  e or-
ganizzativa davvero imbarazzante.  

Gorizia vive una fase di lunga decadenza. Gli abitanti sono scesi da 44 a 34 mila abitanti negli ultimi 40 anni. Non basta
qualche intervento in grado di tamponare qualche buco. Occorre ben altro. Sono in grado  di convincere l’Istituzione Re-
gione, le Università, il Governo, le altre istituzioni regionali che lo sviluppo e la crescita del Friuli VG deve fondarsi  sulla
solidarietà di tutto il territorio per favorire le zone più  a rischio  arretramento?  Sono in grado Forza Italia e Lega di Gorizia
di chiedere alla Regione l’assunzione come obiettivo regionale del consolidamento   di Gorizia  e delle sue possibilità di
sviluppo? Sono in grado, per esempio,  di chiedere in quella prospettiva  che Gorizia diventi un  centro universitario di ec-
cellenza  distribuendo equamente facoltà e studenti universitari presenti in regione . Gorizia non si è sottratta al  dovere
di solidarietà verso il territorio regionale colpito dal terremoto da cui è sorta anche la facoltà di medicina nonché l’Università
di Udine.  

Vogliamo ricordare ancora che finita l’emergenza profughi ( gli sbarchi si sono quasi azzerati e i richiedenti asilo si sono
spostati altrove) quale altro tema terrà occupata la maggioranza? O meglio, oltre  al “no ai clandestini” (su cui è stata co-
struita la campagna elettorale e vinta)   Forza Italia e Lega hanno qualche idea per il “salvataggio” di Gorizia? Perché di
una città che ha perso un terzo dei propri abitanti e continua a farlo, si deve parlare di “salvataggio” e si deve quindi pre-
tendere dalla Regione e dallo Stato interventi significativi al riguardo. Finiti i profughi, Forza Italia e Lega hanno qualche
proposta? sono in  grado di coinvolgere Regione e Stato? Sono in grado  di porre Gorizia come questione regionale? O
Forza Italia e Lega, Sindaco in testa, assisteranno accondiscendenti, a parte qualche strillo,  alla sparizione della città e
al trionfo della regione a tre punte?

La salvezza di Gorizia deve diventare 
una questione regionale

Finiti i profughi, Forza Italia e Lega hanno   qualche idea per il “salvataggio” di Gorizia? o
assisteranno accondiscendenti alla sparizione di Gorizia nell’area vasta triestina?
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Il 13 settembre scorso Gorizia ha assistito alla ri-
nascita del gruppo in grado di riunire i giovani inte-
ressati ad affrontare le tematiche socio-politiche ed
a valorizzare il territorio nel quale vivono. 

L’evento, che rappresenta la tappa finale di un
percorso intrapreso mesi fa, si è tenuto nella sede
PD di viale  D’Annunzio. L’incontro è stato aperto
dall’intervento della segretaria regionale GD Cate-
rina Conti, a cui è seguita la spiegazione e la discus-
sione della Dichiarazione d’Intenti. Il tutto si è
concluso con la firma del documento da parte dei
presenti e con l’elezione di Alessandro Caianiello a
segretario cittadino dei Giovani Democratici.

La Dichiarazione d’Intenti, strutturata in venti
“passi”, illustra le motivazioni che hanno spinto i par-
tecipanti a credere in questo progetto, nonché i punti
concreti che verranno sviluppati negli incontri suc-
cessivi. I principi cardine che hanno guidato la ste-
sura del documento sono diversi: innanzitutto
l’ideale democratico che costituisce la pietra miliare del nostro percorso, in quanto la discussione e il dialogo non pos-
sono che incentivare lo scambio di idee in un ottica di crescita personale e collettiva. La natura democratica del gruppo
si denota anche dall’ organizzazione interna, strutturata in modo da favorire l’apporto di ogni membro con le sue spe-
cifiche competenze ed inclinazioni.

I Giovani Democratici hanno deciso di affrontare in primo luogo, tra le tante tematiche, quella europea. 
L’Europa rappresenta, prima ancora delle sue istituzioni che garantiscono libertà e benessere, un ampio spazio di

opportunità e interazione per tutti i giovani europei che possono coltivare le loro passioni ed ideali crescendo in un
ambiente multiculturale e democratico. Per queste ed altre ragioni, i GD di Gorizia intendono affrontare questo tema
nei prossimi incontri con la collaborazione dell’Accademia Europeista in vista delle elezioni europee di primavera. 

Naturalmente questo non preclude l’impegno in altri campi di primaria importanza come quelli della legalità, dei diritti,
della povertà, della salute e della salvaguardia dell’ambiente. Come ribadito all’incontro, tali tematiche verranno portate
avanti attraverso la collaborazione con le associazioni già presenti sul nostro territorio. Tali iniziative rispecchiano e
giustificano l’attività dei GD basato su due concetti: imparare e valorizzare.

Imparare perché, prima di elaborare proposte di politica concreta, è necessario conoscere in modo approfondito la
realtà toccandola con mano attraverso le numerose azioni di volontariato esposte nella Dichiarazione d’Intenti, ed
ascoltando le voci delle persone.

Come diretta conseguenza del primo passaggio avviene la valorizzazione, in quanto Gorizia possiede innumerevoli
tesori artistico-culturali da salvaguardare e promuovere affinché non vengano messi in secondo piano dalle istituzioni.

Attualmente sono in fase di progettazione varie iniziative volte a promuovere la valorizzazione di Parco Basaglia,
l’ex ospedale psichiatrico che è stato al centro della rivoluzione nell’ambito della salute mentale.

Per i lettori che volessero rimanere aggiornati sugli sviluppi delle tematiche, qui brevemente accennate, ricordiamo
che sono attive le pagine Instagram e Facebook sulle quali verranno pubblicate tutte le iniziative e gli eventi futuri.

Come scritto nella Dichiarazione, citando la celebre affermazione di Baden-Powell, la motivazione profonda che
spinge questi giovani ad agire politicamente nella realtà di tutti i giorni è quella “di lasciare il mondo anche solo un po’
migliore di come lo abbiamo trovato.”

Alessandro Caianiello è 
il nuovo segretario cittadino dei GD

L’Europa come  riferimento culturale, ideale e politico

I Giovani Democratici di Gorizia: un nuovo inizio 
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SANITA’
Iniziative straordinarie del Gruppo PD in Consiglio comunale 

a tutela della sanità isontina

Difendiamo la Sanità isontina: la MOZIONE URGENTE del PD 
Nella seduta del Consiglio comunale colpo di scena grazie all’iniziativa del gruppo PD. Una mozione urgente presentata
dal capogruppo PD Marco Rossi ha chiesto infatti un voto immediato del Consiglio per prendere una netta posizione
contraria al progetto di soppressione dell’azienda sanitaria isontina, ipotesi su cui sta lavorando la giunta regionale di
centrodestra .La mozione è urgente e il silenzio della Giunta al riguardo .la renderebbe inutile in quanto rischia di
essere anticipata dalla discussione in Consiglio regionale.
L’iniziativa del PD ha scosso il centrodestra facendo sì che diversi capigruppo si esprimessero con posizioni analoghe:
è stato così possibile ottenere una capigruppo urgente che ha deciso di portare il Consiglio comunale ad assumere
una posizione comune ed una nota ufficiale congiunta di tutti i capigruppo è stata stilata e pubblicata sulla stampa,
critica verso la progettata riforma.

Che cosa intende fare il sindaco Ziberna a difesa del ruolo di Gorizia in tema di sanità?
Già a fine luglio, peraltro, con un’interrogazione condivisa con gli altri consiglieri di centrosinistra, la consigliera Adriana
Fasiolo aveva incalzato la giunta Ziberna sulla difesa della sanità goriziana. «Non c’è stata alcuna azione fattiva, alcun
confronto da parte dell’amministrazione comunale goriziana nell’elaborazione di un documento che va a toccare tutto
l’assetto organizzativo della provincia. A nostro avviso, le proposte della sindaca di Monfalcone andrebbero a
penalizzare ulteriormente la sanità del capoluogo e Gorizia manterrebbe, in base al documento, un ruolo visibilmente
marginale. Come pensa il sindaco Ziberna di rispettare le promesse fatte in campagna elettorale? Ha il sindaco la
forza politica per sostenere gli interessi della città o soccombe difronte alle iniziative della Cisint?», così diceva la
premessa del documento dei consiglieri di centrosinistra.  Tra le richieste avanzate nel documento: potenziamento dei
servizi territoriali considerata la massiva presenza di disabilità e di anziani soli, la necessità di incrementare il numero
di posti hospice (oggi solo 5 a Gorizia), assicurare i posti letto di unità intensiva cardiologica (UTIC) a Gorizia,
l’istituzione di un Tavolo tecnico sulla sanità come fatto dal Comune di Monfalcone.

Interrogazioni

Dove sono finite le “microaree”?
A giugno veniva presentata dal PD la mozione sulle ”microaree“, ovvero su quella innovativa modalità di intervento
nelle periferie, già ampiamente sperimentata a Trieste e iniziata a Gorizia nel quartiere Sant’Anna, che ha avuto un
primo impatto positivo e largamente condiviso da associazioni, cittadini e istituzioni. Nella mozione si chiedeva di
proseguire con analoga modalità operativa in altre aree della città, ritenendo opportuno un approccio sistematico negli
altri quartieri del Comune di Gorizia. La proposta veniva accolta e l’assessore competente Romano dichiarava che il
prossimo quartiere in cui si sarebbe sperimentata similare progettualità sarebbe stato quello di Montesanto. Sono
passati 4 mesi e… nulla è dato sapere. La consigliera comunale PD Adriana Fasiolo ha chiesto di conoscere quindi la
tempistica di avvio delle attività.

Beni comuni: dal PD proposta di Regolamento
Sono sempre di più le amministrazioni comunali che si dotano di un regolamento per la gestione condivisa di “beni
comuni” (da iniziative sociali ad aree verdi, lo spettro delle possibili collaborazioni fra cittadini e Comuni è amplissimo!),
l’iniziativa parte da LABSUS (laboratorio per la sussidiarietà). Denominato “REGOLAMENTO SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI URBANI” è adottato già da 166 Comuni in Italia e in via di attuazione in  altri 66 sul territorio nazionale.
L’obiettivo quindi è creare un’alleanza tra cittadini attivi, autonomi e responsabili e l’amministrazione comunale con lo
scopo di prendersi cura di beni dell’amministrazione comunale. In Consiglio comunale il PD ne ha proposta l’adozione.

Attività del Gruppo consiliare PD
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“Nel quartiere di Straccis a Gorizia, vendesi appartamento, al piano terra, di circa 100 mq composto da tre camere, cu-
cina, bagno veranda e ripostiglio”. Nel quartiere di Straccis ! E’ così che si esprime il settore immobiliare per far individuare
al possibile acquirente l’area della città nella quale si trova lo stabile in vendita. Ma questo accade anche nel mondo eco-
nomico e nel parlare quotidiano. I goriziani quando vogliano indicare dove abitano o l’area cittadina dove si trova il proprio
meccanico o la parrucchiera utilizzano il toponimo legato agli storici borghi cittadini o ai quartieri. Gli impianti sportivi di
Campagnuzza, la sagra di S.Rocco o di S.Anna, il pignarul di Montesanto…., l’indicazione dei toponimi sono un ele-
mento fondamentale nell’orientamento della città. 

