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Emergenza lavoro per l’Isontino

Il Consiglio Provinciale
affronta i temi del lavoro e

della crisi

Crisi diffusa. Due semplici parole che sin-
tetizzano, anche nella delibera regio-
nale che ha esteso ai comuni isontini

questo ‘status’, la difficoltà del nostro territo-
rio. Diffusa perché generalizzata a settori e
zone della provincia: non abbiamo avuto la
nostra Electrolux o la nostra Idealstandard o
la nostra Alcatel – capace di attirare l’atten-
zione dei mezzi d’informazione e di determi-
nare l’apertura di tavoli di crisi a livello
nazionale. Eppure le ormai numerose medie
imprese che hanno chiuso i battenti hanno
determinato l’infelice primato di Provincia
con il più alto tasso di disoccupazione del
Friuli Venezia Giulia.

L’Isontino, oggi, rischia una vera e propria
desertificazione industriale. E dovremmo
porci seriamente il quesito se le politiche indu-
striali e del lavoro oggi esistenti siano efficaci.
Ad esempio nei confronti di un tessuto econo-
mico fatto primariamente di imprese medio-
piccole, che muoiono spesso nel silenzio più
totale. L’estensione degli ammortizzatori ad
una platea più vasta di imprese, su cui si è im-
pegnato il Governo anche nei più recenti de-
creti attuativi del c.d. Jobs act, è tuttavia
certamente un passo avanti importante.

Negli articoli che seguono in questo nu-
mero di GORIZIA EUROPA, facciamo il punto
sui dati occupazionali che interessano il no-
stro territorio, grazie ai dati divulgati dall’am-
ministrazione provinciale, e rilanciamo
l’attenzione sul tema della costituzione di una
“zona franca” o zona a fiscalità di vantaggio
che permetta di ridurre il divario di competiti-
vità del sistema produttivo locale con quello
sloveno. Si tratta di un tema strategico: per-
ché possiamo creare posti di lavoro solo atti-
rando nuovi investimenti, favorendo la
nascita e lo sviluppo di nuove imprese, oltre-
ché la competitività di quelle esistenti.

E ancora, tutto questo non basterà se
anche la Pubblica amministrazione non riu-
scirà a dimostrare di sapersi profondamente
innovare, sburocratizzare e diventare più effi-
ciente per essere un elemento che favorisca
l’attività d’impresa. Perché oggi è questo il
primo obiettivo di un partito progressista:
creare occupazione e sviluppo secondo un
paradigma economico moderno, che guardi
a quei settori avanzati, ad alto contenuto di
professionalità e tecnologia e basso impatto
ambientale, cui si sono già rivolte le economie
più avanzate.

Il Consiglio Provinciale ha approvato un documento politico sui temi del lavoro
proposto dai capigruppo Zanella(PD), Lavrenčič (SEL) e Furlan (Progresso Ison-
tino) con il voto  favorevole anche di una parte dell’opposizione. Il documento
rappresenta la sintesi dell’attenzione che è stata prestata nel corso dei mesi al
reiterarsi delle crisi occupazionali che hanno investito pesantemente l’isontino. I
dati del numero di posti di lavoro coinvolti sono assolutamente preoccupanti de-
terminando  un mercato del lavoro le cui difficoltà si ribaltano sulla coesione so-
ciale, sulle dinamiche famigliari e individuali, calpestando le capacità e la dignità
dei lavoratori.  Al capogruppo Alessandro Zanella abbiamo chiesto  quali valuta-
zioni sono possibili  sul documento approvato.

Quali sono le strade da percorrere che il documento individua per su-
perare la crisi?

Aldilà delle scelte nazionali sulla politica del lavoro, è necessario in primo
luogo recuperare una capacità del territorio di mettersi in rete: rinsaldare una
forte sinergia tra , le istituzioni locali, le parti sociali e le categorie economi-
che, con un obiettivo comune individuato nello sviluppo dell’economia, nel
sostegno all’innovazione e alla formazione mirata, nella creazione di posti di
lavoro. Vorremmo si partisse da una forte presa di posizione del Patto territo-
riale.

Esistono strumenti immediatamente disponibili?
delle politiche industriali -RilancimpresaFVG- può essere motore di un in-

sieme di azioni di supporto, al fine di garantire attrattività al territorio. In que-
sto senso è strategica la partita del riordino dei Consorzi Industriali che può
permettere all’Isontino di rafforzare il proprio ruolo baricentrico, mettendo in
rete un’eccellenza a livello regionale quale è il Consorzio di Monfalcone.  re-
gionale, sollecitata anche dalla Provincia, ha classificato l’Isontino tra le aree a
crisi diffusa delle attività produttive. Ciò può creare la possibilità di una siner-
gia delle risorse locali (tra le quali il Fondo Gorizia) con la progettualità euro-
pea 2014-2020 sui temi del lavoro e dell’economia.

Quali risposte ci si attende dalle politiche attive del lavoro?
Gli strumenti operativi (i centri per l’impiego) vanno ormai verso il trasferi-

mento all’Agenzia regionale del lavoro. Non deve essere solo un cambio di ti-
tolarità. Ci aspettiamo continuità rispetto all’azione territoriale dei Centri e il
rafforzamento sostanziale della capacità di essere osservatorio del mercato
del lavoro locale, favorendo conoscenza dei bisogni formativi e avvicina-
mento tra domanda e offerta.

Buona parte dell’economia isontina ruota attorno alla Fincantieri.
Quanto pesa e quanto può valere la sua presenza?

Certamente non è solo una grande realtà industriale, ma resta una grande
opportunità per l’Isontino tanto più se l’indotto troverà la capacità di fare si-
stema e di qualificarsi al meglio. Su questo si può lavorare. Certamente la
“grande fabbrica” non è scevra da impatti sociali negativi, ci aspettiamo che
l’auspicato e necessario dialogo con il territorio, impostato anche sul bilancio
sociale dell’impresa, possa produrre frutti positivi legati ad esempio al bilan-
cio ambientale, ad una maggiore capacità di controllo della filiera degli ap-
palti, con riferimento alla clausola sociale e alla massima trasparenza.

Le priorità del PD:
occupazione e
sviluppo
Marco Rossi, segretario provinciale del
Partito Democratico

Em
ergenza lavoro per l’Isontino
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Ordine del giorno 

il Consiglio Provinciale
esprime forte preoccupazione in riferimento al reiterarsi di crisi occupazionali  che, anche nell’Isontino, portano in primo piano il
nodo della domanda di lavoro, con le implicazioni che questo assume in termini generali per la coesione sociale, nonchè per la sal-
vaguardia della dignità delle persone e delle capacità individuali

impegna il Presidente della Provincia
ad assumere i contenuti del seguente ordine del giorno quali elementi di interlocuzione con il Patto per lo sviluppo territoriale e

con la Regione 

Sostenere la necessità di un Patto isontino per il lavoro, che abbia come fondamento una forte sinergia tra Istituzioni, parti so-1
ciali e categorie economiche, garantendone continuità anche nella previsione di futuri assetti del governo locale. In questo senso
il Consiglio sostiene la necessità di dare continuità operativa al tavolo di monitoraggio delle crisi occupazionali con l’obiettivo
di sostenere il consolidamento di una rete collaborativa e progettuale tra soggetti istituzionali, partito sociali e categorie eco-
nomiche, sviluppando in quella sede il ruolo sul territorio dell’Assessorato regionale al lavoro e dell’Assessorato regionale alle
attività produttive.
Monitorare l’attuazione della Riforma delle politiche industriali approvata con LR 3/2015 “RilancimpresaFVG” in quanto motore2
di un insieme di azioni di supporto, al fine di garantire attrattività al territorio per l’iniziativa imprenditoriale, con particolare ri-
guardo al riordino dei Consorzi Industriali. Valutare le opportunità ritraibili dalla decisione della Giunta regionale di classificazione
dell’Isontino tra le aree a crisi diffusa delle attività produttive, in un’ottica di sinergia tra le azioni del POR-FESR 2014-2020 e le
ulteriori risorse disponibili, tra le quali il Fondo Gorizia .
Vigilare sul percorso di attivazione dell’Agenzia regionale del lavoro, garantendo continuità rispetto all’azione territoriale dei3
CPI e, in particolare, verificando l’attribuzione all’Agenzia di ruoli, competenze ed organico adeguati per le concrete necessità
legate all’attuazione delle politiche attive del lavoro e al rafforzamento del ruolo istituzionale di osservatorio del mercato del la-
voro locale, favorendo al meglio l’avvicinamento tra domanda e offerta di lavoro
Favorire lo sviluppo di progettualità dirette a rinsaldare il rapporto tra indotto artigianale-industriale e Fincantieri Monfalcone,4
mettendo a disposizione le risorse istituzionali in sinergia con le rappresentanze di categoria e con il Consorzio di Sviluppo in-
dustriale

impegna il Presidente della Provincia
a sostenere, con adeguate forme di sensibilizzazione verso le Istituzioni preposte, la necessità di avviare un percorso legislativo che
permetta di costruire un rinnovato sistema di tutele nella filiera degli appalti, con riferimento alla clausola sociale, al rispetto dei trat-
tamenti salariali e previdenziali e alla trasparenza in termini di legalità.

chiede
che il presente ordine del giorno sia posto all’ordine del giorno del Patto territoriale per lo sviluppo e trasmesso ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato, ai Parlamentari eletti nel Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Regione, ai Presidenti delle Province
di Pordenone, Udine e Trieste, ai Sindaci della Provincia di Gorizia

Gorizia, 11 maggio 2015

Superiore a tutte le altre province della
Regione

Disoccupazione all’8,7 %
nell’Isontino

Secondo i dati divulgati dall’Amministrazione provinciale, per il 2014,
sono stimate in oltre 5mila le persone in cerca di occupazione, di cui quasi
3mila donne. Sul totale regionale, pari a 43mila, l’incidenza della disoccu-
pazione provinciale si attesta al 12 per cento, e al 14 per cento per quella
femminile. Il tasso di disoccupazione complessivo tocca il 8,7 per cento
(+0,7 sul 2013), valore superiore a quello di tutte le altre province. Così pure
per il tasso di disoccupazione femminile (11,2 per cento) con un significa-
tivo aumento sul 2013. Il peggioramento del tasso di disoccupazione pro-
vinciale sembra riguardare unicamente le persone con 35 anni e più,
mentre per i giovani, in particolare 15-29 anni, si osservano riduzioni signi-
ficative. 

Gli inattivi 15-64 anni sono stimati in 27mila, di cui 11mila uomini (pari al
40 per cento) e 17mila donne. Il tasso di inattività, al 31,5%, è in calo di oltre
due punti sul 2013, e si colloca ad un livello intermedio rispetto alle altre
province. Il tasso di attività aumenta in maniera corrispondente, attestan-
dosi al 68,5%.
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La Regione  individua l’Isontino 
come area di crisi diffusa del Friuli VG

La Giunta  regionale ha individuato l’Isontino come area di crisi diffusa, con una delibera approvata lo scorso mese. A renderlo
noto è il segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Rossi, che nelle scorse settimane aveva invocato un intervento a so-
stegno dell’economia della provincia di Gorizia, colpita dalla crisi di diverse medie aziende e da una disoccupazione giunta all’8,7%,
il dato più alto del territorio regionale, come illustrato al sottosegretario Teresa Bellanova in visita a Monfalcone e Trieste la scorsa
settimana.

«Da parte della Regione è stata una risposta importante e che giunge nel momento giusto per risollevare occupazione e investimenti
nell’Isontino», afferma Rossi: «La decisione della Giunta consente a istituzioni e categorie di avviare il lavoro su un Piano anticrisi che può
favorire l’arrivo di nuove imprese, creare nuovi posti di lavoro, far crescere quelle esistenti».

Le risorse per il Piano deriveranno da fondi comunitari mentre per quanto riguarda gli strumenti concreti che possono essere ap-
plicati nelle aree di crisi diffusa, la delibera fa riferimento all’art. 27 della l.r. 3/2015 (Rilancimpresa), che comprende interventi come
il sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma cooperativa, da parte dei lavoratori, la promozione degli investimenti,
le fusioni e i contratti di rete fra imprese.

Che cosa prevede la legge 3/2015
(Rilancimpresa)

Approvata a febbraio, la legge regionale n.3 comprende non
solo la riorganizzazione dei consorzi industriali ma anche una
serie di misure anticrisi, fra queste l’articolo 27 delinea le pos-
sibili misure da attuare nelle aree di crisi.

Art. 27 (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa 
delle attività produttive)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e
con le procedure ivi previste, l’Amministrazione regionale, te-
nuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad at-
tuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche
attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l’attua-
zione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto
produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e
migliorare l’attrattività del territorio.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i se-
guenti strumenti: 
a) consulenze qualificate personalizzate per la riorganizzazione,
il riposizionamento strategico e la riconversione industriale,
anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e
contratti di rete;
b) sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma coo-
perativa da parte dei lavoratori;
c) promozione degli investimenti nell’area territoriale colpita da
crisi diffusa, anche mediante servizi professionali per la ricerca di
nuovi investitori e di imprese che intendono insediarsi nell’area,
subentrando ad attività già esistenti;
d) altri eventuali interventi con la finalità di intervenire su fattori
specifici della situazione di crisi.
3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono indivi-
duati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvol-
gimento del partenariato.
4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1
sono ricomprese nelle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, let-
tera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta re-
gionale sulla base dell’evoluzione delle situazioni di crisi.
5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione
europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in
stato di difficoltà.

Che cosa prevede la delibera
della Regione

Di individuare,per le motivazioni in premessa,
quali ulteriori aree territoriali colpite da crisi
diffusa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3,
oltre alle aree di cui all’art. 107, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea per il periodo 2014-
2020, le seguenti: 
Comuni della Provincia di Gorizia: Capriva
del Friuli, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipu-
glia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mon-
falcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo,
Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier
d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Tur-
riaco, Villesse;
Comuni del distretto industriale della sedia:
Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese;
Comuni del distretto industriale del mobile:
Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Pol-
cenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in
Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola,
Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento; 
2. Di dare atto che, solo ad esito del nego-
ziato nel programma POR FESR 2014-2020 e
relative verifiche previste dalla programma-
zione, le aree di cui al punto 1 potranno es-
sere oggetto degli interventi specifici per le
aree territoriali colpite da crisi diffusa delle at-
tività produttive nell’ambito del programma
stesso.

Em
ergenza lavoro per l’Isontino



GHERGHETTA: «Appoggiamo la Fasiolo
ma bisogna creare anche una cintura di
lavoro» 

Proposta al Governo una fascia di confine dove
avviare una armonizzazione del mercato del la-
voro che coinvolga tutti i Paesi confinanti e che
porti a una pressione tributaria e a costi del lavoro
unici. 

Presidente Gherghetta, la senatrice Fasiolo ha sbloccato
un disegno di legge per creare nel nostro territorio un
nuovo tipo di Zona franca, una soluzione per abbattere le
differenze fiscali fra Gorizia e Nova Gorica. Qual è la sua po-
sizione in proposito? 

L’iniziativa della senatrice Fasiolo mi sembra un ottimo inizio.
In realtà, io e lei ne stiamo discutendo già da parecchio tempo
e abbiamo concordato di muoverci assieme su più fronti. 

Dunque, anche la Provincia di Gorizia si è già mossa?
È da anni che ci stiamo muovendo. Già nel luglio del 2011 io

e Sara Vito, all’epoca assessore provinciale, eravamo andati a
Bruxelles, dove avevamo consegnato al capo unità della Divi-
sione generale fiscalità dell’Ue, Donato Raponi, e dall’esperto
della Divisione tasse, Marco Fantini, un dettagliato studio com-
parativo sul trattamento fiscale e il costo del lavoro tra Italia,
Slovenia e Austria. Si trattava di un documento commissionato
dalla Provincia di Gorizia allo studio dei commercialisti Vittorio
Pella e Piergiorgio Strizzolo, i quali avevano accettato di redi-
gerlo gratuitamente. Lo stesso studio era stato poi inoltrato
anche ai Commissari europei delle Divisioni fiscalità .

E cosa vi fu risposto?
Dopo poche settimane, purtroppo, il vicepresidente della

Commissione Europea, Joaquin Almunia, ci faceva sapere che il
problema non era stato recepito. Era il 2011. Da allora l’Europa
e il mondo sono ulteriormente cambiati. E i temi dell’armoniz-
zazione dei regimi fiscali e del mercato del lavoro sono ormai la
condizione essenziale per passare da una Europa dell’austerità
a una Europa della crescita. 

Allora che fare?
Anzitutto, appoggiare la proposta della senatrice Fasiolo. Poi,

per quanto mi riguarda, continuerò con la proposta che ho
fatto nei giorni scorsi al Sottosegretario al lavoro, Teresa Bella-
nova, di una “Labor Belt” (cintura del lavoro), una fascia di
confine dove avviare una armonizzazione del mercato del la-
voro che coinvolga tutti i Paesi che confinano con l’Italia e che
porti a una pressione tributaria e a costi del lavoro unici. 

(Il Piccolo 27/05/15)

Sbloccato il disegno di legge presentato a suo tempo da De Monte, ora in commissione finanze.
Previste per le imprese un’imposta sostitutiva sui redditi ed esenzioni sugli utili reinvestiti

Si torna a parlare di Zona franca
o zona a fiscalità di vantaggio
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FASIOLO: una nuova Zona franca per  ab-
battere le differenze fiscali 

Ci sono buone possibilità che torni la... Zona franca. Ma non
quella old style che si identificava soprattutto con la benzina
agevolata, con i “buoni” prima e con la tesserina magnetica poi. Ci
riferiamo ad un nuovo tipo di Zona franca che ha come obiettivo
abbattere le differenze fiscali fra Gorizia e Nova Gorica. Su questo
tema sta lavorando da qualche tempo la senatrice Laura Fasiolo che
ripercorre le ultime tappe del disegno di legge presentato da Is-
abella De Monte e da altri sette senatori.

Ebbene: Fasiolo è riuscita a “sbloccarlo”. «L’ho sottoscritto e ne ho
chiesto l’immediata assegnazione alla Commissione competente. E
oggi l’Atto del Senato numero 1197 concernente l’istituzione di una
Zona franca per lo sviluppo dell’economia nelle aree territoriali della
regione Fvg prossime all’Austria e alla Slovenia è assegnato alla sesta
Commissione permanente Finanze e Tesoro. Prossimi passaggi? Il Ddl
verrà assegnato a un senatore della commissione Finanze che ne di-
venterà relatore: il cammino è a buon punto». I contenuti del disegno
di legge «Mi adopererò perché al più presto sia indicato il termine per
l’inizio della discussione in cui sarà possibile proporre eventuali ulteriori
adattamenti all’attuale contesto di grave crisi economica».

