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Il flusso migratorio che proviene dalla “rotta balcanica” vede il con-
fine al nordest del Paese sottoposto ad una pressione continua e sempre
più visibile. La rotta via terra è un flusso continuo, senza interruzioni, a
tutte le ore del giorno e della notte. La costruzione di muri e la posa in
opera del filo spinato a demarcazione dei confini, per quanto motivata
da molti governi quale misura preventiva, è un problema che va risolto
con risposte alternative razionali, rispettose innanzitutto dei diritti
umani e della Convenzione di Ginevra. Ma come coniugare accoglienza
e sicurezza?Su questi temi il PD ha organizzato la conferenza dibattito
“IMMIGRAZIONE e ASILO: cosa deve fare l’Europa, cosa dobbiamo
fare noi”.

All’iniziativa, voluta fortemente dalla sen Fasiolo, è intervenuto il
sen. Luigi Manconi che ha illustrato il “Caso Gorizia” e la sua improv-
vida conduzione, ricordando invece i contatti durati sedici ore con
me, con le autorità regionali e i Prefetti per risolvere il problema
degli immigrati all’addiaccio sulle rive dell’Isonzo sotto la pioggia. Ha
affrontato il tema in senso generale, osservando che il peso della
presenza straniera si scarica, quasi ovunque, sulla parte sociale più
pressata dalla crisi economico-sociale e che sopporta il calo delle
proprie risorse materiali e immateriali. Perciò, per quanto non vi sia
concorrenza per il posto di lavoro tra italiani e immigrati, si manife-
stano forme di competizione intorno a beni comuni, quali i servizi,
gli spazi, i trasporti. Le ragioni della “buona coscienza” e del “buon
cuore” non sono però categorie oggi sostenibili e non possono dare
risposte razionali e responsabili all’accoglienza. Le modalità dell’ac-
coglienza, un dovere preciso per chi accoglie, vanno “attentamente
valutate, ponderate e, soprattutto, preparate e calibrate nei tempi,
nei modi e nei luoghi”. La cosiddetta ” impresa politica della paura e
dell’intolleranza” di CasaPound e Forza nuova va messa decisamente
in condizioni di non nuocere, di non fare leva sulle classi sociali de-
boli e di non condizionare la popolazione con pressioni suggestive e
irrazionali. A maggior ragione si impone l’esigenza di politiche am-
ministrative e misure di ordine pubblico razionali, prudenti, intelli-
genti. E di una precisa, rigorosa comunicazione che veicoli
informazioni veritiere, in contrasto con i luoghi comuni in cui si parla
di INVASIONE. 

L’accoglienza di una massa di persone in un unico edificio (come
avvenuto a Treviso, dove 101 immigrati furono inseriti in un condo-
minio popolare tra i residenti) non può che generare reazioni nega-
tive; del tutto negative per i residenti, come pure per gli stranieri,
vissuti come minaccia per il presunto inizio di quella “invasione” che
tutti i dati statistici smentiscono in modo deciso. Effetti negativi de-
terminati da errori, o da totale assenza di programmazione. La coabi-
tazione con i profughi, in assenza di legami di conoscenza e

solidarietà, può realizzarsi solo in caso di piccoli gruppi, quindi in un
sistema SPRAR. Il passaggio da un sistema improvvisato, emergen-
ziale, ad un sistema organizzato, razionale, in cui l’immigrazione
venga considerata un movimento fisiologico umano permanente, e il
migrante regolare o il richiedente asilo una risorsa giovane per pro-
durre lavoro nei prossimi decenni, è la via giusta delle politiche euro-
pee intelligenti. L’elaborazione politica deve essere adeguata, esigere
una visione di futuro e di verità. Dovremo comunicare alla gente che
con l’immigrazione e l’asilo saremo chiamati a convivere per i pros-
simi decenni, che i benefici ricavabili potranno essere assai superiori
ai costi. Quali gli interventi per dare risposte concrete al ricovero dei
migranti sul Territorio, alla velocizzazione delle procedure Dublino 3 ?

La sen. Laura Fasiolo, che ha condotto il dibattito,  ha sottoli-
neato la necessità di accorciare i tempi tecnici per avere risposta
dalle Commissioni Territoriali circa il soddisfacimento o il rigetto
della richiesta d’asilo, individuando una sottocommissione a Udine;
necessario riformare il sistema dei ricorsi avverso il diniego dell’asilo,
semplificando le procedure; rivedere le clausole di Dublino (che ve-
dono tra l’altro nel primo Paese di accoglienza, il destinatario dell’at-
tivazione delle procedure per il diritto d’asilo); potenziare la
formazione linguistica e culturale degli immigrati, la formazione pro-
fessionale; diffondere le buone pratiche di integrazione attiva. 

L’assessore regionale Gianni Torrenti è intervenuto ricordando
come la Legge Regionale non sia fondata su logiche emergenziali,
ma su tappe progressive, HUB, prima accoglienza, seconda acco-
glienza, SPRAR, ecc., con numeri programmati, mai eccedenti le
quote ragionevolmente scaglionate tra i Territori regionali. Lamenta
la scarsa disponibilità dei sindaci specie delle province di TS, UD, PN,
che ha ritardato e ritarda l’inserimento dei migranti in aree diffuse.
Ha precisato la complessità dell’azione dei Prefetti, e la necessità
anche da loro perseguita di inserimento dei migranti in altre regioni
ai fini di un riequilibrio nazionale( attualmente Lombardia ha per-
centualmente i numeri della Sicilia). Ha concluso il giro di interventi
l’assessore provinciale al Welfare, Ilaria Cecot, che ha voluto ringra-
ziare i volontari ed esporre l’esperienza vissuta con i migranti co-
stretti a stazionare lungo le sponde dell’Isonzo, all’addiaccio e in
balia della diga e dell’innalzamento del fiume per mesi. 
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IMMIGRAZIONE e ASILO
cosa deve fare l’Europa, 
cosa dobbiamo fare noi

Nella foto Luigi Manconi, senatore, Presidente della Commissione per i Diritti
Umani, GIANNI TORRENTI, assessore regionale all’immigrazione con la sen.
LAURA FASIOLO, componente del Comitato Schengen, ILARIA CECOT, assessore
provinciale welfare e il segretario del PD Bruno Crocetti

Convegno del PD 

In margine all’incontro Vincenzo Compagnone ha intervistato l’assessore regionale Torrenti
….  «In Fvg ci sono 104 chilometri quadrati di caserme dismesse che, in teoria, potrebbero ospitare 10 milioni di profughi. Ma non è questa la soluzione

all’emergenza legata al costante flusso dei richiedenti asilo. Le quattro strutture sinora individuate sono sufficienti». È stato chiaro l’assessore regionale
Gianni Torrenti… Secondo Torrenti nonostante la disponibilità, affermata dal ministro della Difesa Roberta Pinotti a concedere l’utilizzo di altre
caserme, l’ipotesi non è praticabile. E questo, soprattutto, per due motivi. Innanzitutto, il ripristino degli edifici comporterebbe una spesa di milioni
e milioni di euro. In secondo luogo la struttura perderebbe la caratteristica di Centro di prima accoglienza, dal quale in due-tre settimane i migranti
vanno smistati altrove, per trasformarsi in un luogo di ospitalità definitiva. A giudizio dell’esponente regionale bastano e avanzano le quattro ca-
serme sulle quali si è finora focalizzata l’attenzione: la Cavarzerani di Udine, la Friuli, sempre nel capoluogo friulano, la Monti a Pordenone e il Circolo
sottufficiali di Trieste, dismesso da meno di un anno e quindi pronto in tempi rapidi. 

E Gorizia? Sollecitato a pronunciarsi dall’assessore provinciale Ilaria Cecot («Nel capoluogo isontino – ha detto l’esponente della giunta Gher-
ghetta – c’è la necessità assoluta di realizzare un hub di prima accoglienza da 50 posti: ora sono arrivati i containers dei Medici senza frontiere a togliere
le castagne del fuoco, sono grata a questa associazione ma il fatto che siano dovuti intervenire loro con il beneplacito della Curia mi pare quasi ridicolo,
mentre il sindaco Romoli in un anno e mezzo non ha firmato uno straccio di convenzione con nessuno»), Torrenti ha ribadito che la Regione non si
muoverà in questa direzione. «A Gradisca – ha precisato – c’è già il Cara che ospita 400 richiedenti asilo, se c’è bisogno di un altro centro è una questione
che va definita fra Prefettura e Comune. Piuttosto, però, nell’Isontino ci sono ancora troppi sindaci, anche del Pd, che non vogliono ospitare nemmeno
un migrante, quando l’accoglienza diffusa dovrebbe essere la vera chiave per risolvere il problema». ( Messaggero Veneto 6/12/15)



La crisi finanziaria, l’insieme del sistema paese sloveno ma in par-
ticolare le condizioni sfavorevoli di tipo burocratico e fiscale
dell’Italia,  stanno provocando un vero e proprio esodo delle

imprese dall’Italia alla Slovenia. I dati del Statistični urad Republike
Slovenije (ISTAT sloveno) confermano tale tendenza che ha visto nel
quinquennio 2008-2013 una crescita costante del numero d’imprese
costituite in Slovenia, con capitale parziale o totale italiano.

Secondo i dati statistici,  nel 2008 risultavano 438 imprese inse-
diate in Slovenia con ricavi pari a 1.136.418.000 euro e con 5.538
dipendenti. Durante gli ultimi anni (che hanno coinciso con la sta-
gione della crisi finanziaria) il numero d’imprese che si sono costi-
tuite hanno evidenziato una costante crescita seppur con ricavi
altalenanti e diminuzioni nel numero dei dipendenti. Secondo gli
ultimi dati  disponibili e relativi al 2013 il numero di imprese a capi-
tale italiano è comunque cresciuto e ammonta a 687 imprese con
ricavi pari a 1.421.453.000 euro e con 4.959 dipendenti. L’unico
dato che ha subito una costante riduzione nel corso degli anni è
quello relativo agli investimenti in immobilizzazioni materiali che
sono passati dai 72.099.000 euro del 2008 ai 40.407.000euro del
2013,  in crescita però rispetto al 2012. Tale dato potrebbe  essere
interpretato in molti modi, per esempio potrebbe essere legato
alla nascita d’imprese che non richiedono  grossi investimenti in
immobilizzazioni materiali come ad esempio start-up tecnologiche
o società di servizi. 

In base agli articoli comparsi su Finance (una sorta di
“ILSOLE24ORE” sloveno) nel 2015 abbiamo assistito ad un vero e
proprio boom di nuove imprese italiane registrate in Slovenia. Se-
condo Finance solo nei primi nove mesi del 2015 e solo nell’Area
della Primorska (area  che copre il territorio da Bovec a tutto il lito-
rale sloveno)  sono state costituite 180 imprese con capitale ita-
liano. Questo dato è ancora più allarmante e degno di nota perché
evidenzia la preferenza di costituire imprese vicino al confine in
aree limitrofe alla Provincia di Trieste ma in particolare all’area di
Gorizia che costituisce ormai un’area urbana unica con i comuni di
Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.

Quali sono le principali cause di questo esodo? Secondo il gior-
nale Finance e in base alla interviste che ha condotto con alcune
imprese italiane in Slovenia, le cause principali sono di tipo buro-
cratico e fiscale. Le imprese non scelgono la Slovenia per un minor

Inarrestabile la delocalizzazione
sul confine orientale

Occorre una riduzione  della tassazione sul reddito delle imprese regionali per ridurre l’esodo
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costo del lavoro, che ormai non evidenzia grose differenze, ma in
particolare per la minor tassazione che subisce il reddito d’impresa.
In Slovenia la tassazioenè è pari al 17% contro 27,5% dell’Italia. Un
altro punto di forza della Slovenia è legato al rimborso IVA. In Slo-
venia è possibile controllare in ogni momento a quanto ammonta
il debito IVA dello stato verso l’impresa e il rimborso è effetuato in
tempi rapidissimi rispetto all’talia dove si prolunga per mesi e mesi.
Anche dal lato burocratico la Slovenia evidenzia molti lati positivi
come ad esempio controlli celeri, con largo preavviso,la
disponibilità degli uffici e la digitalizzazione della P.A. Unico lato
negativo è costitutio dagli orari di apertura degli uffici pubblici che
in Italia risultano più adeguati.

Pur non avendo a disposizione dati incrociati che possano colle-
gare la chiusura d’imprese nelle province di Gorizia e Trieste e la
loro relativa riapertura in Slovenia,  possiamo comunque ipotizzare
che parte delle nuove imprese in realtà è da scriversi alla chiusura
di attività che fino a qualche anno prima erano localizzate nelle
due province. La fuga verso la Slovenia ma anche verso l’Austria
colpisce in particolare la Regione FVG e all’interno della regione in
modo preminente la città di Gorizia (per la sua particolare colloca-
zione sul confine), l’area del Tarvisiano e di Trieste. 

Tirando le somme e comparando i dati complessivi  possiamo
dire che si tratta di un vero e proprio boom o fuga dall’Italia. An-
cora più importanti rispetto al numero delle imprese sono poi  i
dati del fatturato che le imprese producono in Slovenia e che ci
possono dare un dato certo sul mancato introito fiscale per le
casse dello stato italiano. Lo stato italiano perde due volte.  Da una
parte perde il gettito fiscale, dall’altra è costretto a intervenire tra-
mite gli strumenti della Cassa integrazione, altri ammortizzatori so-
ciali e strumenti di sostegno al reddito.

Oggi più che mai sul confine Nordorientale urge un cambio di
rotta nella politica fiscale dello stato italiano verso le imprese. Po-
trebbe ad esempio intervenire con una riduzione pilota della tas-
sazione sul reddito d’impresa nelle aree più colpite del FVG. La
misurazione dei dati in queste aree pilota potrebbe fungere in caso
di esito positivo (nuove imprese, maggiori investimenti, maggiori
ricavi, minore disoccupazione e minori costi sociali) come sorta di
best practices per una riduzione progressiva della tassazione in
tutto lo stato italiano. 

I dati sono desunti dal sito dello
Statistični urad Republike Slovenije
(equivalente sloveno dell’Istat ) e si riferi-
scono al periodo 2008-2013. 
Dai dati  di quest’anno sull’apertura di
nuove imprese nell’area da Bovec a Ca-
podistria (non presente sul sito, perchè
non fanno analisi per regione geogra-
fica) emerge che solo nei primi 9 mesi
del 2015 sono state aperte 180 nuove
imprese da imprenditori Italiani. Com-
parando il dato complessivo delle im-
prese al 2013 (687), possiamo dire che si
tratta di un vero boom o fuga dall’Italia.
Ancora più importanti sono i dati del
fatturato (in migliaia di euro) che ci pos-
sono già di per sé far capire  qual è il
mancato introito per le casse dello stato.



CHE IMPATTO STA PRODUCENDO LA R 3/2015 (RILANCIMPRESA) NELLA NOSTRA REGIONE E NELL’ISON-
TINO IN PARTICOLARE?

È del tutto evidente che la Legge ha avviato processi molto virtuosi, che vanno oltre la
riorganizzazione delle rete consortile sul territorio regionale.  Il disegno che si percepisce
nel nostro caso è quello di costruire un polo di grande strategicità: per l’Isontino si tratta
indubbiamente del coronamento di un’aspettativa esistente da tempo, molto sostenuta
dagli amministratori del centrosinistra, rispondente ad una visione che vuole trovare le
occasioni per una sinergia tra tutte le risorse disponibili per l’attuazione di politiche di svi-
luppo economico. 

TALE LEGGE IN SOSTANZA TENDE A FAVORIRE LA TRASFORMAZIONE DEI CONSORZI VERSO ORGANISMI

EROGATORI DI SERVIZI?
Infatti  le funzioni dei Consorzi sono destinate a mutare profondamente, assumendo un

ruolo decisivo: la capacità di essere motori di sviluppo economico, erogatori di servizi alle
imprese e attrattori delle imprese con adeguate politiche di marketing e di sostegno agli
insediati.  Partendo da questi spunti ho presentato un’interpellanza in Consiglio provin-
ciale che va a toccare anche il nesso esistente tra tutto questo e la notizia di stampa da cui
risulta una battuta d’arresto tecnica nell’avvicinamento di Sdag al nuovo Consorzio. 