I dieci Consigli di quartiere D’altronde non è possibile oscurare la Storia e non risulta facile  nemmeno sminuire l’attività,
quasi trentennale, del decentramento amministrativo nella nostra città  con le numerose esperienze di consultazione e par-
tecipazione popolare, di democrazia partecipativa e le molteplici attività di animazione, iniziative sportive e culturali. Il  tutto
sviluppato con impegno e sacrificio di centinaia di consiglieri circoscrizionali con l’obiettivo di  rendere reattivo il virtuoso
“senso di appartenenza”. Contrariamente a Trieste ed Udine, e ad altre città della nostra regione, a Gorizia nel 2012 si è
deciso l’azzeramento di questa esperienza. Ci hanno spiegato che in una città con una popolazione di poco più di 35.000
abitanti le dieci Circoscrizioni costavano troppo ma soprattutto rallentavano le procedure amministrative. Così sono stati
chiusi i centri civici e abbandonate le bacheche informative di quartiere. Hanno fatto cessare, probabilmente per sempre,
l’attività di “palestra di democrazia” che, tra le altre cose positive, coinvolgeva ogni mese oltre 130 cittadini . Persone volen-
terose che si interessavano della cosa pubblica, che portavano idee, proponevano progetti, interpellavano e animavano le
periferie.

I Consigli di quartiere, senza possibilità di smentita, sono stati un “motore” attivo di coinvolgimento delle società sportive
e dell’associazionismo culturale locale con le quali condivideva molte azioni. Una” palestra” che negli anni ha preparato
molti giovani all’esperienza di amministratore della cosa pubblica. Ora di tutto questo, di quanto fatto a favore della collettività,
rimane solo una flebile traccia, forse dimenticata, in una sezione del sito web del Comune di Gorizia, dove si può trovare
ancora il Regolamento e i nomi dei dieci quartieri. Una parte del sito istituzionale, desolatamente vuoto come le bacheche
di quartiere, “sentinelle mute” di marciapiedi rotti, luci spente e aree verdi da sistemare. 

Le cinque Associazioni volontarie. Subito dopo l’azzeramento delle circoscrizioni a Lucinico, Straccis,  S.Andrea, Piuma
e Montesanto, si è tentato il percorso dell’associazionismo volontario cercando di supplire all’evidente mancanza di coin-
volgimento alla gestione della cosa pubblica da parte dei cittadini. Tuttavia queste associazioni, sono state costrette a limitare
la loro attività e le iniziative culturali, informative e ricreative per mancanza di un adeguato supporto economico o a causa
di altri vincoli procedurali.  Sul campo dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie delle aree periferiche della città
queste associazioni non sono riuscite ad ottenere dal Palazzo quelle “attenzioni” nel settore manutentivo, viario, strutturale
che, se eseguite correttamente e tempestivamente, garantiscono un livello accettabile della “qualità della vita” dei cittadini. 

Le cinque macro-aree Chi governa la città all’inizio di quest’anno , ha tentato di mettere una “pezza” a questa situazione
di disagio e disservizio, creando cinque macro-aree al posto dei dieci quartieri, delegando alcuni consiglieri comunali della
maggioranza al controllo del territorio. Una funzione che al momento si è dimostrata inefficace e con margine di operatività
molto limitato. I cittadini di Gorizia sono in attesa, oltre che dei proclami e foto sul giornali, anche dei risultati che al momento
non si sono visti. Certamente nessuno degli attuali amministratori potrà restituirci quello che alla città è stato tolto e ormai
probabilmente perso per sempre. Ma, considerato che esiste ancora  l’Assessore al Decentramento, non risulta superfluo
suggerire una operazione facile e di costo contenuto. Il posizionamento di tabelle orientative, da collocare ai margini dei
confini delle ex circoscrizioni, tabelle che potrebbero anche riportare i toponimi dei vecchi borghi. Forse gli attuali am-
ministratori non se ne sono accorti ma a S. Rocco e Montesanto sono presenti da anni.  Basterebbe copiare ed estendere
l’esperienza su tutto il territorio comunale.  Forse potrebbe giovare anche al turismo ma soprattutto giustificare la delega e
quella funzione.

Borghi storici e Circoscrizioni a Gorizia, una risorsa
trascurata e depotenziata.

Enzo Dall’Osto

La fine del decentramento ha rappresentato la fine della partecipazione: il debole tentativo
delle macro-aree
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Gli sviluppi degli ultimi mesi in merito alle sorti della nostra Università e le dichiarazioni dell’assessore Gatta-  non possono
che riportarci a circa un anno fa, quando, nel suo programma elettorale, il Sindaco scriveva: “Il futuro di Gorizia si costruisce
solo assieme ed al fianco dei giovani. Il Comune può e deve costruire attorno al sistema universitario un ecosistema di servizi
dedicati» e, ancora, «ci impegneremo a promuovere l’Università Europea con alcuni corsi di laurea di respiro internazionale
e ci adopereremo per attrarre anche corsi di alta specializzazione proposti da soggetti privati”».

Parole, parole, parole, soltanto parole…  non solo il Comune non ha concretizzato nessuna di queste proposte ma, ad
oggi, la presenza universitaria in città si sta addirittura riducendo. Abbiamo qualche centinaio di studenti in meno e due cat-
tedrali nel deserto in più. Il CIELS, infatti, accolto in città in pompa magna nel 2012 dall’amministrazione di Centrodestra
come la terza università di Gorizia, dopo la comunicazione ufficiale di non rinnovo della locazione che, come dichiarato, “era
nell’aria da tempo”, si trasferirà a Bologna mentre la School of Art abbandona palazzo Alvarez per trasferirsi a Rožna Dolina.

Ma alcune domande devono essere poste all’amministrazione comunale:
che ruolo ha avuto in questa vicenda l’assessore Gatta (con delega all’attuazione del programma)?●
che cosa ha fatto l’amministrazione comunale per prevenire questi trasferimenti, oltre ad incolpare in modo generico le●
strutture accusando di poco appeal i corsi cui conseguirebbe il calo nel numero delle iscrizioni? 
perché non c’è stata un’azione preventiva volta alla ricerca di alcune attività alternative che potessero compensare, nei●
fatti, i servizi che andranno a mancare? 
quali sono le conseguenze ed i costi a carico del cittadino visto che i locali in questione rimarranno sfitti? Qual è l’effettiva●
offerta in termini di politiche giovanili del comune? 
quali sono le strategie della Giunta per perseguire il dichiarato obiettivo di legare il destino del sistema cultura e formazione●
alle imprese locali, al fine di consentire agli studenti di rimanere sul territorio una volta laureati? 
Tutti problemi che sembrano spariti dall’agenda dell’amministrazione comunale che, ora, tenta di mettere una pezza alla

situazione dichiarando “ci siamo attivati per verificare la possibilità di riconversione di un immobile di assoluto pregio, anche
attraverso l’attivazione di nuovi corsi di alta professionalizzazione post-università”».

Assessore, sarebbe ora di rispondere alle domande dei giovani e degli studenti di questa città, di dare delle risposte con-
crete, di entrare nel cuore delle cose; qualora non fosse in grado di farlo crediamo siano opportune le Sue dimissioni per la-
sciare spazio di manovra ad un amministratore che i problemi sia in grado di affrontarli e, possibilmente, risolverli!

Marco della Gaspera e Daniele Tibaldi.  rappresentanti del gruppo giovani del circolo PD di Gorizia.

Sull’Università solo “PAROLE, PAROLE , PAROLE”
Dal gruppo giovani del PD una dura critica all’assessore Gatta

40 anni di
corsa

Il Gruppo Marciatori Gorizia
quest’anno celebra i 40 anni di
attività. Una associazione che
ha accompagnato la crescita di
una attività che in questi anni è
letteralmente esplosa coinvol-
gendo tutti. Giovani, donne,
bambini, nonni, atleti, diversa-
mente atleti, ecc. ecc, caratte-
rizzano la domenica lungo i
percorsi più belli attorno a Go-
rizia e un pò ovunque. Anche
grazie al lavoro appassionato
di un gruppo, con in testa il pre-
sidente Feleppa che ogni do-
menica organizza marce e
corse. Domenica 21 ottobre i
quarant’anni avranno al centro
la mezza maratona: ma ecco il
programma delle iniziative.
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Sembra, davvero, il gioco delle tre carte. Un gioco che ha al centro l’Isonzo, il fiume-simbolo della nostra città, ma che la
nostra città fatica ancora a “fare suo” e reinserire nel tessuto urbano e nella vita quotidiana dei goriziani. Ci dovrebbe provare
il progetto di valorizzazione del suo corso nella parte a cavallo tra Italia e Slovenia (in sostanza, il tratto a monte del ponte
di Piuma fin verso Salcano) attraverso un anello ciclopedonale finanziato dalla cooperazione europea del GECT tra Gorizia,
Nova Gorica e Šempeter. Ad oggi, questo è l’unico punto fermo, a distanza di tempo dai progetti sviluppati, in maniera lun-
gimirante, durante il mandato del sindaco di centrosinistra Brancati. 

Nel frattempo, però, le idee del centrodestra sembrano alquanto confuse, alimentando congetture e ipotesi le une diame-
tralmente antitetiche rispetto alle altre. Se il sindaco Ziberna conferma il sostegno al GECT – registrando però mal di pancia
e riserve della maggioranza, in particolar modo di Fratelli d’Italia – le idee sull’Isonzo  sembrano poco chiare. 

È la fine di luglio, infatti, quando si apprende dell’incontro in cui l’Assessore regionale alle finanze e patrimonio, la leghista
Barbara Zilli, “apre” sulla Isonzo Beach. Vale a dire sull’ipotesi di un intervento per favorire una vera fruizione turistica
della sponda dell’Isonzo, nel comprensorio del Parco di Piuma, nell’ambito della quale si propone il recupero dell’edificio di
via Ponte del Torrione (di proprietà regionale) sito all’imbocco del ponte di Piuma. Un progetto lodevole, in linea con svariati
tentativi compiuti anche in passato e coerente con la progettualità, che prima citavamo, del GECT, e con l’idea di dare modo
ai goriziani di godersi l’Isonzo. 

Però il centrodestra si mostra decisamente incline a smentire se stesso; pochi giorno dopo quest’incontro molto pubbli-
cizzato dalla giunta Ziberna, il 27 luglio, la Regione con la Delibera di Giunta n.1482 ha dato parere ambientale favorevole
alla centralina idroelettrica a Piuma, proposta dalla società padovana “Domus Brenta srl”: un intervento che prevede la
realizzazione di un canale di carico per la derivazione dell’acqua, di un salto con turbina idroelettrica e, sulla sponda, di un
edificio di servizio alla centralina. Il tutto palesemente in contrasto con l’indirizzo turistico che, solo pochi giorni prima, si in-
tendeva dare ad un’area distante appena un centinaio di metri più a monte: basta dare un’occhiata alla mappa per render-
sene conto. Sarebbe una barzelletta se non fosse
vero. Pare obiettivamente difficile pensare di conci-
liare l’utilizzo del nostro fiume come luogo di svago,
ristoro e turismo, con la realizzazione dell’ennesima
sequela di manufatti che lo interpretano in chiave
esclusivamente industriale. 