La De Monte, infatti, ha proposto in origine un disegno di legge
che prevede per il Tarvisiano e più in generale per tutte le aree con-
finanti con Austria e Slovenia, lo status di zona con fiscalità di van-
taggio. «Una Zona franca - ha evidenziato di recente
l’europarlametare De Monte - che dia respiro all’economia locale. Ad
esempio, si prevede per le imprese l’applicazione di un’imposta sostitu-
tiva alle imposte sui redditi e alle addizionali regionali e comunali pari
al 5 per cento del reddito complessivo nei primi 10 anni, del 10% nei
successivi dieci e del 20% per ulteriori dieci anni. In più se oltre il 50% gli
utili di esercizio di imprese e società operanti nelle zone franche ven-
gono reinvestiti nella medesima zona, questi godrebbero dell’esen-
zione totale dalle imposte sui redditi». La situazione critica attuale «Il
tema è molto sentito - rivela la senatrice goriziana Fasiolo - e, politica-
mente, ne sono stata una delle voci in occasione della campagna elet-
torale mia personale e per le Europee di Isabella De Monte in Fvg. La
fiscalità di vantaggio non deve essere intesa come una stampella,
bensì come un’opportunità di crescita economica, di sviluppo e di at-
trattività dei territori delle fasce confinarie, che dovrebbero fungere da
laboratorio europeo quantomeno per l’armonizzazione fiscale».

La senatrice rammenta che continuano a registrarsi delocalizza-
zioni di imprese «che si spostano anche di soli 500 metri, approdando
in Slovenia. Perché? Sono attratte dalla fiscalità molto più vantaggiosa
del Paese oltreconfine, nonché da particolari riduzioni ed agevolazioni,
dal costo del lavoro di molto inferiore, dalla semplificazione delle pro-
cedure. E non voglio nemmeno soffermarmi sulla questione delle ac-
cise: pompe di benzina e di gasolio hanno chiuso in gran numero e
quelle sopravvissute stentano a tirare avanti per il costo molto più van-
taggioso in Slovenia e in Austria. Persino le ambulanze dell’Ass si rifor-
niscono oltreconfine, sottraendosi al pagamento delle accise e
contribuendo ad una conseguente emorragia di entrate nelle casse
dello Stato». (Francesco Fain Il Piccolo del 25/05/15)
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CONSIGLIO COMUNALE: per Gorizia status di Zona franca, agevolazioni
fiscali, riduzione delle tariffe sui carburanti, detassazione dei salari

Ecco il dispositivo:
PREMESSO CHE l'istituzione delle zone franche urbane (Zfu) è stata  introdotta  dall'art. 1 c. 340 Legge 24 dicembre

2006. n .296 (legge  Finanziaria 2007), quale strumento di sostegno  all’economia in determinate aree del territorio nazio-
nale, particolarmente in ritardo sul versante dello sviluppo e della crescita, che a seguito dell'espletamento di determi-

nate procedure che, in armonia con il quadro regolatorio comunitario, possono beneficiare di una  particolare fiscalità di
vantaggio e di una mirata allocazione delle risorse…

tutto ciò premesso:

impegna il  Sindaco  e  la Giunta Comunale

a farsi parte attiva, per i l tramite della Regione Friuli Venezia Giulia  a proporre e assumere iniziative, per quanto di competenza e in con-
formità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di contrastare i fenomeni
di disagio sociale ed economico causati dalla concorrenza degli Stati confinanti, di interrompere il processo di  delocalizzazione degli
impianti produttivi in corso, nelle aree oltre confine, e di favorire il rilancio economico e imprenditoriale  isontino  attraverso:

l’istituzione  in via  sperimentale  e temporanea  della durata di tre anni di una disciplina normativa analoga a quella delle zone●

franche urbane (Zfu) di  cui all’articolo 1 c. 340 Legge 24 dicembre 2006 n . 296 (legge Finanziaria 2007), a favore del territorio del co-
mune di Gorizia finalizzata a prevedere: semplificazioni  fiscali e burocratiche dirette a contrastare la concorrenza dei sistemi più  van-
taggiosi dal punto di vista fiscale del Paese confìnante   Slovenia;
la previsione in via sperimentale e temporanea per la durata di cinque anni per i territori dei distretti industriali del Friuli Venezia Giulia,●

in particolare di Gorizia, dello status di zona franca ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 952/2013
del 9 ottobre 2013 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione  del 2  luglio 1993, quale elemento positivo di connessione
tra il rilancio dell’economia locale e l ‘inversione di tendenza alla delocalizzazione degli insediamenti produttivi ;
la previsione di misure di agevolazione fìscale, l’esenzione dalle imposte sui consumi e sugli utili limitatamente a quelli prodotti●

nelle zone franche, la riduzione degli oneri amministrativi per le società estere e la deregulation  bancaria e  assicurativa;
l’introduzione di adeguate misure per l’incremento del commercio di determinati prodotti, in particolare riducendo la tariffa dei car-●

buranti e dei generi di monopolio, i cui prezzi negli Stati confinanti  sono particolarmente contenuti;
l’introduzione di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro definendo le modalità  di  detassazione  del  salari●

di produttività con riferimento al settore privato, l’imprenditoria giovanile ed  i titolari di reddito da lavoro dipendente.

La Sdag è con l’acqua alla gola. L’allarme lo lanciammo nel
marzo scorso. Ora, i nodi stanno venendo (pericolosa-
mente) al pettine. A lanciare l’Sos è il Pd, nella persona del

capogruppo consiliare Giuseppe Cingolani. Ricorda che è da
gennaio che «chiediamo che l’amministrazione intervenga e porti
la questione in Consiglio comunale per individuare le possibili solu-
zioni. La Giunta si era assunta impegni con scadenze precise, ma
ancora una volta si è contraddistinta per l’inerzia: non ha fatto
nulla».

Entro il 15 giugno Sdag dovrà presentare il bilancio, che an-
drebbe approvato entro la fine del mese. «Senza determinati
provvedimenti, che dovrebbero essere votati dal Consiglio comu-
nale, il bilancio di Sdag sarà inevitabilmente in rosso - attacca il Pd
-. Ciò segnerebbe negativamente il futuro della società, che po-
trebbe arrivare ad essere messa in liquidazione, come abbiamo evi-
denziato in Consiglio comunale e come lo stesso presidente Ristits
ha più volte segnalato. Se questo dovesse avvenire, andrebbero
persi i 9 milioni di euro di fondi di Osimo ancora disponibili che
vanno utilizzati entro il 2017 per rimettere a norma tutta la strut-
tura. In questo modo l’area dell’autoporto e della stazione doga-
nale, di proprietà del Comune, perderebbe inevitabilmente di
valore».

C’è da ricordare che attualmente Sdag ha più di 20 dipen-
denti, ma l’infrastruttura che gestisce e di cui assicura la funzio-
nalità ospita 57 aziende, che occupano direttamente 260

dipendenti, per un volume d’affari di 30 milioni di euro, senza
calcolare l’indotto. «Già a gennaio l’assessore Pettarin, rispon-
dendo a una mia interrogazione, si era impegnato a convocare
“immediatamente” una commissione comunale sul tema. Il 30
marzo la Giunta ha fatto propria la mozione che avevo portato in
Consiglio comunale, e così si è assunta una serie di impegni, come
quello di comunicare immediatamente il proprio orientamento ri-
guardo alla richiesta avanzata da Sdag circa l’abbattimento del
canone dovuto al Comune. L’amministrazione avrebbe dovuto
anche presentare al Consiglio comunale, non oltre il mese di mag-
gio, i propri indirizzi strategici sul futuro di Sdag e delle infrastrut-
ture autoportuali e confinarie. Nel Consiglio comunale dell’8
maggio l’assessore Pettarin mi aveva assicurato che la commis-
sione sarebbe stata convocata entro maggio. Visto che ciò non av-
veniva, il 25 del mese scorso abbiamo presentato ufficialmente la
richiesta di convocazione urgente (entro 5 giorni) della Commis-
sione “bilancio e partecipazioni societarie”, alla presenza del presi-
dente di Sdag, ma anche questo obbligo non è stato rispettato. La
Giunta ci ha sempre rassicurato, ci ha sempre detto di sì, per poi
tradire puntualmente tutti gli impegni. Si tratta di un comporta-
mento scandaloso e irresponsabile, che evidenzia l’incapacità
dell’attuale amministrazione di affrontare i nodi strategici per il fu-
turo di Gorizia. Una simile indolenza rischia di danneggiare in
modo irrimediabile quello che è un patrimonio prezioso di tutta la
città». (Francesco Fain Il Piccolo 10/06/15) 

Cingolani (Pd) attacca la
Giunta: 

«Si rischia l’ennesimo bi-
lancio in rosso»

Sdag con l’acqua alla gola: 
Autoporto in bilico

Lo scorso mese di gennaio è stata presentata una mozione sull’istituzione delle Zone Franche
Urbane che, con alcuni emendamenti, è stata fatta propria con l’accordo del Consiglio

comunale, dal Sindaco Romoli.

Em
ergenza lavoro per l’Isontino
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èStoria:  
patrimonio della città 

Vincenzo Compagnone

Adriano Ossola, patron del festival letterario èStoria, l’evento culturale goriziano più
conosciuto in Italia insieme con il premio cinematografico Sergio Amidei, lo dice
ogni anno quando cala il sipario sulla manifestazione: “O ci si rafforza, con l’arrivo di

maggiori risorse finanziarie ma anche con un supporto più concreto da parte del Comune, op-
pure si chiude”. Poi, naturalmente, non lo fa, perché è troppo affezionato alla sua creatura,
che quest’anno ha spento l’undicesima candelina. Si rimbocca le maniche, mette alla fru-
sta il suo piccolo ma agguerrito staff di collaboratori e riesce quasi miracolosamente ad al-
lestire una rassegna di alto livello e la cui capacità attrattiva è sempre di tutto rilievo.

Però quest’anno Ossola, solitamente molto diplomatico, qualche sassolino, a sorpresa,
se l’è tolto. Ha tirato le orecchie al Sindaco Romoli per non aver avuto la disponibilità gra-
tuita del teatro Verdi, e ha confidato che il Sindaco non aveva digerito la presenza dello
scrittore Roberto Saviano. Poi, sul palcoscenico dello stesso teatro Verdi, i due si sono riap-
pacificati, ma la sensazione è che il pressing del “boss” della Libreria editrice goriziana nei
confronti del Comune, al fine di ottenere un appoggio più concreto, si riappaleserà non
appena il conto alla rovescia in vista della prossima edizione del festival si farà più serrato.

eStoria 2015 (a proposito: ma perché non si trova il modo di inserire il brand Gorizia
nella denominazione e nel logo, così come Pordenonelegge e tanti altri festival similari?)
doveva essere l’edizione delle novità e così è stato, con il fuori programma molto temuto
delle possibili interferenze con la manifestazione promossa da Casa Pound (e relativa con-
tromanifestazione dell’Osservatorio antifascista e antirazzista) in programma nella gior-
nata clou del festival per ricordare l’entrata dell’Italia nella Grande guerra, proprio in
concomitanza con l’evento più atteso, vale a dire l’intervento di Saviano ai Giardini pub-
blici. Per fortuna le forze dell’ordine hanno vigilato a dovere è tutto è filato liscio come
l’olio, anche se è probabile che molta gente, per il timore di tafferugli (non a caso i negozi
hanno abbassato le saracinesche e uno ha addirittura protetto le vetrine con pannelli di
legno) si sia tenuta alla larga dal centro cittadino.

A guastare maggiormente la festa è stato invece il maltempo, che ha imperversato per
due giorni su tre, impedendo tra l’altro di sfruttare alcune location all’aperto per gli incon-
tri con l’autore.

Il tema scelto per l’undicesima edizione, Giovani, si è rivelato azzeccato: ha coinvolto in-
fatti un gran numero di studenti con una tangibile eco sul web e nei social network come
Facebook e Twitter, diventati ormai un’imprescindibile cassa di risonanza. Affollatissimi
peraltro anche gli incontri dedicati alla Grande guerra e all’attualità, come il dibattito sul-
l’Isis. La nuova disposizione delle tende ai Giardini ha denunciato qualche pecca. Abolita la
tenda Apih, la tenda Giovani è stata posta di fronte e troppo vicina alla grande Tenda Ero-
doto e spesso voci e applausi rimbalzavano dall’una all’altra. La stessa tenda Giovani, inol-
tre, si è rivelata troppo piccola per contenere il pubblico che voleva assistere agli incontri.

Il binocolo ora è già puntato verso la prossima edizione: il tema – ha detto Adriano Os-
sola – sarà quanto di più politicamente scorretto possibile. Una battuta, forse, ma fino a un
certo punto: il tranquillo libraio di corso Verdi pare aver deciso di sfoderare gli artigli nella
convinzione soprattutto che le istituzioni capiscano che èStoria non è una manifestazione
“privata” della sua famiglia ma un patrimonio che la città deve far di tutto per conservare e
valorizzare sempre più.

Qualche consiglio

dislocazione su più sedi dei vari
eventi Caratteristica dell’undicesima edi-
zione della rassegna è stata appunto la di-
slocazione su più sedi dei vari eventi,
esperimento già tentato con scarso suc-
cesso nella seconda edizione e che
quest’anno è stato riproposto con una mi-
gliore organizzazione degli appunta-
menti. Buona l’idea di non limitare gli
incontri alla tradizionale cornice dei Giar-
dini ma di utilizzare altri siti come palazzo
De Bassa, il museo di Santa Chiara e so-
prattutto il teatro Verdi, strapieno in ogni
appuntamento, a partire da quello con il
novantenne ma lucidissimo sociologo
Zygmunt Bauman, il teorico della società
liquida. Nel 2016 si potrebbe pensare a
ospitare alcuni eventi anche a palazzo At-
tems, nel parco del Municipio o al Parco
Viatori, scoperta recentissima che offre
una delle scenografie più suggestive di
tutta la città.

Una giornata in più Il solito appunto
che va mosso agli organizzatori è quello
di aver calendarizzato a volte troppi
eventi interessanti in concomitanza fra
loro, ma questo è un difetto di tutte le ma-
nifestazioni similari, e vi si potrebbe forse
ovviare aumentando di una le giornate
della manifestazione. 

“pacchetti èStoria” Questo consenti-
rebbe per esempio anche di proporre al
pubblico interessato, di concerto con gli
albergatori della zona, dei “pacchetti
èStoria” in grado di poter trattenere a Go-
rizia gli amanti della storia per più giorni
e non per uno soltanto, come per lo più
avviene nell’ottica di una presenza mordi-
e-fuggi.

tessere Plutarco, Erodoto… Ultimo
consiglio che ci sentiamo di dare agli or-
ganizzatori è quello di gratificare i posses-
sori delle varie tessere Plutarco, Erodoto e
così via con degli appuntamenti di spes-
sore dedicati solo a loro, in quanto “amici”
sostenitori di èStoria: quest’anno ne è
stato previsto solo uno ma di caratura non
particolarmente attrattiva tant’è che è
stato addirittura annullato perché il nu-
mero minimo delle adesioni non era stato
raggiunto.

gli “indispensabili” di èStoria
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Per uscire dall’irrilevanza occorre un
GECT “Isontino-Goriska-Cervignanese

Il Gect “Gorizia-Nova Gorica-
Sempeter Vrtojba” è troppo pic-
colo

Il 6 maggio scorso, nel corso di una tavola rotonda che si è
svolta nella croata Cittanova è stata presentata la bozza ag-
giornata dello Statuto dell’istituendo “Gect Alto Adriatico”

che comprenderà 8 comuni italiani (Trieste, Doberdò del Lago,
Duino Aurisina, Monfalcone, Monrupino, Muggia, San Dorligo
della Valle, Sgonico), 7 comuni sloveni (Capodistria, Isola, Pirano,
Ancarano, Divaccia, Erpelle-Cosina, Sesana) e 9 comuni croati
(Buie, Grisignano, Verteneglio, Cittanova, Pinguente, Umago,
Pola, Parenzo, Rovigno) ed inoltre le università di Trieste, Capo-
distria e Pola.

Prossimamente sarà approvata la versione definitiva dello
Statuto ed inizierà l’iter per la piena operatività del nuovo orga-
nismo europeo che potrà operare in settori basilari dell’econo-
mia confinaria: infrastrutture transfrontaliere per trasporti (sia
ferroviari che portuali e stradali), mobilità e logistica; politiche
energetiche e ambientali; infrastrutture transfrontaliere per i
servizi primari (acqua, gas e smaltimento rifiuti); valorizzazione
dei comparti agricolo e della pesca; offerta turistica integrata;
collaborazione fra le istituzioni sanitarie; promozione delle atti-
vità di alta formazione, della ricerca scientifica, del trasferimento
tecnologico e dell’innovazione in collaborazione con gli enti del
territorio, in primis le Università.

Salta immediatamente agli occhi che del grande Gect in for-
mazione è assente sia quasi tutto l’Isontino (tranne, significativa-
mente, Monfalcone) che la Goriska  slovena. Quale il significato
di queste omissioni ?

Il “Piccolo” del 10 maggio titola l’articolo che dà la notizia del
nuovo Gect: “aperta la caccia ai fondi europei”. Sta forse proprio
qui la spiegazione: sono state escluse le due entità di confine
che danno più fastidio, Gorizia (a Trieste) e Nova Gorica (a Capo-
distria). Sono le due città che hanno dato vita al primo e finora
unico Gect al confine italo sloveno ed unica realtà transfronta-
liera al confine orientale ad ottenere un primo finanziamento
comunitario. Difficile che ne ottenga un secondo se dovrà com-
petere con un gigante come il Gect Alto Adriatico.

Il Gect “Gorizia-Nova Gorica-Šempeter Vrtojba” è infatti un mi-
niGect ed è rimasto tale nonostante le proposte di estensione
territoriale, venute da tempo e tutte da sinistra. Vediamo.