COSA DICE L’INTERPELLANZA?
L’interpellanza si pone  l’obiettivo di guardare alle aree che la LR 3/2015 riserva alla

competenza del nuovo Ente e si riferisce ai cd agglomerati industriali che la legge assimila
alle zone industriali di rilevanza regionale (D1). La classificazione agganciata al profilo in-
dustriale richiede una riflessione: se pensiamo all’ Isontino è del tutto evidente che un
Consorzio che dovrà occuparsi di sviluppo economico non dovrebbe prescindere dall’in-
tegrazione con i servizi logistici, ancorché ricadenti in zona H e non in ambito indu-
striale, ma finalizzati all’interscambio di merci. Parimenti il nuovo ente dovrebbe
potersi integrare con le aree artigianali esistenti, specie nelle situazioni in cui le stesse ap-
paiono particolarmente strutturate. 

COSA INTENDI?
È evidente che il nuovo Consorzio deve poter mettere a fattore comune le risorse eco-

nomiche più vitali presenti sul territorio.  
In alcune zone le scelte fatte negli anni hanno portato ad importanti nuclei artigianali,

ubicati in zona urbanistica D2 o D3, diversi pertanto dalla cd D1, ma caratterizzati da ele-
vata densità degli insediamenti, infrastrutturazione adeguata, forte correlazione in ter-
mini di indotto con poli industriali primari regionali e internazionali, importanti numeri
sul piano occupazionale. L’esempio dei Comuni di Cormons, Gradisca, Mariano, Romans e
Villesse con le loro aree artigianali è più che convincente, ma stante la classificazione in
D2 o D3 queste stesse aree si vedono al momento escluse dal futuro Consorzio isontino: ciò
anche se, circa 15 anni fa, quei Comuni maturarono la decisione di aderire al fondo di do-
tazione del Consorzio di Monfalcone. 

COME ALLORA SUPERARE LA DIVERSA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELLE AREE ARTIGIANALI RISPETTO A

QUELLE INDUSTRIALI INTERESSATE DALLA LEGGE?
E’ necessario stimolare una riflessione su alcuni aspetti:
- il mantenere come riferimento la classificazione legata alle aree industriali D1 è an-

cora pienamente rispondente o  bisogna valutare la possibilità di aprire il processo ad uno
scenario economico più vasto?.

- il processo di fusione in atto può in qualche modo tenere conto della situazione de-
scritta?

- possono essere  promosse eventuali iniziative? 
- di tale situazione si deve tener conto nel percorso strategico di costruzione delle

Unioni territoriali intercomunali?
In Provincia sarà avviato in tempi brevi un tavolo di confronto da parte delle Commis-

sioni consiliari competenti  L’interpellanza intanto ha già raccolto l’adesione e condivi-
sione sul piano politico del Presidente Gherghetta che ha assicurato un impegno diretto
attraverso i canali e le competenze a disposizione. 

È in corso la costituzione del Con-
sorzio di Sviluppo Economico Ison-
tino. Sarà: un nuovo Ente, derivato
dalla fusione dei  Consorzi di svi-
luppo industriale di Monfalcone e di
Gorizia, che avrà competenza terri-
toriale nei cosiddetti  “agglomerati
industriali”. Parallelamente è av-
viato un percorso tendente a ricom-
prendere nel nuovo Consorzio i
servizi logistici che fanno capo a
Sdag.  Il Consorzio di Monfalcone si
è mosso con grande velocità va-
rando le procedure per la fusione
con quello di Gorizia. Ma quest’ul-
timo  ancora non si è mosso. Anzi il
Sindaco Romoli -constatata l’im-
possibilità, con il parere della Re-
gione, di assorbire anche la Sdag
nel futuro consorzio isontino- si sta
dimostrando  alquanto tiepido al ri-
guardo  tanto  è vero che ha dichia-
rato che si sta guardando attorno
verso soluzioni diverse, friulane in
particolare. Anche se su questo
punto specifico le decisioni non
sembrano  definitive e qualcosa si
stanno muovendo

Ad Alessandro Zanella, capo-
gruppo del PD in Consiglio provin-
ciale nonché autore di una
interpellanza al Presidente della
Provincia Gherghetta su queste pro-
blematiche abbiamo chiesto di fare
il punto sulla situazione anche alla
luce della proposta di  coinvolgere
nel futuro consorzio le aree artigia-
nali 
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Puntare alla sinergia con SDAG e
coinvolgere anche le aree artigianali

Nostra intervista a Alessandro Zanella capogruppo PD
in Consiglio Provinciale

Consorzio di sviluppo
economico isontino



La recente presentazione, a Trieste il 3 ed a Udine il 9 dicembre,
del Rapporto sulle imprese del FVG , promossa da Il Piccolo e da PWC
(una delle più prestigiose società di consulenza del mondo), ha sicu-
ramente l’effetto di tranquillizzarci in quanto evidenzia segnali di ri-
presa economica nella nostra regione (come in Italia d’altronde).
Secondo il Rapporto,  nel 2014, le 500 maggiori imprese del FVG
hanno evidenziando un andamento che fa ben sperare sul supera-
mento della lunga crisi che attraversiamo, registrando un incre-
mento di fatturato nel 65% per le imprese del campione. La spinta
propulsiva è stata data soprattutto dalle esportazioni, che sarebbero
cresciute del 5%,  più della media nazionale.

Analoghi timidi segnali di ripresa per  il FVG sono stati evidenziati
anche dalla Banca d’Italia in occasione del suo Rapporto annuale del
2014 e confermati nell’aggiornamento congiunturale del novembre
scorso.

Quindi tutto bene per la nostra Regione, ci verrebbe da dire. La re-
altà, ovviamente, non è così netta e c’è il rischio che tali risultati, in-
negabilmente incoraggianti possano indurci ad una percezione
errata della situazione anziché  spingerci ad una analisi e a una rifles-
sione più approfondita della  realtà.

Nell’economia regionale ciò che “ha tirato” è stata la componente
estera, la cui aleatorietà è sotto gli occhi di tutti sia per il rallenta-
mento delle economie emergenti (Cina, Brasile, ecc) e  la volatilità
dei cambi valutari, che per gli effetti di terrorismo e prezzi del petro-
lio. Non è detto quindi che il traino esercitato nel passato si confer-
merà  anche nel futuro. Seppure questi spiragli di ripresa si
irrobustissero, magari sulla spinta di investimenti e consumi interni
aggiuntivi (altro grosso punto interrogativo), non è detto che ciò
potrà assicurare anche un aumento della occupazione. Anzi la ridu-
zione della occupazione, nella sua dimensione regionale, sembra
confermare un incubo, uno scenario per gli anni a venire, quello dello

sviluppo senza occupazione. Comunque , seppure la crisi non è su-
perata, dobbiamo rallegrarci per la presenza di qualche segnale di
ripresa.

Dai dati del Rapporto la nostra provincia conferma il suo ruolo
di cenerentola del FVG. Ciò è evidente in termini di numerosità
delle imprese del campione: le imprese goriziane  15/20 rappresen-
tano appena  il 3/4 % del totale  regionale.  Il loro fatturato 2014 è
cresciuto, rispetto all’anno precedente, del 10,6% se vi ricompren-
diamo la Fincantieri , che da sola rappresenta circa la metà del fattu-
rato provinciale. Se la escludiamo il dato si riduce a -0,7%. La
situazione non migliora se consideriamo che un ulteriore 20% circa
del fatturato provinciale   riguarda società di servizi riconducibili alla
sfera pubblica (Estpiù, Iris, APT, aeroporto di Ronchi, ecc). Il restante
30% rappresenta quell’esangue tessuto produttivo  di piccole e
medie dimensioni che ha fatto nel passato  la fortuna di altri territori
del Nord Est .

E’ opportuno precisare, però, che è sbagliato utilizzare i dati del
Rapporto per stilare classifiche di aziende e di territori e che, invece,
questi dati vanno visti come occasione di riflessione su ciò che siamo,
un punto di partenza per individuare sentieri di sviluppo adatti a
questi turbolenti anni a venire. Un punto sottolineato dagli estensori
dell’indagine è il riconoscimento del crescente ruolo svolto dall’in-
novazione come motore di sviluppo.  La “economia della conoscenza”
sta soppiantando vecchie impostazioni che hanno avuto successo
nel passato.  Ciò significa che, per non perdere il treno di una ripresa
che pure ci sarà, bisogna che i territori favoriscano lo sviluppo delle
competenze, del capitale umano, delle start up, dei collegamenti tra
centri di ricerca e imprese, dell’innovazione organizzativa, dei bre-
vetti,ecc. Ma se non vogliamo che lo sviluppo dell’innovazione sia,
nella nostra Regione,  a macchia di leopardo  è necessario che la pro-
vincia di Gorizia la smetta con il vittimismo e si dia da fare. 

L’ “economia della conoscenza” e l’innovazione
i motori dello sviluppo

Costanzo Pazzona

Convegno “Top 500: le imprese del Friuli VG” : 
timidi segnali di ripresa
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Il logo del Convegno

La riqualificazione della casa circondariale di Gorizia, che ho visitato
in questi giorni, è attualmente in standby. L’ho fatto presente allo
Staff del Ministro Orlando, al sottosegretario Cosimo Ferri, che ha im-
mediatamente attivato i suoi collaboratori. Se la ristrutturazione degli
spazi che ospiteranno gli uffici amministrativi è stata completata con
i lavori del primo lotto, manca il cablaggio, senza il quale gli uffici non
possono essere trasferiti. Di conseguenza, le condizioni lavorative del
personale continuano ad essere disagevoli e precarie. Anche il “parco
macchine” necessario alla video sorveglianza è altamente obsoleto
e in parte non funzionante. Oggi il personale di sorveglianza, di
grande umanità e disponibilità, è sotto organico, si muove in spazi
angusti e con servizi carenti.

Veniamo agli spazi dei carcerati, oggi sotto la quarantina (il numero
è nettamente inferiore alla capienza,causa i lavori di ristrutturazione).

Essendo l’ ultimazione dell’edificio in standby (in attesa della gara
che il Ministero dovrà espletare per il secondo lotto), solo alcuni dei
detenuti hanno avuto il privilegio di essere trasferiti nella parte già
ristrutturata. Le stanze della nuova ala dell’edificio offrono una quo-
tidianità spartana ma dignitosa, rispetto a quella vissuta nelle celle
fatiscenti della sezione ristrutturanda del vecchio carcere, dove sta-
ziona la gran maggioranza dei detenuti.

La grande disponibilità del personale aiuta queste persone a evi-
tare il crollo nella depressione. E andrebbe premiata.

La Direttrice Dr. Iannucci, in prevalenza a Udine, dove dirige il car-

cere della città, è impegnata su più fronti, con l’aggravio della reg-
genza della nostra Casa Circondariale, avvalendosi anche dell’ap-
porto della scuola carceraria e del volontariato. Ma soprattutto
dell’apporto di Don Alberto de Nadai, Garante per i diritti delle per-
sone private delle libertà personali, attento promotore di numerose
iniziative di formazione e integrazione.

Spero in un autorevole intervento del Ministro per sbloccare le
operazioni di sistemazione dello stabile ed assicurare una migliore
vivibilità quotidiana ai detenuti nella struttura carceraria.

In questa direzione vanno i miei auspici e non posso che augu-
rarmi che il 2016, grazie al cambio di passo del Governo sul tema car-
cerario, imprima una svolta decisiva al sistema.

Sulle condizioni di estremo degrado delle carceri di Gorizia la sen. Laura Fasiolo
ha coinvolto il Ministero della Giustizia. 

Il  sottosegretario Ferri ha immediatamente attivato i suoi collaboratori.

Queste le richieste presentate al ministero

- cablaggio e trasferimento degli uffici;
- incremento dell’organico 
- bando di gara per il secondo lotto, 
- attività di formazione lavoro:
- valorizzazione dei talenti; 
- messa a norma della palestra, oggi inutilizzata:
- sala d’attesa per le famiglie; 
- detenuti in stato di semilibertà:
- assicurare  attività ricreative e sociali il fine settimana.



Il gas “illuminante” a Gorizia è stato utilizzato fin dalla seconda metà dell’ottocento per alimen-
tare le lanterne dell’illuminazione pubblica situate nelle strade principali del centro cittadino.
Veniva prodotto mediate il processo di distillazione del carbone presso il gasometro dell’Usine

du gaz ( Officina del gas) situata in via Brigata Casale nell’area dove, fino al 2003 , operavano le
AMG (Aziende Municipalizzate di Gorizia)  società per la distribuzione e gestione delle utenze del-
l’energia elettrica, acqua, gas metano, gestione rifiuti e trasporti urbani, su tutto il territorio citta-
dino. 

Molta acqua è passata lungo l’Isonzo. Poi ci hanno detto che bisognava “accorpare” ottimiz-
zare,  mettere in condizioni le società pubbliche di fare “massa critica” il tutto sarebbe stato un
grande  vantaggio per Gorizia, il territorio provinciale, per i suoi cittadini. Nasce così dalla fusione
delle Spa AMI di Gradisca d’Isonzo, AMG di Gorizia e ENAM di Ronchi dei Legionari la nuova so-
cietà IRIS, con il nome di un fiore elegante e colorato  e con molti programmi e obiettivi. 

Ma IRIS presto sfiorisce e dal suo stelo nascono ISOgas, IRISacqua ed ESTpiù nuove società
create per fornire rispettivamente il gas metano, l’acqua e l’energia elettrica mentre  la gestione
dei rifiuti rimane in capo alla società ISA Ambiente che, fino al 2013, si chiamava Ambiente
Newco. 

Risulta palese che questi continui cambi, sequenza di società e di nomi ha messo in difficoltà
già i più informati ed esperti. Immaginiamoci cosa è successo agli utenti più anziani! Disorientati
non sanno più dove recarsi, in che sportello andare, dove telefonare per chiedere spiegazioni
sulle bollette o sulle tariffe. Spesso dopo un lungo rimbalzare da ufficio ad ufficio vengono consi-
gliati di utilizzare il NUMERO VERDE ! Prema 1 per … prema 2 per … prema 3 …! E molti riman-
gono con i loro problemi irrisolti, con i dubbi ai quali, spesso un anonimo risponditore di CALL
CENTER, non ha dato risposta. Ma dové finito il miglioramento, il vantaggio, la convenienza, i be-
nefici per la collettività ? 

Ma ciò non basta. L’ultimo cambio che ha mandato in fibrillazione i cittadini di Gorizia e della
sua provincia è stata la vendita in blocco, di tutti gli utenti, dalla società ISOgas alla società di ri-
lievo nazionale ENI. Questo passaggio, avvenuto un po’ in sordina, ai primi di giugno di que-
st’anno ha chiuso, forse per sempre, l’esperienza centenaria di fornitura di gas da parte di una
azienda locale, ma ha anche eliminato lo sportello di riferimento per gli utenti, che si è volatilizzato
come fa il metano quanto una tubatura perde.

Mancate letture da parte di ISOgas, bollette ENI con consumi stimati, addebiti di noli e molto
altro ancora ha creato una situazione di disagio e malumore che è stata recepita dalla redazione
goriziana del IL PICCOLO e ha stimolato la Regione e la Provincia di Gorizia che hanno concordato
con ENI l’apertura di uno sportello di conciliazione presso gli uffici di Villa Olivo in C.so Italia. 

Ecco che moltissimi utenti, gran parte anziani, hanno ritrovato il luogo dove portare le loro bol-
lette, consultarle, ottenere un riscontro da un operatore, anche per mezzo di un collegamento te-
lefonico preferenziale. Questo è il  vero servizio alla collettività, questo è un esempio di tutela dei
più anziani e delle fasce più svantaggiate economicamente. Tuttavia chissà quanto durerà ancora
questo indispensabile servizio, perché ci sono . . . i costi di gestione! Ma allora se anche questo
servizio non avrà continuità chi ha caldeggiato questa scelta ci dovrebbe spiegare quali tangibili
benefici hanno portato ai cittadini tutti questi cambi societari  in quanto, fino ad ora,  ne abbiamo
percepito solo gli svantaggi. E le ricadute occupazionali ed economiche sul territorio? Se ci sarà
un’altra volta, parliamone.

AMG
AZIENDE 

MUNICIPALIZZATE
GORIZIA

AMI

AMBIENTE NEW CO

ENAM
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Gas metano: 
cambia il gestore ed è caos

Dal primo novembre la Provincia ha attivato  uno sportello per
supportare i cittadini alle prese con dubbi, incertezze e discrasie
sulle nuove bollette di Eni. Lo sportello, gestito direttamente da
addetti dell’ente provinciale, è stato posizionato in corso Italia, al
piano terra di Villa Olivo. La decisione della Provincia è giunta
dopo un incontro tra il Presidente  Enrico Gherghetta, l’assessore
regionale all’Energia, Sara Vito, e i referenti di Eni, convocato
dopo le rimostranze avanzate da migliaia di utenti, che si sono
trovati con il cambio del gestore che eroga il gas a dover dap-
prima presentare i dati catastali e poi alle prese con la richiesta di
una cauzione.. Nelle scorse settimane lo sportello di Villa Olivo è
stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di utenti ( una
decina al giorno) che hanno potuto ottenere informazioni e aiuto
da un operatore.