Vale qui la pena ricordare che il PD si è opposto
ufficialmente alla realizzazione di ulteriori centraline
idroelettriche sull’Isonzo nel suo tratto urbano, già
fortemente antropizzato dai numerosi interventi suc-
cedutisi nel corso di un secolo, e guarda invece con
favore ad ogni progetto di utilizzo turistico, sportivo,
ambientale. Diverse idee progettuali di questo tipo,
va ricordato, sono state presentate a più riprese da
associazioni   a testimonianza del rinnovato inte-
resse dei cittadini verso il nostro fiume. Ma è evi-
dente che risulta difficile pensare che si investa sul
fiume e, cento metri a valle, venga realizzata una
centralina idroelettrica con il suo canale di carico e
il suo edificio di servizio. Certo,  la creatività non ha
limiti, però...

Qual’è dunque la vera intenzione dell’amministra-
zione regionale? Le foto di rito in Sala bianca con l’assessore regionale non significano molto. Ciò che conta   è  la delibera
n.1482  che, similmente  alla delibera n. 1481 (che ha dato parere favorevole ad una analoga centralina a Piedimonte),  ha
dato parere ambientale favorevole alla centralina idroelettrica a Piuma.  E ora il richiedente privato, se riterrà, potrà avviare
la procedura autorizzativa vera e propria.

Nonostante le ripetute sollecitazioni in tal senso avanzate in Commissione Ambiente dai nostri consiglieri già a maggio,
l’Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della possibilità di ricorso al Tribunale delle acque pubbliche che doveva
essere fatto entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, ormai largamente superati. Ci consoliamo del fatto che la delibera
prevede che “dovrà essere garantita l’accessibilità delle sponde del fiume Isonzo con finalità di ricreare un punto panoramico,
nel rispetto della sicurezza dell’impianto” (punto 6 delle prescrizioni): vista privilegiata su centralina idroelettrica. I goriziani
ringraziano felici. Insomma potremo fare il bagno in mezzo alla centralina. Elettrica.

Isonzo Beach a cento metri dalla centralina elettrica

È il gioco delle tre carte:  confusione nel centrodestra sul futuro del nostro fiume.

Marco Rossi, capogruppo PD in Consiglio comunale

Nella mappa: l’area sulla sponda dell’Isonzo dove verrebbe realiz-
zata la centralina idroelettrica, poco a valle dell’area del Parco di

Piuma dove si vorrebbe realizzare la “Isonzo Beach”
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Seconda parte

Nell’articolo con lo stesso titolo pubblicato sul n. 5/18 del periodico Gorizia – Europa avevamo parlato delle iniziative del
GECT riguardanti la realizzazione di un tratto della greeway della Valle dell’Isonzo (FVG5), quello cioè che da Plava porta
nella piana goriziana. E’ noto che la pista ciclabile dovrebbe continuare - attraversando tutta la pianura isontina- fino a con-
giungersi alla pista già esistente lungo la Monfalcone – Grado per giungere al centro balneare dell’Isola d’Oro ed al mare. 

Del tratto della FVG5 a sud di Gorizia fino a Gradisca d’Isonzo e Sagrado si sta occupando l’UTI n2 Basso Isontino ed ha
già predisposto un progetto di massima per il tracciato, che dovrebbe passare lungo la sponda destra dell’Isonzo fino al
ponte del raccordo ferroviario dismesso Cormons- Fogliano, per poi passare sulla sponda sinistra del fiume fino alla Mon-
falcone-Grado. 

Il tratto intermedio della ciclovia che attraversa il Comune di Gorizia, non è ancora in progettazione ed il suo trac-
ciato è alquanto problematico dal momento che attraversa un settore del territorio fortemente urbanizzato e non uniforme
dal punto di vista morfologico.

La ciclovia FVG5 che dovrebbe attraversare il Goriziano e l’Isontino rappresenta un settore dell’asse ciclabile internazio-
nale che dal Salisburghese porta al mare: costituisce quindi un itinerario turistico di interesse internazionale ed occupa nella
gerarchia dei percorsi ciclabili il livello più alto. A questo asse, a Gorizia, all’interno del tessuto urbano, dovrebbero a loro
volta connettersi alcuni assi interni principali che possano convogliare il flusso turistico verso la città ed i servizi disponibili
ed in particolare a quei punti del percorso in cui il turista- per varie necessità - possa anche cambiare il mezzo di trasporto,
come ad esempio la stazione ferroviaria o quella delle autocorriere.

Per Gorizia e per la conurbazione goriziana, abbiamo individuato le seguenti  percorrenze:
due assi interni principali Nord/sud in parte esistenti : 
1)  in Slovenia   l’asse che da Salcano porta a Vertojba, 
2)  in Italia l’asse di Corso Verdi e Corso Italia,  in fase di completamento;
un asse trasversale di collegamento Est/ovest che - dal Ponte del Torrione e dal punto di connessione con la FVG5

- porti all’interno della città passando lungo viale XX Settembre e quindi Piazza della Vittoria – Galleria Bombi per collegarsi,
in località Rafut, al percorso ciclabile sloveno. Quest’ultimo asse è tutto da costruire (vedi fig.1) e comunque serve per la
mobilità ciclabile non solo di tipo turistico, ma anche per quella all’interno dell’aggregato urbano, in quanto dà accesso a
due importanti sedi scolastiche :il Liceo Dante Alighieri e gli Istituti Leonardo da Vinci e Cossar.

Per quanto riguarda l’asse interno dei Corsi, in sede di completamento dei lavori di ristrutturazione andrebbero chiarite
alcune contraddizioni.

Corso Verdi, dall’incrocio con via Mameli fino al Teatro Verdi si suddivide in due settori, nei quali il percorso ciclabile -
suddiviso nelle due direzioni di marcia- passa lungo i marciapiedi con un’inevitabile commistione tra pedoni e ciclisti. La
carreggiata nel primo tratto è riservata al traffico veicolare escludendo la possibilità di parcheggio lineare; nel secondo tratto
è stata interamente pedonalizzata. In questa situazione, non si comprende per quale motivo, dal momento che la carreggiata
è sufficientemente larga, i percorsi ciclabili siano stati realizzati a fianco dei percorsi pedonali e non sulla carreggiata, con
una commistione che talvolta risulta pericolosa. Lungo corso Verdi la circolazione sia veicolare che ciclabile e pedonale an-
drebbe riprogrammata. 

Per Corso Italia, ancora in fase di ristrutturazione, non si possono ancora valutare le soluzioni adottate ; in ogni caso, il
percorso ciclabile attuale, dall’incrocio del Garibaldi fino a San Giusto, risulta adeguato alle necessità ed alla sicurezza dei
ciclisti e dei pedoni. 

Sia da parte del GECT, che da parte dell’UTI n 2 Basso Isontino è stato individuato il possibile tracciato della FVG5 nel
Comune di Gorizia, proponendo alcune alternative date le situazioni ambientali difficili, in particolare lungo la via degli Scogli
e, quindi, più a valle in corrispondenza del grande viadotto ferroviario (vedi fig.1). In entrambe le proposte il punto intermedio
del tracciato in prossimità del ponte del Torrione viene confermato e quindi in questa località dovrebbe essere presente una
struttura di servizio (info point, bed and breakfast, ristorante, ecc.) che potrebbe essere ospitata nelle cosi dette Case Fogar, 

La mobilità lenta: itinerari, percorsi, piste ciclabili, problemi e
programmi in atto nel goriziano- isontino

Luisa Codellia Antonello Cian

mobilità → mobilità sostenibile → mobilità lenta → greenways

Greenways: sistema di percorsi dedicati ad una circolazione non motorizzata in grado di
connettere la popolazione con le risorse del territorio, in un sistema di ambiti territoriali lineari
tra loro collegati, protetti, gestiti in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e
storico - culturale, ambiti situati lungo corridoi naturali come rive dei fiumi, torrenti e litorali…

(da una relazione di Filippo Carlo Pavesi – Facoltà di Scienze Umanistiche – Geografia Antropica
dell’Università degli Studi di Bergamo – AA 2012-2013)
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Fig.1 – Schema del tracciato della ciclovia FVG5 nel Goriziano
e dei collegamenti interni alla conurbazione. 

di proprietà regionale vicine al Parco dell’Isonzo (vedi articolo in
Gorizia - Europa n.4/18). La scelta tra una soluzione o l’altra do-
vrebbe basarsi oltre che su ragioni tecniche e di costo, anche su va-
lutazioni di carattere paesistico e sulla possibilità di poter scorgere
il fiume, in quanto non sempre, pur transitando in prossimità delle
sue sponde, è possibile vedere le sue acque ed il paesaggio circo-
stante. 

Nella situazione attuale, in cui sia il GECT, che UTI n.2 Basso
Isontino stanno progettando ed avviando le procedure per l’apertura
dei cantieri per i tratti della FVG5 di loro competenza, è importante
che anche il Comune di Gorizia provveda a programmare e proget-
tare il tratto intermedio di attraversamento della città in modo da
completarne il percorso. E’ indispensabile, inoltre che si inizi a pen-
sare anche all’ organizzazione a livello transfrontaliero della promo-
zione e gestione della greeway dell’Isonzo, in quanto si tratta di
un’infrastruttura che deve essere seguita con continuità e compe-
tenza da un’ apposita struttura gestionale e non può essere affi-
data soltanto alle singole amministrazioni comunali. 
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“Quello che rimane”
è il titolo della personale di Sergio Scabar a cura di

Sara Occhipinti e Marco Faganel 
in mostra allo studiofaganel dal 10 al  31 ottobre

Catalogo: Fotografie Sergio Scabar, Testi Giovanni Fierro ,Pre-
fazione Sara Occhipinti , Progetto grafico Andrea Occhipinti

in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale
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“Un gran pasticcio. Frutto di una gestione della questione fatta giorno per giorno, un po’ a casaccio, quando si sapeva fin
da subito che la ciclabile fatta in quel modo avrebbe creato dei problemi. La soluzione che si prospetta rischia di essere
perfino peggiore di quella creatasi con la pista ciclabile “dipinta” sul corso, alla quale i goriziani  si erano abituati: non si può
cambiare una volta all’anno, è una gestione surreale.  E’ ora che la Giunta dica cosa farà una volta finiti  i lavori (chissà
quando)”, è la posizione assunta dal gruppo consiliare del Partito Democratico per voce del capogruppo PD, Marco Rossi,
all’indomani delle due delibere sulla viabilità ciclabile lungo i corsi Verdi e Italia che hanno suscitato tante polemiche in città.