Il Decreto istitutivo del Gect Gorizia-Nova Gorica-Sempeter
Vrtojba divenne pienamente operativo l’11 maggio 2011

Ma addirittura 2 anni prima, con l’articolo dell’aprile 2009 “Ri-
lanciare il progetto “EureGo”, questo giornale propose di supe-
rare il livello locale recuperando il progetto del 2005 di Giorgio
Brandolin “Euroregione goriziana EureGo” (provincia italiana di
Gorizia, Cervignanese e Goriska slovena): “Verrebbe così a costi-

tuirsi -scrivemmo- un sistema di collaborazione transfrontaliero”
basato su un “livello intercomunale urbano Gorizia / Nova Gorica”
e un “livello interprovinciale Goriska / Isontino, il cui asse portante
sarebbe il sistema logistico isontino.”

Da notare che nell’aprile del 2009 il Gect non era stato ancora
recepito dall’Italia (lo fu solo con la legge n. 88 del 7 luglio suc-
cessivo !) 

Negli anni seguenti, la proposta fu rilanciata in più occasioni.
Nel numero di Gorizia Europa del febbraio 2010:“Il Gect “urbano”
è poco adatto ad affrontare la problematica complessa che osta-
cola il decollo della nostra zona, sia al di qua che al di là del con-
fine. Occorre battersi perciò, rendendo protagonisti le forze
politiche, economiche, culturali, sociali e i cittadini, per superare al
più presto il “livello intercomunale” in favore di quel “livello inter-
provinciale” del Gect già prefigurato nell’EureGo (valli dell’Isonzo e
del Vipacco (Goriska), Isontino, Cervignanese). 

Solo al livello interprovinciale potranno essere affrontati infatti
problemi decisivi per il futuro della città e della provincia e solo a
questo livello potranno essere fatte efficacemente emergere e fatte
valere, superando le rispettive debolezze, le grandi potenzialità in-
site nella posizione geopolitica dell’Isontino e della Goriska, ossia
del territorio storicamente unitario dell’antica Contea goriziana.”
(articolo  “Cooperazione transfrontaliera – nasce il Gect”).

E ancora, nel giugno 2011 (articolo “Eurocity goriziana”): “Lo
strumento operativo esiste già. ‘Nel preambolo della Convenzione i
tre Comuni esprimono l’intenzione di “coinvolgere, in un se-
condo tempo, anche le municipalità limitrofe con la possibilità
della loro piena integrazione negli organismi che saranno isti-
tuiti e l’articolo 14 dello Statuto prevede la procedura per le modifi-
che statutarie, comprese quelle riguardanti il numero dei
componenti e l’ambito geografico del Gect.” 

Queste proposte / indicazioni caddero sempre nel vuoto. A
causa dell’ inguaribile diffidenza di Romoli per una  più estesa e
più forte collaborazione transfrontaliera, ma anche, purtroppo,
per una certa timidezza ? incomprensione ? sottovalutazione ?
del PD cittadino.  Siamo ormai in ritardo? Forse ancora no. Forse
facciamo ancora in tempo a creare le condizioni per evitare l’irri-
levanza assoluta alla quale sembriamo condannati.

Il solo modo per far sentire la nostra voce è quello di ripren-
dere in mano (sulla base di un’alleanza senza tentennamenti tra
Gorizia e Nova Gorica)  il progetto “EureGo” per far valere la
forza unitaria dei 49 Comuni che ne farebbero parte ai tavoli
dove si deciderà il futuro di questa parte d’Europa. 

Italico Chiarion  

La zona EureGo secondo l’ipotesi Brandolin del 2003 (49
Comuni)
Comuni della provincia di Gorizia : Capriva, Cormons, Doberdò , Dolegna, Farra,
Fogliano Redipuglia,  Gorizia, Gradisca,  Grado, Mariano , Medea, Monfalcone,  Mo-
raro,  Mossa,  Romans , Ronchi , Sagrado, S.Canzian , S.Floriano , S.Lorenzo, S.Pier
Savogna , Staranzano, Turriaco, Villesse  (25)

Comuni della Goriska: Aidovscina,  Bovec,  Brda,  Cerkno , Kanal, Kobarid, Idrjia,
Miren Kostanjevica, Nova Gorica, Rence Vogrsko, Šempeter Vrtojba, Tolmin, Vipava
(13)

Comuni del Cervignanese: Aiello del Friuli,  Aquileia,  Chiopris Viscone,  Campo-
longo Tapogliano, Cervignano del Friuli , Fiumicello,  Ruda, S.Vito al Torre,  Terzo
d’Aquileia,  Villa Vicentina , Visco (11)



Emergenza profughi: 
l’impegno della sen. Laura Fasiolo
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Fasiolo«Bisogna collaborare e non privilegiare in-
dividualismi come fa Maroni»
«Collaborare è vincente rispetto a individualismi che non vanno lon-
tano ma aggravano la situazione già difficile del Paese, pregiudi-
cando il serio ed impegnativo lavoro del Governo italiano nelle
istituzioni europee al fine di affermare il principio delle necessità di
una equa distribuzione dei profughi tra tutti i Paesi membri del-
l’Unione in base alla popolazione e alle condizioni socio-economi-
che». A prendere posizione è la senatrice Laura Fasiolo (Pd) che
“bacchetta” il presidente della Regione Lombardia Roberto Ma-
roni il quale, in audizione al Comitato parlamentare Schengen,
ha detto che la sua regione accoglie già un’alta quota di immi-
grati, pari al 9%. «È una mezza verità, anzi metà della mezza ve-
rità», attacca Fasiolo. Che aggiunge: «... Rispetto alla densità di
popolazione quel 9% è un dato... improprio. , insieme al Veneto e
alla Liguria, accolgono meno immigrati di quanti ne accoglie  da
sola con il suo 22%». «La quota di ripartizione dei profughi - annota
- dovrebbe essere in base al numero di abitanti: principio che fu so-
stenuto anche dallo stesso Maroni quand’era ministro dell’Interno.
Vorrei ricordare al presidente che l’articolo 117 della Costituzione dà
legittimità allo Stato in tema di politiche dell’immigrazione. Le Re-
gioni possono solo gestire la pianificazione ma se accogliere o meno
i migranti è decisione che spetta allo Stato. Peccato non si rapporti
con realtà come quelle del Friuli Venezia Giulia, dove esiste un piano
di accoglienza regionale che grazie all’assessore Torrenti, ai sindaci
e ai prefetti è in piena attuazione. Questo risultato consentirà di
porre sul tavolo la richiesta di modificare e superare la clausola
dell’articolo 17 del regolamento di Dublino che prevede la presa in
carico dei richiedenti-asilo nel luogo di primo approdo/ingresso.
L’interesse nazionale imporrebbe a tutte le forze politiche di non cer-
care facili consensi assecondando derive isolazioniste».( Francesco
Fain Il Piccolo 17/06/15)

Fasiolo  incontrerà Alfano. Pressing sul Viminale  per
ridurre i profughi 
«La commissione di Gorizia non può gestire da
sola tutto il flusso dei migranti»

La pressione su Gorizia è ancora troppa. Oltre trecento richie-
denti asilo, un centinaio dei quali ancora fuori convenzione e co-
stretti a dormire all’addiaccio, stazionano nel capoluogo isontino.
Che, secondo le indicazioni del piano regionale sull’immigra-
zione, dovrebbe accogliere non più di novanta profughi. 

L’obiettivo della rotta della speranza? L’ottenimento dello sta-
tus di rifugiato, che viene rilasciato da commissioni territoriali co-
ordinate dalle Prefetture. In regione ce n’è giusto una, quella di
Gorizia. Ed è per questo che la nostra città continua a essere
meta di un pellegrinaggio silenzioso, cadenzato dalle procedure
di riconoscimento e dai tentativi di dare alloggio agli immigrati
di Pakistan e Afghanistan che arrivano dalle nostre parti. 

La soluzione? Costituire una sotto-commissione in provincia di
Udine, direttamente interessata dal flusso di richiedenti asilo che
arrivano in Italia passando da Tarvisio. La proposta parte dalla se-
natrice goriziana del Pd, Laura Fasiolo, che nei prossimi giorni si
incontrerà con il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, per pre-
sentare le istanze dell’Isontino rispetto alla partita dei profughi.
La proposta. «…ritengo che una sezione territoriale a Gorizia sia in-
sufficiente a rispondere per tempo alle esigenze regionali». Nella
missiva, la senatrice chiede l’istituzione a breve «di una sottose-
zione in provincia di Udine, visti gli ingressi a Tarvisio».

Ieri Fasiolo ha comunicato la propria proposta anche al sin-

daco di Udine, Honsell, e al prefetto friulano, Raimondo. «Ciò con-
sentirebbe di meglio ripartire il carico di migranti che oggi è solo
territoriale di Gorizia a dover gestire, con le complicazioni conse-
guenti al mancato smaltimento delle richieste nei termini - spiega la
parlamentare goriziana - il che significa il silenzio assenso e la presa
in carico, cioè l’impossibilità definitiva per decorrenza dei termini di
restituire al Paese europeo di prima accoglienza i richiedenti asilo
non di nostra spettanza». «Ho chiesto al Ministro - prosegue Fasiolo
in una nota - di tener conto della situazione complessa della rotta
balcanica, che in tante occasioni ho avuto modo di evidenziare,
anche con interventi in aula ed in Comitato Schengen». 

Le caserme. Uno dei provvedimenti da adottare potrebbe es-
sere quello legato alle infrastrutture militari, che potrebbero ac-
cogliere temporaneamente i richiedenti asilo e fungere da hub
per la gestione degli arrivi. «Tra le richieste che formulerò ad Al-
fano, quella di velocizzare le procedure per la sdemanializzazione di
ex caserme, decisione che riguarda i tavoli dell’Interno, della Difesa, ,
- spiega la senatrice -. Massima l’urgenza per la situazione della ex
Polveriera di Romans, di cui si stanno occupando Prefettura, sin-
daco e Regione»…..

(Christian Seu Messaggero Veneto 22/06/15)

Fasiolo incontra Alfano
La senatrice Laura Fasiolo ha incontrato il ministro dell’Interno
Angelino Alfano. Sul tavolo la questione immigrati. «È stato un in-
contro molto positivo. Alfano si è annotato tutte le problematiche
relative al Goriziano. Si è dimostrato molto sensibile». Alfano, a
detta di Fasiolo, si è detto anche d’accordo sull’opportunità di
istituire una commissione per il riconoscimento dello status di ri-
fugiato politico in provincia di Udine, direttamente interessata
dal flusso di richiedenti asilo che arrivano in Italia passando da
Tarvisio. «Pur riconoscendo l’ottimo lavoro delle commissioni rad-
doppiate ed implementate», spiega Fasiolo, riferendosi alle 2 com-
missioni istituite in Veneto, «ritengo che una sezione territoriale a
Gorizia sia insufficiente a rispondere per tempo alle esigenze regio-
nali. Una sottosezione in provincia di Udine, consentirebbe di meglio
ripartire il carico di migranti che oggi è solo  territoriale di Gorizia a
dover gestire». Il Piccolo 25/06/15)

Il lavoro delle Commissioni: dieci pratiche al giorno 
Fasiolo: «Pensiamo anche ai minori non accompa-
gnati»
«Come è emerso anche durante l’audizione in commissione Schen-
gen del prefetto Angelo Trovato, la clausola dell’art 17 del regola-
mento di Dublino deve essere modificata: va superata la presa in
carico dei richiedenti asilo prevista nel luogo di primo approdo da
parte dei singoli Paesi». È quanto afferma la senatrice del Pd Laura
Fasiolo. «Il numero di immigrati è in continuo incremento. I dati na-
zionali forniti dal prefetto Trovato sono molto eloquenti - continua
Fasiolo - perché al 31 maggio sono stati esaminati dalle Commis-
sioni Territoriali, circa 20mila casi di richieste d’asilo. Le Commissioni
agiscono velocemente ma se tutto va bene una giornata copre circa
dieci pratiche. Bene dunque aver provveduto al loro incremento…
Nel corso dell’audizione ho poi posto il problema della situazione
dei minori non accompagnati, la cui precedenza è obbligatoria. Il
problema, confermato dal prefetto Trovato, è quello dei tempi di no-
mina dei tutori, spesso non all’altezza della situazione. Mancano fi-
gure specializzate - conclude Fasiolo - ed in tal senso il Prefetto sta
provvedendo ad una formazione specifica per personale che si oc-
cupi dei minori». (06/06/15  Il Piccolo)
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E’ pronto per passare alla fase attua-
tiva il progetto  esecutivo di riqualifi-
cazione idraulica ed igienica del
Torrente Corno e del suo bacino,
predisposto dal Comune di Gorizia in
accordo con il Comune di Nova Go-
rica. Il recupero della Villa Louise.

Il Corno ed 
il Parco della Valletta

“Con il gran fracasso fatto dal Corno nello scorso ottobre, il torrente si è prepo-
tentemente imposto all’attenzione pubblica. Ma se l’alluvione è un’emergenza
eccezionale e ricorrente a lunghissimi intervalli, l’inquinamento è permanente e
purtroppo progressivo... Chissà che non si riesca infine a salvaguardare le due
città accomunate nel nome di Gorizia dalle intemperanze del Corno, l’Isonzo dal
suo inquinamento e lo stesso torrente dalla sua cancellazione”. Così scriveva Gu-
glielmo Coronini, Presidente della Sezione di Gorizia di Italia Nostra, nel 1984
- subito dopo l’alluvione del Corno avvenuta pochi mesi prima-  in un opu-
scolo dedicato al torrente ed ai problemi di cui è causa, nella conurbazione
goriziana. 

Oggi, dopo poco più di trent’anni, ci stiamo avvicinando al traguardo: in-
fatti è pronto per passare alla fase attuativa un progetto che dovrebbe risol-
vere il problema. Si tratta infatti del progetto  esecutivo di riqualificazione
idraulica ed igienica del Torrente Corno e del suo bacino, predisposto dal Co-
mune di Gorizia in accordo con il Comune di Nova Gorica, con un impiego fi-
nanziario  di quasi 21.175.000 euro .  Il finanziamento è stato concesso,
mediante decreto della Direzione regionale dell’Ambiente, dal Ministero dell’
Ambiente in due trance nel 1997 e 1999; soltanto nel 2014 è stata completata
la fase progettuale per difficoltà e problemi di coordinamento con le opere
complementari da finanziare e realizzare nel Comune confinante, opere che
soltanto adesso sono in fase di completamento.  

Il torrente Corno Il Corno ha  creato sempre problemi agli insediamenti
goriziani. Fin dal secolo XVIII, quando le porte cittadine furono spostate e
vennero annessi alla città i borghi che sorgevano sulle sponde del torrente
nella depressione della Valletta, Piazzutta e piazza Corno, oltre alla Braida
Vaccana. Il torrente non portava molta acqua, ma tuttavia questa serviva per
irrigare le aree coltivate e per far funzionare dei mulini e per poter attingere
acqua in caso di incendi, allora molto frequenti. Nel torrente venivano inoltre
scaricati gli scoli dei fossi cittadini ed anche della Grapa, cioè del canale che
circondava la città nel ‘500 e nel ‘600. Quest’ultima ha determinato i primi ap-
porti inquinanti al torrente. Anche le fontane che avevano sostituito gli  anti-
chi pozzi, a cui si attingeva l’acqua in città, in particolare quella del Traunig,
erano alimentate dall’acqua proveniente da una sorgente del Corno posta
sotto il monte San Gabriele. Data la scarsità di acqua sopratutto nei periodi di
magra, ed i rilevanti prelievi, il torrente già nel secolo XIX si presentava forte-
mente inquinato; per ovviare a questi inconvenienti si decise di coprire alcuni
tratti del suo corso in particolare a fianco di Palazzo Attems, dando luogo a
Largo Pacassi. Qualche tempo dopo, anche in corrispondenza dell’attuale via
Corsica venne coperto un altro tratto e il dibattito pubblico sul problema era
talmente acceso che un gruppo di cittadini aveva proposto addirittura di de-
viare il corso del torrente direttamente da Cronberg, in prossimità della sor-
gente, verso l’Isonzo modificandone radicalmente il percorso.          

I problemi derivanti dall’inquinamento del corso d’acqua e le sue tracima-
zioni che provocavano tanti disagi  nel settore nord della città, continuarono
per tutta la prima metà del secolo XX, tanto che dopo la fine della seconda
guerra mondiale si decise di coprire un lungo tratto del corso del Corno da
Largo Pacassi fino a valle del ponte di viale XX Settembre, realizzando un
nuovo tratto stradale, funzionante da circonvallazione ovest del centro sto-
rico, e di irregimentare anche  parte del corso del torrente lungo la valletta
fino a valle di viale Oriani.
Il Corno nel 1914 - collezione R.Ballaben

La Valletta. La conformazione orografica della Valletta, già modificata dai
rilevati stradali dei viali ( XX Settembre, Oriani e Brigata Casale-Colombo) ed il
suo microclima afoso determinato dalla mancanza di ricambio d’aria per la
presenza dei rilevati (situazione che si è ulteriormente accentuata negli ultimi
decenni dello scorso secolo,  con l’ apporto della discarica di inerti in viale Vir-
gilio e la successiva  costruzione del parcheggio pubblico),  hanno contri-
buito alla progressiva trasformazione della Valletta del Corno da un territorio
coltivato in prossimità delle formazioni edilizie urbane , ad un settore di de-
grado ambientale maleodorante all’interno della città.       Con le opere attual-

Luisa Codellia Antonello Cian



mente progettate si potrà risolvere in gran parte questa situa-
zione sfavorevole , eliminando l’inquinamento, anche se nella
parte della Valletta fra viale Oriani e via Brigata Casale  il risana-
mento dei terreni soggetti alle periodiche esondazioni delle
acque  inquinate richiederà un lungo periodo di tempo. 

Villa Louise L’attuazione di questo progetto coincide fortuna-
tamente con un’altra importante opera di riqualificazione di que-
sta parte della città e precisamente il recupero con la nuova
importante destinazione d’uso della Villa Louise, che sorge pro-
prio sulle sponde della Valletta, nell’antico Borgo Studeniz. La
nuova destinazione della Villa a sede di attività pubbliche e pri-
vate di promozione e sviluppo culturale (cosiddetto incubatore
culturale) promossa dalla Regione e dal Comune con la collabora-
zione del FAI,  ed il finanziamento per il recupero dell’edificio sto-
rico  e del parco, che si attesta proprio sulla Valletta, concesso
dallo Stato tramite la Regione per l’avvio del lavori e la realizza-
zione di un primo lotto funzionale, sarebbero stati compromessi
se contemporaneamente non si fosse potuto procedere anche
alla riqualificazione ambientale del contesto in cui si trova l’an-
tica Villa ed il suo parco.  