L’intervento della Provincia per aiutare
gli utenti  abbandonati a se stessi

Villa Olivo

Enzo Dall’Osto

Di tutto di più



Pronto il progetto 
“ Costruzione di un Network di servizi sanitari

transfrontalieri”

In giro per l’Europa spira un vento gelido che alimenta paure e
diffidenze, che spinge a  rinchiudersi in soffocanti egoismi anti-
storici, che sostiene la ri-costruzione di muri che pensavamo illu-

soriamente abbattuti per sempre, che ri-propone contrapposizioni
e ostilità  tra gli stati europei che forse troppo rapidamente ave-
vamo consegnato ai libri di storia.  Un gran brutto clima che sem-
bra aver congelato valori e principi che sono stati alla base
dell’agire dei padri fondatori dell’Unione europea  come Adenauer,
De Gasperi, Monnet, Schuman, Spaak, Spinelli, grazie ai quali ab-
biamo potuto godere anni di pace e di stabilità.

In questa atmosfera cupa e affatto rassicurante, a Gorizia  siamo
finalmente alla vigilia di una nuova stagione di apertura e di vera
integrazione con la vicina Slovenia che, senza falsa retorica, po-
trebbe ridare anima a valori come la capacità di convivenza, la tol-
leranza, la comprensione reciproca: valori  che rappresentano uno
dei migliori lasciti che questo territorio ha ricevuto in eredità dalla
cultura mitteleuropea che lo rese crogiolo e crocevia di culture tra
loro strettamente integrate.  Questo patrimonio culturale non può
essere lasciato solo agli onori di mostre e conferenze più o meno
nostalgiche, ma piuttosto deve innervare pratiche di nuove  inte-
grazioni possibili.

Se per anni la nostra città è stata divisa e ferita da una “cortina di
ferro” che la deturpava e che infinite sofferenze aveva procurato, di
fatto questo “confine imposto” non era poi così sigillato e si arric-
chiva di aspetti umani e sociali che Franco Giraldi così bene defini-
sce nel libro di A. Cattunar “Il confine delle memorie” : “Ma perché
segna così tanto questo stare in bilico tra due terre, due popoli? Na-
scere sulla frontiera è un privilegio. Uno si trova più ricco: con più cul-
ture a disposizione, più linguaggi, più identità. Un patrimonio che
dovrebbe assicurare grande disponibilità , apertura al dialogo, tolle-
ranza”.

Proprio dal riconoscere l’inutilità delle tante sofferenze passate e
dalla volontà di superarle, nel  mentre in Europa si innalzano muri e
reticolati, noi e i nostri vicini sloveni ci apprestiamo finalmente -
dopo una lunga gestazione-  a realizzare assieme un modello unico
ed esemplare di integrazione attraverso il progetto “Costruzione
di un Network di servizi sanitari transfrontalieri”.  Un sogno che
si avvera per chi, con lungimirante visione, aveva ricercato e imma-
ginato questo tipo di scenario ancora in tempi di “guerra fredda”.

Nel “Documento esecutivo di attuazione pilota” del progetto,

presentato alle competenti autorità italo-slovene, firmato dalle tre
aziende sanitarie coinvolte e dai tre comuni interessati  si legge: “
Questo progetto ci permetterà di migliorare la fruizione e le perfor-
mance dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio transfrontaliero
del GECT-GO ( comune di Gorizia, di Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba)
mediante un percorso pilota d’integrazione dei servizi e delle strutture
sanitarie coinvolte (Azienda  per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friu-
lana-Isontina”, Splosna bolnisnica Franca Derganca e Zdravstveni
dom di Nova Gorica).

Il progetto intende costruire un network che si baserà sulle eccel-
lenze esistenti  nei due territori, sui bisogni della salute della popola-
zione, sulla necessità di una programmazione innovativa dei servizi,
indispensabile per un sistema efficace ed efficiente di prossimità e di
diritto universale alla salute.

Attualmente le tre città che compongono l’area transfrontaliera del
GECT-GO stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione do-
vuta all’allargamento dell’Unione Europea e all’ormai storica caduta
del confine tra Italia e Slovenia.

Tale trasformazione riguarda anche il settore sanitario che ha su-
bito profonde trasformazioni seppur con impatti e intensità diverse nei
due stati e nelle tre città. L’agglomerato urbano del GECT-GO conta
oggi circa 77.000 persone, due ospedali (uno sul lato sloveno e uno sul
lato italiano) e vari ambulatori e servizi territoriali.  Le tre città si tro-
vano così a disposizione  una vasta offerta di servizi sanitari che in
molti casi è potenzialmente duplicata, in altri invece complementare.
Le differenze linguistiche, organizzative, giuridiche e burocratiche non
permettono però alla popolazione dell’area del GECT-GO di usifruire
ancora dei servizi sanitari in modo indistinto nei due paesi pur essendo
i due stati membri del UE e attuatori della direttiva 2011/24/UE sui di-
ritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”. 

Dobbiamo ricordare che già negli anni scorsi erano stati attuati
vari pregevoli progetti di collaborazione in campo sanitario tra l’Ita-
lia e la Slovenia. A questo coraggioso impegno, come si legge nel
documento citato, va riconosciuto il merito di aver mantenuto
aperto un dialogo e di esser stato premessa per le azioni che oggi si
potranno realizzare, e tuttavia non era riuscito ancora a incidere
strutturalmente e in modo permanente sul sistema sanitario del
territorio producendo esiti sullo stato di salute dei cittadini: “Tali
progettualità hanno prodotto importanti studi di fattibilità ma non
hanno prodotto impatti sull’effettiva erogazione di servizi congiunti e

Gorizia  alla vigilia di una nuova possibile stagione
di apertura e di  integrazione transfrontaliera 
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sostenibili alla cittadinanza”.
Questa volta invece, grazie al GECT (Gruppo Europeo di Coo-

perazione Territoriale) siamo di fronte a progettualità con-
crete, con aspetti operativi ben definiti e articolati, con un
piano finanziario già concordato fra i partner, e soprattutto so-
stenute con un congruo finanziamento già assegnato. Inoltre
un elemento di contesto non trascurabile è costituito dalla pre-
senza dell’art 16 “Cooperazione sanitaria transfrontaliera” , con tutto
il suo portato innovativo, che il nostro segretario provinciale Marco
Rossi è riuscito a inserire nella legge n 17/2014  “Riordino dell’as-
setto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitari”.

L’operazione GECT-GO ha la presunzione di non essere un “libro
dei sogni” o una dichiarazione di buona volontà: ha la pretesa di

“A seguito della forte scossa di terre-
moto,con una magnitudo stimata tra 4.2 e
4.8 sulla scala Richter (5 in una nota della
Regione FVG), registrato poco prima delle
9.00 di domenica 1 novembre in Slovenia,
ai confini della Croazia, il cui epicentro e’
stato individuato a Obrezje, 25 chilometri
da Krsko, dove si trova una centrale nu-
cleare, ho presentato un’interrogazione ur-
gente rivolta al Ministro dell’ambiente On.
Galletti e al Ministro degli Esteri On. Genti-
loni, chiedendo di attivare le necessarie mi-
sure per una immediata e approfondita
verifica sullo stato della Centrale
di Krško, in accordo con la Commissione
europea e con la Slovenia.

Il rischio potenziale è elevato in ragione
del fatto che la centrale nucleare di Krško è
posta su una faglia sismica attiva e il pre-
cedente terremoto del 22 aprile dello scorso
anno, aveva avuto il suo epicentro a 150 chilometri dalla medesima. L’impianto di Krsko è infatti considerato tra quelli a maggior rischio
dell’est- Europa. Si impone un controllo immediato con la richiesta all’UE di approfondire lo stato delle cose e di valutare il livello di si-
curezza della centrale stessa inviando un Comitato di esperti ad alto livello, anche con tecnici italiani, a verificare la situazione in modo
approfondito. A tal fine ho inviato una nota alla europarlamentare De Monte, perché si attivi una azione congiunta tra Italia e UE per
mettere in campo ogni azione necessaria.”
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Obiettivi operativi
Aumento del patrimonio informativo mediante acquisi-1

zione di dati/attività di analisi/mappatura
Applicazione della direttiva UE 36/2005 per la libera circo-2

lazione dei pazienti nell’area di competenza degli enti sani-
tari del GECT GO, attraverso l’avvio di sperimentazioni in tre
ambiti di intervento: salute mentale territoriale, gravidanza fi-
siologica, intervento precoce sui bambini autistici

Costruzione di équipe multidisciplinari transfrontaliere3
per la presa in carico di pazienti nel settore della salute men-
tale, della gravidanza fisiologica, e dell’intervento precoce sui
bambini autistici, attraverso attività di formazione e lo svi-
luppo di modelli innovativi sostenibili e replicabili in altre aree
del programma

Costruzione di una governance unitaria per l’elaborazione4
di una Carta transfrontaliera dei Servizi sanitari, in grado
di migliorare la conoscenza delle attività e delle modalità di
accesso; attivazione di un sistema di prenotazione dei servizi
transfrontalieri attraverso strumenti informatici

Miglioramento della conoscenza dell’offerta sanitaria5
transfrontaliera da parte della popolazione GECT mediante
attività di animazione, informazione e diffusione dei risultati.”

orientare una reale e concreta politica sanitaria transfrontaliera. Lo si
puo’ ben capire leggendo  gli Obiettivi operativi in base ai quali  la
UE ha stanziato il finanziamento. (vedi tabella)

Credo che definire epocale questa operazione sia dir poco.  Non
molti ci hanno creduto all’inizio, alcuni hanno anche definito il pro-
getto GECT GO - che peraltro ha ottenuto un finanziamento anche
per una progettualità nell’area del turismo – come inutile se non
privo di possibilità di realizzazione.

Alcuni di noi ci hanno creduto fin da subito, hanno lavorato sodo
e in silenzio, superando non pochi scogli e affrontando non poche
difficoltà.  Ora progetto e finanziamento sono una realtà approvata
dagli organi competenti. Si è in attesa dei regolamenti operativi e
poi si potrà iniziare. 

A questo punto la “Politica” deve fare la sua parte nel senso che
c’è ancora chi si dichiara soddisfatto per l’accordo raggiunto, ma poi
cerca di rallentare, rendere difficile, ostacolare un processo che co-
munque non si potrà fermare e le cui ricadute positive per questo
territorio - intendendo con questo termine non solo i confini di Go-
rizia ma tutta l’area della futura UTI - sono maggiori di quanto pos-
sano apparire da una frettolosa lettura dei progetti finanziati. La sua
attuazione deve però  trovare convinto sostegno nei consigli
comunali dei tre comuni contermini, senza abbassare la guardia.
Abbiamo creato una opportunità preziosa, ora dobbiamo soste-
nerla e valorizzarla senza indugi e senza tentennamenti, diffon-
dendo quella che possiamo definire “cultura del GECT”,
scongiurando colpi di coda di chi vuole impedire o rallentare lo svi-
luppo dell’integrazione. Questi progetti rappresentano un impegno
per il nuovo candidato sindaco di Gorizia, e costituiscono un patri-
monio del centrosinistra che non dobbiamo regalare a chi in questi
anni ha sostenuto ben altre posizioni in termini di politica transfron-
taliera ed europea in generale.

In tal senso le politiche del GECT possono intrecciarsi e dare slan-
cio alla riflessione proposta dalla sen. Laura Fasiolo in  merito alla
possibilità di realizzare un progetto di “Gorizia città europea” , in
cui nuovi e più solidi rapporti con le città di Nova Gorica e Sempe-
ter-Vrtojba siano premessa ad un “rinascimento possibile” di questo
territorio.

Senato: interrogazione  della sen. Fasiolo  ai Ministri dell’Ambiente e degli
Esteri   a seguito del terremoto che ha interessato la centrale nucleare di Krsko



In altra parte di questo numero, Angiola Restaino ha pubblicato l’intervista che mi ha fatto in occa-
sione del ricevimento del 42° Premio San Rocco,  riconoscimento per l’impegno profuso nei miei
quasi vent’anni di direzione della Bsi (per la precisione i vent’anni, che sono un sufficiente intervallo

per misurare il lavoro svolto in qualsiasi istituzione, scadono nel novembre del 2016). Naturalmente gli
obiettivi raggiunti - soprattutto in fatto di ricchezza delle collezioni e della offerta culturale in generale
-  sono il frutto della collaborazione che ho sempre avuto all’interno della Biblioteca, dato che non si
sono mai materializzati i cosiddetti “bastoni tra le ruote”, di cui pure molte volte si sente parlare! E
quindi ringrazio tutti, dipendenti e lettori, che – anche senza volerlo - mi hanno offerto l’opportunità
di lavorare con passione, interesse scientifico ed infinito piacere.    

Durante questi anni mi è capitato spesso di riflettere sul ruolo di questa Biblioteca e alcune volte ho
accennato al problema anche su “GoriziaEuropa”. Penso infatti che la BSI possa e debba svolgere un
ruolo importante (in parte forse lo ha anche svolto) nel costruire una nuova dimensione per la città di
Gorizia, che non guardi solo al passato illustre (lo è stato davvero?) ma anche al futuro non di due città
che si fronteggiano, ma di un’unica città di poco più di 70 mila abitanti.

E’ un tema affascinante, che merita secondo me un approfondimento efficace e di largo respiro. Per
questo nelle prossime settimane avvierò con ISIG un confronto per arrivare alla presentazione di un
progetto europeo, che abbia una duplice valenza per le biblioteche pubbliche esistenti nell’area (per
Gorizia l’Isontina e la Feigel, mentre per Nova Gorica la Bevk):

1. collaborazione biblioteconomica, che è il fronte più scontato e apparentemente facile, ma che
con il tempo potrebbe/dovrebbe produrre nella ricerca bibliografica e documentaria una abitudine a
rintracciare dati italiani e sloveni con uguale facilità e scontatezza,

2. quindi a partire da chi frequenta le tre biblioteche (un pubblico che almeno in teoria è più ricet-
tivo verso le novità), l’individuazione di azioni studiate per superare le barriere psico-sociologiche
che tuttora esistono fra le due popolazioni. La prima azione dovrebbe essere non tanto la cono-
scenza della lingua del vicino (che in un certo senso è scontata e forse superata dalle abitudini), ma
della sua organizzazione sociale-culturale (quindi storia letteratura arte musica ecc.): dato che solo
quel tipo di conoscenza può far intimamente comprendere quanto invece le due popolazioni possano
trovare punti di contatto. Quanti intellettuali, nel passato, hanno vissuto su queste terre, senza sentirsi
solo o sloveni o austriaci o italiani, bastino gli esempi di Carlo Michelstaedter e di Max Fabiani, certa-
mente goriziani, ma con culture non soltanto di matrice italiana!

Le azioni dovranno essere rivolte a tutte le fasce anagrafiche dei partecipanti alle attività delle bi-
blioteche, ma con particolare attenzione ai più giovani.

Per quanto riguarda la lingua, che spesso viene sbandierata come primo ed impervio muro, le vie
sono due e, in questa sede, non può che trattarsi di un auspicio: o si mira al raggiungimento di una co-
noscenza elementare e passiva o si opta per l’inglese, come è avvenuto per esempio nei Paesi Nordici
nei confronti delle rispettive lingue nazionali (che però appartengono al medesimo ceppo linguistico,
quello germanico). 

Biblioteca Feigel La Biblioteca   entro al massimo un anno occuperà gli spazi rinnovati al piano
terra del Trgovski Dom, spazi molto visibili, ben arredati, che costituiranno da subito un notevole
punto di interesse per i goriziani (già ora la Feigel, pur non essendo molto visibile trovandosi al primo
piano dello stabile sito in Corso Verdi n. 51, si è conquistata un pubblico anche non parlante lo slo-
veno). 

Sala Petrarca In data 4 dicembre è stato pubblicata (sul sito della BSI e non solo) l’indagine di mer-
cato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla presentazione di offerte per i lavori di
ristrutturazione della Sala Petrarca. E’ vero che si tratta del primo lotto, ma finalmente si scorge un po’
di luce nel futuro della Sala e quindi anche del progetto di una nuova idea di Biblioteca, una biblioteca
nuova che nasca dalla unione virtuale della Feigel, dell’Isontina e della Bevk di Nova Gorica. Il fatto che
la Feigel e l’Isontina, fra qualche anno, gestiranno il medesimo spazio per la conservazione, la lettura e
la promozione di attività culturali, è sicuramente un punto di partenza nuovo, che deve essere valu-
tato proprio nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione per ora necessariamente limitata al-
l’ambito bibliografico-biblioteconomico (pur sempre culturale) fra le due città.