“Il problema vero è Corso Italia - continua Rossi - Si fosse fatto il parcheggio di Via Manzoni, previsto addirittura all’epoca
della giunta di centrosinistra ormai più di 10 anni fa, la “tensione” verso la richiesta di posti auto sul corso sarebbe assai in-
feriore. Senza quella “valvola di scarico”, oggi ci si ritrova a cercare un fantomatico equilibrio tra esercizi commerciali - che
già stanno subendo l’enorme contraccolpo dei lavori sul corso - viabilità stradale e viabilità ciclabile. All’epoca il centrodestra
aveva attaccato il piano del traffico di Crocetti. Ma come vediamo oggi, c’era dietro un ragionamento che tentava di mettere
assieme tutte le esigenze. Giusto? Sbagliato? Sono cambiate molte cose. Di certo oggi andiamo avanti a caso. Non per
niente come Partito Democratico abbiamo chiesto più volte, nell’attuale e nella precedente consigliatura, un nuovo Piano
del Traffico. Ci è stato risposto che i Piani non servono: ecco, lo vediamo! Andare avanti a tentativi e marce indietro è forse
più serio?”.

“Secondo l’ABC della ciclabilità” -fa notare Marco Rossi- Gorizia si colloca addirittura al 43° posto come lunghezza delle
piste ciclabili in rapporto alla popolazione.  E le stesse piste ciclabili, se mal concepite, danno un falso senso di sicurezza
sia all’automobilista sia al ciclista (ciascuno si sente sul suo terreno e pretende il rispetto dell’altro) e ottengono il risultato
opposto a quello sperato facendo aumentare il rischio di incidenti. A Gorizia il caso più eclatante è nelle rotonde realizzate
negli ultimi anni, che sono estremamente pericolose per i ciclisti: c’è da sperare che la Giunta se ne ricordi quando (final-
mente!) si completeranno le diverse rotonde temporanee, come quella all’incrocio tra Via Brigata Casale, Via Leoni e Via
Leopardi”.

Intanto, anche la città e il resto del centrosinistra si è mobilitato a sostegno della mobilità ciclabile. Anche con una una
ciclo-protesta svoltasi sabato 15 settembre. L’appello lanciato da Andrea Picco del Forum in pochi giorni ha raggiunto un
certo successo: «Siamo qui, senza simboli, per rimettere i ciclisti sulla strada, anche se ormai è pericoloso. Aver tolto la
possibilità di far circolare le bici sui controviali è un grave problema, come le piste ciclabili che si interrompono. Chiediamo
al sindaco e alla giunta un piano del traffico che sia sostenibile, dei piccoli bus e invece cosa otteniamo? Ancora parcheggi
per le macchine» (così Picco intervistato da Emanuela Masseria sul Piccolo del 16/09)

Una mobilità urbana intelligente è possibile, ma ci vorrebbe anche un’amministrazione intelligente
Controviali del Corso: la proposta del Pd (accolta da Romoli)

armonizzava le esigenze di ciclisti, pedoni e bar
Giuseppe Cingolani

Sulla questione delle piste ciclabili in Corso Italia l’amministrazione Ziberna dimostra di essere peggiore di quella di Ro-
moli, e priva della qualità fondamentale di un buon amministratore: la capacità di tenere conto in modo equilibrato delle di-
verse esigenze dei cittadini, mediando tra loro e armonizzandole in modo efficace. Il sindaco Romoli aveva diversi limiti, ma
sapeva apprezzare e accogliere le buone e concrete proposte, anche quando venivano dall’opposizione. Nella scorsa con-
siliatura il Partito Democratico aveva fatto notare che nel progetto del rifacimento di Corso Italia c’era un grosso difetto: era
prevista un’unica pista ciclabile, molto larga perché conteneva i due sensi di marcia, e doveva essere collocata su un lato
solo del Corso, con frequenti attraversamenti della strada per passare da un controviale all’altro. Tutto ciò rendeva la pista
ciclabile troppo ingombrante, oltreché insicura anche per i ciclisti. Perciò il Partito Democratico aveva proposto una modifica
del progetto: dimezzare la larghezza delle piste ciclabili rendendole ad un solo senso di marcia e collocandone una in
ciascun controviale del Corso, nella parte dei controviali più vicina alla carreggiata, in modo da non disturbare pedoni ed
esercenti.

Nella nostra proposta l’area dei controviali del Corso avrebbe dovuto essere così distribuita: 
la parte adiacente a case, negozi e bar per il passaggio dei pedoni●
la parte centrale per i gazebo dei bar●
la parte tra i gazebo e la carreggiata per le piste ciclabili ●

Avevamo discusso questa proposta prima con i tecnici e poi in Consiglio comunale, dove il Sindaco Romoli l’aveva fatta
propria. Per rendere possibile questo cambiamento del progetto del rifacimento di Corso Italia avevamo anche proposto
una modifica al regolamento dei dehors (gazebo), che era stata approvata dal Consiglio comunale. Ziberna invece ha stra-
volto tutto dicendo: “prima rifacciamo Corso Italia, e poi vedremo che farne delle piste ciclabili”. Un’assurdità progettuale,
seguita, come abbiamo visto nelle ultime settimane, dalla decisione di spazzare via le piste ciclabili per correre dietro alle
lamentele di qualche esercente. Ma la proposta del Partito Democratico teneva conto in modo intelligente anche alle esi-
genze degli esercenti, ed è per questo che il Sindaco Romoli l’aveva accolta. Se l’attuale Sindaco  non ha la stoffa per
ascoltare i suggerimenti dell’opposizione, tenga conto almeno delle sagge decisioni del suo predecessore.

Il “pasticcio” delle ciclabili
Dal capo gruppo PD Marco Rossi attacco alla Giunta sul caos creato dalle sue delibere. 

E la città si mobilita a favore della mobilità ciclabile
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Piste ciclabili a Gorizia:  La nostra foto-inchiesta
I consiglieri comunali Rossi e Fasiolo hanno percorso le piste ciclabili “ufficialmente” designate
dall’Ufficio traffico del Comune: questo è quello che hanno visto
Piste ciclabili tra loro scollegate. Tratte di poche centinaia o perfino di poche decine di metri totalmente isolate le une dalle
altre. Altri percorsi inagibili perché sconnessi o, semplicemente, molto pericolosi. Rotatorie che paiono pensate per rendere
la vita difficile a chi si muove in bici. È questo l’impietoso ritratto delle piste ciclabili a Gorizia.

Via S. Gabriele La pista ciclabile, ben segnalata,
corre sul marciapiede. Poi finisce prima della ro-
tonda all’incrocio con Via Pellico, dove le bici devono
arrangiarsi pericolosamente nella rotonda senza
alcun percorso dedicato.

Via Lunga La pista ciclabile esistente fino a poco
tempo fa è ora scomparsa ma, in direzione contraria
al senso veicolare, il cartello la indica ancora.

Via III Armata La pista ciclabile molto ben segnalata
e con un sedime dedicato finisce… nel nulla! Dopo
un percorso di poche centinaia di metri. Si attende
(da tempo) il suo completamento lungo l’asse di Via
III Armata.

Via San Michele e Via Gregorcic  Anche qui in Z.I.
piste ciclabili ben realizzate ma..che durano pochi
metri per iniziare e finire nel nulla, completamente
scollegate dal resto della rete ciclabile. In Via Gre-
gorcic la pista ciclabile finisce poco prima di entrare a
S.Andrea, mentre  l’ incrocio con la SR117 è  anti-
bici.

Via Brigata Re In Via Brigara Re il ciclista che vo-
lesse utilizzare il marciapiede ciclopedonale do-
vrebbe fare lo slalom fra i segnali stradali.

Viadotto Ragazzi del 99 Anche qui una pista cicla-
bile sull’arteria di grande scorrimento della 56. Ma
l’innesto con le due rampe è estremamente perico-
loso per un ciclista.
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Lo scorso 13 settembre abbiamo presentato presso il Trgovski Dom il libro “LA CITTA’ CHE CURA. Microaree e periferie
della salute” della “collana 180” edizioni Alfhabeta Verrlag. L’evento è stato organizzato dal Circolo del PD di Gorizia
assieme all’ Associazione Forum e ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha seguito con molto interesse gli sti-
molanti interventi delle autrici: Giovanna Gallio e Maria Grazia Dezza

La “Città che cura” è un libro che affronta il tema della salute, ma lo fa in modo innovativo, parlando di rioni e di quartieri
senza dover parlare di Ospedale; raccontando di persone  e delle loro storie, senza dover raccontare di pazienti;  indicando
reti e alleanze  senza dove indicare protocolli o linee guida. Parla di una medicina e di servizi capaci di costruirsi come
sguardo interno alla comunità al punto di assumere essi stessi il ruolo di  interpreti e di entrare nella storia dei soggetti di
cui si prendono cura. 
Il libro descrive la metodologia di medicina territoriale sviluppata ormai da alcuni anni a Trieste, che va sotto il nome di “Mi-
croaree” e che nel corso di un recente convegno internazionale ha rice-
vuto la conferma, da alcune  ricerche svolte dalle Università di Udine e
di Torino, della sua efficacia nella capacità di incidere positivamente
sulla salute fisica delle persone, come anche nello sviluppare il “capitale
sociale” così prezioso per contrastare il malessere diffuso che le nostre
comunità stanno vivendo in questa fase storica. Dunque un esempio di
“buone pratiche” per migliorare il modo di prendersi cura  di chi soffre di
una qualche patologia, ma anche per contrastare e prevenire quella che
ormai viene definita “sofferenza urbana”.  Questa innovativa metodolo-
gia di intervento, che trae origine dal lavoro di deistituzionalizzazione
psichiatrica operata a Trieste dalla équipe di Franco Basaglia,  si carat-
terizza per essere: “locale”, vale a dire fondata sulle risorse reali pre-
senti nei luoghi di vita delle persone;  “plurale” cioè in grado di attivare,
coordinare e integrare gli interventi di tutti i soggetti e le istituzioni che
incidono su un dato territorio; e “globale” cioè attenta a lavorare sulla
persona con problemi, ma anche orientata a farsi carico di problemi sa-
nitari senza  trascurare quelli dell’abitare e del convivere, quelli relazio-
nali piuttosto che quelli relativi al reddito e al lavoro, cioè quelli che si
definiscono “determinanti non sanitari di salute”.

Durante la serata è stato proiettato uno spezzone del film “ Corte Ba-
retta” vincitore del premio Solinas, della regista Erika Rossi. Il film de-
scrive il lavoro di Microarea a Trieste attraverso pennellate a volte dal
sapore triste a volte dal sapore  allegro, descrivendo l’intreccio di storie
e persone che la microarea muove. Dopo un passaggio al festival di
Berlino organizzeremo al Kinemax la proiezione di tutto il film.

Mi piace definire questo un “libro basagliano” perché come insegnava
Franco  Basaglia bisogna fare in modo che venga “prima la pratica e
poi la teoria”, indicando nel  “sapere pratico” lo strumento indispensabile
per modificare le condizioni date da cui si parte e che si avverte il dovere
etico di migliorare. E  in tal senso il libro racconta ciò che a Trieste si è
fatto e si fa, e che ora si può  rivestire di cornice teorica e scientifica
compiuta. Inoltre è  “basagliano” perché mette al centro le persone e
l’importanza della conoscenza e della narrazione delle loro storie di vita
se si vuole fare una “medicina della vita”, una “medicina soggettivizzata”
e non una “medicina della morte” o solamente una “medicina naturaliz-
zata”

Noi crediamo che quella delle “Microaree” sia la strada giusta da per-
correre anche nella impostazione dei servizi socio-sanitari della nostra
città, che riteniamo ancora tristemente ancorati ad una visione che tende
a rendere passive le persone in difficoltà, e legati a un modello “carita-
tevole” ottocentesco del welfare. Per questo i nostri consiglieri comunali
si sono fatti formalmente promotori perché, dopo una prima timida espe-
rienza nel quartiere di Sant Anna, la metodologia delle microaree prenda
piede e si radichi nella nostra comunità.