Il Corno coperto
Il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo per la riqualificazione idraulica ed igie-

nica del Torrente Corno e del suo bacino recentemente appro-
vato prevede una serie di interventi e di opere che riguardano:

la messa in sicurezza dell’abitato di Gorizia da possibili eson-
dazioni del Corno in territorio sloveno

il risanamento igienico del torrente mediante l’eliminazione
degli apporti di acque nere sia interritorio sloveno che italiano

la riqualificazione naturalistico ambientale del parco della
Valletta che è ubicato nel cuore della città

la conseguente eliminazione delle emissioni maleodoranti
nelle parti della città più vicine alla Valletta.

Nel settore della Valletta a monte di viale Oriani, si prevede la
realizzazione di un percorso pedonale  illuminato che inizia da
un ingresso, già esistente sulla via Brass ( ingresso Est) e prosegue
fino al viottolo esistente  (un tempo chiamato Bus della Volpe);
quest’ultimo - che collega pedonalmente  via Brass con via del
Boschetto e con l’omonimo parcheggio pubblico -  viene risiste-
mato con rifacimento della pavimentazione e del ponticello sul

torrente. In prossimità di questo percorso pedonale e ciclabile di
attraversamento della Valletta,  si trova la seconda entrata a que-
sto settore del parco (Entrata Boschetto) adiacente al parcheggio
pubblico e inoltre, in un edificio esistente abbandonato è previ-
sta la realizzazione di un info-point ( con un costo di circa
106.000 € ) e di un’area di gioco per i bambini. Questa previsione
ci sembra alquanto azzardata, in quanto la localizzazione del
punto attrezzato è tutt’altro che appetibile almeno nella fase di
avvio del parco della Valletta, che deve trovare una sua specifica
caratterizzazione ed un suo ruolo nel contesto urbano. Eventual-
mente l’importo destinato a questa struttura, alquanto futuribile,
dovrebbe essere impiegato  preferibilmente per il rifacimento di
alcuni tratti di recinzione  del parco, ad esempio lungo via Brass e
per gli accessi al parco stesso, in modo da garantire  la sicurezza
all’interno del parco,  sopratutto di notte e  la riconoscibilità dello
stesso a chi transita lungo le strade pubbliche che lo circondano
e lo attraversano.  

Nel settore del parco a valle di viale Oriani, vengono previsti
tre ingressi ; da vicolo del Guado , da via Brigata Casale (tratto di
collegamento con viale Colombo) e da Straccis (entrata Virgilio -
in prossimità del Campo sportivo del quartiere) . In corrispon-
denza del percorso che inizia in vicolo del Guado e che risulterà
strutturato in modo da consentire il transito anche ai mezzi mo-
torizzati per la manutenzione del parco, è prevista la realizza-
zione di un nuovo ponte sul Corno che metterà in collegamento
fra loro anche i percorsi pedonali che si snodano lungo tutto il
tratto della Valletta sulle due sponde del torrente. Con questo at-
traversamento risulteranno  collegati fra loro pedonalmente il
quartiere di via Brigata Casale e quello di  Straccis. L’entrata Virgi-
lio sarà collegata pedonalmente, ristrutturando l’attuale gradi-
nata, con il viale omonimo. In tutto questo tratto della Valletta,
che viene destinato a parco pubblico, attraversato longitudinal-
mente dal torrente risanato, si prevedono interventi di manuten-
zione del verde esistente e la piantumazione di essenze
autoctone al fine di innescare un processo di ricolonizzazione natu-
rale e favorire lo sviluppo di un bosco autoctono.   

Sull’apposito elaborato grafico illustrativo dei lavori, si indi-
cano anche alcune aree per la predisposizione di orti urbani. Tale
previsione, però, sembra prematura, in quanto i terreni, soggetti
per anni alle esondazioni del torrente inquinato, richiedono in-
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nanzitutto  di essere sottoposti ad un processo di ri-
conversione e disinquinamento che può essere favo-
rito anche dal processo di ricolonizzazione naturale
delle nuove essenze arboree piantate. Sul totale dei
lavori a base d’appalto, l’ importo per la sistema-
zione della Valletta e delle altre aree di verde rappre-
senta circa il 26% (€ 3.961.131,85  ). Al costo delle
opere si deve aggiungere  però anche l’importo per
l’acquisizione dei terreni che si aggira intorno a
800.000 euro.

Il problema della futura manutenzione del
verde pubblico

Anche per il verde della Valletta , che con gli inter-
venti  di prossima attuazione verrà a far parte del
contesto urbano come area di verde pubblico, si pre-
senta il problema non tanto della destinazione
d’uso, quanto della futura manutenzione . A Gorizia
si registrano situazioni analoghe in altri  ambiti terri-
toriali inedificati, che sono di pertinenza di grandi at-
trezzature pubbliche, e precisamente : tutta l’area che circonda la
sede universitaria di via Alviano, che un tempo faceva parte come
colonia agricola del Seminario, le pendici del colle del Castello , in
misura minore il complesso dell’ex OPP di via Vittorio Veneto, non-
ché il sedime aeroportuale.  Si tratta di grandi spazi inedificati, fa-
centi parte del contesto insediativo urbano e situati all’interno
della rete  di circolazione urbana, che rappresentano un patrimo-
nio paesaggistico significativo per dimensioni e per potenzialità ri-
generative della salubrità dei luoghi. Sia le caratteristiche , che le
potenzialità e le destinazioni d’uso future si presentano differen-
ziate, tuttavia la gestione e manutenzione di tali aree, che com-
plessivamente hanno un’estensione di circa 50ettari, è un
problema che deve essere affrontato e risolto con varie modalità, a
seconda appunto delle specifiche peculiarità delle varie aree, per
evitare fenomeni di degrado non accettabili all’interno del conte-
sto urbano.  

Si deve considerare che Gorizia è una piccola città, ed anche se
consideriamo l’intera conurbazione transfrontaliera con Nova Go-
rica e Šempeter (aggiungendo però in questo caso anche altre
aree di verde inedificato sulla Castagnavizza e sul Rafut), si tratta
pur sempre di una formazione insediativa di piccole dimensioni

che presenta questa ampia dotazione di verde intercluso fra le for-
mazioni edilizie. Questa peculiarità  della conurbazione goriziana
deve essere considerata una risorsa, che bisogna però saper ge-
stire con oculatezza ottenendo per quanto possibile anche un ri-
scontro economico. Un quesito che  si devono porre le
Amministrazioni locali dei tre Comuni riguarda la possibilità di ri-
mettere a coltura alcune delle aree in questione, quelle in partico-
lare che per diverso tempo in passato erano state coltivate,
assegnandole in comodato  o in affitto ad imprenditori agricoli; ad
esempio  le aree intorno alla sede universitaria di via Alviano, nelle
quali  potrebbe essere ripristinato almeno in parte anche il pae-
saggio tradizionale di questo settore della città, un tempo subur-
bano ed oggi centrale rispetto alla conurbazione.

Il consigliere del PD Oliviero

Furlan : “affiancare i Caf  per il

rilascio dell’ISEE”

Con un’interrogazione all’Assessore all’assistenza

Romano, il consigliere comunale Oliviero Furlan ha

riproposto la difficile situazione che i cittadini conti-

nuano a subire rispetto alla compilazione e rilascio da

parte dei Caf della certificazione ISEE per poter ac-

cedere ai contributi e alle agevolazioni sociali. In par-

ticolare, il consigliere Furlan, ha posto il problema

della possibile dell’attivazione di uffici specifici di as-

sistenza ai cittadini, e quindi anche il Comune, che

affianchino i Caf  per quanto riguarda il percorso di ri-

lascio dell’ISEE.  Ciò anche sulla base di quanto sta

avvenendo a Trieste dove si sta concretizzando

un’operazione di questo tipo tra Caf e Comune. L’As-

sesore Romano, rispondendo all’interrogazione del

consigliere Furlan, ha detto di aver già richiesto ai Caf

delle Organizzazioni sindacali la stipula di un proto-

collo di collaborazione che coinvolga tutta i comuni

della regione e non solo quello di Trieste.       

Villa   Louisa



Parco Basaglia: 
sembra un sogno ma non lo è
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Qualcuno forse ricorderà  le parole di una famosa fiaba che
diceva così: “I sogni son desideri racchiusi in fondo al cuor”.
Ebbene  tutti quelli  che  per molto tempo hanno

coltivato il desiderio  e si sono impegnati per una rinascita di
questa parte della città,  per il recupero della sua storia , dei valori
e delle idee di cui è simbolo e   custode,  finalmente potranno
vedere i primi risultati tangibili del loro impegno.

Tutti sanno che una  delle pagine più belle della storia del
Novecento goriziano è certamente quella legata alla nascita del
movimento basagliano e  ai primi  passi di un cammino  che
portò alla chiusura dei manicomi. Di sicuro  il luogo simbolo di
quella rivoluzione rimane per tutti quello che abbiamo voluto
chiamare Parco Basaglia, che per ogni operatore della salute
mentale italiano e straniero ha un valore affettivo e storico
ineguagliabile.

In realtà, pur a distanza di tanti anni,  la città fatica a fare i conti
con quella  parte della sua storia così importante e con gli errori
che allora furono commessi  da molti nel non capire fino in fondo
il senso e la portata di ciò che  all’interno di quell’Ospedale di
periferia stava accadendo. Tuttavia recentemente  qualcosa sta
cambiando: si è trovato il coraggio per parlare di questi errori e
ritrovare l’orgoglio di una storia che comunque ci appartiene e
che chiede di essere recuperata, valorizzata e attualizzata.

L’impegno della Senatrice Laura Fasiolo ha reso possibile
valorizzare e dare grande visibilità a questa parte della nostra
storia nel corso della  inaugurazione a Roma della mostra   “Il
secolo lungo. Un itinerario fotografico nel Novecento goriziano”.
ha chiesto e ottenuto la partecipazione all’evento del  Sen.
Sergio Zavoli, autore dell’ineguagliabile reportage “I giardini di
Abele”, che ha ricordato con forte commozione e grande lucidità
il lavoro di Basaglia a Gorizia. Fasiolo ha anche ottenuto
l’impegno di Zavoli per una eventuale presenza di testimonianza
a Gorizia.

Ad una prima interrogazione presentata  in Consiglio
provinciale dal capogruppo del PD Alessandro Zanella per
conoscere quale potrebbe essere il futuro  del Parco, più
recentemente ha fatto eco una importante iniziativa del
consigliere  Oliviero Furlan, il quale ha presentato una dettagliata
e puntuale interrogazione in Consiglio comunale  per sollecitare
il Sindaco ad intervenire a sostegno della valorizzazione e dello
sviluppo dell’area.

L’intervento di Oliviero Furlan è stato formulato con preciso
riferimento alla iniziativa che  gli operatori del Dipartimento di
Salute Mentale assieme alle associazioni  “Amici del Parco
Basaglia” hanno promosso lo scorso anno, avviando una raccolta
di firme ( tre settimane) perché  questi spazi e la loro storia siano
tolti dal cono d’ombra in cui sono  caduti per anni. A tal
proposito vale la pena ricordare che  la  stessa Presidente
Serracchiani, a cui grazie all’interessamento del nostro segretario
provinciale Marco Rossi  erano state presentate le firme e le
ipotesi per alcuni progetti di sviluppo dell’area,  aveva  dato da
subito il proprio sostegno all’iniziativa. 

Dopo l’ottuso  ed offensivo disinteresse  dimostrato su questo
tema  dalla precedente Direzione Generale della Azienda
Sanitaria, finalmente  nei giorni scorsi il nuovo  Direttore
Generale della AAS 2 dott Pilati ha convocato un gruppo di
lavoro costituito  dal Direttore Amministrativo, dal Direttore del
Dipartimento di Prevenzione e dai responsabili del patrimonio
immobiliare aziendale, nel corso del quale  mi è stato chiesto di
illustrare le possibili linee di sviluppo del Parco Basaglia . Dopo
una attenta  e approfondita valutazione il Direttore si è preso

l’impegno di ricercare le necessarie alleanze - il parco è per un
terzo di proprietà della Provincia - per promuovere il progetto
ricercando nel territorio tutte le  collaborazioni possibili. 

In ogni caso una prima decisione è stata già assunta dal Dott
Pilati ed è quella  di avviare l’iter per la ristrutturazione della
palazzina della Direzione dell’ ex Ospedale Psichiatrico dove
aveva sede lo studio di Franco Basaglia. Si tratta di una palazzina
che tutti i visitatori  e  i colleghi che vengono a Gorizia mi
chiedono di  vedere, che mai fino ad ora aveva avuto un minimo
di manutenzione, e che  la precedente direzione  aziendale mi
aveva fatto sapere che l’avrebbero svuotata e chiusa “per non
pagare il riscaldamento

Uno dei miei crucci era anche legato al fatto di non essere
ancora riuscito a trovare la strada per metter in sicurezza,
catalogare  ed evitare il decadimento fisico dell’archivio cartaceo
del vecchio Ospedale Psichiatrico. Cartelle cliniche, registri
amministrativi, atti di varia natura :  un patrimonio storico di
enorme valore che rischia di essere letteralmente rovinato dalla
polvere e che fino ad ora è stato custodito  e conservato dal
personale del Dipartimento di salute mentale con molta cura e
molto affetto , ma certamente senza disporre delle
professionalità e delle competenze adeguate . 

Assieme all’Assessore provinciale Ilaria Cecot, sempre molto
vicina al nostro Dipartimento,  abbiamo cercato il modo per
porre rimedio  a questo vulnus ,  e abbiamo creato  le condizioni
per una collaborazione tra  il Presidente della Provincia
Gherghetta e il Direttore della AAS 2 Isontina dott. Pilati,  che
hanno deciso di sostenere la realizzazione di un progetto che
permetterà  di recuperare la memoria terribile di quello che era a
Gorizia il manicomio prima di Basaglia,  di comprendere meglio
le  tragiche vicende umane delle persone in esso internate , di
valutare  le storie degli operatori che in quella istituzione
lavoravano,  di leggere  anche attraverso questa
documentazione  il percorso di cambiamento avviato negli anni
60  che deve poter essere  studiato e raccontato anche attraverso
quei documenti a chi quella storia non sa.  Il progetto , che  sarà
gestito da una cooperativa sociale (“La collina” di Trieste) e
permetterà di creare opportunità di lavoro  ad alcune persone
con disabilità del nostro territorio,  si realizzerà grazie all’utilizzo
del Fondo provinciale per 

Inoltre,  per evitare che alcuni edifici dal notevole valore
storico subiscano un degrado inarrestabile  non essendo
utilizzati, si è avviata recentemente una interessante trattativa tra
Presidente della Provincia  e Area Science Park per verificare la
possibilità di  insediare alcuni laboratori e attività di ricerca (del
tipo  Innovation Factory),  presso gli edifici di proprietà della
Amministrazione Provinciale siti nel Parco. Anche questa ci pare
una iniziativa preziosa che se andasse a buon fine contribuirebbe
ad animare la vita del parco con attività di particolare valore .

Per finire questa carrellata di belle notizie anticipo che il
Dipartimento di salute mentale con il sostegno dell’Assessore
provinciale  Ilaria Cecot, coordinerà una iniziativa dal titolo
“Passeggiata Storica nel Parco”. Si tratta di un evento di e con
Claudio Ascoli, attore di Firenze,  che prevede  una “passeggiata”
negli ex-ospedali psichiatrici della nostra regione a partire da
Gorizia (11 e 12 novembre) per concludersi a Trieste (15
novembre) , perché la memoria della rivoluzione basagliana
possa rinascere come eredità per le giovani generazioni. Lo
spettacolo sarà tenuto dalla Compagnia “Chille de la balanza” di
Firenze.

Franco Perazza
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Una nuova stagione per
l’Unione Culturale Economica

Slovena -  SKGZ

David Peterin, Consigliere comunale del PD, classe 1981,  Dottore magistrale in ingegneria
elettronica,  Professore di elettronica presso l’Istituto tecnico industriale “Jurij Vega” di Gorizia
è il nuovo presidente di SKGZ Unione Culturale Economica Slovena Gorizia succedendo a
Livio Semolič.  A David abbiamo posto alcune domande in particolare sul tipo di presidenza
con cui affrontare le problematiche complesse di questi prossimi anni

E’stato detto che con il congresso  si conclude un periodo
cominciato all’inizio del nuovo millennio. In che senso?

15 anni fa l’SKGZ usciva da una forte crisi degli anni 90 nella quale
la nostra organizzazione era vicina alla chiusura. Ma all’inizio del
terzo millennio siamo stati testimoni prima dell’approvazione della
legge di tutela della minoranza slovena e poi dell’entrata della Slo-
venia nell’EU. Dopo il periodo di crisi l’SKGZ è ripartita con nuova
vitalità. Molte erano le sfide da affrontare. Era necessario ripensare
il ruolo della nostra comunità in una nuova realtà, con nuovi bisogni
e nuovi interlocutori. E’ iniziato un processo di trasformazione della
società, che è ancora in corso e di cui noi vogliamo essere protago-
nisti.

Come si sono sviluppati in questo periodo i rapporti istituzio-
nali dell’SKGZ?

Sono  cresciuti in qualità e intensità. Soprattutto a Gorizia, la no-
stra organizzazione è diventata un punto di riferimento per molte
istituzioni e organizzazioni che operano nel nostro territorio, sia sulla
parte italiana che quella slovena del confine. L’SKGZ oggi è un or-
ganizzazione che comprende il nostro territorio ed il nostro tempo.
Spesso rappresenta il legame tra la nostra comunità, la Slovenia e
l’Italia. E in questo mandato la qualità dei rapporti istituzionali dovrà
mantenersi ai livelli che abbiamo raggiunto. È opportuno indicare
due risultati conseguiti, di cui possiamo essere orgogliosi, la rinascita
del Trgovski dom e la segnaletica stradale bilingue posizionata sulla
nuova autostrada. 

Nel congresso si sono proposti con grande attenzione i temi
della riforma organizzativa dell’Skgz.  Quale sarà la nuova dire-
zione?  