Palazzo Werdenberg E la sede storica dell’Isontina? Ospiterà gli uffici e i magazzini storici, quelli
che in effetti mancano, necessariamente, alla Feigel e alla Bevk, che sono biblioteche moderne sia
come patrimonio sia come concezione di servizio. Dato che nelle biblioteche pubbliche (cioè: per
tutti), almeno l’80% delle richieste si concentra sulla produzione libraria degli ultimi dieci anni, la mag-
gioranza degli utenti si concentrerà negli spazi del Trgovski Dom, per il restante 20%, che usa mate-
riale più datato (che non vuol dire “antico”), bastano le sale di Palazzo Werdenberg, che essendo un
palazzo seicentesco non potrà mai godere delle comodità offerte nelle biblioteche moderne (e cioè:
ampie sale di lettura, al piano terra, collegate a magazzini organizzati per essere frequentati dal-
l’utenza) e d’altra parte tra cinque anni al massimo gli attuali magazzini librari non potranno più conte-
nere alcunché.

Ora sembra un sogno, ma diventerà realtà: volenti o nolenti!

Isontina, Feigel, Bevk: 
un progetto europeo per le biblioteche pubbliche 

del goriziano
Marco Menato
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Trgovski Dom

Biblioteca Bevk

Sala Petrarca

Biblioteca Isontina

Biblioteca Fiegel



Un sottile filo rosso sta piano piano unendo Gorizia e Nova Gorica. Già
dall’inizio di quest’anno, gli incontri periodici tra il Partito Democra-
tico e i Socialni Demokrati (il partito socialdemocratico sloveno, no-

stro omologo nel Pse a livello europeo) sono stati numerosi. In quasi un
anno, possiamo trarne un primo bilancio che coglie anche l’occasione
dell’assemblea annuale del circolo di Nova Gorica dei Socialdemocratici, a
cui chi scrive ha partecipato insieme al nostro consigliere comunale, David
Peterin, ospiti di Tomaž Horvat, presidente del circolo.

La collaborazione tra partiti europei appartenenti alla stessa “famiglia”
non è cosa così scontata, nemmeno tra “vicini” di confine. Ad esempio,
potrà sembrare strano, ma il PD altoatesino ha contatti scarsi o nulli con
l’SPÖ austriaca, come constatato avendo partecipato nel gennaio di
quest’anno, con l’allora segretario provinciale del PD triestino, Štefan Čok,
all’incontro organizzato a Merano dai giovani democratici altoatesini con
omologhi dell’organizzazione giovanile socialdemocratica del Tirolo au-
striaco. Appare quindi ancora più encomiabile l’attenzione che il PD della
nostra città, della nostra provincia e Regione, dedicano al rapporto con la
famiglia del PSE in Slovenia, innanzitutto, e in prospettiva in Carinzia e
Croazia. A giugno, ad esempio, si è svolto a Trieste un vertice cui hanno
partecipato la Segreteria regionale e diversi parlamentari PD con il Presi-
dente nazionale dei Socialnidemokrati e ministro dell’agricoltura sloveno,
Dejan Židan. Anche nell’ultima assemblea regionale del PD, un tavolo di la-
voro è stato specificamente dedicato al PSE, alle politiche europee e alla
collaborazione con i partiti dei paesi confinanti.

L’assemblea di Nova Gorica è stata, dunque, l’occasione per vedere cosa
accade “dall’altra parte”, nella particolare e certo non felice congiuntura
politica che vede le due forze politiche - progressiste e maggiormente
orientate a sviluppare la cooperazione tra le due città - ritrovarsi, en-
trambe, all’opposizione delle rispettive amministrazioni comunali. Con-
frontandosi, dunque, con l’immobilismo (o quasi) di giunte che hanno
fatto perdere anni preziosi e molte occasioni per cambiare in meglio la
vita dei cittadini di Gorizia sfruttando le mille possibilità che una concreta
collaborazione.

Il GECT rimane la grande novità politico-istituzionale che, nell’ultimo
quinquennio, ha caratterizzato la collaborazione fra le due città. Ave-
vamo visto giusto come Partito Democratico quando, ancora nel 2009,
dalle pagine di GoriziaEuropa, sostenevamo con forza l’enorme opportu-
nità che questo nuovo strumento offerto dall’Unione Europea offriva a
Gorizia. Poi, come sappiamo, si perse tempo preziosissimo per avviare il
GECT: da allora ad oggi per fortuna si è fatto molto per renderlo opera-
tivo, forse più per l’impegno costante profuso dei professionisti impe-
gnati in questo progetto che per merito delle amministrazioni comunali.
Ma la critica legittima che il nostro Partito muove alla “lentezza” con cui si
fanno dei passi avanti non toglie nulla all’importanza che il GECT assu-
merà come mezzo di governo del territorio integrato Gorizia-NovaGorica-
Sempeter. Una visione che condividiamo con i socialdemocratici sloveni
di Nova Gorica: ed alcuni di voi ricorderanno la conferenza stampa tenuta
congiuntamente sul piazzale della Transalpina lo scorso maggio dai capi-
gruppo nei consigli comunali, tra cui il nostro Giuseppe Cingolani e Valter
Vodopivec di Nova Gorica, per sostenere un maggiore coinvolgimento
pubblico sui progetti del GECT attraverso un’iniziativa congiunta dei tre
consigli comunali.

E sentire dalle parole del capogruppo socialdemocratico a Nova Gorica,
Vodopivec, o dell’ex sindaco Brulc, come la cooperazione con il PD sia fon-
damentale e come le attuali giunte stiano perdendo occasioni ed opportu-
nità, ci conforta per la battaglia comune che possiamo fare, e ci conferma
un dato fondamentale: la politica progressista, quella che vuole un’Europa
unita e solidale, deve riconquistare entrambe le città se vuole davvero co-
struirne una sola. A distanza di 40 anni dal Trattato di Osimo, ricorrenza che
diversi convegni ed iniziative hanno ricordato anche nella nostra città nel
mese di novembre, è fondamentale interrogarsi infatti sul “passo succes-
sivo” che, dopo il GECT, vogliamo compiere insieme ai nostri “vicini”.
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Quel sottile filo rosso che unisce 
Gorizia e Nova Gorica

Marco Rossi, Segretario provinciale PD

Qualche riflessione a
margine dell’assemblea

annuale dei
Socialdemocratici

sloveni di Nova Gorica

A sinistra Tomaž Horvat, Presidente del Circolo SD di Nova Gori-
ca e membro del Državni Svet (Senato). A destra Valter Vodopi-
vec, capogruppo SD nel Consiglio comunale di Nova Gorica

Il forum “senior” per insegnare l’arte della
politica ai più giovani

Un’interessante progetto è stato illustrato, all’assemblea
dei Socialni Demokrati, dall’ex sindaco Mirko Brulc, e
concerne la nascita, avvenuta proprio pochi giorni prima
di quell’assemblea, di un “forum” nazionale del partito
composto dai suoi componenti più anziani, e di mag-
giore esperienza politica anche per ruoli ricoperti in pas-
sato. Un forum che avrà il compito di favorire la
trasmissione di conoscenze ed esperienze ai più giovani.
In tempi di dibattito sulla necessità di una maggiore for-
mazione politica per i nostri militanti, si tratta di un in-
teressante suggerimento anche per il Partito
democratico…

A sinistra David Peterin consigliere comunale del PD e Presidente
della SKGZ  con Valter Vodopivec
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DOCUMENTO DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO DEL PD “PROSPETTIVE PER IL RILANCIO DI GORIZIA”. 
Pubblicato sul n. 5/6 di GoriziaEuropa di novembre

Una nuova progettualità caratterizzerà nei prossimi mesi l’azione del Partito democratico a Gorizia.
Il PD intende essere il motore di una efficace azione di rilancio della città, imperniata sull’elaborazione di proposte con-

crete da costruire attraverso l’avvio di un dialogo intenso con i cittadini. Particolare attenzione sarà rivolta alle realtà civi-
che e al tessuto culturale, sociale ed economico di Gorizia.

Il programma e le candidature per le elezioni comunali del 2017, per quanto riguarda il Partito democratico, saranno il
frutto delle idee e proposte che emergeranno come prioritarie dal percorso di elaborazione e dialogo con i cittadini. Le
possibili alleanze dovranno nascere dalla condivisione di tali priorità per il rilancio di Gorizia e del territorio circostante.

Restando disponibili al dialogo, riteniamo non più attuale la coalizione politica che era nata in vista delle elezioni co-
munali del 2012. Dobbiamo prendere atto che i diversi Gruppi consiliari che componevano la coalizione si differenziano
in modo sempre più frequente e significativo, con l’avvicinarsi del termine del mandato, nei criteri di giudizio, nelle valu-
tazioni e nel voto.  La recente fuoriuscita dal Gruppo del PD dei consiglieri della US -Slovenska Skupnost evidenzia l’esi-
genza di una reciproca autonomia delle due forze politiche, che rende superata, in vista delle prossime amministrative,
l’esperienza della lista elettorale comune.

RISPOSTA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PD MARCO ROSSI
E DEL SEGRETARIO DEL CIRCOLO BRUNO CROCETTI

L’intervento del Segretario provinciale dell’Unione Slovena, Julijan Čavdek, testimonia senz’altro dell’interesse di
entrambi i partiti a proseguire un dialogo ed una collaborazione che è stata ed è importante per il Centrosinistra
isontino e goriziano e per la città di Gorizia. Del resto anche nell’incontro bilaterale fra componenti delle segreterie
provinciale e cittadina del PD e dell’Unione slovena, avvenuto alcuni giorni prima della decisione dell’US-SSk di
uscire dal gruppo consiliare, era stata espressa da parte nostra l’intenzione di proseguire l’alleanza politica e di lavo-
rare al miglioramento del contenuto della legge di riforma degli enti locali.

Comprendiamo che i diversi punti di vista espressi all’interno del gruppo consiliare su temi come i Consigli di Cir-
coscrizione e lo Statuto delle UTI possano aver indotto la US-SSk a decidersi per la fuoriuscita dal gruppo del PD;
rinviamo però al mittente ogni illazione su presunti accordi tra il PD Goriziano e il Centrodestra cittadino.

La verità è molto più semplice: il PD ha votato lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale per evitare alla
città un dannoso e umiliante commissariamento, perché ritenevamo e riteniamo effettivamente importante e con-
divisibile la legge di riforma degli enti locali, pur da migliorare in molti aspetti, non da ultimo quello relativo al bilin-
guismo. Ma questo è il difficile mestiere dei riformisti: avanzare a piccoli passi, tra mille difficoltà, migliorando le
cose (e le leggi); un mestiere difficile a cui non ci sottraiamo. L’Aventino non è mai la soluzione migliore.

risposta del PD all’US
Come si ricorderà nel mese di ottobre le componenti del centro sinistra in Consiglio comunale decisero di non proseguire nell’alleanza costruita

per le elezioni comunali del 2012. Quasi negli stessi giorni l’Unione Slovena decideva di uscire dal gruppo consiliare del PD nella cui lista aveva
eletto tre consiglieri. Il PD aveva prodotto un  documento al riguardo in cui si prendeva atto della fine della coalizione di centro sinistra nata per
elezioni comunali del 2012 e della fuoriuscita dei tre consiglieri dell’US dalla lista del PD. Il documento indicava anche le prospettive politiche in
vista delle prossime elezioni comunali.  In risposta il segretario provinciale dell’US-SSk inviava una lettera al giornale GoriziaEuropa che aveva
pubblicato il documento del PD. Pubblichiamo volentieri  tale lettera (che avrebbe dovuta essere indirizzare al Partito Democratico)  con la  risposta
dei segretari Provinciali e di circolo del PD. In premessa pubblichiamo anche  il documento che ha chiamato il segretario  dell’US-SSk all’inter-
vento.

Verso le elezioni comunali del 2017
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LETTERA AL DIRETTORE E ALLA REDAZIONE DI GORIZIAEUROPA

DEL SEGRETARIO PROVINCIALE US-SSK JULIJAN ČAVDEK

Vi scrivo in merito all’ultimo numero del Vostro giornale perché sento di dover chiarire un aspetto riguardante la decisione
dei tre Consiglieri comunali della Slovenska skupnost di uscire dal Gruppo consiliare del PD.

Intanto vorrei sottolineare che non è stata una scelta facile. La decisione è stata presa dopo un approfondito dibattito in
seno al nostro partito, che ha coinvolto la direzione comunale, provinciale e regionale. Era e rimane una nostra peculiarità l’es-
sere fedeli ai patti siglati con gli alleati politici sin dalle esperienze con l’Ulivo e la Margherita. Pertanto come partito posizio-
nato storicamente nell’area di centro-sinistra, come lo testimoniano i 40 anni di presenza sullo scenario politico goriziano,
riteniamo fuorviante quanto riportato nell’articolo “Prospettive per il rilancio di Gorizia” in cui si spiega la fuoriuscita dei consi-
glieri della Slovenska skupnost dal Gruppo del PD come un’esigenza di reciproca autonomia. Abbiamo spiegato, a nostro av-
viso molto chiaramente, che la decisione di uscire è maturata dopo che sono successi due precisi fatti nel Consiglio comunale
di Gorizia: il mancato appoggio da parte dei Consiglieri del PD della mozione per il ripristino delle circoscrizioni di quartiere e la
votazione da parte del PD a favore dello statuto monolingue dell’UTI Collio-Alto Isonzo appoggiando così la tesi infondata e
fuorviante del Sindaco di Gorizia Ettore Romoli e dell’assessore Guido Germano Pettarin, secondo i quali l’approvazione della
denominazione trilingue dello statuto avrebbe allargato l’applicazione della legge di tutela su tutto il territorio dell’UTI. E’ inol-
tre importante ribadire che il ripristino del circoscrizioni di quartiere è stata una promessa elettorale di tutto il centro-sinistra.

Non si tratta quindi di nessuno esigenza di autonomia, ma in primo luogo di coerenza politica nei confronti dei nostri elet-
tori, dei nostri principi e dei patti siglati con i nostri partner politici.

Ritengo essenziale questo chiarimento perché noi non consideriamo l’autonomia un comportamento dello stile “sto con chi
mi piace”, piuttosto un comportamento fedele alle proprie convinzioni e radici politiche ed allo stesso tempo coerente rispetto
a quanto concordato all’inizio nel reciproco rispetto, a prescindere dalle dimensioni e dai numeri.



IGNOBILE QUEL CARTELLO “GORIZIA COME KABUL”
“La produzione e la collocazione del cartello “Gorizia – Frazione di
Kabul” da parte di Rodolfo Ziberna e Fabio Gentile è un’azione igno-
bile, benché non ci si possa meravigliare. E’ un’iniziativa che offende
molti concittadini e tutti coloro che, animati da spirito di altruismo,
fanno ciò che la destra al governo del Comune evita accuratamente
onde non creare condizioni di dignità, che naturalmente nel proprio
modo di pensare “farebbero solo giungere nuovi profughi. 
E’ doveroso che ci siano tutti i controlli del caso, s’intende, ma viva
l’umanesimo! Quando giornali e televisione ci informano qual è la
situazione a livello europeo e nel Vicino e Medio Oriente, i sorrisi che
i due offrono al fotografo testimoniano una miseria come non si era
ancora vista negli ultimi mesi, ed è tutto dire. Se non erro i genitori
di Ziberna erano profughi istriani, che in massa furono sistemati in
diverse località, prima che essi stessi si stabilissero chi a Gorizia, chi
altrove, chi in America e in Australia. Avrebbero gradito leggere su
un cartello “Gorizia – Frazione di Pola” o, in qualunque posto fos-
sero ammassati, “La città dei baraccati” con il medesimo spirito? 
La facile replica sarebbe dire che quelli erano italiani, quindi dei no-
stri, a cui si potrebbe rispondere che coloro che oggi transitano,
senza l’intenzione di stabilirsi dalle nostre parti, sono persone,
quindi dei nostri. Ma si sa che c’è il “sacrosanto” e c’è l’“invasione”, e
chi preferisce subire un fenomeno, anziché gestirlo.
Qualcuno mi definirà “buonista”, anzi “falso buonista”, vocaboli di cui non si

comprende l’etimo ed il significato, ma che un autorevole commentatore del
vostro giornale, Gianfranco Bettin, ha di recente, e a ragione, definito “termi-
nologia da deficienti”. I nostri due rappresentanti nei consigli regionale e
comunale sono per di più ignoranti, poiché se il cartello è scritto anche in
arabo gli afghani non sono arabi, né parlano quella lingua.( B. B.)”    (Il Piccolo
01/12/14)
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Ziberna e Gentile aprono così 
la campagna elettorale

E incominciata ufficialmente la campagna elettorale. La destra nostrana ha fissato gli ar-
gomenti anzi l’argomento unico di discussione: i profughi. L’atteggiamento verso una poli-
tica qualsivoglia di accoglimento è rifiutata sia per limiti culturali propri della destra ma
anche perchè l’opinione pubblica maggioritaria (anche sollecitata e qualche volta aizzata)
è su queste posizioni. Il sindaco non fa nulla. Non accoglie, non vuole compromettersi. Dice
di no a tutto. Come vuole buona parte del suo elettorato. 