La città che cura: 
Microaree e periferie della salute.
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L’assegnazione delle case Ater è balzata in piena estate  al centro del dibattito politico. Ad innescare la miccia è stato
l’assegnazione di 58 alloggi popolari a Gorizia in via del Carso  ad altrettante famiglie bisognose ma 45 delle  quali straniere.
Il dibattito si è subito acceso. E’ riapparso il grido “prima gli italiani” e qualche tono sopra le righe. Ma sono emerse anche
problematiche che andranno senz’altro affrontate: innanzi tutto le graduatorie dove incide il quoziente familiare, il limite di re-
sidenza per poter avere un alloggio  oggi  fissato a 2 anni,  il divieto di disporre di altri beni immobili  ubicati in territorio italiano
o all’estero, la richiesta alla Regione di rivedere i regolamenti dell’Ater, gli alloggi sfitti, ed altro ancora. Materia delicata, al-
tamente politica, che tocca risvolti costituzionali, nel pieno delle tensioni politiche di quest’anno. Per chiarire alcune di queste
problematiche abbiamo chiesto  a Fulvio Fantini Segretario regionale del Sindacato Nazionale Inquilini FederCasa, di fare il
punto della situazione e di spiegarci alcune cose. Fantini premette subito che non intende partecipare al coro di proteste
“Prima gli italiani …“ che si è levato, bensì esprimere alcune considerazioni sulle problematiche sollevate da tale assegna-
zione. Ma anche ricordando un aspetto socio-culturale: anche negli anni 60, 70 e 80 la città ha reagito con proteste simili, ma
musica diversa: “Le case popolari sono state assegnate solo ai meridionali!” e aggiungiamo noi qualche anno prima “Le case
popolari sono state assegnate solo agli esuli!”.

Fantini alcuni hanno avanzato pesanti critiche al fatto che siano soprattutto gli stranieri a beneficiare dell’asse-

gnazione. Cosa dice la legge al riguardo?
Il Bando di Concorso indetto a Gorizia il 15 febbraio 2016 a firma del direttore ATER, è stato strutturato nel rispetto dei

requisiti soggettivi previsti dalla legge. Bando che all’art. 1 lett. a) riconosce il diritto di presentare domanda a due categorie
di stranieri: 1. agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Comunità Europea che soggiornano un lungo periodo (D.lgs.
3/07); 2. agli stranieri titolari di Carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (D.lgs.
286/98) . Non si tratta, dunque, di clandestini, bensì di donne e uomini in regola con le condizioni previste dalla normativa re-
gionale in materia di case popolari (requisiti soggettivi).

Il Sindaco ed altri  hanno protestato contro i modi in cui è avvenuta l’assegnazione degli alloggi
Qualcuno forse ignora che è prassi dell’ATER inviare copia del nuovo Bando al Comune, richiedendone il nulla osta sulle

“Riserve” previste per legge, prima di pubblicare il Bando. Pertanto, a parere di questa Federazione, il Comune di Gorizia
avrebbe potuto porre attenzione su una questione importante, che non riguarda certo la modifica dei requisiti soggettivi, bensì
i “criteri di valutazione”. Infatti il Bando di concorso all’art. 4 punto 7) prende in considerazione tra l’altro il periodo di resi-
denza continuativa in Regione: sarebbe stato sufficiente intervenire stabilendo di attribuire un punteggio molto più alto a
coloro che fossero risultati residenti da molti anni in Regione per favorire “i locali”.

Anche nell’applicazione dei criteri indicati dal Regolamento di esecuzione  il Bando di Concorso è indetto, “sentiti i Tavoli
Territoriali”. ( D.P. Regione n.0208/Pres.2016).

Resta il problema dell’assegnazione a stranieri di un così alto numero di alloggi nella stessa zona. 
La Federazione non condivide questa scelta in quanto l’alta concentrazione non favorisce l’integrazione, bensì la creazione

di ghetti di etnie diverse: questo può creare, a distanza, seri problemi di convivenza, simili a quelli sorti nelle periferie francesi
delle “Banlieue”. Questo si sarebbe potuto evitare con una saggia e attenta assegnazione degli alloggi che preveda non solo
gli alloggi nuovi ma anche quelli riattati.  Inoltre il “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione
degli alloggi di Edilizia sovvenzionata previsto dalla L.R. 1/2016” alll’Art. 8 ( che riguarda gli Elementi indicativi dello stato di
bisogno e altri criteri) chiarisce  che i punteggi sono determinati, in sede di Conferenza dei Direttori Generali, anche in relazione
al periodo di residenza in Regione dei richiedenti. A tal proposito, questo Sindacato chiede come mai non sia stato deciso

“Innalzamento degli anni di residenza in Regione e recupero
degli alloggi sfitti per dare a tutti un alloggio ed evitare la

creazione di ghetti” 

A colloquio con il Presidente della Federcasa Fantini

Le case Ater il giorno dell’assegnazione
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Da tempo immemorabile, si parla dell’inadeguatezza della struttura carceraria di via Barzellini, costruita tra la fine del-
l’Ottocento e gli inizi del Novecento: per quanto nata come “prigione”, risulta inevitabilmente superata alla luce della sen-
sibilità diffusa che si riserva, oggi, al tema della pena e delle condizioni di carcerazione. Nonostante alcuni lavori di
sistemazione, la struttura rimane sotto molti aspetti carente, inadeguata, obsoleta. «Ma si procederà – spiega l’ex parla-
mentare Laura Fasiolo – a un lotto funzionale di lavori che comporterà il completamento dei reparti detentivi dell’istituto

penitenziario, compresi i servizi posti nelle aree del piano interrato».
Sono previste anche l’installazione di un ascensore monta-letti-

ghe a servizio dei vari piani e la riqualificazione della cucina detenuti.
I lavori sono stati inseriti nel corrente programma annuale del Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria per un importo comples-
sivo a 1,3 milioni di euro. L’istituto penitenziario fa parte di un più
complesso compendio demaniale che comprende pure la sede del
tribunale. L’amministrazione ha deciso, dunque, di avviare un pro-
gramma di interventi manutentivi, di recupero e di adeguamento nor-
mativo.

Con il completamento del secondo lotto dei lavori che ha preso il
via questa settimana, il carcere di Gorizia acquisterà una dignità
nuova. «Il sottosegretario Ferri con la delega al Sistema carcerario
- spiega Fasiolo - aveva dato seguito alle mie insistenti richieste,
provvedendo a sbloccare i finanziamenti destinandoli esclusiva-
mente al carcere cittadino. Come avevo annunciato il bando di gara
era a buon punto e ora la conclusione dell’iter procedurale con l’avvio
dei lavori».

Aggiunge Fasiolo: «Il trasferimento dei detenuti dall’ala destinata
ai lavori ad altri carceri regionali, per la temporanea chiusura dell’ala
carceraria più vecchia, comporterà dopo un anno di lavori, final-
mente celle dignitose, con bagni e acqua calda, spazi più umani” (F.
Fain 03/07/18 Il Piccolo) 

Carcere di via Barzellini verso la ristrutturazione
Da tempo immemorabile, si parla dell’inadeguatezza della struttura carceraria di via

Barzellini, costruita tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: per quanto nata
come “prigione”. 

Fasiolo “chiama” Roma

di attribuire un punteggio più alto ai richiedenti che abbiano tanti anni di residenza in Regione, ad esempio 10 punti per 20
anni di residenza: questo avrebbe segnato davvero la differenza.

Un altro elemento sollevato riguarda l’utilizzo degli alloggi sfitti per affrontare il pesante fabbisogno di alloggi in
città e in provincia. 

Certamente. Ogni anno vengono riconsegnati all’ATER circa 150 alloggi appartenenti all’Edilizia Sovvenzionata. Dai dati
rilevati nella nota integrativa al Bilancio 2017, risulta che solo 73 alloggi siano stati riassegnati: 64 provenienti da manutenzione
ordinaria e 9 da manutenzione straordinaria. Sono dati preoccupanti: circa il 50% degli alloggi rimane sfitto, in attesa di un
intervento di riatto; ecco che i circa 500 alloggi sfitti nel territorio della ex Provincia di Gorizia sono un dato molto credibile.

E’ stato sollevato il problema di non assegnare l’alloggio a chi  è già proprietario di un bene immobile “ovunque
ubicato” in Italia o all’estero. Con quali conseguenze?

La norma precedente prevedeva che l’assegnatario non possedesse alcuna proprietà sul territorio nazionale e tale re-
quisito, sia per un cittadino italiano che per un cittadino comunitario, era dimostrabile con auto-certificazione. Ora si chiede
di dimostrare il non-possesso di abitazione anche nel Paese di origine: sarà pressoché impossibile dimostrare ciò da parte,
per esempio,  di un profugo siriano.

La Giunta regionale promette di portare in tempi brevi in Consiglio regionale una nuova riforma della L. R.
19/02/16 n.1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino degli Ater). Cosa ne pensa   FederCasa?

FederCasa  chiede che si pervenga all’innalzamento degli anni di residenza in Regione, passando dagli attuali due a
cinque, armonizzando così la Norma della nostra Regione a quella della stragrande maggioranza delle Regioni italiane. A
nostro avviso questo però non è sufficiente. Nella nuova riforma va predisposto un Piano straordinario per il recupero di
tutti gli alloggi sfitti. Inoltre, vanno ripristinati i Consigli di Amministrazione, di cui le ATER sono state private con la ri-
forma dell’ass.re Santoro, in quanto essi sono un organo imprescindibile per indirizzare la politica abitativa: come nel vicino
Veneto, essi dovrebbero essere snelli, con non più di tre componenti, composti da persone di provata competenza che magari
prestino gratuitamente la loro opera. 
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A 80 anni dall’emanazione del R.D.L. 5 settembre
1938 n. 1390 Provvedimenti per la difesa della razza
nella scuola fascista, si censura la mostra Razzismo in
cattedra, organizzata dagli studenti del liceo triestino
“Francesco Petrarca” e di cui il titolo è sembrato esa-
gerato al sindaco di Trieste: “Dico io, dobbiamo ancora
sollevare quelle cose?”.