Abbiamo l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la condivisione
democratica nella fase decisionale. In passato gli unici interlocutori
erano i delegati delle organizzazioni che fanno parte dell’SKGZ. Oggi
vi può partecipare ogni singolo individuo iscritto all’SKGZ. La traspa-
renza del processo decisionale e il funzionamento della nostra or-
ganizzazione sono state formalizzate dal nuovo statuto e dai nuovi
regolamenti. La partecipazione del livello provinciale nella fase de-
cisionale per le questioni che riguardano in particolare il nostro ter-
ritorio sarà garantita attraverso una stretta collaborazione tra le
nostre organizzazioni, i nostri soci individuali, il presidente provin-
ciale, la sua segreteria ed i membri del consiglio regionale, che sono
un riflesso del nostro territorio. Le decisioni saranno prese nel con-
siglio regionale dell’SKGZ, che diventerà il parlamento della nostra
organizzazione. Il Goriziano avrà 30 consiglieri in questo nuovo or-
ganismo e saranno loro lo strumento che garantirà gli interessi e le
esigenze del nostro territorio.

Come muterà il ruolo -accresciuto degli ultimi decenni-
dell’SKGZ in questo territorio?

L’SKGZ per anni si è occupata di questioni interne e dei rapporti
con l’SSO. Oggi abbiamo una organizzzione che  deve e può final-
mente porgere lo sguardo al di fuori, verso il nostro territorio, verso
la nostra gente. Nel prossimo mandato l’SKGZ dovrà essere più pre-
sente sul territorio e si dovrà rafforzare la co-decisione tra la diri-
genza e le organizzazioni associate. Come presidente  sarò
personalemente presente quanto più possibile presso le sedi dei no-
stri circoli culturali e sportivi. Oltre a me, l’SKGZ sarà rappresentata
anche dalla squadra che mi aiuterà ad affrontare le sfide di questo
mandato. La segreteria è stata ringiovanita all’inizio dell’ultimo man-
dato sotto la guida di Semolič. I suoi membri hanno cominciato ad
accumulare esperienza, che sarà molto utile nel prossimo triennio.
La segreteria sarà rafforzata da nuovi membri, che provengono da
diverse realtà e da luoghi diversi che così potrà interpretare in modo
completo la nostra realtà.

Hai quindi raccolto i frutti di una stagione positiva
Il merito di tutti questi successi, è ovviamente da condividere tra

molti. Ma vorrei ringraziare particolarmente Livio Semolič e Rudi
Pavšič, che hanno saputo, ciascuno nel proprio ruolo, guidare la no-
stra organizzazione in tempi sicuramente non facili. Il congresso
dell’SKGZ non si svolge per caso al Kulturni dom che negli anni si è
trasformato da teatro di periferia ai margini della città in un impor-
tante punto di riferimento cittadino diventando la casa di tutte le
anime del nostro territorio. Un grazie dal cuore a Igor Komel. Vi ri-
cordate ancora le innumerevoli critiche quando le porte del Kulturni
dom, che era stato costruito per gli sloveni, venivano aperte a ita-
liani, friulani, sardi e siciliani? 

Quali sono i vostri principali interlocutori?
I nostri primi interlocutori saranno l’Unione dei circoli culturali

sloveni e l’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia. Do-
vremo avvicinare i giovani che sono attivi nelle nostre organizza-
zioni. Dovremo incoraggiare i giovani ad assume responsabilità più
ampie.

In questi giorni anche la SSO Svet Slovenskih Organizacija,
ha cambiato il proprio gruppo dirigente. Come vi rapporterete? 

Negli ultimi anni l’SKGZ ha investito tante energie e tanto tempo
nella ricerca di riformare i rapporti con l’SSO (l’associazione vicina
all’’US n.d.r.). L’SSO ha cambiato il proprio gruppo dirigente e sono
ottimista riguardo alla possibilità di fare nei prossimi anni un impor-
tante salto di qualità nella collaborazione tra le due organizzazioni
di riferimento per gli sloveni in Italia. 

E con il Consiglio comunale? Tu sei  anche consigliere comu-
nale… 

La SKGZ deve avere rapporti con tutti, e, naturalmente, anche con
il Comune di Gorizia. Essere  presidente dell’SKGZ e consigliere co-
munale allo stesso tempo non può che essere un vantaggio. 



“siam pronti alla morte”
Un corteo disciplinato, silenzioso,  con capi manipolo, slogans militareschi,  servizio

d’ordine ferreo. Proprio un bel corteo, paramilitare verrebbe da dire
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“ Nel ventennio vi era credere, obbedire e combattere. Ora vi è ‘Risorgi combatti
e vinci’. Queste le parole d’ordine per la manifestazione nazionale che Casa-
pound ha   effettuato a Gorizia lo scorso  23 maggio per la ricorrenza dell’en-
trata dell’Italia nella prima guerra mondiale. “Pare ovvio ed evidente che,
soprattutto a Gorizia e nella nostra difficile regione, chae ha conosciuto la veste
più brutale del fascismo, a partire dalle violenze patite da sloveni in primo luogo,
qualsiasi iniziativa, manifestazione organizzata e promossa da gruppi, che in base
alla Costituzione italiana, non dovrebbero proprio esistere, ma che esistono, sono
semplicemente da bandire” così un lettore ha centrato la questione (L. Z. su il
Piccolo del 11 aprile). Casapound ha  manifestato per affermare una coscienza
e un’attualità nazionalistico-fascista della memoria della Grande guerra. “Che è
in perfetta continuità oggi con l’interpretazione che allora, a iniziare dall’imme-
diato dopoguerra, il movimento fascista storico diede della guerra. È l’interpreta-
zione fascista della guerra, con tutta la retorica annessa e connessa. Oltre alla
guerra come valore positivo in sé, virile ed energetico, si continuano – ricorda L.Z.-
ad affermare e promuovere i suoi motivi nazionalistico-imperialisti, la gerarchia di
subordinazione tra popoli, etnie e culture, talune dominanti altre da dominare… .
Né più né meno: culti fascisti, di ieri e di oggi, che la nostra Costituzione ripudia e
vieta di propagandare in nome del suo esemplare e non modificabile assunto fon-
dante: l’antifascismo. Che non è, sia chiaro, un punto di vista come un altro”. 

Per parte nostra vorremo aggiungere anche un altro aspetto che purtroppo
non è solo estetico o culturale. Ma politico  e della massima importanza. A Go-
rizia alcune autorità hanno detto con soddisfazione per  tranquillizzare tutti
che il corteo si è svolto “con il massimo ordine e in assoluto silenzio”. Ma è pro-
prio questo che deve preoccupare. Un corteo in cui tutti -dicasi tutti- marciano
in perfetto ordine in righe di 6/7 elementi perfettamente allineati e coperti. Un
corteo diviso in  tre parti in cui tutti avevano una sola bandiera o bianca o nera
o rossa con vari segni molto simili a quelli di moda nella Germania degli anni
trenta. Un corteo diretto  da persone  che davano ordini e imponevano l’alli-
neamento e la copertura in puro stile militare. Qualcuno nella sua esaltazione
di Casapound  parlando di “profondo, quasi militare, senso di responsabilità” ha
in estrema sintesi individuato i tratti para militari della manifestazione. Ordine,
disciplina, silenzio, capi manipolo, slogans militareschi, servizio d’ordine fer-
reo. Proprio una bel corteo, paramilitare, verrebbe da dire.

Viene da chiedersi: dove si sono addestrati e per quanto tempo e chi li ad-
destra? Qual’è la loro struttura gerarchica?  Sono organizzazioni simili alle ca-
mice brune degli anni trenta in Germania, alle formazioni di estrema destra
ungheresi e di altri paesi? Sono organizzazioni che all’occorrenza si possono
trasformare in paramilitari? Tante domande a vederli sfilare tutti in riga e alli-
neati, molti palestrati, quasi tutti giovani.  E per ultimo, a completamento per
chi non avesse capito bene, un grande striscione “siam pronti alla morte”. Ed è
molto preoccupante che il  centro destra goriziano abbia accolto (alcuni con
molta simpatia e commozione)  una simile organizzazione che ha marciato in
stile para militare in una città blindata e con i negozi chiusi e le strade vuote.
Una prova di forza. In una città in parte sensibile a quei richiami. Deprimente.

lo slogan finale: “siam pronti alla morte”

l’inizio del corteo

il corteo

ora come allora?
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Casapound sdoganata a Gorizia 

Per usare un linguaggio introdotto dal fascismo o meglio dal suo capo,
Mussolini, “la discesa in campo”, di Casapound a Gorizia è avvenuta prima
con qualche banchetto, poi con la presentazione del movimento politico
Sovranità, che è quello che in sostanza unisce la Lega Nord e Casapound, e
poi con la nota manifestazione dal motto “risorgi, combatti e vinci” del 23
maggio. Sorgono alcuni interrogativi, dal punto di vista strettamente poli-
tico ed elettorale. Il fatto che l’Assessore Romano abbia partecipato, par-
lando dal palco di Casapound, e qualificandosi come Assessore del Comune
di Gorizia, a quella manifestazione, è una forma di apertura sostanziale in
chiave anche elettorale a Casapound? Non è un mistero, d’altronde, che
quando è stato presentato il progetto politico Sovranità ( una nuova forma-
zione  descritta come una costola interna di Casa Pound il cui responsabile
Simone Di Stefano, è il numero due di Casa Pound Italia ndr) a Gorizia fos-
sero presenti sia l’ assessore comunale Silvana Romano che il vicecapo-
gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Rodolfo Ziberna così come non
è un mistero che Forza Italia è in fase di scombussolamento evidente.

Ora, nel programma politico di Casapound, si legge che “ Noi vogliamo
un’Italia libera, forte, fuori tutela, assolutamente padrona di tutte le sue energie
e tesa verso il suo avvenire. Un’Italia sociale e nazionale, secondo la visione ri-
sorgimentale, mazziniana, corridoniana, futurista, dannunziana, gentiliana,
pavoliniana e mussoliniana”. Dunque un richiamo netto alle politiche,o ad
alcune politiche del fascismo vi sono anche formalmente.

Il 2 giugno si celebra ufficialmente la  festa della Repubblica nata però
sulle fondamenta dell’antifascismo ben ricordando che nella nostra Costitu-
zione è ancora vigente la norma che recita “È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Una sentenza della Corte
Costituzionale, la numero 74 del 1958, ricordava che “ Nel primo comma l’in-
ciso “in qualsiasi forma” sta appunto a significare la preoccupazione del costi-
tuente di non irrigidire il precetto entro limiti formali ….per cui, richiedendosi la
obbiettività degli atti, può essere legittimamente oggetto di divieto penale ogni
atto nel quale, sia pure in diverse proporzioni, quella idoneità si manifesti”. 

Buona parte di Gorizia ha manifestato una chiara ed evidente contrarietà
alla presenza di Casapound in città, che comunque è presente con due sedi
ad Udine e Pordenone, fatto da non dimenticare. Così come da non dimen-
ticare che hanno eletto un consigliere comunale a Bolzano, ciò perché a
quanto pare la Costituzione è una semplice opinione...

Certo è ancora presto per effettuare valutazioni politiche compiute in
chiave elettorale per le prossime amministrative a Gorizia, però quello che
mi domando saranno la Romano e Ziberna le sponde future elettorali per
Casapound in città? Chissà. Senza dimenticare, ovviamente le regionali.
(Marco Barone Il Piccolo 30/05/15)

Franco Belci segretario regionale della Cgil: «La Cgil nazionale,
quella del Fvg e quella di Gorizia non hanno aderito alla “controma-
nifestazione” per il raduno di CasaPound, pur comprendendone le
ragioni, per evitare alla città e a èStoria qualche episodio di tensione
nel quale, viste le premesse, non era escluso di trovarsi coinvolti.
Ciascuno, ovviamente, aveva la possibilità di farlo a titolo perso-
nale. Poi è andato tutto bene, grazie anche al ruolo delle forze del-
l’ordine. Proprio di fronte a questa assunzione di responsabilità,
condivisa dalla Cgil di Gorizia con l’Anpi e con quasi tutte le forze
politiche antifasciste, che ha suscitato polemiche strumentali, chie-
diamo con fermezza al sindaco Romoli le dimissioni dell’assessore
Romano che è salito sul palco di CasaPound: lei, invece, non ha di-
mostrato alcun senso di responsabilità, nè politica nè istituzionale».

Giuseppe Cingolani, capogruppo del Pd:«Una cosa è affer-
mare la libertà di chiunque di esprimere e manifestare le proprie
idee. Tutt’altro è partecipare al corteo e al comizio di CasaPound,
esprimendo attiva solidarietà verso un movimento i cui esponenti si
autodefiniscono fascisti del terzo millennio».

Marco Rossi, segretario provinciale del Pd:« trovo un fatto di
una gravità sconcertante, oltraggioso verso i cittadini, verso la sto-

ria della città, verso i commercianti che hanno chiuso le serrande
preoccupati»

Ilaria Cecot per il Coordinamento del circolo di Gorizia-Alto
Isontino di Sel :«inacettabile, offensivo ed anticostituzionale il
gesto dell’assessore Romano che ha ritenuto istituzionalmente cor-
retto salire sul palco del comizio organizzato dai, dichiaratamente
militanti neo-fascisti, di Casapound»

Emanuele Traini, consigliere della Federazione della sini-
stra:«chiediamo le dimissioni immediate dell’assessore, e nel caso
fosse confermato il ruolo di rappresentanza del Comune di Gorizia,
anche quelle del sindaco Romoli”.  (da il Piccolo 25/05/15)

La “accogliente” sede di Casapound a Roma

L’estrema destra ungherese

Chieste le dimissioni dell’assessore Romano 
presente sul palco con Casapound



Gorizia – Berlino:  
tra muri che dividono 

e progetti che uniscono
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Nei giorni scorsi si è svolto un importante incontro tra un gruppo di
medici e  operatori  della Psychiatrische Universitstsklinik der Charitè in
St.Hedwig Krankenhaus di Berlino, guidati dalla Direttrice Dr Meryam

Schoule-Ocak, ed alcuni colleghi del Centro di Salute Mentale Alto Isontino  del
Dipartimento di Salute Mnetale della AAS 2 “Bassa Friulana-Isontina” .

Il confronto era stato richiesto dai colleghi tedeschi per poter discutere di
vari argomenti a partire dalla conoscenza dell’assetto organizzativo e delle
pratiche di lavoro dei  servizi di salute mentale della nostra Azienda Sanitaria.
L’aspetto a cui i colleghi  erano particolarmente interessati  era quello del
funzionamento  del modello  di  salute mentale di comunità che caratterizza i
servizi  in Italia,  dove si opera senza la presenza ingombrante e opprimente
degli ospedali psichiatrici, e  pertanto in una realtà completamente diversa da
quella tedesca. Il raffronto  tra i diversi stili di lavoro e tra le diverse strutture
sanitarie è stato di grande interesse e ha permesso di approfondire numerosi
risvolti del lavoro in salute mentale.

Si è molto discusso anche della esperienza  e delle pratiche di
deistituzionalizzazione che  a Gorizia hanno avuto avvio a partire dagli anni
‘60  grazie al lavoro di Franco Basaglia e della sua èquipe, e che i nostri ospiti
desideravano conoscere meglio per comprendere  il senso di quella
esperienza e capire la sua ricaduta pratica su come si fa salute mentale nella
nostra regione dove l’esperienza basagliana ha avuto una realizzazione
completa.   

Tuttavia, poichè l’impegno nel nostro comune lavoro ci insegna che per
capire i problemi, la personalità, i comportamenti di una persona si deve
conoscerne la storia personale, quella della famiglia e anche quella delle
generazioni precedenti,  è stato per noi del tutto naturale trovarci a parlare
della storia passata e di quella recente della nostra città con  particolare
attenzione  al tema del “confine” e della “città divisa”. Questo aspetto della
storia goriziana è risultato altamente evocativo e di gran suggestione per i
colleghi berlinesi, che hanno colto immediatamente le affinità con la storia
della loro città e hanno chiesto di  visitare : desiderosi di vedere quella che
una volta era stata la nostra “cortina di ferro” e di portarsi a casa un ricordo di
questo luogo simbolo. Ma non di meno si sono dimostrati  affascinati e molto
incuriositi anche  dalle esperienze di integrazione e cooperazione che le tre
città confinanti di Gorizia, Nova Gorica e San Peter, stanno progettando
attraverso lo strumento del GECT-GO che noi abbiamo illustrato.

Gli amici tedeschi hanno chiesto  ovviamente di approfondire la
conoscenza del progetto salute mentale in corso di definizione con i colleghi
sloveni nell’ambito del GECT-GO. Abbiamo illustrato finalità, obiettivi, azioni
che si realizzeranno  grazie  a questo progetto,  riscontrando nei nostri
interlocutori notevole   attenzione  sia per l’aspetto innovativo in sé, che per
la sua forza di integrazione tra popolazioni di stati diversi. 

Schoule-Ocak, di nazionalità turca, nel complimentarsi per il valore del
progetto, ha espresso l’opinione che – pur con le ovvie differenze -  strumenti
giuridici simili a quello che l’UE mette a disposizione - come appunto è il GECT
- potrebbero rappresentare una formidabile occasione di sviluppo anche tra
quei paesi del medio oriente che ancora faticano  a cooperare tra loro. La
collega ha chiesto di essere tenuta informata sullo sviluppo del progetto , e si
è detta intenzionata a ritornare a Gorizia  per  seguire le diverse fasi della sua
realizzazione, definendolo un affascinante laboratorio di integrazione .

La delegazione tedesca era accompagnata dal vice prefetto aggiunto Dott.
Riccardo Mattei del Dipartimento Immigrazione del Viminale con il quale in
mattinata avevano visitato il CARA di Gradisca. Infatti un altro tema sul quale
ci era stato richiesto di avere un confronto, e su cui abbiamo molto discusso, è
stato  quello dell’assistenza psichiatrica ai migranti e ai richiedenti asilo
politico che, al pari di quanto avviene per il nostro servizio,  rappresenta un
ragguardevole impegno anche per gli psichiatri tedeschi.

Franco Perazza

Alcune immagini della sosta della delegazione  tede-
sca alla Transalpina
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Una iniziativa del PD e del Partito Socialdemocratico Sloveno

Un incontro pubblico e congiunto dei tre Consigli comunali di Gori-
zia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba per presentare e discutere i
progetti del Gect Go. È la proposta (che è anche una richiesta indi-

rizzata ai tre sindaci) avanzata dai gruppi consiliari del Pd, per Gorizia, e
del partito Socialdemocratico, per Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba. 