Il centro sinistra non può certamente aprire le porte a tutti. Indiscriminatamente. Può però,
anzi deve, proporre una politica ragionata di accoglimento temporaneo. Sapendo bene di

essere di fronte a fenomeni epocali che coinvolgono vaste aree dell’Africa e del medio oriente. Il centro destra li ignora, Non lo sa. E quindi risponde
come permettono le sue conoscenze e la sua cultura. Basta vedere quel cartello  Di fronte alle pesanti insinuazioni e  affermazioni del duo e della
destra è opportuno una risposta  civile e ragionata. E occorre anche denunciare le  speculazioni sui profughi in vista delle elezioni per il Comune.

L’ALTRA GORIZIA
Pubblichiamo una lettera comparsa su Il Piccolo e uno degli interventi prodotti nel corso di un dibattito via mail nel PD a seguito dell’ex-

ploit Ziberna-Gentile in cui emerge una città cosciente e responsabile. Che ragiona. E che si dimostra disponibile ad aiutare chi ha bisogno. 

PER UNA POSSIBILE CITTÀ ACCOGLIENTE
Mi pare che questo nostro tempo sia ricco di incertezze. Se mai una
delle poche certezze è che questi movimenti di persone non sono
certamente da collocare tra le emergenze, ma sono una condizione
che caratterizzerà il nostro tempo e con cui la nostra società dovrà
confrontarsi per molti anni a venire. Dovremo trovare soluzioni che
orse ancora oggi non siamo in grado di pensare. Questo cambia-
mento che non siamo stati capaci di prevedere e che ci coglie im-
preparati soprattutto culturalmente (anche se le migrazioni hanno
sempre caratterizzato la storia della umanità) si incrocia con la recru-
descenza del terrorismo e con quella che si potrebbe definire “terza
guerra mondiale diffusa”. Da questi tre fattori nasce un senso di insi-
curezza, di paura, che gli organi di stampa orientano, talvolta misti-
ficando, talvolta manipolando l’opinione pubblica,  talvolta
ingigantendo fatti, numeri, realtà.

Non sempre e non tutte le persone dispongono della capacità
di leggere in modo critico ciò che viene narrato dagli organi di
stampa,  e ciò apre ampi spazi di manovra a sedicenti paladini di una
sicurezza che in realtà non si può certo assicurare erigendo muri o
srotolando reticolati, bensì con una politica larga e con un pensiero
lungo che al momento i governi nazionali e l’Europa tutta non
stanno dimostrando di possedere. Noi sappiamo che tutto questo
loro erigersi a  difensori di non si sa cosa, serve solo a coprire un
vuoto di proposta politica, una mancanza di visione, un imbro-
glio vero e proprio ai danni di chi necessiterebbe di capire, di
comprendere, di conoscere.

Ora il problema è che non si possono incolpare le persone per
le loro paure, piuttosto bisogna riuscire ad accoglierle e a trovare dei
dispositivi per aiutarli a superarle. E poichè “il problema” non si risol-
verà nel breve nè con soluzioni facili ed univoche come il blocco
delle frontiere -  come invece vorrebbero farci credere questi sedi-
centi paladini della sicurezza - il rischio è che la colpa di tutto ricadrà
su chi queste soluzioni, facili quanto inutili, non avrà voluto ricercare:
un responsabile bisogna pur trovarlo e dunque chi meglio del pros-
simo contendente elettorale?!?!  

Non vedo altro modo dunque se non quello di mantenere un
forte dialogo con la comunità che dimostri comprensione delle
preoccupazioni della gente, che aiuti a sviluppare un senso di
realtà su quello che sta succedendo, che rassicuri sulla capacità
della azione politica almeno locale (Regione) per far fronte ai pro-
blemi delle nostre comunità in modo intelligente, efficace, senza che
per questo si debba rinunciare ai valori e ai principi che stanno alla
base della nostra visione del mondo e che da sempre sostengono la
nostra azione politica.

Questo impegno potrebbe ben concretizzarsi trovando il modo
per dare diffusione ad una informazione corretta sul fenomeno
(anche in termini di numeri); organizzare dibattiti di approfondi-
mento e conoscenza (non dimentichiamo che a Gorizia c’è il corso
di laurea in Scienze diplomatiche); proporre momenti strutturati
di incontro tra i migranti (o loro rappresentati) e la città, impe-
gnando in questo anche i volontari; facendo conoscere le culture di
origine delle persone che si trovano a transitare sui nostri territori

(abbiamo altre facoltà universitarie che potrebbero/dovrebbero es-
sere risorsa: penso a scienza delle comunicazioni, ma anche al DAMS
per cicli di film provenienti dai paesi di origine dei migranti presenti
nel nostro territorio); promuovendo momenti di socializzazione ove
possibile (Basaglia ha distrutto il pregiudizio verso i matti portando
nella scena il mondo della cultura; quante organizzazioni culturali
non abbiamo !) , e cercando di offrire ai migranti la possibilità di im-
pegnarsi a favore della comunità.

Dobbiamo smontare un pezzo alla volta l’azione , peraltro ab-
bastanza “povera”, dei nostri politicanti di centro destra battendola
anche sul piano della proposta culturale, ricordando che ciò che più
fa paura è quello che non si conosce. Ma non bastano le parole o le
“prediche” ancorchè veicolo di buoni propositi: ciò che cambia il
pregiudizio verso l’altro è conoscerlo, o meglio darsi l’opportu-
nità di una “reciproca conoscenza”,  avere l’opportunità di stare
assieme a lui, fare delle cose assieme, poter immaginare che sia ri-
sorsa e non solo “problema”. Dunque penso che alla base di ciò che
dovrebbe essere un insieme di buone pratiche per  sostenere
una  “possibile città accogliente” sia molto importante il tema cultu-
rale e dunque l’impegno di tutti coloro che “fanno cultura”: certa-
mente più efficaci dei costruttori di muri. Franco Perazza



Se è vero che, come recita un simpatico aforisma, essere popo-
lari sui social network (Facebook e Twitter in primis) è come
essere ricchi con i soldi del Monopoli, è anche vero che, dalla

straordinaria campagna elettorale del 2008 di Barak Obama in poi,
un utilizzo efficace di Internet e dei social media rappresenta per i
politici e i rappresentanti delle istituzioni imprescindibile strumento
di comunicazione legato alla necessità di promuovere le proprie
idee e di percepire in tempo reale esigenze, umori e sentimenti
dell’opinione pubblica.

Non sfuggono alla regola gli esponenti dei partiti politici gori-
ziani, alcuni dei quali proprio sfruttando il profilo Facebook sem-
brano aver avviato in anticipo la campagna elettorale per le
Comunali del 2017. E’ il caso soprattutto di Fabrizio Oreti, capo-
gruppo della lista civica di centro-destra Per Gorizia e segretario
provinciale di Autonomia responsabile (il raggruppamento che fa
capo all’ex presidente della Regione Renzo Tondo): attraverso il
gruppo Facebook “Salviamo Gorizia”, di cui è amministratore, e tra-
mite il suo profilo rilancia quotidianamente i comunicati che ri-
guardano la città, vantando un numero di risposte e interventi da
far invidia ai più incalliti teenager, che i social li “vivono” quasi
venti quattr’ore al giorno. In molti si rivolgono ad Oreti per solleci-
tare una risposta ai problemi più disparati (l’estate scorsa, ironica-
mente, il consigliere comunale di Idv Stefano Abrami gli chiese di
adoperarsi per far cessare l’ondata di caldo torrido). “Salviamo Gori-
zia”, peraltro, col tempo è diventato una specie di ring in cui coloro
che vedono con fastidio (per usare un eufemismo) la presenza dei
profughi in città, e quelli che invece sostengono i valori dell’acco-
glienza e della solidarietà, danno vita a vivacissimi scambi di idee,
nei quali si distingue il consigliere comunale di Rifondazione co-
munista Emanuele Traini, che vanta un notevole seguito soprat-
tutto fra i giovani. Da questo si può capire come il tema dei
richiedenti asilo sarà forse addirittura il più infuocato della pros-
sima campagna elettorale, a scapito di quelli che sono in realtà i
veri problemi della città.

Il frenetico attivismo di Oreti, che promette a tutti un rapido inte-
ressamento per la risoluzione di varie questioni sollevate, sembra
peraltro infastidire altri esponenti del centro-destra, assessori co-
munali compresi, che spesso intervengono in “Salviamo Gorizia” per
fornire in tempo reale risposte legate ai settori di loro competenza. 

C’è chi al social di Mark Zuckerberg preferisce Twitter (è il caso
del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Fabio Gentile,
perfettamente a suo agio con cinguettii e re-tweet) e chi invece si
destreggia benissimo tra bacheche, pagine fan, “mi piace” e gli stru-
menti messi a disposizione dagli sviluppatori di Palo Alto.

Uno dei voti più alti, su Facebook, spetta indubbiamente a una
professoressa, Donatella Gironcoli, che da quasi 5 anni è pure asses-
sore provinciale alle Infrastrutture: l’esponente dell’Idv pubblica co-
stantemente report sull’attività amministrativa che la riguarda da
vicino, alternando però i contenuti istituzionali a quelli legati alle
proprie passioni (come il Nordic walking) e ai propri viaggi, sempre
sapientemente corredati da fotografie.

Per rimanere in Provincia, anche l’assessore alla cultura, Federico
Portelli, risulta particolarmente attivo: meno “scientifico” forse della
collega Gironcoli, l’ex presidente del consiglio comunale sfrutta il
proprio profilo soprattutto per commentare l’attualità goriziana e
per divulgare le iniziative culturali locali. Inoltre è una presenza fissa
tra i gruppi dedicati alla nostra città su Facebook, primo fra tutti “Sei
di Gorizia se”, animati ogni giorno da migliaia di goriziani. L’asses-

sore provinciale di Sel Ilaria Cecot, “pasionaria” sul fronte dell’immi-
grazione, è presente soprattutto nei gruppi spesso chiusi riservati
all’argomento, come “Integrazione e solidarietà”, mentre sul suo pro-
filo alterna commenti politici alla pubblicazione di brani musicali di
sua preferenza.

L’assessore comunale Francesco Del Sordi utilizza Facebook
come «album di famiglia», condividendo momenti di serenità tra le
mura amiche (l’anniversario festeggiato con la moglie, la prepara-
zione di dolcetti con i figlioletti), che paiono in generale riscontrare
decisamente maggior più successo rispetto ai post dedicati a temi
politici.

C’è poi anche un nonno-tech come Franco Hassek, Presidente
della commissione Pari opportunità, che a cadenza regolare pro-
pone fotografie con scorci della città e scatti storici e dall’Austria, in
virtù della delega ai rapporti con le città gemellate di Klagenfurt e
Lienz. Hassek è stato al centro per mesi, però, di un vero e proprio
caso politico. Lo scorso giugno, infatti, in un post su Facebook,
aveva preso di mira le volontarie che - allora come oggi - aiutano i
richiedenti asilo fuori convenzione: «Quello che mi lascia perplesso è
che il 90 per cento dei volontari sono femmine sole o separate. E mi
domando perché», aveva scritto sul social Hassek, attirandosi vio-
lente critiche di una parte dell’emiciclo consiliare, dei volontari e
del mondo associazionistico. Il Presidente della commissione pari
opportunità, per questo post giudicato sessista, era stato anche
querelato da sette dei volontari che si sono sentiti chiamati in
causa, che per stendere la denuncia si sono rivolti all’avvocato go-
riziano Marzia Pauluzzi. L’opposizione in consiglio comunale aveva
chiesto le dimissioni di Hassek dal suo ruolo di presidente della
commissione Pari opportunità, ma nella recente riunione svoltasi
proprio in concomitanza con la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, i voti della maggioranza lo hanno “salvato”,
provocando peraltro le risentite dimissioni dei due unici commis-
sari donna, Rosy Tucci (Gorizia è Tua) e Marilka Korsic (Slovenska
Skupnost)..

Non c’è post che non sia accompagnato da immagine anche nel
profilo del sindaco Ettore Romoli, che ha quasi 5 mila seguaci, cioè il
massimo consentito da Facebook: il primo cittadino utilizza assi-
duamente il social per commentare fatti che riguardano la nostra
città, per promuovere iniziative organizzate dal Comune e, ogni
tanto, per dire la propria su fatti di politica nazionale. Attivissimo
anche il consigliere regionale di Forza Italia Rudi Ziberna, indicato
da molti come possibile candidato del centrodestra per la succes-
sione a Romoli, che traspone su Facebook interrogazioni, mozioni e
odg presentate in consiglio regionale attaccando costantemente la
giunta Serracchiani.

In casa”democratica”, infine, il presidente della Provincia Enrico
Gherghetta utilizza il social sia per “fustigare” gli avversari politici
e talvolta pure i media, ma pure per offrire informazioni utili e, a
volte, postare immagini che svelano una passione per l’arte e la
fotografia. Il segretario provinciale Marco Rossi commenta con
molta pacatezza e “bon ton” l’attualità politica, intercalata a foto
più “personali”,  mentre il capogruppo Giuseppe Cingolani, il cui
profilo era scoppiettante nella campagna elettorale che lo vide
candidato sindaco, ora compie apparizioni più saltuarie, forse per-
ché oberato da troppi impegni. Dopo un lungo periodo in cui
aveva disattivato l’account, è riapparso invece in modo piuttosto
incisivo il leader del Forum Andrea Bellavite: e non è, sicuramente,
un caso.

La politica ai tempi 
di facebook

Vincenzo Compagnone
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Tribunale: a Gorizia e al suo territorio va ugual-
mente riconosciuta pari dignità 

«Non è da oggi, ma dall’inizio del mandato che mi occupo e mi
preoccupo della questione del Tribunale di Gorizia. E lo faccio
in costante collegamento con l’Ordine degli avvocati. Dopo al-
cuni incontri e colloqui con il Ministero e direttamente con il mi-
nistro Andrea Orlando, ritengo necessario sensibilizzare la
“Commissione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario” che è
stata costituita molto di recente il 2 settembre di quest’anno e
che dovrà dare una risposta sulla geografia giudiziaria entro il 31
dicembre». 

La senatrice Pd Laura Fasiolo ha letto con attenzione gli ul-
timi sviluppi riguardanti il Tribunale e la carenza di giudici che
rende inevitabile l’ingorgo di processi. «Attualmente - spiega la
parlamentare - sono in attesa di un incontro con il ministero
della Giustizia perché il problema venga affrontato e, sperabil-
mente, risolto. Deve essere ben capito dall’opinione pubblica che
Gorizia e il suo territorio non possono competere con le altre pro-
vince regionali in quanto a numeri: semmai deve essere loro rico-
nosciuta una pari dignità che deriva dalla specialità e dalle
prospettive di sviluppo che devono tradursi in concretezza. Credo
sia fondamentale operare in sinergia con l’ordine professionale,
con il Presidente del Tribunale e il nuovo Procuratore della repub-
blica per ottenere quanto è stato sempre richiesto: un’efficienza
del settore giustizia nel nostro territorio: efficienza che, al di là del
lodevole lavoro espletato, non può essere realizzata senza i nu-
meri adeguati alle insopprimibili esigenze».

Non è un mistero che la Fasiolo abbia sposato (assieme al
Partito democratico) il progetto che sta portando avanti
ormai da parecchio tempo Silvano Gaggioli, presidente del-
l’Ordine degli avvocati, e che va nella medesima direzione
della riforma sanitaria: ovvero allargare la giurisdizione giudi-
ziaria alla Bassa friulana, al tribunale di Palmanova. Allarga-
mento che se dovesse concretizzarsi porterebbe a un
potenziamento degli organici con ovvi (e prevedibili) effetti
benefici anche sulla velocità dei processi…... (Francesco Fain
l Piccolo  06/11/15)

Migranti 1: Chiesto al Ministro Pinotti la sdemania-
lizzione delle caserme in Friuli VG per l’accoglienza  

“Bisogna far fronte non solo a un flusso migratorio ma anche
a un sommovimento complesso e profondo del sud est del
mondo. Anche ilpresidente Junker ha rivendicato la necessità di
rispondere agli accordi ineludibili della Convenzione di Ginevra a
difesa dei diritti umani che devono essere salvaguardati per evi-
tare una tragedia umana”. 