Per ricordarle la sezione di Gorizia dell’A.N.P.I. orga-
nizza il 19 settembre, presso il Trgovski dom, la confe-
renza 1938. Le leggi razziali e la politica antisemita di
Mussolini. Il relatore Tristano Matta offre una panora-
mica degli studi sul tema, che in Italia si affronta appena
dal 1961, quando esce la Storia degli ebrei italiani sotto
il fascismo di Renzo De Felice: mai compiutamente de-
fascistizzata, la società italiana preferisce non affrontare
certi temi. Con il progresso delle indagini s’incrina lo ste-
reotipo secondo cui le leggi razziali italiane sarebbero
state emanate quale contributo all’asse Roma-Berlino
e senza mirare allo sterminio degli ebrei, ma “solo” alla
loro emarginazione ed espulsione.  Dal settembre 1943
la vicenda della repubblica di Salò si associa alla “de-
portabilità” degli ebrei

Gli studi sulla legislazione antiebraica, ai quali Mi-
chele Sarfatti ha contribuito in maniera fondamentale,
ne fanno emergere la valenza persecutoria. Accompa-
gnati a una marea di provvedimenti amministrativi, tol-
gono agli ebrei il diritto alla cittadinanza italiana
(revocata a chi non la potesse vantare dal 1919), alla
residenza, all’istruzione, al poter svolgere un’attività la-
vorativa: è loro precluso l’accesso agli impieghi pubblici
come a numerosi altri comparti. Nel ’41 una circolare fa
sparire i loro cognomi dagli elenchi telefonici.. È legisla-
zione voluta da Mussolini, che non è un razzista, ma un
politico pragmatico quanto spregiudicato, perché fun-
zionale, dopo la vittoria sull’Etiopia, nel 1936, ad affer-
mare il mito dell’Impero; trova terreno fertile
nell’antigiudaismo cattolico, presente nella cultura italiana dalla metà dell’Ottocento; incontra, in sostanza, il consenso degli
italiani, ai quali l’espulsione di tanti ebrei delle rispettive posizioni lavorative apre inaspettate possibilità di occupazione e
carriera

E a Gorizia? Tristano Matta cita il convegno “L’offesa della razza”, tenutosi a Gorizia nel 1988, con il patrocinio della Pro-
vincia. Nel 1989 “Qualestoria”, rivista dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia,
ne pubblica gli atti, fra cui La comunità ebraica di Gorizia e le leggi razziali di Orietta Altieri. La comunità, che a Gorizia
vanta una lunga presenza, protetta da privilegi imperiali, appare integrata alla società coeva e sostanzialmente assimilata.
Agli inizi del Novecento comprende 248 persone, perlopiù appartenenti a famiglie ben radicate in città, attive nei settori del
commercio e delle libere professioni. Meno di un terzo proviene dall’Europa centrale, ma è percentuale destinata a crescere,
in proporzione all’aumentata discriminazione degli ebrei tedeschi. Nel ’38, quando la comunità goriziana conta 155 membri,
due terzi provengono da Polonia, Ungheria e altre regioni del Centro Europa. All’emanazione delle leggi razziali alcuni per-
dono la cittadinanza italiana e devono abbandonare un territorio che li aveva inizialmente accolti; quanti l’hanno ottenuta
prima del gennaio 1919 producono la domanda di discriminazione richiesta dal R.D. 17 novembre 1938 n. 1728. Ragazzi
e ragazze sono esclusi dalle scuole statali, perdendo l’accesso a quella che, per gli ebrei, è tradizionale via di emancipazione.
I più grandi completano gli studi a Trieste, nella scuola della comunità ebraica; agli altri non restano che le lezioni private,
perché a Gorizia i bambini ebrei sono troppo pochi per giustificare l’apertura d’una scuola. I provvedimenti indignano gli
ebrei goriziani, ma non riescono a far tramontare la loro fiducia in una città cui sentono di appartenere. Il 23 novembre 1943
i 45 ebrei rimasti a Gorizia, inclusa nell’Adriatisches Küstenland, sono arrestati e deportati, prima alla Risiera di S. Sabba,
poi ad Auschwitz. 

Ottanta anni fa le leggi razziali 

Lucia Pillon

Copertina del primo numero della rivista “La
difesa della razza”, 5 agosto 1938
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L’espulsione degli ebrei dalle scuole
Questo decreto, co-firmato dal re e da Mussolini, ed emanato
il 5 settembre 1938, è il primo dei provvedimenti relativi alla
politica razziale del regime fascista: stabilisce la “necessità di
difendere la razza” all’interno della scuola, e quindi l’espulsione
della classe docente e di quella discente – insegnanti e allievi,
di ogni ordine e grado, nessuno escluso – di “razza” ebraica
dalla scuola pubblica italiana. Significativamente, quello sulla
scuola è il primo provvedimento presi dallo stato italiano nei
confronti degli ebrei, a significare il peso che la politica educa-
tiva ha per il regime fascista. 

REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390 
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fasci-
sta

Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali
di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai
cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
ammesse persone di razza ebraica..
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni
di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di
razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al
precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle
scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale
di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi do-
centi di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della li-
bera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di
far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-
XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di
razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei
passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di
razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella
ebraica.
.

Il manifesto censurato
L’assessore alla Cultura del Comune di Trieste

Giorgio Rossi aveva chiesto di modificare il mani-
festo della mostra organizzata in occasione
dell’80esimo anniversario delle leggi razziali. Si
tratta di una foto in bianco e nero che rappresenta
tre ragazze sorridenti e la prima pagina del Piccolo
del 1938 che annuncia la cacciata di studenti ed
ebrei dalle scuole. L’immagine era stata scelta per
la mostra “Razzismo in cattedra”, promossa dal
liceo Petrarca in collaborazione con il Dipartimento
di Studi umanistici dell’Università, il Museo della Co-
munità ebraica di Trieste, l’Archivio di Stato e, ov-
viamente, il Comune che ne ha preteso la modifica.
La mostra non è stata   inaugurata in quanto il liceo,
sentite le richieste avanzate dall’assessore, ha de-
ciso di sospenderla in attesa di trovare una sede al-
ternativa. Poi il Comune, inondato da critiche da
tutta Italia ha fatto marcia indietro e la mostra ha po-
tuto essere organizzata   presso il Civico Museo
Sartorio a Trieste.
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Pro memoria per il Musei provinciali
In piena estate per far vedere che Sindaco e giunta sono vigili e operanti

è stata fatta esplodere la questione della proprietà dei Musei provinciali. In
sostanza il Sindaco ha chiesto alla Regione che i Musei provinciali siano af-
fidati al Comune di Gorizia. L’Assessore regionale ha risposto con rapidità
fulminea  “senz’altro!”.  Non ci sono problemi.  I finanziamenti saranno gli
stessi. Quasi un gioco delle parti: Il Sindaco tuona: ”a chi i Musei? a noi”. La
Regione: ”senz’altro”. Il Sindaco felice e contento  completa l’opera nomi-
nando una commissione di quattro “esperti” che dovrebbero presentare un
progetto complessivo per il trasferimento dei Musei. Si, ma entro quando?
entro due anni! Dopo quest’annuncio  nessuno  ha più parlato di Musei. Ef-
fetto annuncio. Tanto  basta, come più volte e su più argomenti ci ha abituati il Sindaco. 

L’argomento “Proprietà e gestione dei Musei provinciali” è molto complesso e non può essere affrontato con qualche bat-
tuta estiva come ci è sembrato di vedere nelle esternazioni di quei giorni da parte di Sindaco e  Giunta. Deve essere affron-
tato con il massimo grado  di serietà e professionalità possibili. 

Proponiamo una scheda che ricapitola quali sono i problemi in campo attorno al tema  .
Al momento attuale i Musei sono così regolati:
Beni Immobili: la proprietà appartiene all’Erpac
Beni museali: la proprietà è indivisa tra comune di Gorizia e comune di Monfalcone
Gestione: è affidata all’Erpac che si avvale dei finanziamenti in precedenza assegnati alla Provincia

IL PD di Gorizia ha sostenuto che la proprietà del musei  e la gestione fosse assegnata per una serie di ragioni al Comune
con un odg approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Poi è intervenuta la Regione   creando l’Erpac che ha rilevato la proprietà dei musei provinciali, la gestione e la proprietà
indivisa delle collezioni. La Regione stabiliva che Gorizia diventasse la sede dell’Ente  regionale  con relativo personale
ecc. e che assumesse il ruolo di centro regionale della cultura. IL PD di Gorizia riusciva ad ottenere la inamovibilità  delle
collezioni da Gorizia.

Oggi il Comune chiede di ottenere la proprietà degli immobili, la proprietà unica dei beni museali e la gestione. La Regione
si dice disponibile ad accontentare il Comune attribuendogli   i finanziamenti per i Musei   senza ulteriori aggiunte. Per cui
il Comune dovrebbe ricercare nuove disponibilità finanziarie con proprie risorse e/o  con contributi da altri enti.

Per una corretta valutazione occorre analizzare i seguenti aspetti
Erpac. Quale giudizio possiamo dare sull’operato dell’Erpac in questi due anni? quale è stato l’impatto anche in termini

occupazionali sulla città? quale attività ha prodotto come centro dell’attività culturale della Regione? Come ha gestito i
Musei?

Comune di Gorizia: assorbendo i Musei provinciali (Museo della Grande guerra, palazzo Attems) si troverebbe ad essere
proprietario e gestore di un complesso museale di grande rilievo con il Castello e il compendio  di via S.Chiara.  E’ in grado
di gestire un simile patrimonio edilizio? L’Assessorato alla cultura del  Comune  ha la capacità organizzativa e culturale e
una rete di rapporti  adeguate per gestire le attività e le  collezioni? 

Finanziamenti: dovrebbero provenire dall’Erpac che a sua volta li ha ricevuti dalla Provincia per il tramite della Regione.
I finanziamenti, come ha detto l’Assessore regionale, dovrebbero essere uguali a prima. 

Domande cui rispondere con precisione e serietà politica e professionale prima di prendere decisioni e prima
soprattutto di sparare proclami:

Cosa dobbiamo privilegiare: l’appartenenza dei Musei alla storia di Gorizia o la capacità di  gestire il patrimonio museale
da parte dell’Erpac? 

Cosa ha fatto l’Erpac in questi due anni? Se l’Ente funziona bene, perché eliminarlo? Se funziona poco o male allora
l’ipotesi Comune si fa possibile anzi doverosa.

Gorizia, diventata  sede dell’Ente  regionale,  ha assunto il ruolo di centro regionale della cultura?
Il Comune è in grado di gestire un patrimonio composto dai Musei provinciali, dal Castello, da Palazzo Attems, dal com-

pendio di via S.Chiara? Il Comune è in grado di essere propositivo e di  saper valorizzare quel patrimonio  oppure si limiterà
a un gestione  di piccolo cabotaggio? 

Sulla sorte dei Musei Provinciali non è ancora detta l’ultima parola, anzi in questi mesi l’argomento è stato spesso all’or-
dine del giorno. Si tratta di una questione che sta a metà fra la politica e l’amministrazione (anzi mi pare che abbia assunto
sempre più una coloritura politica), che certamente poco appassiona l’opinione pubblica: l’importante è che i Musei, a qua-
lunque realtà appartengano, facciano cultura! Mi era già capitato di scrivere in proposito appoggiando la richiesta della pro-

Musei provinciali, regionali o comunali?