Negli ultimi mesi le forze di centrosinistra a cavallo del confine hanno
iniziato a lavorare assieme, incontrandosi, su possibili iniziative comuni, e
la prima è proprio quella dell’incontro sul Gect Go, che è stata presentata
ieri mattina sul piazzale della Transalpina. Con il capogruppo del Pd in
Consiglio a Gorizia Giuseppe Cingolani c’erano anche gli omologhi di
Nova Gorica e Sempeter Walter Vodopivec e Joze Rupar, oltre al segreta-
rio provinciale del Pd di Gorizia Marco Rossi e al presidente dei Socialde-
mocratici di Nova Gorica Tomaz Horvat. Ed è intervenuta anche la
senatrice Laura Fasiolo, che si è detta a disposizioni per appoggiare le ini-
ziative transfrontaliere. «Il nostro è un tentativo di portare l’Europa dalle
aule di Bruxelles alla vita quotidiana di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter», ha
detto Rossi, mentre Horvat ha parlato di «problemi comuni tra le realtà a
cavallo del confine, che possono essere risolti anche assieme». «Questa è la
prima proposta congiunta che lanciamo ai 3 sindaci delle nostre città», ha
detto Cingolani, sottolineando come i progetti del Gect Go siano ancora
troppo poco noti a molti dei consiglieri comunali. Tra gli esempi di colla-
borazione citati, quello di un lavoro relativo al nuovo piano del traffico
che il Comune di Gorizia deve varare. La proposta di Pd ed Sd verrà pre-
sentata in Consiglio comunale a Sempeter e Nova Gorica già nei prossimi
giorni, mentre a Gorizia dovrebbe essere all’ordine del giorno della se-
duta di giugno. (m.b. il Piccolo 19/06/15) 

L’intervento di Horvat

Socialni demokrati -SD smo v mednarodnem prostoru člani dveh
političnih skupin, Socialistične internacionale (Socialist Interna-
tional) in Stranke evropskih socialistov (Party of European Socia-

lists).
Med našimi prioritetami je sodelovanje s sestrskimi strankami in or-

ganizacijami. Sodelovanje na Zahodnem Balkanu se nadaljuje, dejavni
smo  v podpori državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko
unijo, pomagamo pri krepitvi političnega in gospodarskega sodelova-
nja ter stikov med ljudmi, še posebej med mladimi. Hkrati krepimo stike
s socialdemokratskimi strankami Nemčije, Avstrije, Italije in Francije.
(vir: www. socialnidemokrati. si)

V tem kontekstu  se zavedamo potrebe po tesnejšem in plodnejšem
sodelovanju dveh sorodnih in prijateljskih političnih strank, torej SD in
PD tudi v našem lokalnem Goriškem prostoru, saj je cilj obeh strank
boljše življenje ljudi na obeh straneh meje. 

V ta namen smo imeli nekaj, lahko rečem, plodnih sestankov v Novi
Gorici in v Gorici. Izpeljali smo skupno novinarsko konferenco na Trgu
Evrope – Transalpina na kateri smo predstavili prvo skupno pobudo.
Županom treh občin smo predlagali skupno sejo treh občinskih svetov
občin Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica in Gorica na temo EZTS.

Predstavitev dosedanjega dela ter načrtovanih projektov v okviru
EZTS, inštitucije katere glavni namen je uresničevanje skupnih potreb
prebivalcev treh občin, je po našem mnenju, nujen korak za bolj plodno
sodelovanje vseh treh občin, svetnikov in občinskih uprav.

Področij, ki kličejo po skupnem delu in sodelovanju je več, od ureja-
nja infrastrukture, do oblikovanja skupne turistične ponudbe, obvlado-
vanja prometnih tokov, sodelovanju na področju zdravstva in sociale…

Člani obeh strank torej stremino k istemu cilju, hitrejšemu razvoju
tega področja in seveda h kvalitetnejšemu življenju ljudi.

Skupaj smo močnejši, zato sodelovanje strank PD-SD lahko pripelje
do realizacije skupnih projektov, ki bodo vsekakor pozitivno vplivali na
življenje vsakogar v na tem obmejnem področju.

Meje ni več, upam, da jo bomo počasi izbrisali tudi iz naših »glav«,
kajti velja izkoristiti priložnosti, ki nam jih ta skupen prostor ponuja.

Tomaž Horvat
Predsednik ObO SD Nova Gorica

Consigli comunali sui progetti del Gect

Noi, democratici sociali, (socialdemocratici) facciamo parte,
sul piano internazionale, di due gruppi: l’Internazionale socia-
lista (Socialist International) e il partito dei socialisti europei
(Party of European Socialists).

Tra le nostre priorità c’è la collaborazione con i partiti e le or-
ganizzazioni a noi vicine. La collaborazione con i Balcani sta
continuando, siamo attivi nel sostenere gli stati dei Balcani oc-
cidentali sulla strada verso l’Unione europea, diamo una mano
per migliorare la situazione politica ed economica e cerchiamo
di instaurare legami e contatti tra le persone, soprattutto tra i
giovani. Rafforziamo inoltre i contatti cin i partiti socialdemo-
cratici della Germania, dell’Austria, dell’Italia e della Francia
(Fonte: www.socialnidemokrati.si).

In questo contesto ci rendiamo conto della necessità di una
collaborazione più stretta tra i due partiti analoghi, il PD e il
partito sloveno SD, nel nostro comune spazio isontino, dato
che l’obiettivo dei due partiti è migliorare la vita delle persone
da entrambe le parti del confine. 

In questo senso abbiamo avuto degli incontri produttivi a
Nova Gorica e a Gorizia. Abbiamo realizzato una conferenza
stampa congiunta sul Piazzale della Transalpina (Trg Evrope),
nella quale abbiamo presentato una prima iniziativa comune.
Ai sindaci dei tre comuni abbiamo proposto di fare un consiglio
comunale congiunto tra i Comuni di Šempeter-Vrtojba, Nova
Gorica e Gorizia sul tema del GECT.

La presentazione del lavoro finora svolto e dei progetti ela-
borati nell’ambito del GECT (l’istituzione il cui obiettivo princi-
pale è trovare risposte ai bisogni condivisi degli abitanti dei tre
Comuni) è secondo noi un passo ineludibile per una collabora-
zione più produttiva tra i tre Comuni, tra i consiglieri e le rispet-
tive amministrazioni,

Molti sono i settori in cui possiamo lavorare insieme e colla-
borare, dalle infrastrutture alla proposta di una comune offerta
turistica, dal traffico, ai trasporti, alla collaborazione in campo
sanitario e sociale.

I membri dei due partiti hanno gli stessi obiettivi, e insieme
auspichiamo un più veloce sviluppo del nostro territorio e una
qualità di vita più alta per gli abitanti.

Insieme siamo più forti, perciò la collaborazione dei partiti
PD-DS può portare alla realizzazione di progetti comuni che in-
fluiranno senz’altro positivamente sulla vita di ognuno di noi
in questa area di confine.

Il confine non c’è più e spero che pian piano lo cancelleremo
anche dalle nostre teste. Vale la pena di cogliere l’opportunità
che questo spazio comune ci offre. 

Tomaž Horvat
Presidente ObO SD Nova Gorica 

Transalpina



Undici anni fa, quando la Slovenia con l’Italia decise di celebrare
qui a Gorizia il suo ingresso nell’Unione Europea
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E’andata oltre le previsioni la partecipazione ed anche l’inten-
sità dell’iniziativa del Centro “Rizzatti” e del Forum za Gori-
sko di Nova Gorica per fare del 30 aprile una ricorrenza

stabile e continuativa del Goriziano, verso la “Città Comune”.
Quasi cento persone, attraverso contatti amichevoli e con organiz-
zazione molto aperta si sono ritrovate all’agriturismo “Brumat” (me-
glio noto come “Bepon”) alle casermette per un confronto sul futuro
delle due città gemelle, con una serata “in rosa”: Maida Bratina ha
presieduto il dibattito, avendo al fianco Sandra Sodini (direttrice
del GECT), Nadja Veluscek ha infine presentato il suo filmato sul
“confessionale dei peccati di contrabbando” girato al momento della
eliminazione fisica dei controlli di polizia sui valichi confinari.
E’ stato inizialmente proiettato anche il video dell’intervista agli ex
Sindaci Martina e Strukelj, i principali protagonisti della rivoluzione
pacifica sul confine goriziano negli anni ’60, ai quali nel recente con-
vegno si è deciso di dedicare proprio il valico di via S.Gabriele quale
prima e principale “porta aperta” non solo tra due città ma tra due
mondi mai divisi dalla storia ma solo da un innaturale confine di
Stato.
Si è parlato ampiamente del GECT riconoscendo la sua grande po-
tenzialità sulla sanità, l’ambiente, le infrastrutture, mentre un ap-
pello da più persone è stato rivolto anche ai “piccoli passi” che si
possono compiere nella direzione appunto della città comune: in
questo senso è stata avviata un’opera di sensibilizzazione collettiva
a riaprire l’accesso alla storica trattoria troncato nel 1947 con la rete
di divisione tra Italia e Jugoslavia piantata ad un metro dal vecchio
portone.
Un piccolo ma importante segno che anche le ruote più piccole ser-
vono a far andare avanti quelle più grandi.
Alla fine una trentina dei partecipanti si sono recati sul piazzale della
Transalpina a ricordare l’evento di undici anni fa, quando la Slovenia
con l’Italia decisero di celebrare qui a Gorizia la cerimonia principale
del suo ingresso nell’Unione Europea: anche così quella data potrà
diventare davvero una ricorrenza non solo per ricordare ma soprat-
tutto per andare avanti.

Il PD e l’Europa
Ordine del giorno della Direzione regionale

In occasione della Giornata dell’Europa che si celebra il 9 maggio, la Direzione regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia,
convinta sostenitrice
dello spirito europeista del nostro Partito e della necessità di promuovere lo sviluppo di un dibattito politico genuinamente senza
confini,
conformemente 

con l’Art.1, comma 2, dello Statuto regionale, che afferma che il PD del Friuli Venezia Giulia favorisce «i processi di integrazione
politica, economica e culturale fra i cittadini dell’Unione Europea e in particolare con i paesi contermini», 

con il Manifesto dei Valori del Partito Democratico, laddove ricorda che «il Partito Democratico intende contribuire a
costruire e consolidare, in Europa e nel mondo, un ampio campo riformista, europeista e di centrosinistra, operando in un rapporto or-
ganico con le principali forze socialiste, democratiche e progressiste e promuovendone l’azione comune»,

con la decisione di aderire al Partito dei Socialisti europei approvata dalla Direzione nazionale il 27 febbraio 2014, che segue
all’adesione del PD al gruppo dell’Alleanza dei Socialisti e Democratici presso il Parlamento europeo,

si impegna a promuovere
lo sviluppo di relazioni politiche stabili con i partiti politici aderenti al PSE di Slovenia, Austria e Croazia, al fine di:
coordinare la proposta politica su tematiche di comune interesse, 
assumere posizioni politiche condivise e coerenti – a tutti i livelli territoriali - con gli indirizzi adottati a livello europeo dal PSE
favorire lo scambio di conoscenze tra gli iscritti ai diversi partiti, 
promuovere comuni iniziative e campagne politiche.
La Direzione regionale sostiene inoltre le iniziative dei livelli territoriali del PD tese a promuovere nell’area di propria competenza ter-
ritoriale analoghe forme di relazione politica con gli omologhi livelli territoriali dei partiti aderenti al Pse.
8 maggio 2015

30 Aprile, ricorrenza Goriziana

il folto pubblico presente all’iniziativa

La foto ufficiale dell’ingresso della Slovenia nell’Europa
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Con chi collabora la Biblioteca Statale?

A una simile domanda rispondo inizialmente con un po’ di ti-
tubanza: una biblioteca collabora per definizione con tutti quelli
che entrano nel suo giro di azione, in primis sono i lettori (chia-
mati ora con un brutto termine “utenti” o “clienti”) e in generale
tutti i cittadini che con le proprie tasse consentono alla biblio-
teca di prestare un servizio che per gran parte è interamente
gratuito, di stare aperta per esempio 11 ore al giorno (ma non il
sabato pomeriggio e la domenica. Qualcuno potrebbe lamen-
tarsi, a ragione, vorrebbe che la biblioteca fosse aperta anche il
sabato pomeriggio: basta reperire i finanziamenti e soprattutto
pensare a una nuova organizzazione del lavoro, cosa non pro-
prio facile visto che non sempre chi lavora in biblioteca è un let-
tore o un appassionato di cultura, ecc., spesso ha trovato per
caso aperta quella porta e quindi è entrato, senza porsi molti
problemi!, ma questo è un discorso lungo, sul lavoro come mis-
sione e come passione).

La collaborazione più stretta, nel caso dell’Isontina, è quella
con il Comune di Gorizia. Dal 1919 la Biblioteca Isontina ospita,
con una apposita convenzione, la Biblioteca Civica di Gorizia.
Per questo impegno il Comune versa alla Biblioteca una somma
che è di molto inferiore alle reali necessità e spese affrontate: si
pensi solo al fatto che i 100 mila volumi della Civica occupano
diversi spazi all’interno di Palazzo Werdenberg (stabile apparte-
nente al Demanio statale) e che una parte del personale lavora
costantemente per la cura della Civica (soprattutto cataloga-
zione e distribuzione). E’ un tipo di collaborazione che si ritrova
solo a Cremona, città nella quale la Biblioteca Statale gestisce
anche le raccolte della Biblioteca Civica cremonese. A fronte di
tale onere, il Comune di Cremona versa 60 mila euro annui, indi-
cizzati: una somma che può sembrare rilevante, ma comunque
sempre conveniente se confrontata a quanto dovrebbe il Co-
mune spendere per gestire in prima persona la propria biblio-
teca, in termini per esempio di spazi e soprattutto di personale. 

Comune di Gorizia: La collaborazione Comune di Gorizia – Bi-
blioteca Isontina, nata in anni molto difficili,  è stata sempre rite-
nuta cosa normale e quasi d’obbligo, quindi non soggetta a
discussione o trattativa, anche dal lato economico. Si è quindi
stancamente trascinata, fino ad essere considerata più un impic-
cio che una spesa alla quale il Comune deve provvedere in ma-
niera intelligente. Nel 2005, proprio per rivitalizzare l’antica
“collaborazione”, la sezione bambini e ragazzi è stata trasferita
nella Ludoteca (al Centro Lenassi), certamente più adatta ad in-
trattenere rapporti con i piccoli (e futuri) lettori, ma la situazione
non è cambiata: eppure tante attività potrebbero essere pro-
grammate insieme, in modo che i piccoli lettori siano abituati ad
una biblioteca con più facce (vedi il box a lato).

Anche l’Archivio e Biblioteca Provinciale, per i medesimi mo-
tivi che spinsero il Comune, furono uniti nel 1919 alla Biblioteca
Isontina e così rimasero fino al 1939, quando la Provincia riven-
dicò la gestione diretta di quegli uffici. Ora con la cosiddetta
abolizione delle Provincie, forse si tornerà a parlare di un possi-
bile deposito/fusione all’interno delle istituzioni archivistiche e
bibliografiche statali goriziane.

Provincia: Con la Provincia, tuttavia, sono numerose le colla-
borazioni in campo sia bibliotecario con la possibilità, anche in
questo caso gratuita, di accedere al servizio di interprestito pro-
vinciale sia culturale (per esempio le manifestazioni Giardino
degli Incontri, Gocce di cultura, Musica Cortese, sono state tutte
diffuse con il patrocinio e la collaborazione nell’area della comu-
nicazione della Bsi).

“èStoria”: Il festival “èStoria” ha fin dall’inizio goduto, e non po-
teva essere altrimenti, dell’appoggio della Biblioteca, e in fase di
idee e in fase di organizzazione con l’ospitalità di alcune sessioni
(da ricordare, nell’edizione del 2012, l’anteprima dei progetti di re-
stauro della Sala Petrarca, che una volta riaperta al pubblico potrà
essere il punto di riferimento di “èStoria”). 

Regione: Molta meno collaborazione è giunta dalla Regione, che
appena ha  potuto (nel 2011) ha cancellato il contributo finanziario
concesso alla rivista “Studi goriziani” e non ha valutato degni di fi-
nanziamento i tre progetti culturali presentati dalla Biblioteca nel
2014 a seguito della legge regionale 11/2013: tanto che que-
st’anno si è preferito non perdere tempo nella preparazione di
altre carte. Così, per promemoria di qualche esaminatore distratto
eccoli:

- Una biblioteca in guerra, il punteggio ricevuto è stato di 53,
mentre i dieci vincitori hanno ricevuto un punteggio da 89 a 75 (ri-
presentato, con modifiche, nel 2015 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Struttura di missione  per gli anniversari di interesse
nazionale, ammesso alla verifica amministrativa in data 27.4.2015),
sul quale ho già scritto su “GoriziaEuropa”, 2014, n. 4

- Sulle sponde dell’’Isonzo: la letteratura della Grande Guerra (in col-
laborazione con le Edizioni Libra di Pordenone)

- Dizionario dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento, vo-
lume II (in collaborazione con Simone Volpato Editore, Trieste).

Fondazione Carigo e la Banca di Credito Cooperativo di Luci-
nico Farra e Capriva: Invece sempre attente alle richieste della Bi-
blioteca e quindi a ben valutare il lavoro culturale svolto dalla
Biblioteca, la Fondazione Carigo e la Banca di Credito Cooperativo
di Lucinico Farra e Capriva. Le due realtà bancarie (ormai le uniche
locali che sono rimaste a Gorizia) hanno sempre e convintamente
sostenuto sia le attività editoriali sia la riqualificazione della Galleria
d’Arte “Mario Di Iorio”, spazio espositivo che dal 1998 si è conqui-
stato un posto importante nel panorama artistico non solo regio-
nale. 

Ma ci possono essere anche situazioni che si scoprono quasi per
caso, nelle quali la Biblioteca avrebbe potuto partecipare e invece
non è successo, per non conoscenza vicendevole degli attori inte-
ressati, io e Alessandro Cattunar, ideatore di In/visiblecities. Urban
multimedia festival, che si è tenuto a Gorizia, Nova Gorica, Merna e
Trieste dal 3 al 7 giugno 2015. Ma sarà per la prossima volta!