Lo afferma la senatrice del Pd Laura Fasiolo a margine del-
l’audizione al comitato Schengen del ministro Pinotti. “Ho
molto apprezzato la disponibilità del ministro della Difesa che h
a messo a disposizione dell’accoglienza dei migranti una dozzina
di siti militari. Sarà molto importante soprattutto per le aree con-
finarie, che da mesi vivono una situazione a volte estrema. Sta
al Ministero degli Interni fare una specifica richiesta e assumere
le necessarie scelte, funzionali alle esigenze del territorio e alle
esigenzedi propria competenza”. Per Fasiolo, “il Ministro Pinotti
si è dichiarato comunque disponibile a mettere a disposizione ul-
teriori immobili militari, in special modo in Friuli Venezia Giulia,
dove l’allerta è massima. La velocizzazione dei processi di sde-
manializzazione è fondamentale”.28/10/15

Migranti 2: l’apertura di ulteriori Sezioni territoriali
(Hotspot) è una esigenza prioritaria ed indifferibile
“I tempi non dovrebbero essere immediati per l’apertura di ulteriori
4 Hotspot, come ha affermato oggi il Ministro Alfano nell’Audizione
congiunta Camera e Senato. Se ulteriori centri di registrazione e di
identificazione dei richiedenti asilo debbano essere o meno aperti
dopo quello di Lampedusa, va definito con attenzione agli sviluppi
del processo migratorio. La redistribuzione dei migranti in Europa,
il sistema degli eventuali rimpatri sono ulteriori elementi da cui non
prescindere. Il monitoraggio sull’andamento dei flussi via mare e
via rotta balcanica, sarà in grado di orientare la tempistica di aper-
tura degli Hotspot. Quanto a mio avviso deve essere incrementato è
il sistema delle nuove dieci sezioni territoriali da attivare, poiché i
tempi medio lunghi per la loro concreta operatività è un  evento im-
portane, e domani potrà essere decisivo per la funzionalità del-
l’identificazione dei migranti. Questa ė una esigenza prioritaria ed
indifferibile, a partire dalla sezione di Udine, di cui più volte ho au-
spicato la istituzione”.

Migranti 3: dal Sindaco di Gorizia inutili allarmismi
“Leggo con molta preoccupazione che il sindaco di Gorizia afferma

che per coprire le spese per garantire l’accoglienza ai minori stra-
nieri non accompagnati serviranno 900mila euro. Si tratta di una
colossale sciocchezza. Ed è un vero peccato creare allarmismi inutili
nella popolazione. Il sindaco paventa anche l’ipotesi dell’aumento
tasse per far fronte a una spesa che, semplicemente, non esiste. In-
fatti,  non so a quali numeri faccia riferimento Ettore Romoli ma di-
mostra di non conoscere il funzionamento dell’amministrazione
comunale per quanto riguarda un tema così delicato come l’acco-
glienza dei migranti. L’unico progetto che realizza un’accoglienza
integrata degli stranieri è lo ‘Sprar’, un programma al quale pos-
sono accedere gli enti locali grazie alle risorse del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo. Si tratta di misure che superano
la sola distribuzione di vitto e alloggio, e che prevedono anche per-
corsi di informazione, accompagnamento, assistenza e orienta-
mento all’inserimento nella società. Sono progetti facoltativi e
messi in campo con l’aiuto del terzo settore. Il comune, dunque,
non è tenuto ad anticipare alcun finanziamento, né tantomeno
può in alcun modo creare allarme e preoccupazione senza aver ne-
anche letto come funzionano i progetti Sprar. Se poi –ha concluso
la sen. Fasiolo- si vuole strumentalizzare un tema così delicato solo
per raccogliere qualche voto in più sulla pelle di migranti e dei citta-
dini goriziani, allora lo si dica chiaramente”.

Interrogazione  a seguito del terremoto che ha inte-
ressato la centrale nucleare di Krsko

“A seguito della forte scossa di terremoto,con una magnitudo
stimata tra 4.2 e 4.8 sulla scala Richter (5 in una nota della Regione
FVG), registrato poco prima delle 9.00 di domenica 1 novembre in
Slovenia, ai confini della Croazia, il cui epicentro e’ stato individuato
a Obrezje, 25 chilometri da Krsko, dove si trova una centrale nu-
cleare, ho presentato un’interrogazione urgente rivolta al Ministro
dell’ambiente On. Galletti e al Ministro degli Esteri On. Gentiloni,
chiedendo di attivare le necessarie misure per una immediata e ap-
profondita verifica sullo stato della Centrale di Krško, in accordo
con la Commissione europea e con la Slovenia. Il rischio potenziale è
elevato in ragione del fatto che la centrale nucleare di Krško è posta
su una faglia sismica attiva e il precedente terremoto del 22 aprile
dello scorso anno, aveva avuto il suo epicentro a 150 chilometri
dalla medesima. L’impianto di Krsko è infatti considerato tra quelli a
maggior rischio dell’est- Europa. Si impone un controllo immediato
con la richiesta all’UE di approfondire lo stato delle cose e di valutare
il livello di sicurezza della centrale stessa inviando un Comitato di
esperti ad alto livello, anche con tecnici italiani, a verificare la situa-
zione in modo approfondito. A tal fine ho inviato una nota alla eu-
roparlamentare De Monte, perché si attivi una azione congiunta tra
Italia e UE per mettere in campo ogni azione necessaria.”
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Attività della Sen. Laura Fasiolo



E’ stato celebrato alla fine di novembre il 34° anniversario del Kulturni dom di Goriza. Nell’occa-
sione si è tracciata una significativa sintesi della situazione e si sono indicate alcune linee di pro-
spettiva progettuale per il prossimo futuro. La serata dell’anniversario è stata intensa ed

emozionante. E’ stata introdotta da un toccante, significativo ed applaudito  “NO al terrorismo”, accom-
pagnato da  un intenso pensiero rivolto alle vittime del terrorismo e di tutte le guerre. Successiva-
mente è stato rappresentato l’emozionante spettacolo, “Perle di libertà”, dedicato al 70° anniversario
della liberazione dalla dittatura nazi-fascista e della fine della seconda guerra mondiale.

Per il Kulturni dom forse “Il peggio è passato”, anche se  la parola “forse” andrebbe. sottolineata con
una punta di dubbio. Nelle ultime tre stagioni infatti l’attività è stata caratterizzata da notevoli diffi-
coltà. Il lavoro è stato talmente coinvolgente e ininterrotto da non lasciare un attimo di respiro. E tutti
hanno portato avanti i loro compiti con uno stato d’animo segnato dalle preoccupazioni a seguito
della riduzione dei contributi, della cassa integrazione per i dipendenti, dei tagli finanziari alle manife-
stazioni culturali e dei tanti altri grandi e piccoli inconvenienti.

In questa situazione la nuova stagione sembra iniziare con delle novità che potrebbero consentirci
di tirare un profondo sospiro di sollievo. Le iniziative del
Kulturni sono state realizzate con una particolare e tradi-
zionale convinzione: la cultura, nei momenti di crisi e nei
momenti difficili deve svolgere il suo ruolo “sociale” di ag-
gregazione e di punto di riferimento positivo nella società
odierna. Una vera e propria positiva “testardaggine” ha
consentito di continuare a trasmettere certi messaggi e a
portare a termine molti impegni, coinvolgendo anche i
vari operatori culturali goriziani che hanno trovato nell’isti-
tuzione slovena un forte invito a non fermarsi e ad andare
avanti con coraggio e decisione. 

Nessuno si è arreso e, come dice il proverbio sloveno,
“nismo vrgli puske v koruzo” (non abbiamo buttato il fucile
nel granoturco). In questo modo, invece di dare forza ai
venti di crisi, si è cercato di rinforzare, approfondire ed evi-
denziare l’attività culturale locale, esportandola anche
oltre i confini regionali e nazionali. Grazie all’intermedia-
zione del centro culturale, infatti, numerosi artisti, musici-
sti e scrittori goriziani hanno avuto modo di presentarsi e
presentare le loro opere in Bosnia, Ungheria, Slovenia, Au-
stria, nel vicino Veneto, nel Trentino Alto Adige e altrove. 

Si è trattato di un grande salto di qualità che apre nuove e importanti prospettive per il prossimo fu-
turo. C’è infatti l’idea di realizzare una vera e propria “Agenzia” della cultura goriziana, in modo da
poter offrire ai numerosi artisti isontini, sloveni italiani e friulani, una sorta di trampolino di lancio in
grado di farli conoscere molto al di là del proprio territorio. La partecipazione a uno specifico bando re-
gionale ha consentito anche di predisporre un programma di incontri, attività artistiche e altre azioni
culturali nel contesto delle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale. Il progetto Bun-
ker ’15-’18, come pure la 18° rassegna musicale “Across the border”, già in fase di realizzazione, prevede
per i prossimi mesi iniziative che certamente avranno una grande rilevanza anche ben al di là del terri-
torio goriziano.

Nel corso dell’ultimo anno, molti sono stati i momenti da ricordare, per ciò che concerne l’attività del
Kulturni. Alcuni hanno raggiunto il successo degli anni precedenti, come per esempio la rassegna trilin-
gue del teatro comico Komigo e la versione per i più piccoli denominata Komigo baby. Molto numerosi
sono stati gli incontri con l’autore, che hanno consentito al vasto pubblico di conoscere alcune fra le
più significative personalità della cultura in questa terra di confine. Notevole è stata l’ormai consolidata
e apprezzata rassegna dei concerti Across the border. “La novità” più importante è stata senz’altro la
collaborazione del Kulturni dom nell’ambito del Mittelfest di Cividale con la produzione del grande
spettacolo inaugurale plurilingue “Aghe-Voda-Uje”. Molto coinvolgente è stata la collaborazione nel
progetto europeo “Identità e Cooperativismo” che ha coinvolto alcune realtà del mondo delle coopera-
tive, presenti a Bolzano, Klagenfurt, Gorizia e Nova Gorica. Si è trattato anche in questo caso di un salto
di qualità che inserisce il territorio in una dimensione mitteleuropea, grazie al coinvolgimento degli
altri Stati vicini.

Tutto questo è stato reso possibile dalla fattiva collaborazione di tante persone, in particolare dei vo-
lontari, dei dipendenti e dei numerosi “amici del Kulturni dom”. E’ grazie a loro che il centro culturale
sloveno ha ripreso con vigore il proprio cammino e ha dato ora l’impressione di “essere tornato sulla
buona strada”

I 34 anni di attività del Kulturni Dom,
punto di aggregazione e di riferimento

positivo della società goriziana
Igor Komel – Presidente del Kulturni dom di Gorizia

Superate le difficoltà di questi
anni, l’obiettivo è la
realizzazione di  una vera e
propria “Agenzia” della
cultura goriziana in grado di
valorizzare gli artisti isontini
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La notizia che il Centro per la conservazione e la valorizza-
zione delle tradizioni popolari, avesse scelto lui, Direttore
della Biblioteca Statale e Civica Isontina, quale destinatario

del 42° Premio San Rocco, lo ha colto di sorpresa. 
“ Non si può dire che frequenti spesso la Parrocchia…non

quanto la Sala Incontro, che la vivacità intellettuale, la lungimi-
ranza e il dinamismo di don Ruggero Dipiazza, ha saputo far di-
ventare un luogo accogliente, dove le varie anime delle città
hanno trovato coesione e riferimento,   trasformando la Parrocchia
in qualcosa di più e di diverso”.

Ed è proprio in una Sala Incontro gremita che, il 12 novembre
scorso, il Premio gli è stato conferito. Alla Presidente Laura Ma-
driz e al Consiglio Direttivo del Centro, la competenza e le capa-
cità di Marco Menato, la sua incessante attività di studioso e di
promotore culturale non sono passare inosservate. Questa è in-
fatti la motivazione della scelta.

“ Per aver valorizzato e salvaguardato il patrimonio biblioteca-
rio e documentario con competenza e passione in vent’anni di atti-
vità a favore della città di Gorizia e del mondo culturale locale,
italiano ed europeo”.

Con Marco Menato, collaboratore fedele del nostro giornale,
commentiamo la notizia del Premio, nello studio al secondo
piano dell’ex Seminario Werdenbergico di via Mameli, immersi
nell’ atmosfera ovattata di un dorato pomeriggio goriziano, tra
libri e opere d’arte.

Partiamo dai dati biografici. Marco è nato a Venezia,  ma ha
trascorso l’infanzia a Gorizia, dove il padre, direttore della Banca
d’Italia, aveva accettato di trasferirsi. La famiglia era numerosa e
l’appartamento destinato ai dirigenti del magnifico edificio di
via Codelli, godeva di un grande parco interno, una caratteri-
stica decisiva nella scelta del papà di accettare quella sede, pro-
venendo da Verona e da altre destinazioni precedenti,  Marco
ha frequentato le scuole a Gorizia, si è laureato in Lettere a Trie-
ste. La via indicata dal padre era perentoria. Studiare sì, ma in-
tanto darsi da fare per lavorare: da qui attività di volontariato ,
borse di studio, concorsi, grazie ai quali entra nelle Biblioteche
civiche di Trieste e di Verona e nella Biblioteca dell’istituto di
Psicologia dell’ Università di Padova, un ambiente saturo di sto-
ria, attraversato, in quegli anni, dal vento della contestazione,
dalle occupazioni, dai processi a docenti e metodi di insegna-
mento.

Molte esperienze, molte conoscenze diverse, un grande entu-
siasmo e fervore di idee condiviso con tanti giovani. 

A Verona, il Direttore delle Biblioteche Civiche era Franco
Riva, autorevole direttore e straordinario intellettuale, noto
come “stampatore della domenica”, raffinato e prezioso. Alla
Laurea, segue la Specializzazione in Biblioteconomia presso la
Scuola Vaticana , il concorso per Bibliotecari del Ministero dei
Beni Culturali, l’assegnazione alla Biblioteca Alessandrina di
Roma. “ Roma è uno dei luoghi amati della mia formazione, mi è
piaciuta sempre la sua internazionalità, la sua capacità di acco-
glienza e coinvolgimento. Vi ritorno sempre volentieri, e forse avrei
scelto di viverci per sempre se non mi fosse arrivata la proposta di
dirigere la Biblioteca statale di Gorizia”.

La proposta venne da Otello Silvestri, direttore negli anni
1973-79 e 1983-96, grande promotore di iniziative culturali, ani-
matore di quella “ Biblioteca rinata” che nel 1955 aveva restituito,
dopo la ricostruzione dai danni della guerra, la Biblioteca alla
città. Nel 1995 Otello Silvestri stava per andare in pensione, lo
conosceva,  e gli propose di prendere il suo posto. “ Non è stata
una scelta facile, pensavo di starci poco, ma poi sono rimasto”. 

Anche chi ha avuto
la possibilità e la for-
tuna di una forma-
zione policentrica,
può sentire il ri-
chiamo delle radici. I
luoghi dell’ infanzia
lasciano segni pro-
fondi, i ritorni ci per-
mettono di ristabilire
legami e intrecci, di
consolidare un’appar-
tenenza.

“E poi la Biblioteca
aveva sì molte carenze,
ma era ed è la più im-
portante della città, e la sua funzione anche di  biblioteca civica
permette di avere un rapporto diretto e costante con la città, è
quasi la casa della città. Noi organizziamo mostre, conferenze, par-
tecipiamo a progetti con tutti i soggetti culturalmente attivi sul ter-
ritorio per 11 mesi l’anno, e siamo i soli, nel nostro campo, a farlo”.

Non è la sola svolta determinante impressa alla Biblioteca
dalla sua Direzione. Dopo l’inserimento negli organici di colla-
boratori esterni competenti e geniali, provenienti da altri set-
tori, l’informatica e la multimedialità hanno fatto irruzione nella
sacralità della sua funzione costitutiva, scompaginando un po’
le carte e connettendole ad altre diffuse nelle reti, fino ai social
network e ad una app mobile del catalogo. Un’immissione fe-
lice, la creazione di una squadra di persone motivate che sono
cresciute insieme negli anni, che hanno sperimentato la curio-
sità, l’apertura, quasi una sfida a superare i limiti e la stratifica-
zione. La Biblioteca si è fatta conoscere, il sito web si arricchisce
costantemente e si rinnova. Inoltre, sale espositive e mostre
aperte per la prima volta all’arte contemporanea,  un patrimo-
nio di opere oggetto di donazioni, gli ambienti della sala cata-
logo ridisegnati e resi più amichevoli,  il settore degli audiovisivi
incrementato.