Per non fare demagogia
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Marco Menato

prietà comunale, se non altro per la tradizione italiana che
vuole che i beni culturali siano di competenza o locale (co-
munale) o nazionale (statale). Bisogna dire che oltre alle pa-
role di circostanza non si andò e il Sindaco Romoli non si
spese molto per il passaggio al Comune dei Musei, che di
conseguenza furono assegnati, quasi d’ufficio, alla Regione.
Il Presidente Gherghetta, all’ultimo momento, tirò fuori dal ci-
lindro della sua politica la questione dei beni  mobili (colle-
zioni) indivisibili tra i Comuni di Gorizia e di Monfalcone (e
perchè non comprendere anche gli altri comuni della sop-
pressa Provincia?), ponendo quindi la parola “fine” sulla pos-
sibile gestione comunale dei Musei.

Ora si afferma che si vuole tornare indietro, quasi che il
non detto di prima possa come d’incanto tramutarsi in quello che si vuole oggi. Specie nel campo dei beni culturali (che
hanno ovviamente una durata molto maggiore di ogni altro bene/servizio!), ogni spostamento amministrativo porta con sè
una serie lunga e non facilmente prevedibile di problemi tecnici. Se a questo spostamento si aggiungono i problemi del per-
sonale, della normativa che cambia, dei punti di riferimento amministrativi e culturali che variano, si può ben considerare
che non è facile per una istituzione culturale lavorare e produrre all’interno di un quadro che può mutare ad ogni stormir di
fronda. Fatta una scelta, bisogna che essa venga portata a termine, senza continui rivolgimenti, che non possono che ap-
pesantire e rallentare il funzionamento dell’ente. Il passaggio alla Regione e la costituzione di un apposito ente che gestisce
il bene (è il caso dell’Erpac) non sono un qualsiasi trasloco o, peggio, un semplice trasferimento economico.

Probabilmente le due soluzioni sono tecnicamente idonee, e dal lato amministrativo e dal lato museologico (aspetto da
non sottovalutare), ma non lo sono più se vengono continuamente brandite da una parte politica a dispetto di un’altra, se la
cultura invece che unire viene intesa per disunire o per farla pagare..., ma a chi?

Certo se il Comune avrà la gestione dei Musei, avrà finalmente anche la gestione della Biblioteca-Archivio Provinciale e
allora che ne sarà della Biblioteca Civica, affidata dal 1919 alle cure della Biblioteca statale? Anche questo è un problema
da risolvere, prima o dopo.

Nuova direttiva europea sulla tutela del diritto d’autore

Un freno al far west sul web
riconoscimento del   lavoro di chi produce informazione, cultura, arte, creatività

Una delle decisioni più rilevanti assunte in Plenaria a Strasburgo in questi anni riguarda il lavoro e la professionalità di
tante persone, e la possibilità per tutti i cittadini europei di accedere liberamente a un’informazione seria e di qualità su
internet. Mi riferisco alla nuova direttiva europea sulla tutela del diritto d’autore, meglio nota come riforma del copyright,

approvata lo scorso 12 settembre all’Europarlamento.
Io mi sono schierata a favore della nuova regolamentazione, convinta che il lavoro giornalistico, così come i mestieri

creativi di autori, artisti, fotografi, vadano pienamente tutelati. Il tema riguarda chiunque utilizzi il web per reperire infor-
mazioni e materiale di vario genere gratuitamente, con un semplice clic. Le nuove regole non limitano in alcun modo la
libertà del web e non negano l’accesso alle informazioni digitali a nessuno. Siti come Wikipedia non cambieranno di una
virgola rispetto a prima e continueranno a essere fruibili gratuitamente da chiunque: la normativa approvata dal Parlamento
europeo non riguarda infatti i siti divulgativi, ma esclusivamente quelli a finalità commerciali.

Fino a poco tempo fa, infatti, le grandi piattaforme come Google potevano utilizzare a piacimento e senza limiti gli
articoli scritti da giornalisti professionisti, senza sborsare un euro né all’autore del pezzo né al suo editore. In
poche parole, il lavoro dei giornalisti veniva sfruttato per generare introiti pubblicitari milionari. Per quale motivo dovrebbero
esistere professionisti dell’informazione poco tutelati e sottopagati, oppure editori costretti a chiudere le redazioni se poi
sul web i giganti creano ricchezze inimmaginabili con il sudore e la creatività altrui? Con la nuova direttiva il Parlamento
europeo ha deciso di far vincere il lavoro, le persone e la buona informazione contro i colossi miliardari di internet, ponendo

fine alla deregulation totale sulla rete che  favorisce esclusivamente le grandi piattaforme online.
Permettetemi di dire che mai ho assistito a una pressione totale da parte delle grandi lobby di internet. Come eurodeputati

siamo stati letteralmente inondati di mail, telefonate e addirittura visite a sorpresa da parte dei portavoce dei colossi del
web, evidentemente innervositi all’idea di perdere milioni di euro di incassi pubblicitari. Parlo di centinaia di mail, lettere e
tentativi di pressione che mi hanno fatto costretta a scrivere all’Ufficio legale del Parlamento europeo per denunciare tale
situazione. Alla fine, nonostante la forti pressioni, i miliardari della rete hanno perso, perché a Strasburgo abbiamo licenziato
un testo che difende chi lavora in modo professionale, senza intaccare in alcun modo la libertà di accesso alla rete
per i cittadini.  Chi produce informazione, cultura, arte, creatività ha ora il diritto al riconoscimento del proprio
lavoro, che non può essere utilizzato gratis per macinare soldi. Questa direttiva pone un freno al far west sul web e
permette finalmente di armonizzare le leggi in materia nei singoli Stati membri. Un grande risultato.(sintesi)

Isabella De Monte eurodeputata
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Festa del Circolo del PD
Ai primi di luglio il circolo del PD ha promosso un momento conviviale e di fesa: La “Festa del Circolo” Nella sede di via
Alviano ci siano ritrovati in tanti ciascuno con qualcosa di  preparato a casa,  dalla pastasciutta alle tartine ai dolci,  dal sa-
lamino alla frutta e ovviamente vino e bibite. Ha posto il saluto il segretario regionale Spitalieri.  E’ stata una bella occasione
per stare assieme in modo conviviale e gioioso, cercando di non dimenticare quanto siano preziosi ed importanti i legami
affettivi, di stima reciproca e di amicizia che ci tengono uniti non di meno dei nostri principi e valori politici,  e che aggiungono
valore al nostro essere comunità. La festa era aperta a familiari e amici. Hanno anche partecipato, graditi ospiti, diversi
consiglieri comunali ed esponenti della coalizione Collini pure lui presente, del Forum e di Gorizia c’è.  Insomma un paio
d’ore di allegria  ma anche occasione di riflessione sulla nostra città e sulla nostra Italia..
E stata anche occasione  per avviare una raccolta fondi a sostegno delle attività del Circolo 
Di seguito, negli scatti  di Renato Elia, alcune immagini della festa.
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«La storia della città deve essere in gran parte ancora scritta, ed è neces-
sario farlo in termini oggettivi, senza più i pilastri ideologici del passato». L’ap-
pello, della presidente dell’ANPI provinciale Anna Di Gianantonio, è arrivato
nel corso della cerimonia -su iniziativa dell’Anpi e dell’Aned- di inaugurazione
della lapide posta sulla facciata della casa circondariale di Gorizia  a ricordo
degli antifascisti italiani e sloveni incarcerati in via Barzellini e poi, in molti
casi, deportati o fucilati sul colle del Castello. 

La targa  è una nuova tappa del «percorso della memoria» promosso dall’ANPI dopo la targa che ricorda la “Battaglia di
Gorizia” alla stazione ferroviaria e la rilettura e valorizzazione della tragica vicenda delle fucilazioni in Castello.  A scoprire
la targa con dicitura trilingue in italiano, sloveno e inglese sono stati Erika Stekar e Claudio Biancuzzi, rispettivamente pro-
nipote e parente di Augusto Stekar e Giuseppe Petean, due antifascisti che furono rinchiusi e torturati in via Barzellini . 

Far emergere l’altra memoria di Gorizia
Nel suo intervento la Presidente dell’ANPI provinciale Anna di Gianantonio ha parlato del progetto di far emergere l’altra

memoria di Gorizia: “quella di coloro che furono antifascisti, di quegli uomini e di quelle donne, italiani e sloveni, che ebbero
il coraggio di ribellarsi alla mentalità gerarchica e classista, autoritaria e repressiva predominante in città e nel paese. Il
nostro è stato un lungo percorso: abbiamo ricordato con una lapide la battaglia di Gorizia, la prima battaglia partigiana com-
battuta da operai italiani del Cantiere navale, da sloveni e da un reparto del nostro esercito, abbiamo ricordato i fucilati al
castello, su cui è necessario ancora ricercare e studiare, oggi ricordiamo gli antifascisti rinchiusi nel carcere di Gorizia, molti
dei quali finirono nei lager nazisti o, come abbiamo detto, uccisi sulla collina alle nostre spalle. Quanti esattamente furono
reclusi, quanti eliminati o deportati non si sa ancora, perchè alla ricostruzione della storia di Gorizia mancano moltissimi
tasselli e quello che leggiamo è spesso memorialistica di parte. 

La storia della città – ha affermato - deve ancora in gran parte essere scritta e ormai è una necessità farlo in termini obiet-
tivi.,,Negli anni passati parlare di quello che era successo in città tra gli anni Venti e Quaranta del secolo scorso avrebbe
probabilmente messo in dubbio i pilastri ideologici e politici su cui si era fondata la ricostruzione dopo la seconda guerra
mondiale e che sono durati molto a lungo. Questa lettura della dinamica storica ha permesso a Gorizia di non fare mai i
conti con il fascismo e l’occupazione tedesca, con il collaborazionismo e con la lunga discriminazione ai danni degli sloveni,
cui per anni e anni fu negato il riconoscimento delle scuole, il bilinguismo, la restituzione dei beni espropriati dal regime …
.

La Resistenza …ebbe un prezzo elevatissimo di morti, deportati nei campi di concentramento, torturati nei posti di Polizia,
reclusi nelle carceri fasciste. Non dimentichiamo che il 23 novembre del 1943 l’intera comunità ebraica della città – discri-
minata già nel 38 dalle leggi razziali - venne interamente deportata e solamente due persone riuscirono a tornare…. La fine
della guerra non significò il ritorno alla pace, perchè non si volle riconoscere che la responsabilità dei lutti e della violenza
erano dovute alla politica del fascismo. La guerra fredda che divise la città creò davvero una cortina di ferro che divise
ancora italiani da sloveni, comunisti da democratici, buoni da cattivi. … L’ANPI ha voluto andare contro corrente e lavorare
sulla memoria di chi in città non aveva voce né riconoscimento. I risultati ottenuti ci dimostrano che siamo sulla strada giusta
ma che molto rimane da fare, a livello di analisi dei documenti, ricerca dei dati, raccolta delle testimonianze, compresa l’
analisi dei registri del carcere che si stanno restaurando e che dovranno essere studiati per restituire alla città numeri, nomi,
vicende del periodo 43 -45.