Marco Menato

La biblioteca bambini

Da novembre 2014 a maggio 2015 gli alunni della scuola
primaria che hanno visitato la biblioteca sono stati 453 più 41
insegnanti. Sono state presentate sette letture animate a cura
della Associazione 0432 e una lettura a cura del CESI di Udine
intitolata “La leggenda del Mate” nell’ambito del Piano Immi-
grazione 2014. Uno degli incontri  del ciclo “Conversazioni di
puericultura contemporanea” è stato dedicato all’importanza
della pratica di lettura in famiglia, cui sono seguite delle let-
ture per i più piccoli (fascia 0-7 anni), frequentate da oltre una
cinquantina di adulti e bambini. I prestiti, nel periodo indi-
cato, sono stati 550. Durante il periodo estivo (15 giugno – 21
agosto) il servizio prestito è limitato agli iscritti alle attività
estive comunali (fascia 5-12 anni) e alle educatrici che vi ope-
rano. L’attività normale riprende poi con ottobre.  



Un pomeriggio con i
Giovani Democratici
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Sullo sfondo di una bella giornata soleggiata il neo nato
gruppo dei Giovani Democratici ha proposto un’iniziativa, una
delle sue prime. Ambizioso il titolo, come l’intento di questi

giovani ragazzi: “Come salviamo l’Europa dalla crisi economica?”,
evento nato da una discussione, molto vivace, sulle dinamiche eu-
ropee. 

Il gruppo conta attualmente poco oltre dieci elementi. Alcuni, ap-
passionati dagli studi economici e storici che svolgono presso la fa-
coltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche, hanno deciso di
rendere la loro ottica più concreta; altri, invece, provenendo dai più
svariati ambienti lavorativi, cercano soluzioni vere ai problemi di
ogni giorno. Tutti, insomma, contribuiscono alla crescita intellet-
tuale del gruppo, e quindi di se stessi, in un continuo dialogo di ar-
ricchimento e scoperta. 

I primi progetti, nati per arricchire il bagaglio politico dei giovani,
risalgono a novembre 2014 e hanno visto una intensa partecipa-
zione di universitari e non, unita alla collaborazione di rappresentati
locali. 

Dopo le prime conferenze, che mantengono come linea comune
le parole chiave economia ed immigrazione, i ragazzi hanno speri-
mentato le prime forme di confronto, utilizzando in questa occa-
sione non solo le notizie dei telegiornali bensì anche ciò che
avevano precedentemente imparato per avallare le proprie consi-
derazioni politiche. Partendo da una rigorosa analisi ed eventuale
critica costruttiva ad alcune delle riforme che il governo ha messo
in atto, hanno avuto occasione di mettersi alla prova, non solo per
la complessità del materiale trattato ma anche per le ipotizzabili
conseguenze di tali riforme. Talvolta il tentativo di guardare a lungo
termine, come dei veri politici, si fonde con gli ideali portanti del
gruppo: democrazia e uguaglianza. Due parole molto care anche al
Partito stesso, che vede in questi giovani un futuro di rinnovamento
e un’opportunità di crescita.

E’ stato un piacere ospitare F. Pressacco, professore di finanza
matematica presso l’università di Udine, e C. Pazzona, funzionario
della Banca d’Italia, in qualità di relatori; al nostro segretario provin-
ciale M. Rossi il ruolo di moderatore. Dopo una breve introduzione
sul perché dell’iniziativa, l’uditorio si è addentrato nel cuore della
questione. Il professor Pressacco, con abilità, ci ha guidato in questa
vasta tematica, partendo dall’importanza sempre crescente che la
moneta sta assumendo fino alla constatazione che il ruolo delle
banche sia primario rispetto a quello dei governi, che operano prin-
cipalmente con lo scopo di esaudire i sogni qualche volta ingenui
dell’opinione pubblica. 

Sulla scia del suo intervento, Pazzona ha fatto valere la sua lunga
esperienza in materia economico-bancaria con una chiara spiega-
zione dei criteri di Basilea e di come la loro evoluzione abbia cam-
biato indirettamente le dinamiche della nostra vita quotidiana. 

A concludere la conferenza, che ha visto l’affluenza di una qua-
rantina di persone tra ragazzi e adulti, è intervenuto il segretario
provinciale Rossi, che ha proposto alcune risposte alla domanda
ambiziosa suggerita dal titolo della giornata. Dopo i ringraziamenti,
l’intero uditorio ha concluso piacevolmente la serata attorno al buf-
fet in un vicino bar, tra le chiacchiere e un buon bicchiere di vino.    

Giacomo Giolo

Il tavolo dei relatori, da sinistra: Flavio Pressacco, Marco Rossi, Claudio
Pazzona

Il pubblico presente

I giovani democratici di Gorizia
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Ricordo di Francesco Macedonio:
Racconti di Idria

IRacconti di Idria, appena pubblicati,  sono una straordinaria raccolta di ricordi di France-
sco Macedonio, il grande regista e intellettuale goriziano, scomparso un anno fa,  che
ha lasciato un’orma profonda nella storia del teatro in Italia e nel ricordo di coloro che

lo hanno conosciuto.
Negli ultimi tempi della vita, Francesco, Cesco per gli amici, aveva ripreso, da vecchi

quaderni scritti a mano, dei ricordi, quasi un diario, dell’infanzia e dell’adolescenza tra-
scorse a Idria, dove era nato nel 1927 . Aveva cominciato a darne lettura a quella comunità
di amici di sempre, che, secondo abitudini coltivate con fedeltà, convocati in appartate
trattorie di campagna, hanno goduto incantati di quella sorprendente narrazione. Chi ha
avuto consuetudine con Francesco Macedonio, chi ha conversato con lui, sa di quale pia-
cere e privilegio si sia trattato.

Che si trattasse di un evento, di un episodio lontano evocato, del libro letto, del testo
teatrale o del film visto, le parole si trasfiguravano ora in una affascinante dimensione
poetica ora in una riflessione critica, sempre rigorosa, mai banale, spesso con una sorpren-
dente chiusa finale.

Come il suo teatro, che  è “ teatro di poesia…  teatro dove predomina il realismo poetico” (
Paolo Quazzolo, 1998) anche l’inaspettato dono letterario rappresentato da questi rac-
conti si colloca nella stessa dimensione di realismo poetico.

L’universo di Idria, la natura, di volta in volta elegiaca, misteriosa o spaventosa, gli ani-
mali domestici o selvatici, le stagioni, la vita e la morte, gli affetti, le paure e i dolori di
bambino, le prime tenerezze e profferte d’amore, i personaggi “ tipici” del paese, tutto è
descritto minuziosamente, ma senza noia, senza retorica, con mano lieve . L’infanzia come
unica felicità della vita, il luogo protetto della comunità, la scena primaria degli affetti, le
prime basi della personalità: è questo il senso profondo del suo ricordare. 

Idria negli anni trenta
“ Il viaggio verso Idrija era come entrare in un altro mondo, un mondo con grandi prati, mi-

steriosi boschi, gente buona e all’antica ”. pag.95
“ Abbracciai la cavalla per il robusto collo e chiusi gli occhi.
Volevo dimenticare tutto il frastuono che c’era dentro di me.
Sentii le mani di Marta che mi cingevano la vita, e la sua guancia che si appoggiava delica-

tamente alla mia schiena. Mi abbandonai a quel gesto di tenerezza. Tenni gli occhi chiusi non
so quanto tempo. Marta sciolse il suo abbraccio. Allora li riaprii.” pag. 79

“ Non sapevo cosa dire per farmi perdonare. Ad un tratto cominciai a piangere, prima som-
messamente , poi proruppi in un pianto straziante, disperato e dissi: “ Se non mi vorrai più
bene, nonno, mi getterò dalla finestra. Tu sei la persona che amo di più e non potrò mai perdo-
narmi per quello che ho fatto. Ti prometto che non lo farò mai più.”

Il nonno si voltò con gli occhi lucidi.
Io lo abbracciai. Ci abbracciammo.” pag. 26

“ Andrea, l’occhio-bambino, tutto vede e tutto registra, ma senza perfettamente compren-
dere”.

E’ forse Francesco che, “ per suo tramite, sembra voler intrecciare il dialogo col lettore, da
adulto ad adulto, con una studiata dissociazione tra rappresentazione e coscienza che è uno
dei tratti di fascino delle novelle”, suggerisce Fulvio Senardi nella postfazione.  

Passano gli anni, il piccolo mondo di Idria cambia , e cambia Andrea-Francesco
“ Idrija non era più quella, non era l’Idrija che conoscevo con i suoi boschi, i suoi prati.
La mia infanzia moriva a poco a poco. L’estate, le lunghe estati felici se n’erano andate.
Che ci rimanevo a fare?...
Di tutta quella gioia, di tutta quella festa si sentivano solo gl’inquietanti discorsi, la voce

timbrata di echi minacciosi di un uomo che ci avrebbe in poco tempo condotti alla guerra.
L’aria era ancora fredda, scostante.

Partimmo. Per un po’ guardai dal finestrino, poi con un nodo alla gola chiusi gli occhi: non
volevo vedere, sentire più nulla. Quando li riaprii ero già in un altro mondo, in un’altra storia,
che stava per cominciare.” pag. 97-98

Fulvio Senardi ha ancora una bella intuizione nella sua postfazione: “ Un ultimo, supremo
coup-de-thèatre di un maestro a cui dobbiamo così tante messe in scena rivelatrici nelle sale di
Gorizia e Trieste…un gesto d’addio che celebra ciò che di più umano vi è nell’uomo” , 

Sì, i Racconti di Idria sono un ultimo, supremo insegnamento di un Maestro.

L’attività teatrale di Francesco Macedo-
nio ha inizio nel 1964, quando mette in
scena da dilettante uno spettacolo teatrale
a Gradisca. Diventerà poi punto di riferi-
mento per la Compagnia dei giovani dell’
Ugg e del Piccolo Teatro Citta di Gorizia, per
i quali mette in scena testi di autori ameri-
cani e classici come Ruzante, Cervantes, Ce-
chov.

Conosce Sergio d’ Osmo, tra i fondatori
del Teatro Stabile Città di Triste, che lo pro-
pone come aiuto di Aldo Trionfo. Mette in
scena “ Gorizia 1916” , documentario sto-
rico antimilitarista di Vittorio Franceschi,
poi “ Il mio Carso”  di Slataper. Collabora
con Nuova Scena a Bologna, poi viene chia-
mato a Fiume, Cesena, Lubiana. Lavora per
la Rai.

Dal 1970 comincia la drammaturgia in
dialetto,  con le Maldobrie, di Carpinteri e
Faraguna, Noi delle vecchie provincie, l’Au-
stria era un paese ordinato. Lavora con il
Teatro Stabile del FVG, poi con il Teatro po-
polare , ora Stabile, stabile La Contrada,
come cofondatore e direttore artistico fino
alla scomparsa nel 2014. Ha sempre vissuto
a Gorizia, città alla quale è stato sempre le-
gato. Nel 2012 ha ricevuto l’onorificenza in-
ternazionale Melvin Jones su iniziativa del
Lions Club Gorizia Maria Theresia e il Pe-
gaso d’oro dalla giuria del Premio Inter-
nzionale Flaiano.

Angiola Restaino

Francesco Macedonio,
Racconti di Idria 
a cura di Walter Chiereghin, postfazione di
Fulvio Senardi.
Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Docu-
mentazione

Francesco Macedonio

Idria negli anni trenta



Una lettera 
dall’archivio Degrazia

24 GoriziaEuropa n. 4/15

L’archivio Degrazia, oggi per la più gran parte contenuto
nell’archivio Coronini Cronberg e conservato all’Archivio di
Stato di Gorizia,  riguarda soprattutto l’amministrazione del

patrimonio familiare, ma comprende anche una sezione di corri-
spondenze. Spiccano, fra le numerose lettere, quelle intercorse tra
Atanasio Degrazia (1765-1832), i suoi precettori, sua madre France-
sca nata d’Attems (1744-91) e gli zii Gian Giuseppe (1734-90) e
Francesco Bonifacio (1738-91), sacerdote quest’ultimo, e segretario
del primo arcivescovo goriziano Carlo Michele d’Attems, di cui
Francesca, la madre di Atanasio, era una nipote.

Un percorso di formazione. Orfano del padre dal 1769, Atana-
sio fu affidato agli zii fino al 1789 quando, compiuti ventiquat-
tr’anni, raggiunse la maggior età. Aveva lasciato Medea a nove
anni, nel 1774, quando lo consegnarono alle cure di Giusto Michelli,
un gesuita che alla soppressione dell’ordine, nel 1773, aveva tro-
vato occupazione come precettore. Con lui si trasferì a Lubiana poi,
nel 1776, a Graz, dove frequentò da esterno le classi inferiori di un
curriculum ispirato alla Ratio studiorum, il sistema formativo ideato
dalla Compagnia di Gesù. In Austria, infatti, l’insegnamento conti-
nuò ad esserne influenzato anche dopo la soppressione dei gesuiti
e la loro dimissione dalle scuole. Alla Ratio continuarono a riferirsi
anche gli istituti gestiti da altri ordini religiosi: somaschi, barnabiti e
scolopi.

Nel 1778 Atanasio fu trasferito a Buda e iscritto all’ultima classe
del corso di grammatica dell’Accademia Reale, per transitare poi
alla classe di umanità e a quella di retorica. Il corso grammaticale-
retorico doveva costituire uno strumento di formazione del carat-
tere per il rigore del suo metodo, basato su momenti conoscitivi,
quali lettura e spiegazione, esercizi di memorizzazione, traduzione
e declamazione di discorsi improvvisati, e dialettico confronto: di-
scussioni fra alunni e dispute pubbliche. Il duro apprendistato
avrebbe preparato i giovani nobili a sostenere le difficoltà della
vita, e al ruolo sociale cui erano destinati dalla nascita. In aggiunta i
programmi dell’Accademia prevedevano lo studio di nuove disci-
pline: geografia, geometria, storia naturale e aritmetica.

Nel 1782 Atanasio lasciò Buda per Milano dove, raccomandato
da un conoscente dello zio prete, l’erudito barnabita udinese An-
gelo Maria Cortinovis (1727-1801), fu accolto al Collegio dei nobili
ed ebbe accesso alla scuola di Brera: con i suoi annessi - biblioteca
Braidense, accademia di belle arti, orto botanico, specola, gabi-
netto di fisica - era un istituto di eccellenza. Atanasio seguì il corso
di filosofia, che comprendeva anche le materie scientifiche e fre-
quentò corsi facoltativi per apprendere le qualità mondane neces-
sarie alla vita di società, nonché a sviluppare il fisico e le virtù
militari: scherma, danza, equitazione, lingue straniere e architettura
civile. Lo attraevano le scoperte scientifiche, nei loro aspetti più
spettacolari: soprattutto le mongolfiere che Marsilio Landriani
(1751-1815), insegnante di fisica a Brera, fece volare nel cielo di
Monza nel 1783. Dal 1784 proseguì gli studi giuridici all’università
di Pavia. Raggiunta la maggiore età nel 1789 e rientrato in patria, si
dedicò ad amministrare le proprie rendite e all’attività di procura-
tore legale. 

L’esercizio della professione gli permise, intervenendo nell’ese-
cuzione per debiti del cognato Giovanni Battista Coronini Cronberg
di San Pietro, di far interamente sua la casa di cui la moglie Clemen-
tina, nata Coronini di San Pietro, gli aveva portato in dote una metà.
Si tratta dell’edificio all’angolo dell’attuale via Oberdan con il corso
Verdi, oggi restaurato e sede dell’Accademia di musica. Atanasio
Degrazia, schierato su posizioni filonapoleoniche con ben pochi
goriziani, vi aveva ospitato il generale Bonaparte, giunto a Gorizia il
21 marzo 1797.

La lettera del vecchio gesuita. Dalla nutrita corrispondenza in-
tercorsa tra i suoi tutori e Giusto Michelli, durante gli anni che il
giovane Atanasio trascorre in collegio, leggiamo un passo da una
lettera che questi spedì a Francesca d’Attems. Ai metodi rigida-
mente impositivi auspicati dalla madre di Atanasio il vecchio ge-
suita oppone una strategia alternativa: si tratta di astuzie, a dire il
vero, ma al fondo delle quali si legge il rispetto del bambino e dei
tempi della sua crescita, la consapevolezza della difficoltà del pro-
prio compito (“tedioso impegno” lo chiama Michelli) e una pas-
sione per il proprio lavoro che è indispensabile componente della
sua buona riuscita ma sfugge, perché soggettiva, a ogni pianifica-
zione esterna. 

1776 ottobre 14. Graz. 
Lettera di Giusto Michelli S.J. 

a Francesca Degrazia nata d’Attems
(ASGO, fondo Coronini Cronberg, Atti e documenti, b. 100, f. 237/4)

(…) Il volere di fronte resistere a tutte le sinistre inclinazioni e le-
vare tutti i difetti nell’educazione d’un ragazzo sarebbe lavoro inu-
tile, e zelo imprudente. Atanasietto ha i suoi mancamenti, siccome
ognuno ha i suoi, e pregiudizi non pochi; sa d’essere figlio solo, bene
stante, dai suoi teneramente amato, sì altro più di quello comporti
la sua età, in conseguenza amante de’ suoi comodi, dell’ozio, ed
aborrente della fatica: tutte impressioni ricevute dai suoi più teneri
anni, però già radicate, e contrarie a quelle delle quali deve essere
imbevuto per sua buona educazione. A levargli sì fatti pregiudizi, ri-
cercasi un lavoro sottile, non meno che destro, e sarà sempre pru-
dente discretezza il condiscendere a qualche voglietta tollerabile,
per poi resistere con maggior efficacia a qualche altra più srego-
lata. In realtà, invogliatosi una sera d’andare a certa comediazza,
che in un casotto in mezzo alla piazza si produce pel popolaccio,
scaltramente fece tanti lamenti per la negativa, che gettossi a terra
con dirotti pianti, e vi volle assai per acquietarlo. Son sicuro, che il
signor Zanut [intende probabilmente lo zio Gian Giuseppe] intene-
rito a quelle lagrime, avrebbe condisceso, ed il ragazzo medesimo
con quelle smorfie tenevasi in pugno il permesso. Se necessario è il
rigore, deve essere alternato da qualche condiscendenza, renden-
dosi con ciò l’allievo più docile, e suscettibile di buone impressioni.
In altra mia so d’aver scritto per lui qualche elogio, letto al mede-
simo con arte, al fine d’invogliarlo a rendersene più meritevole. In-
fatti siccome il fondo è buono, così tengo sicura speranza, che se ne
approfitterà sempre maggiormente.