Marco è anche docente universitario, collaboratore di riviste,
direttore di “Studi Goriziani” , saggista,  scrittore e tanto altro.
Domandiamo cosa è cambiato nel corso degli anni nel suo la-
voro e quali sono le problematiche attuali.

“I  finanziamenti sono diminuiti, l’aspetto economico è diventato
prioritario; sono calate le presenze nella sale lettura e i prestiti, il ma-
teriale per ricerche e tesi di laurea si trova on-line, molte importanti
raccolte, anche di libri antichi, sono digitalizzate e messe in rete, è
cresciuto il numero delle librerie e delle biblioteche  anche nelle sedi
universitarie della città e di Nova Gorica, più moderne come strut-
tura e criteri biblioteconomici , con scaffali aperti e spazi multime-
diali, sale per bambini e ragazzi, orari di apertura prolungati” . 

Il destino, per la nostra Isontina, tra centro di attività collate-
rali a tutto raggio o luogo della conservazione e della lettura? “
Bisogna specializzarsi, e la specializzazione non può essere se non
quella archiviale e storica”. 

Un’idea per il presente e il futuro di Gorizia?  “ Superare il pas-
sato, sia remoto che vicino, sfruttare la sua unicità, darsi uno sta-
tus giuridico e amministrativo modello per l’Europa,  trasformarsi
in città internazionale ”.

Ci accomiatiamo che è ormai sera. Se mai avessimo avuto dei
dubbi, e non li abbiamo avuti, che la vita con i libri e per i libri
può essere di una “sontuosità” e di un appagamento senza
eguali, l’incontro appena concluso li avrebbe del tutto dissipati.
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Il Premio San Rocco 2015 assegnato 
a Marco Menato

Angiola Restaino

Intervista al Direttore della Biblioteca Statale Isontina



Alcuni mesi fa, in  un incontro del Gruppo Forum Cultura il cui
referente è Lorenzo Furlani,  ho portato una copia de “La Carta di
Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica” proponendo la
lettura e lo studio per una possibile adozione. Si sono così potute
avviare una serie di riunioni che hanno  approfondito i temi solle-
citati  e contenuti nella Carta.

La Carta di Avviso Pubblico è un codice etico di comportamento
elaborato da un gruppo di esperti (politologi, giuristi, funzionari
pubblici, rappresentanti di associazioni) e amministratori locali, co-
ordinato dal Professor Alberto Vannucci, e presentato a Controma-
fie nell’ottobre del 2014. 

La Carta è stata redatta in modo da favorire un’estesa partecipa-
zione nella discussione ed elaborazione dei suoi contenuti, racco-
gliendo contributi, proposte e osservazioni giunte da una pluralità
di soggetti diversi. In continuità con questo spirito di condivisione,
essa si propone come un documento pratico e “costruito dal basso”
di prevenzione della corruzione, delle mafie, del malaffare e della
cattiva amministrazione. 

La Carta di Avviso Pubblico non va letta come un insieme rigido
di disposizioni “calate dall’alto”; al contrario, essa si pone come stru-
mento aperto, possibile termine di riferimento per l’elaborazione
di qualsiasi codice di condotta per amministratori pubblici di cui
un ente locale intenda dotarsi. 

Composta di ventitré articoli, la Carta indica concretamente
come un amministratore pubblico può declinare nella propria atti-
vità quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i
principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli
articoli 54 e 97 della Costituzione. 

Le disposizioni della Carta (vedi tabella) sono assai esigenti nei
confronti degli amministratori pubblici che l’adottano, chiamati a
un forte e credibile impegno di trasparenza e responsabilità. Tut-
tavia, il loro rispetto può restituire moltissimo in termini di fiducia
e legittimazione agli occhi dei cittadini. Con questo codice, infatti,
non si delega solo alla legge l’impegno alla buona amministrazione
e al mantenimento della carica di pubblico amministratore.

alcune previsioni della Carta di Avviso Pubblico
divieto di ricevere regali, ●

contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo e alle pressioni●

indebite,
trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’at-●

tività politica,
nomine basate esclusivamente sul merito, ●

piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di indagini, ●

obbligo di rinuncia alla prescrizione●

obbligo delle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravis-●

simi reati di mafia e corruzione,.

La Carta di Avviso Pubblico è scritta con un linguaggio semplice
perché è pensata come uno strumento rivolto anche ai cittadini, i
quali possono avvalersi delle sue disposizioni per esercitare un con-
trollo democratico sull’operato dei rappresentanti che, con il loro
voto, hanno eletto in un’amministrazione comunale o regionale.

Per questo la Carta di Avviso Pubblico è, soprattutto, uno stru-
mento volto a difendere e a diffondere la buona politica e la buona
amministrazione, puntando sull’impegno civile condiviso di ammi-
nistratori pubblici e cittadini elettori.
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Decine di Comuni con le proprie Giunte  e Consigli comunali, centi-
naia di Consiglieri comunali hanno fatto propria la Carta e le sue
indicazioni. Riproduciamo il testo con cui Il Comune di Cinisello Bal-
samo, il primo in Italia, si è dotato  di questo nuovo strumento 
Adozione del codice etico per tutti gli amministratori

Il Consiglio comunale, nella seduta del 10 novembre 2014, ha
approvato all’unanimità l’adozione della Carta di Avviso Pubblico,
il codice etico volto a garantire il rispetto dei principi di diligenza,
lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità
all’interno delle Istituzioni pubbliche.

Il Comune di Cinisello Balsamo è il primo in Italia a dotarsi di
questo nuovo strumento che rappresenta un’evoluzione della
Carta di Pisa, già sottoscritta dalla giunta comunale il 30 ottobre,
che è stata aggiornata con ulteriori puntualizzazioni. Infatti la
Carta di Avviso Pubblico integra, con nuovi contenuti, e coordina
con le disposizioni legislative antimafia e anticorruzione nel frat-
tempo approvate, la carta di Pisa presentata nel 2012, e adottata
da oltre quaranta enti locali e da centinaia di amministratori.

Il documento, composto da ventitre articoli, indica concreta-
mente come un amministratore pubblico può declinare nella pro-
pria attività quotidiana i principi di trasparenza, imparzialità, onore
e legalità, attraverso precise regole di condotta e di comporta-
mento. Divieto di ricevere regali, contrasto al conflitto di interessi,
al clientelismo e alle pressioni indebite, trasparenza degli interessi
finanziari e del finanziamento dell’attività politica, nomine basate
esclusivamente sul merito, piena collaborazione con l’autorità giu-
diziaria in caso di indagini, obbligo di rinuncia alla prescrizione e
alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravissimi reati di
mafia e corruzione, sono alcuni tra i contenuti della Carta. 

Elisabetta Tofful

Per maggiori informazioni:
segreteria nazionale:
sito internet:  www.avvisopubblico.it
email info@avvisopubblico.it
telefono: 334 6456548
Fax 055 490996
Sede operativa Viale Cadorna, 21 - 50129 Firenze
Sede legale: Comune di Grugliasco
Piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO)



Dalla citazione dell’architetto Renzo Piano si può svilup-
pare una riflessione sul futuro delle nostre città che si articola
su tre concetti chiave: costruire sul costruito - riconoscere e valo-
rizzare il contesto urbano - mirare alla qualità degli interventi.
Tutto questo presuppone la volontà di definire una nuova
strategia nell’affrontare le trasformazioni urbane.

La mostra  allestita di recente presso la sede della Fonda-
zione Carigo a Gorizia - che ripercorre con molte immagini si-
gnificative più di cent’anni della storia della città, seguendo il
filo della presenza di truppe e caserme nel contesto urbano -
offre lo spunto per riflettere sulla situazione attuale  e sul fu-
turo della presenza nella città e nelle immediate adiacenze di
aree, caratterizzate molto spesso da consistenti volumetrie, un
tempo destinate a funzioni ed attività molto importanti per la
loro incidenza economica e sociale sulla vita cittadina, ed
oggi dismesse; aree che quindi sono suscettibili di trasforma-
zioni orientabili alla riqualificazione  dell’ambiente urbano.

Non sono solo le sedi delle caserme non più funzionanti,
che  a Gorizia presentano una superficie di 24 ettari, pari a
quasi il 28% di tutte le sedi di attività dismesse, ma anche le
aree per attività produttive e commerciali non più funzionanti
e quelle  per  i servizi trasferiti in altre località e non più pre-
senti in città. In totale le aree per attività dismesse esistenti nel
Comune - escluso l’aeroporto - misurano  87ettari.

Il ridimensionamento delle sedi decentrate dell’ammi-
nistrazione statale e regionale 

Questa tendenza ad un generale ridimensionamento sopra-

tutto delle sedi decentrate di alcune sezioni dell’amministra-
zione statale e regionale, si sta verificando, oggi, in tutte le
città medio -piccole per un complesso di ragioni non solo de-
mografiche (calo della popolazione), ma anche derivanti dalle
nuove modalità di comunicazione (internet) e dalla necessità
di mettere in atto economie di scala.  Ė inevitabile quindi  che
nei contesti urbani si ritrovino aree ed edifici dismessi, molto
spesso di notevole dimensione e volumetria, destinati ad un
processo di obsolescenza più o meno celere. L’esaurimento
della loro vita funzionale produce effetti  negativi anche nel-
l’intorno urbano per la cessazione di attività indotte  dalla pre-
senza di coloro che vivevano o lavoravano nelle sedi delle
attività  oggi dismesse.  Si veda ad esempio a Gorizia il settore
della città dove si concentravano le caserme (inizio via Trieste
- tratto terminale di via Duca d’Aosta) e dove in seguito alla
presenza dei militari, (che negli anni ‘30 dello scorso secolo
avevano raggiunto le 4.000 unità)  sono sorti a suo tempo  di-
versi locali pubblici ed esercizi commerciali, oggi in gran parte
chiusi.  Da qualche decennio  a Gorizia,  invece, l’apertura
delle nuove  sedi universitarie in via Diaz, in via Alviano e più
recentemente in via Santa Chiara, con la presenza dei  circa
2.400 studenti del polo universitario goriziano, hanno creato
un processo inverso a quello sopra descritto determinando
nel settori della città più vicini alle sedi stesse una ripresa di at-
tività ricettive e commerciali.

In ogni caso attualmente non solo a Gorizia, ma in tutte le
città medie e piccole  (per le aree metropolitane intorno alle
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Aree ed edifici dismessi: il loro riuso come opportunità
per un rinnovo urbano e territoriale. 

Il caso di Gorizia: 87 ettari di attività dismesse.

Si deve crescere per
implosione, non per
esplosione, non facendo
ancora altre periferie, ma
completando il tessuto che
già esiste, costruendo sul
costruito, andando ad
occupare tutti quegli spazi...
compromessi e
cementificati...  Costruire
nelle aree dismesse significa
confrontarsi con temi più
complessi , di contesto. ....Il
fatto che in questo caso
costruire sia più complicato
non fa altro che diventare
una scommessa per i
costruttori migliori.

(Renzo Piano)

Luisa Codellia  Antonello Cian

Planimetria della parte centrale della città con evidenziati i
siti delle attività dismesse



grandi città la situazione è più complessa ed articolata) si as-
siste ad una progressiva contrazione delle funzioni urbane,
non solo quelle primarie legate alla riduzione del numero di
residenti stabili ( dal 1991 al 2011 il decremento demogra-
fico a Gorizia è stato pari al 16%, mentre dal 1961 al 2011 di
quasi il 24%),  ma anche ad un ridimensionamento delle
sedi decentrate dell’amministrazione regionale e statale che
vengono chiuse o localizzate in altre località, a servizio di un
ambito territoriale più vasto.    

In questa situazione anche a Gorizia, come in molte altre
città medio-piccole il tessuto insediativo si presenta  funzio-
nalmente discontinuo, cosparso di volumi e di aree nelle
quali le destinazioni d’uso preesistenti sono cessate di esi-
stere. Questo fenomeno dura già da qualche tempo anche
se recentemente - proprio con il ridimensionamento della
presenza dei militari, come illustra la mostra sopramenzio-
nata - è risultato più evidente, in alcuni settori della città,
compensato in altri dalla presenza degli universitari. 

Le attività agricole non più praticate nelle aree ex-
traurbane ed urbane

Per coerenza, si deve far notare che anche nelle aree ex-
traurbane ed in alcune aree adiacenti o intercluse nell’am-
bito urbano, ma tradizionalmente non edificate e destinate
fino a qualche decennio fa a colture ortive, le attività agri-
cole non vengono più praticate e quindi anche in questo
caso si deve parlare di attività dismesse;  in alcuni casi le
aree subiscono  un processo di rinaturalizzazione spontaneo
nel quale hanno il sopravvento le specie arboree ed arbu-
stive più resistenti ed infestanti, in altri, come per esempio
per l’ex aeroporto, si trasformano in prati stabili e come tali
rientrano tra le parti del territorio regionale protette con la
LR n9/2005, in quanto serbatoi di biodiversità   

Le trasformazioni urbane e territoriali vanno orientate
verso obiettivi fattibili e validi 

Questi fenomeni nella vita millenaria di una città si sono
verificati molte volte in seguito ad eventi di vario tipo, tutta-
via oggi, che la città ha raggiunto la sua massima estensione
rispetto ai secoli precedenti e che si dispone di strumenti
pianificatori che  permettono di controllare  ed orientare le
trasformazioni urbane e territoriali, non si deve abbando-
narle ad un’evoluzione spontanea, ma guidarle verso obiet-
tivi che si ritengono economicamente fattibili e validi per un
miglioramento della qualità di vita.       

In molte città si sta operando in questo senso già da qual-
che tempo ed anche  Gorizia sono stati messi in atto  inter-
venti di recupero di singoli immobili per nuove destinazioni
d’uso (vedi ad esempio tutte le sedi del polo universitario: ex
Seminario minore di via Alviano, ex ospedale Fatebenefra-
telli di via Diaz, ex caserma di via Santa Chiara,  la casa Le-
nassi di via 9 agosto, la villa Ritter di Straccis), e di ambiti
come il complesso dell’ex macello comunale di via del Carso
dove è in costruzione un nuovo quartiere residenziale, o la
sede dell’ex industria Vouk di viale XX Settembre per la
quale esiste un progetto approvato per un nuovo com-

plesso residenziale, o le ex sedi del deposito legnami e dell’in-
dustria Comar di via Trieste dove sono stati realizzati nuovi in-
sediamenti commerciali.  Anche per altri edifici ed aree
dismesse della città sono state formulate proposte progettuali,
non ancora passate alla fase attuativa, come per il mercato co-
munale coperto e scoperto di via Bocaccio confermando però
in questo caso la destinazione commerciale preesistente, e
per la Villa Louise di Largo Culiat . 

Si deve rilevare come le riconversioni finora attuate si sono
effettuate in un arco di tempo abbastanza lungo; in alcuni casi
sono state soltanto progettate e non sono ancora passate alla
fase attutiva per vari motivi; come fa notare Renzo Piano nel-
l’intervento citato - le operazioni di recupero sono sempre
molto più complesse rispetto alla costruzione su terreni liberi,
per una serie di fattori facilmente intuibili: regime di proprietà,
esistenza di vincoli,  valore storico e testimoniale dei manu-
fatti, rapporti con il contesto, ecc.. I risultati che si ottengono in
termini di riqualificazione ambientale e di miglioramento delle
condizioni insediative, qualora le operazioni vengano svolte
con attenzione e competenza, ripagano, però, di gran lunga il
tempo e l’impegno speso, non solo all’operatore sopratutto in
termini di visibilità dell’opera, ma senza dubbio all’intera co-
munità.

Il ruolo  dell’Amministrazione comunale
Da parte dell’Amministrazione comunale, che attraverso gli

strumenti di regolamentazione urbanistica ( Piano regolatore
generale, piani attuativi ecc.) segue e controlla lo svolgimento
delle operazioni di recupero urbano, è alquanto problematico
poter programmare gli interventi, in molti casi non si può che
navigare a vista.  Infatti, se individuare le aree e gli immobili di-
smessi all’interno dell’aggregato urbano e nelle immediate
adiacenze - determinando per ciascuno le specifiche peculia-
rità, i requisiti e le caratteristiche - rappresenta un’ operazione
che normalmente viene svolta nell’ambito delle analisi urbani-
stiche che precedono la stesura di piani urbanistici comunali,
intendere quali di queste aree o di questi immobili, e con quali
nuove funzioni, possano rappresentare un volano per la riqua-
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Foto panoramica della città (anni ‘40 del 1900):
in primo piano  il Cotonificio di Piedimonte 

(collezione Roberto Ballaben)

L’ex caserma di via Duca d’Aosta -inizio ‘900 
(collezione Roberto Ballaben)



La raccolta differenziata a Gorizia?
Un disastro

Argomento : la “raccolta differenziata” o in slang goriziano “ le scovaze
”. Cara Giunta Romoli-bis, non ci siamo! Nonostante le garanzie a mezzo
stampa del dott. Francesco Del Sordi, Assessore comunale di Gorizia al-
l’Igiene e Tutela ambientale, Verde pubblico, Protezione civile, Servizi di manu-
tenzioni edilizie e dei mezzi comunali, Patrimonio, Sviluppo sistema informatico,
ecc. ecc. , la raccolta differenziata è uno dei tanti aspetti della vita quotidiana
di Gorizia che è stato trascurato e viene trattato da anni con “spensieratezza”. 