E adesso rivolgiamo - ha concluso la Di Giannantonio-  un pensiero pieno di ammirazione per tutte le donne e gli uomini
che dentro questo carcere, nelle privazioni e con la paura di morire, rimasero fedeli alle idee di libertà giustizia sociale, de-
mocrazia che sono alla base del nostro vivere sociale. A noi sta il compito di dimostrare che il loro sacrificio non è stato
vano.” (sintesi)

Una targa sul carcere di via Barzellini a
ricordo dei partigiani incarcerati e uccisi
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Da “Voglio nascere a Gorizia” a “Voglio mangiare (e bere) a Gorizia”. A qualcuno - i soliti maligni - potrà sembrare un
drastico ridimensionamento delle aspettative ma, procedendo ad ampie falcate sulla strada imboccata nel lontano 2004
dalla Giunta di centro-sinistra pilotata da Vittorio Brancati (con Claudio Cressati alla cultura e al turismo) l’Amministrazione
comunale pare lanciatissima nel percorrere, con sempre maggior dispiego di energie, un filone foriero di indubbio successo.
Con i suoi 343 stand in rappresentanza di cinque continenti, suddivisi in 19 borghi geografici, la quindicesima edizione di
Gusti di Frontiera si è confermata la più grande kermesse enogastronomica del Triveneto. Il numero delle presenze sban-
dierato in tre giorni e mezzo di manifestazione - 850 mila - sarà stato magari un po’ gonfiato (maligni che non siete altro, in
attesa che sia inventato un avveniristico contapersone, è ovvio che può essere sparata qualsiasi cifra senza timore di smen-
tite) ma non si può dar torto al sindaco Rodolfo Ziberna quando dice che, anche se fossero state centomila in meno, è lecito
parlare di un’edizione da record.

Tre splendide giornate di sole hanno propiziato un afflusso alla manifesta-
zione - da tutta la regione, dal Veneto e dalle vicine Slovenia e Austria - che,
in certi momenti ha raggiunto punte quasi parossistiche. Abbiamo ancora negli
occhi la transumanza delle truppe cammellate dalla stazione ferroviaria (47 i
treni speciali allestiti per l’occasione e 38mila le persone giunte in città a bordo
di convogli), il tabellone luminoso sull’A34 che indicava “Rallentamenti a Go-
rizia” (e quando mai?), l’assalto ai quattro bus navetta che facevano la spola
fra i parcheggi scambiatori e il centro, le macchine posteggiate in Slovenia per-
ché in città non c’era più posto neanche per uno spillo. E la calca davanti agli
stand che offrivano i cibi più gettonati - il kurtos ungherese, i coccoretti belgi,
le plieskavice balcaniche,il cinghiale in via Crispi e la lombata nel food truck
del Borgo Novità. E pazienza se l’Azienda sanitaria ha posto il veto allo smer-

cio della carne di coccodrillo nello stand australiano, il cui titolare è dovuto peraltro tornare a far rifornimento in Austria
avendo esaurito la altrettanto concupita carne di canguro.

Ora, finita la grande abbuffata che avrebbe fatto la gioia di Marco Ferreri, dissolte le ultime nubi di odori e sapori, non
si può che esultare per aver visto un simile tripudio di folla con la joie de vivre negli occhi e, soprattutto, nella gola. Poi,
sempre loro - i soliti maligni - non dimenticheranno alcune strade (una a caso, via Bellinzona) trasformate in orinatoi, i bagni
chimici in condizioni pietose, il raddoppio di interventi del 118 per raccolta-ubriachi, l’inevitabile sporcizia del day after. Ma
volete mettere, per esempio, il fascino retrò di via Rastello che per tre giorni si è riacceso grazie alla riapertura di corti stu-
pende e di vecchi negozi sfitti? Impagabile.

Piuttosto, proviamo a fare un paio di ragionamenti senza preconcetti.
Posto che dai “Gusti” il Comune non ci guadagna (ci sono i contributi di Re-
gione, Fondazione Carigo, Camera di commercio del Friuli VG, è vero, ma la
Tosap è più bassa rispetto a Friuli Doc e i ricavi vengono superati dalle spese
per impiantistica, pulizia e sicurezza - quest’ultima voce ha fatto registrare un
+100 mila euro, e si è visto) quale ricaduta positiva portiamo a casa dopo tre
giorni e mezzo di baldoria? Beh, soprattutto quest’anno va riconosciuto un
lodevole sforzo per promuovere l’immagine della città. 5400 persone hanno
visitato il Castello (ingresso gratuito) apprezzandone gli eventi allestiti. Altre,
opportunamente indirizzate dall’Infopoint gestito dal Punto giovani, hanno
scoperto le attrattive cittadine, villa Coronini e Palazzo Attems in primis. Sono stati distribuiti 6000 volantini con il programma
della stagione teatrale. In quanti, tra la moltitudine degli aficionados del cibo, torneranno a Gorizia in un’ordinaria giornata
di torpore? Non è dato saperlo, ma l’impegno per incentivare il turismo non è mancato.

Apprezzabile anche l’ipotesi di Ziberna di realizzare il prossimo anno un inedito Borgo Africa, e a questo punto - se il
sindaco ci tiene a sfruttare l’enogastronomia ai fini del multiculturali-
smo e dell’integrazione - perché non coinvolgere anche i migranti pa-
kistani e afghani presenti in città? Sarebbe una bella inversione di
tendenza sul fronte dell’accoglienza, ricordando l’indegno ammassa-
mento di un anno fa sotto la galleria Bombi.  Staremo a vedere: in-
tanto prendiamo nota che, sulla scia dell’entusiasmo, in novembre
saranno rispolverati anche i “Dolci di frontiera” accantonati per tre
anni. Buona idea, anche se qualcuno dirà che sì, va tutto bene, carne,
verdure e dolci, però intanto sotto molti altri profili Gorizia è una città
alla frutta. Ma si sa, sono i soliti, irriducibili maligni.

“Voglio mangiare (e bere)
a Gorizia”

Vincenzo Compagnone
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Il tema dell’edizione 2018 promossa dell’Associazione 47/04 sarà:
“Cantieri aperti. Il racconto del lavoro, dei mestieri, delle profes-

sioni tra passato e presente”

Ritorna da venerdì 19 ottobre In\Visible Cities
Da quattro anni In\Visible Cities, il Festival Urbano Multimediale organizzato a Gorizia
dall’Associazione Quarantasettezeroquattro raccoglie una sfida: raccontare la città, i

suoi spazi visibili e invisibili e le storie dei suoi abitanti in maniera innovativa e partecipativa. L’edizione 2018 si terrà dal
15 al 28 ottobre.   
La quarta edizione pone al centro dell’attenzione gli “spazi del lavoro”, sia quelli attualmente impiegati come esercizi
commerciali o dedicati all’artigianato e alle professioni, sia le aree ormai abbandonate, che sempre di più segnano anche
il centro cittadino. E il tema dell’edizione 2018, non a caso, sarà “Cantieri aperti. Il racconto del lavoro, dei mestieri,
delle professioni tra passato e presente”.
«Agli artisti invitati e a quelli in residenza è stato proposto di sviluppare riflessioni originali su questioni inerenti il mondo
del lavoro che sempre più spesso si trovano all’ordine del giorno», racconta Alessandro Cattunar, co-direttore artistico
del Festival, «il rapporto tra le generazioni, la trasmissione dei mestieri tradizionali, il racconto delle pratiche artigianali e
la narrazione della precarietà, i nuovi lavori nell’economia digitale. E poi ci focalizzeremo sulla riscoperta e sul racconto
delle tante memorie del lavoro che caratterizzano il territorio goriziano e non solo».
Un festival al contempo popolare e aperto alla sperimentazione, in cui vengono proposte riflessioni sui temi dell’attualità
attraverso linguaggi artistici e tecnologici innovativi, divertenti, coinvolgenti. «Un festival innovativo e dal respiro interna-
zionale, che intende attivare percorsi creativi e di ricerca, proponendo occasioni di formazione per studenti e professionisti
e diventando incubatore di giovani realtà capaci di conciliare arte e nuove tecnologie», ricorda Chiara Perini, co-direttrice
artistica. 
Grazie quindi alla disponibilità dei goriziani il Festival proporrà performance e spettacoli non solo all’ex Ferramenta Krainer,
a palazzo de Grazia e al Teatro Verdi, ma anche all’interno di piccoli negozi e spazi messi a disposizione da cittadini e
commercianti.
Tra gli appuntamenti del programma che si possono consultare sul sito di In\Visible Cities segnaliamo “Y – La Variabile
Del Calcio” della Compagnia Dynamis, una performance teatrale partecipativa che vedrà commercianti, artigiani, dipen-
denti comunali e artisti sfidarsi in una particolarissima partita a calcio a tre porte; “No Home for Cinderella”, performance
itinerante con cuffie wireless a cura di Andrea Ciommiento - Zona K che condurrà i partecipanti a spasso per il centro cit-
tadino ragionando su alcuni paradossi del mondo del lavoro e dell’economia contemporanea; “Box_Two” della compagnia
Arearea in un suggestivo momento di danza urbana in piena area pedonale Teho Teardo in concerto (venerdì 26 ottobre
alle 21.30 al Teatro Verdi) .  “Le Vite Potenziali” reading multimediale di Francesco Targhetta, già finalista al Premio
Campiello e vincitore del premio Berto   (sabato 27 ottobre alle 21:00 al Palazzo de Grazia) 

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    luglio-settembre 2018

Direttivo allargato del Circolo con all’odg:  
1) Un partito in cammino; 2) Interventi della sen. Fasiolo al Senato; 3) PSE fra utopie e pratiche possibili
Introduce Franco Perazza, segretario del Circolo

Martedì 
3 luglio     

Incontro conviviale del PD Giovedì 
5 luglio 

Direttivo del Circolo con all’odg:
1. definizione della posizione del Circolo in merito agli ex Musei provinciali alla luce delle recenti

dichiarazioni del Sindaco di Gorizia e dell’Assessore regionale alla cultura; 2. organizzazione del percorso
in previsione dei Congressi provinciale e regionale. Introduce Franco Perazza, segretario del Circolo

Mercoledì 
11 settembre

Incontro dei Gruppi consiliari  della coalizione di centro sinistra con all’odg:
- Predisposizione dell’attività in Consiglio Comunale Date diverse

Presentazione del libro: “La città che cura. Microaree e periferie della salute”
Franco Perazza Ex direttore Dipartimento di salute mentale; Paola Zanus Direttrice Centro Salute men-

tale Alto isontino; Luciano Capaldo Educatore professionale hanno dialogato con le autrici Giovanna
Gallo e Maria Grazia Cogliati Dezza. Iniziativa del PD e del Forum 

Giovedì 
13 settembre    

Redazione del giornale GoriziaEuropa Sabato 
15 settembre

Gruppo welfare: Proposte di  lavoro e iniziative
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Venerdì
20 settembre

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare  la forma-
zione di documenti in vista della  prossima fase  congressuale Date diverse  

Assemblea del Circolo con all’odg:   
1. Presentazione del bilancio annuale
2. Presentazione della piattaforma programmatica. Presentazione di contributi. Dibattito
Introduce  Daria Kogoj Tesoriere del  Circolo e Franco Perazza, segretario del Circolo

Lunedì 
1 ottobre 