Mi sono forse dilungato più di quello comporti il merito, ma non
già superfluamente alla illustrissima signora contessa madre per
ciò che riguarda il suo dilettissimo figliuolo, per la cui buona educa-
zione, siccome in consegnarmelo ebbe sì particolare fiducia sulla
mia persona, così prego di comprovarmela in seguito, con riposare
quieta sulla mia attenzione assicurandola che, o non trovandomi io
al caso, attesa l’età mia già sessagenaria, d’avere tutti quei doverosi
riguardi che seco porta il tedioso impegno, oppure nel figliuolo non
scorgendo effetto delle sue e mie premure, principale vantaggio
propostomi a tenore della mia vocazione, non starò lungo tempo in
forse, anzi sarò il primo a dargliene avviso, e proporle altro buono e
conveniente provvedimento, siccome ho promesso nell’atto d’ab-
bracciare l’impresa. (…)

Lucia Pillon
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Al loro insediamento, auspicato in città dalla metà del Cinque-
cento, fornì le prime, necessarie risorse l’arciduca Ferdinando, dal
1619 imperatore. I gesuiti, visitata la città nell’aprile 1615, vi si stabi-
lirono a luglio. Lo scoppio della guerra tra Venezia e gli Asburgo,
proprio nel 1615, ritardò l’apertura della scuola. Nel 1624 risultò
completato il ciclo di studi previsto dalla Ratio Studiorum, distinto in
sei classi, quattro di grammatica e due di poesia e retorica. Si ag-
giunsero nel 1639 il corso superiore di teologia morale, nel ’50 quello
di filosofia.

Il provvido intervento del barone Giovanni Battista Werdenberg
permise nel 1629 di fondare un seminario, chiamato werdenbergico
a sua memoria. Accanto al collegio iniziò la “fabbrica” della nuova,
grande chiesa di Sant’Ignazio, di cui i lavori di costruzione si protras-
sero dal 1654 al 1767.

La scuola accoglieva numerosi studenti, circa cinquecento l’anno,

ma dagli anni Venti del Settecento il loro numero iniziò a calare.
Anche per questo ebbero breve durata i corsi superiori di diritto ca-
nonico, aperto nel 1723, e quello di matematica, iniziato nel 1745.

Seguì l’ondata delle espulsioni dei gesuiti dai vari regni, fino alla
soppressione dell’ordine, decretata da papa Clemente XIV il 21 luglio
1773. A Gorizia nella gestione delle scuole subentrarono nel 1780
gli scolopi, che dal 1785 ressero anche la parrocchia di Sant’Ignazio.

La Compagnia di Gesù rientrò in città nel 1866, estendendo pro-
gressivamente la sua presenza nella vita cittadina, a livello pastorale,
dando vita a strutture educative e assistenziali, nonché ad iniziative
culturali. Aprì nel 1937 l’istituto “Stella Matutina”. A lungo punto di
riferimento della formazione giovanile, il Centro è stato ceduto dai
gesuiti nel 2011. È scomparso nel maggio 2015 anche padre Sergio
Katunarich, che ne fu tra gli anni Sessanta e Settanta il principale
animatore, con l’organizzazione di cineforum e dibattiti di livello.

Gesuiti a Gorizia

I Circolo PD della provincia di
Gorizia si sono mobilitati in
questi giorni per le giornate
dedicate agli incontri con gli
iscritti e simpatizzanti. “La
democrazia è partecipazione” è
il motto delle iniziative per
rilanciare la presenza del PD sul
Territorio.

A Gorizia sabato 27 l’on.
Giorgio Brandolin, l’euro
parlamentare Cécile Kyenge e la
sen. Laura Fasiolo  hanno
incontrato la città.



Simboli e indicatori se-
gnalano la qualità della

vita di una città

Ma i troppi simboli  in stato di abbandono o danneggiati o deturpati indicano  disattenzione e de-
bole operatività di enti e istituzioni
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Gli indicatori della qualità della vita di una città sono espressi
da molti fattori quali il livello economico, le opportunità di
lavoro, l’assistenza sanitaria e degli anziani, i servizi pubblici

e privati, la mobilità urbana, la tutela dei giovani e dei deboli e la di-
stribuzione commerciale. Questi, ovviamente non in ordine di im-
portanza, sono, senza dubbio, quelli più importanti. Tuttavia non
vanno sottovalutati gli aspetti estetici, legati alla storia ed all’archi-
tettura della città, il suo arredo urbano, la cura del verde e la segna-
letica.

Tutti questi sono i “simboli” di una città, della sua storia, del suo
territorio. La parola “simbolo” deriva dal latino symbolum ed a sua
volta dal greco súmbolon (segno) che a sua volta deriva dal tema
del verbo symballo dalle radici “insieme” e “getto” avente il signifi-
cato approssimativo di “mettere insieme” due parti distinte. In greco
antico il termine simbolo aveva il significato di “tessera di riconosci-
mento” o “tessera hospitalitas (ospitale)”, secondo l’usanza per cui
due individui, due famiglie o anche due città, spezzavano una tes-
sera, di solito di terracotta o un anello, e ne conservavano ognuno
una delle due parti a conclusione di un accordo o di un’alleanza: da
qui anche il significato di “patto” o di “accordo” . Il perfetto comba-
ciare delle due parti della tessera provava l’esistenza dell’accordo. 

Un simbolo è qualcosa di concreto, statico, assoluto. Per esem-
pio, un’aquila può essere simbolo di regalità, di forza, ecc. Il legame
tra oggetto significato e immagine è molto significante. Il simbolo
quindi con un significato immediato contenuto al suo interno si
può dire abbia una valenza nascosta espressa da un intimo rap-
porto tra la raffigurazione sensibile espressa nel simbolo e la sua va-
lenza ideale. 

E qui ritorniamo a parlare delle cose concrete, quelle di tutti i
giorni. A Gorizia, ma non solo, da ormai molti anni non si da peso e
la giusta attenzione alle cose, ai “simboli”. Le difficoltà economiche
degli enti pubblici, obbligati a contenere le spese correnti dal
“patto di stabilità” ma anche di tutto il settore “privato” , che sempre
più si trova in uno stato di complessità gestionale, tra la riduzione
delle entrate e la crescita delle uscite, hanno messo in moto un pro-
cesso di “disattenzione” verso quegli elementi simbolici che come
sopra accennavo sono la parte che dovrebbe  esternare l’immagine
di efficienza ed efficacia di un apparato sia esso pubblico che pri-
vato. Nello specifico mi riferisco alle insegne degli enti pubblici e
privati e non solo. Più in generale stiamo parlando dei vari “simboli”
che quotidianamente troviamo nel centro cittadino. Credo che l’oc-
chio del cittadino goriziano si è ormai assuefatto o che inconscia-
mente ritiene che di più non si può fare. 

Ed è così che l’accesso da p.zza Municipio alla sala del Consiglio
Comunale, oltre a non essere segnalata con una opportuna targa, si
trova in una stato di palese degrado. La porta d’ingresso richiede-
rebbe da anni una verniciatina e solamente  i pochi  cittadini che si
addentrano per le scale accessibili durante i rari Consigli Comunali
possono constatare di persona l’incuria ed il degrado. Ma questo è
solo uno degli esempi di trascuratezza e poca “sensibilità” verso i
“simboli”. Perché in centro città possiamo anche notare moltissime
targhe di uffici pubblici monche, danneggiate o deturpate da van-
dalismi. E si trovano in queste condizioni da anni, diventando un se-
gnale “marcatore” di quello che poi spesso, ma per fortuna non
sempre, è l’indice di operatività di quell’ente o di quella istituzione.
Una prova per tutte, provate ad osservare attentamente come sono
conciate le cassette postali !

Enzo Dall’Osto



n. 4/15 GoriziaEuropa 27

Il Palazzo della
Provincia di

Gorizia torna a
splendere

Una “restituzione” alla città di Gorizia, come l’ha definita il presi-

dente Gherghetta. Così venerdì 12 giugno si è svolta la cerimonia uffi-

ciale di riapertura, dopo circa tre anni e mezzo di lavori di restauro, del

Palazzo dei Tre Portoni di corso Italia a Gorizia, sede storica della Pro-

vincia. 

Il presidente ha proseguito: «Il Palazzo risale alla seconda metà del-
l’Ottocento e in origine era uno stabilimento turistico. Ora, oltre a es-
sere il Palazzo dei Tre Portoni, è anche il palazzo delle tre lingue,
l’italiano, lo sloveno e il friulano, perché è proprio questa la caratteri-
stica che abbiamo sempre riconosciuto all’Isontino e che rappresenta
la nostra idea di Europa. Tra qualche mese – ha continuato Gher-

ghetta - la Provincia probabilmente non ci sarà più e qui cambieranno
le targhe e i cartelli, ma i cittadini devono sapere che in questo pa-
lazzo troveranno sempre le risposte che fino ad ora hanno cercato e
ricevuto. Sono loro, in fondo, i veri padroni di casa qui dentro».

Dal 15 giugno, con l’inizio del trasloco, sale e corridoi ritroveranno la

loro destinazione moderna: al pianterreno ci saranno tutti gli uffici

aperti al pubblico, il Protocollo e il Centro per l’Impiego, al primo piano

il settore Caccia e Pesca e gli spazi per la Giunta, i Consiglieri e le

sale istituzionali, al secondo piano la Direzione lavoro, al terzo la Dire-

zione Bilancio, mentre nelle restaurate cantine troveranno spazio gli

archivi.

Nella giornata inaugurale sono state organizzate diverse visite gui-

date, aperte a tutti i cittadini che così hanno potuto visitare il Palazzo e

conoscere l’operazione di restauro di interni e facciate, per la quale

sono stati spesi 5,3 milioni di euro. Fra le novità figura un nuovo im-

pianto di illuminazione, che consentirà di risparmiare il 50 percento

dell’energia elettrica, un sistema di raccolta per l’acqua piovana per ir-

rigare il giardino e una “colonnina” per ricaricare le auto elettriche.

Dei tre itinerari proposti ai cittadini, il primo - intitolato “La storia” - ha

avuto come ciceroni i progettisti del recupero, che hanno guidato i visi-

tatori alla scoperta degli interventi e delle caratteristiche architettoni-

che dell’edificio. Questo percorso è stato accompagnato dal trio

d’archi “Palazzo ensemble” e le musiche viennesi della seconda metà

dell’Ottocento. Per il secondo percorso, dal titolo “L’arte”, i restauratori

della ditta Lithos hanno mostrato ai presenti la loro opera di recupero

dei vari affreschi scoperti durante i lavori. Nel terzo percorso, “Le per-

sone”, il pubblico ha visitato quello che è stato l’appartamento di

Franco Basaglia, accompagnati dalla figlia Alberta che ha letto alcuni

brani del suo libro autobiografico “Le nuvole di Picasso”.

Alle 18.30, infine, alla presenza dell’assessore regionale Gianni Tor-

renti, è stata inaugurata la mostra itinerante “Luoghi di pace dal fronte
del sangue. Carso, Isonzo, Gorizia: cento anni fa campi di battaglia,
oggi luoghi di pace e di incontro al centro dell’Europa. Un viaggio vir-
tuale per scoprirne i segreti”.

Ci sono voluti oltre tre anni per completare il progetto di restauro,

curato dallo Studio Cristinelli ed eseguito dagli operai e i tecnici del

consorzio Kostruttiva, con l’impresa Celsa come esecutore principale,

ma ne è valsa la pena. «Quello che lasciamo è un regalo alla città,
uno stabile pubblico splendido e recuperato che potrà essere utilizzato
in mille modi diversi» ha concluso Gherghetta.

Nelle foto : momenti  della cerimonia di riapertura  del restaurato
Palazzo della Provincia  
..e alcuni dei restauri effettuati



Bentornata Unità
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Martedì 30 giugno torna in edicola l’Unità. Una giornata storica in
cui un monumento dell’informazione nazionale e la sua versione on-

line unita.tv rappresenteranno “un’oasi di riflessione con grandi
analisi e racconti del mondo”. Bonifazi: “Abbiamo mantenuto la pro-

messa di riaprire l’Unità, oggi è un giorno di festa” 

“Per tanti quella di oggi è un giornata storica, oggi torna in edicola l’Unità,
un monumento dell’informazione nazionale”. Così Erasmo D’Angelis, neo
direttore de l’Unità, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dello
storico giornale fondato nel 1924, da domani di nuovo in edicola. “L’Unità
torna con un giornale completamente rinnovato, forse unico nel panorama
italiano. Un’oasi di riflessione con grandi analisi e racconti del mondo. Un rac-
conto in positivo che non segue l’onda degli allarmi. Tra allarmi e paura, noi
scegliamo di guardare alla speranza e al futuro per raccontare come sta cam-
biando l’Italia. Accanto all’edizione cartacea, l’Unità riparte anche con la sua
versione online.

Con 29 giornalisti assunti e 4 poligrafici, il ritorno dell’Unità è una bella ri-
sposta in questo momento di difficoltà per l’editoria in Italia”.

“Il PD ha deciso veramente di metterci la faccia con il suo impegno societario
pari al 20%. Abbiamo mantenuto la promessa di riaprire l’Unità e oggi è un
giorno di festa”. Questo il commento di Francesco Bonifazi, tesoriere del
Partito Democratico durante la conferenza stampa. “L’Unità seguirà la linea
già intrapresa dal PD di non avere finanziamenti pubblici. Il progetto è ambi-
zioso: 33 assunzioni a cui si aggiungono i redattori di unita.tv dove sono con-
fluiti i giornalisti di Youdem”.

La Lettera di Matteo Renzi agli iscritti del PD

“Cari compagni e amici del PD,
da domani l’Unità torna in edicola. Era un mio impegno personale, oggi è

una promessa mantenuta.
Ha poco senso oggi piangere sul latte versato (e sui tanti denari versati). Pur-

troppo le vicende del passato non si possono sistemare. Ma il futuro è nelle no-
stre mani. E allora abbiamo lavorato con passione – grazie innanzitutto al
tesoriere del PD Francesco Bonifazi, alla proprietà, al direttore Erasmo d’Angelis
– per riportare in edicola questa testata gloriosa. Per darle un futuro. Perché la
nostalgia è un sentimento nobile, ma costruire la speranza è ancora più bello.
Non sarà solo l’Unità cartacea. Ma anche il sito, la web-tv (Unità TV prende il
posto di YouDem), le feste che già dallo scorso anno sono tornate a chiamarsi
Festa dell’Unità.

Abbiamo bisogno di un partito che rafforzi i suoi ideali ma anche la sua or-
ganizzazione. La discussione partito liquido-partito solido non ha senso: ormai
la differenza è tra un partito organizzato bene e uno organizzato male. E noi
dobbiamo migliorare a Roma, come in ciascuno dei circoli.

Ho chiesto che l’Unità sia uno spazio di libertà, di confronto, di discussione.
Che ci aiuti a raccontare l’Italia bella, quella che non si arrende, quella dei tan-
tissimi circoli che fanno iniziative di livello, quella del volontariato e dell’asso-
ciazionismo. L’Unità che vuol bene all’Italia. 

Vorrei che gli iscritti e i circoli la sentissero come loro patrimonio. Non solo
dando una mano sia negli abbonamenti che nella diffusione alle feste. Ma
anche partecipando. Scrivendo, commentando, criticando, proponendo.

L’abbiamo riportata in edicola. Adesso tocca a tutti noi averne cura. 
Conto, come sempre, sul vostro impegno
Grazie,  Matteo
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Lunedì 
7 maggio

Incontro di formazione su politica e
democrazia. Coordina il dott. Renato Elia. 

Martedì 
12 maggio

Gruppo Sanità con all’o.d.g.:
Analisi del Piano attuativo locale dell’ASS
n.2

Lunedì 
18 maggio 

Conferenza "Come salviamo l'Europa
dalla crisi economica?" promossa dai
Giovani Democratici relatori:
Flavio Pressacco, ordinario di finanza
matematica presso l'Università degli Studi
di Udine: "Come conciliare rigore e
crescita nell’Unione Europea della
moneta unica?"
Costanzo Pazzona, funzionario della
Banca d'Italia: "BCE amica o
nemica?”Introduce e modera Marco
Rossi, Segretario provinciale del Partito
Democratico di Gorizia

Lunedì 
18 maggio

Conferenza stampa congiunta dei
capigruppi dei partiti aderenti al Pse nei
Consigli comunali di Gorizia (Partito
Democratico) e Nova Gorica e Sempeter
Vrtoijba (SD). Incontro sul Gect Go 
Partecipano i capigruppo Giuseppe
Cingolani di Gorizia, Walter Vodopivec
di Nova Gorica   e Joze Rupar di
Sempeter-Vrtoijba , il  segretario
provinciale Marco Rossi di Gorizia e il
Presidente dei Socialdemocratici Tomaz
Horvat di Nova Gorica. Interviene la
sen.Laura Fasiolo

Sabato
30 maggio Redazione del giornale GoriziaEuropa   

Giovedì 
4 giugno

Incontro di formazione su politica e
democrazia. Coordina il dott. Renato Elia. 

Martedì 
16 giugno

Gruppo Sanità con all’o.d.g.:
Analisi del Piano attuativo locale dell’ASS
n.2

Mercoledì
17 giugno

Direttivo del Circolo con all’odg:
- considerazioni sul voto regionale 
- programma attività giugno/luglio
- Ufficio di Segreteria

Mercoledì 
24 giugno

Direttivo del Circolo con all’odg:
prosecuzione del Direttivo del 17 giugno

Sabato
27 giugno  

Iniziativa Circoli Aperti
gazebo  con la presenza dell’ On. Giorgio
Brandolin, della sen. Laura Fasiolo e
della parlamentare europea Cécile
Kyenge 

venerdì 3 luglio alle ore 18.00

nella sede del Pd di Gorizia,

in Viale D’Annunzio, 15,

La riforma della scuola
presenta la sen. Laura Fasiolo,

che ha partecipato all’approvazione e

alla formulazione delle modifiche al Senato