Tutti abbiamo avuto modo di constatare, in questi anni di “reggenza”
Del Sordi e del forzista Zanotto ( presidente dell’ ISA Ambiente),  la situazione
nella quale si presenza la nostra città. Dalle strade del centro a quelle della
periferia, è evidente l’utilizzo improprio dei sacchi neri, il riempimento ano-
malo dei cassonetti condominiali, lo scorretto posizionamento sulle strade
del centro, dei rifiuti nelle giornate festive, i cestini portarifiuti collocati sui
marciapiedi ricolmi di materiale difforme, il degrado delle isole ecologiche,
i mozziconi di sigaretta disseminate dappertutto. Ma di sanzioni e  “bollini
rossi” neanche l’ombra, sono quasi inesistenti.  Ma viene da chiedersi perché
questo buonismo, questa inconsueta tolleranza ? 

Inoltre, da parte dell’assessorato e della ISA Ambiente poco si è fatto
per la formazione del cittadino o per una corretta informazione degli utenti
, salvo il rituale foglio informativo, allegato ai bollettini postali per il paga-
mento annuale della TARES /TARI /TASI o IUC, che sempre tasse sono anche
se hanno cambiato nome.  E mentre negli ultimi anni la quantità di rifiuti
diminuisce e le tasse aumentano, le problematiche sopracitate restano ir-
risolte. Eppure l’attuale assessore  Del Sordi con il consigliere comunale Gen-
tile, ai tempi della giunta di Vittorio Brancati, che ricordiamocelo avviò a
Gorizia la civile “novità” della raccolta differenziata, avevano dimostrato  un
grande spirito combattivo, contestando animatamente tale scelta sia in
consiglio comunale che in ogni occasione a loro disponibile. Ne avevano
fatto una “crociata” protestando, “ a prescindere” e da subito, sia il metodo
che la frequenza del ritiro, oltre ai costi ed ogni altra cosa pur di intralciare,
ostacolare e boicottare questa grande novità per la nostra città. E a questo
proposito  molti si ricordano ancora le pittoresche “performance” dei con-
siglieri di AN vestiti con sacchi neri in consiglio comunale.

Ma quando poi si diventa amministratori il punto di vista cambia e ci si
accorge che i problemi della comunità cittadina non si possono risolvere
con azioni goliardiche, con la demagogia o le contestazioni ma solo me-
diante la preparazione e vera competenza nel settore. Ma ora il tempo utile
è passato e non c’è più spazio per rimediare e per i cittadini resta solo l’aspet-
tativa nelle prossime elezioni. Per una svolta, un quanto mai indispensabile
cambio della compagine che governa, da quasi dieci anni, questa città, con
amministratori nuovi, motivati e con la giusta preparazione. Amministratori
con le capacità e la “voglia di dare” per risolvere le tante complessità fun-
zionali, di salvaguardia del territorio e di immagine, a favore dei cittadini go-
riziani e di una Gorizia che sia finalmente retta da un sindaco e da una giunta
con competenze, modalità di azione e capacità di risoluzione di “respiro
europeo”.

Carlo Andrea Rojic
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lificazione urbana del contesto, è una scelta molto com-
plessa nella quale le variabili in campo sono molte.  

Si dovrebbe procedere per esclusione: rifiutando nuove
funzioni o tipologie insediative che risultino incompatibili
dal punto di vista urbanistico con il contesto, ma lasciando
aperte alcune possibilità da sottoporre ad un procedura di
verifica al momento in cui si dovessero concretizzare, nel-
l’ambito di specifiche conferenze di servizio, alle quali possano
partecipare i cittadini ed i rappresentanti delle  categorie
economiche interessate, oltre gli Enti preposti. 

Le aree di riserva
In altri casi , sopratutto i complessi di grande estensione,

con edifici di consistente volumetria, come le caserme di
via Trieste e la zona dell’ex cotonificio di Piedimonte
(che occupa una posizione importante dal punto di vista
paesistico in quanto si estende per più di un chilometro
lungo la sponda destra dell’Isonzo) dovrebbero rappresen-
tare aree di riserva per destinazioni d’uso oggi non ipotizza-
bili.  In futuro, proprio per la loro dimensione, potrebbero
servire ad accogliere  attrezzature o complessi insediativi de-
terminanti per lo sviluppo economico della città, che richie-
dono disponibilità di spazio. Altre considerazioni vanno
fatte per il complesso delle aree ospedaliere dismesse di
via Vittorio Veneto. Anche in questo caso si tratta di aree
molto ampie  (circa 18 ettari) con edifici in parte ancora re-
cuperabili ed alcuni  dotati di caratteristiche architettoniche
di valore (ex tubercolosario, ex ospedale psichiatrico). In
questo caso le aree occupano anche una posizione strate-
gica nella conurbazione transfrontaliera e pertanto la loro
destinazione futura assume una particolare importanza.  Per
l’ex OPP, che oltre ad essere localizzato in prossimità della
linea confinaria, presenta varie componenti di valore da sal-
vaguardare ( impianto insediativo originario con la disposi-
zione simmetrica dei padiglioni rispetto ad un asse centrale
dei servizi, caratteri architettonici degli edifici, parco storico),
dopo la dismissione dell’ospedale psichiatrico, si sta proce-
dendo già da anni ad un progressivo recupero degli edifici
per l’Azienda sanitaria e per altri servizi correlati, ma anche
alla valorizzazione del parco nel rispetto delle caratteristiche
di pregio sopra ricordate. Con lo stesso criterio, tenendo
conto delle diverse condizioni, si dovrebbe procedere anche
per le altre aree ospedaliere, non frazionandole, per quanto
possibile, in ridotti ambiti di intervento non coordinati fra
loro.

In generale questo criterio dovrebbe essere valido per
tutte le grandi aree dismesse esistenti, sia quelle delle ca-
serme di via Trieste, che quelle  ex industriali di Piedimonte,
ed anche con il grande settore ex agricolo che si estende a
nord della città lungo la sponda sinistra dell’Isonzo, in
quanto queste porzioni del territorio adiacenti all’area ur-
bana (in totale circa 80 ettari) rappresentano una sorta di
aree di riserva, per le quali oggi non sono ipotizzabili - con
certezza - nuove destinazioni d’uso, ma che in futuro po-
trebbero rappresentare una risorsa per la localizzazione di
attività o servizi importanti  non solo per la città, ma anche
per la conurbazione transfrontaliera  e per il territorio ison-
tino. 

Richard Sennet, un sociologo statunitense che studia in
particolare i legami sociali che si instaurano nei contesti ur-
bani, sostiene che gli scarti della città (come appunto le
aree dismesse) rappresentano luoghi di osservazione privi-
legiati delle trasformazioni urbane possibili; trasforma-
zioni che hanno la capacità di modificare le relazioni
simboliche e materiali  tra gli abitanti e l’ambiente, e che
rappresentano un’occasione eccezionale per riscoprire e
rifondare in senso etico le relazioni che si instaurano all’in-
terno di una comunità, e tra quest’ultima e l’ambiente. 



Il 10 novembre 1975, i ministri degli esteri di Italia e Jugoslavia, Mariano Rumor e Milos
Minic (nella foto)  firmarono nella villa Diotaiuti-Leopardi di Osimo il trattato che pose
fine al contenzioso confinario tra i due Paesi. La zona “A” del Territorio Libero di Trieste

(compresa Trieste) fu assegnata definitivamente all’Italia, la zona “B” (con Capodistria) alla
Jugoslavia. 

Piccole variazioni del confine interessarono anche Gorizia: tornò all’Italia la cresta del Sa-
botino con i ruderi della chiesa di S.Valentino e si concordò la costruzione, a spese dell’Ita-
lia, di una strada di collegamento, lungo le pendici della parte italiana del Sabotino, tra i
centri sloveni di Pod Sabotin e Salcano, interamente in territorio italiano ma sotto con-
trollo jugoslavo per 25 anni (rinnovabili tacitamente di 10 in 10 anni, salvo denuncia da
parte italiana).

Nel trattato c’era anche una previsione di accordo di cooperazione economica con al
centro una “Zona Franca” sul Carso triestino che scatenò un’enorme opposizione dei cir-
coli triestini. 

Di fronte all’insuperabile “NO” triestino, una parte dei goriziani propose, senza risultati,
di spostare la Zona Franca sul Carso goriziano.

Il 14 marzo 1977 (anche con il voto favorevole del Pci) il Parlamento italiano ratificò
il trattato che fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 marzo (Legge 14.3.1977, n. 73).

Quali furono le reazioni goriziane di fronte al trattato? Fu duramente avversato dalle de-
stre, che lo dichiararono un “trattato infame”, un tradimento degli interessi nazionali, un
cedimento ai nemici d’Italia, volutamente dimenticando che la disastrosa situazione del-
l’Italia a questo confine era la conseguenza diretta della politica aggressiva di Mussolini,
della decisione  di aggredire la Jugoslava, di annettersi la Slovenia e di creare la “provincia
di Lubiana.”  

La strada di Osimo sul Sabotino

Osimo comportò invece un deciso miglioramento dei rapporti italo-sloveni dei quali
anche Gorizia beneficiò. I comunisti goriziani furono subito consapevoli delle sue  possibili
ricadute positive anche in questa zona di confine. 

L’XI° Congresso provinciale (marzo 1977),“ha posto in evidenza le prospettive che si
aprono con il trattato di Osimo per il rilancio del ruolo naturale di Regione-ponte del Friuli Ve-
nezia Giulia” e per “il ruolo della provincia di Gorizia, le cui ipotesi di rinascita e di progresso
poggiano in modo prevalente sullo sviluppo dei rapporti economici, di cooperazione e di inte-
grazione con la Jugoslavia e i paesi dell’area danubiana.” ( “l’Unità” del 29 marzo 1977).

Il trattato di Osimo fu anche uno dei temi centrali del XV° Congresso cittadino dello
stesso marzo 1977 che delineò in merito il “Progetto Gorizia”, un “quadro organico di svi-
luppo della città, all’interno del quale far trovare compiuta sistemazione a tutta una serie di
problemi” tra cui proprio “le conseguenze economiche del trattato di Osimo. A questo propo-
sito fu ribadita la validità del ruolo di Gorizia come città ponte  inserita in una Regione ponte.” 

Facendo seguito alle indicazioni congressuali, già l’anno successivo si svolse un conve-
gno di studio promosso congiuntamente dalla Federazione di Gorizia del Pci e dalla Con-
ferenza comunale della Lega dei comunisti sloveni di Nova Gorica, sul tema “Il confine
aperto e il dopo Osimo nella discussione dei comunisti di ambo le parti del confine”. 

Il Convegno, svoltosi venerdì 14 aprile 1978 a Nova Gorica, nella sala piccola del
dramma, e sabato 15 aprile a Gorizia, a palazzo Attems,  si chiuse con una dichiarazione
congiunta in cui si legge tra l’altro: “Si rende necessaria una programmazione comune
del territorio che veda al centro lo sviluppo armonico delle due città  e tenga conto del
ruolo che esse hanno come nodo di collegamento tra la Slovenia da una parte, la pro-
vincia e la Regione dall’altra.” (“Unità” 7 maggio 1978)

A quel convegno, nella mia veste di rappresentante del Pci nella Giunta integrata della
Camera di Commercio (che io ricoprii dal 1977 al 1987) svolsi una relazione sul tema “Ap-
punti sulla Zona Franca e sul Fondo Gorizia”.

Negli anni successivi, il tema della costruzione di un vero rapporto di collaborazione e di
amicizia tra le due parti di questo confine fu il tema dominante della politica delle sinistre
a Gorizia.

Ancora nel gennaio 1989, alla vigilia dello sconquasso determinato dalla imminente tra-
sformazione del mercato unico europeo che, ponendo in discussione tutte, o quasi tutte le
agevolazioni particolari di cui godevamo, ci avrebbe costretto a ripensare in un’ottica
nuova la funzione della nostra area,  scrissi sul periodico del Pci “Notizie Novice”: “C’è un

Con Osimo è stato  possibile  costruire   rapporti di collaborazione e di amicizia
tra le due parti del confine  ma  occorre fare altri passi in avanti

Italico Chiarion

Quarant’anni fa il trattato di Osimo
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11 novembre 1975, i plenipotenziari italiano
Mariano Rumor (a destra nella foto) e jugoslavo
Milos Minic firmano il trattato di Osimoi

Due immagini della strada di Osimo che collega
Nova Goriza con il Collio sloveno



solo punto fermo, ed è che dalla scure della normativa comunitaria si
salverà certamente la parte economica del trattato di Osimo, recepito
nell’accordo di cooperazione CEE-Jugoslavia del 1980. Saranno quindi
fatte sicuramente salve soltanto le potenzialità di sviluppo legate alla
cooperazione economica e industriale italo-jugoslava “in tutte le
forme possibili” (art. 9 e 10 dell’accordo).

L’obiettivo che ci ponemmo allora non è stato ancora piena-
mente raggiunto, nonostante i progressi fatti con la caduta dei
confini terrestri e soprattutto con la creazione dell’Unione europea.
Molti passi avanti sono stati fatti verso quel traguardo, ma  occorre
farne molti altri.

Fornasir del Centro Rizzati:
” molto resta ancora da fare”

Il Trattato di Osimo visto come momento cruciale e fondamen-
tale della storia del territorio goriziano, ma anche come spunto per
una riflessione sull’evoluzione futura del rapporto tra popoli e isti-
tuzioni in questa terra di confine. Magari partendo dalle (tante) oc-
casioni perse, dagli aspetti del Trattato non realizzati o non
sufficientemente sviluppati in tutte le loro potenzialità. 

E’ questa la lettura proposta dalla Provincia, dal Centro Studi
“Rizzati” e dall’associazione “A. Gregorcic”, che proprio ieri, nel
giorno del 40° anniversario del trattato firmato nella cittadina mar-
chigiana di Osimo, avevano in programma un grande convegno
con il coinvolgimento di numerosi consiglieri regionali. Un evento
che è poi saltato per motivi organizzativi, ma che verrà riproposto
di qui alle prossime settimane. Intanto ieri la vicepresidente della
Provincia Mara Cernic e Nicolò Fornasir del Centro “Rizzati” hanno
voluto ugualmente ricordare l’anniversario con una serie di valuta-
zioni sull’accordo che di fatto pose fine alle disquisizioni sul confine
orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale, stabilendo i confini de-
finitivi (anche su pressione degli Usa), la collocazione dei valichi e
altre questioni importanti quali la realizzazione della strada sul Sa-
botino, della diga di Salcano e di quell’autostrada verso Lubiana
passando da Villesse e Gorizia che solo nel nuovo millennio si è poi
concretizzata. 

La sensazione che resta oggi, come ha spiegato Fornasir, è
che di Osimo troppo poco si sia realmente realizzato. «Ancora nel
1993 a Gorizia venne fir-
mato un atto per rilanciare
il trattato, su temi impor-
tanti e cruciali quali l’Isonzo,
le infrastrutture, il turismo –
ha detto Fornasir -. Soprat-
tutto, si disse che Gorizia
poteva essere sede di organi
istituzionali comunitari, per
quel ruolo di punto di riferi-
mento della diplomazia in-
ternazionale che non si è
ancora mai concretizzato».
Eppure Gorizia ebbe un
ruolo fondamentale pro-
prio sulla strada verso
Osimo. Nel capoluogo
isontino nel 1965 si svolse
il primo incontro destinato
a “superare” la Cortina di
Ferro, tra i sindaci Martina,
di Gorizia, e Strukelj, di
Nova Gorica. E ancora a
Gorizia nel 1966 Aldo
Moro volle incontrare la
giunta regionale e i vertici della Repubblica di Slovenia dopo essersi
confrontato con Tito a Belgrado. «Osimo deve essere visto come
punto di partenza per il processo di integrazione europea – dice Mara
Cernic -. Noi dobbiamo lavorare in futuro per l’unitarietà del territorio
italo-sloveno in cui viviamo».( Marco Bisiach Il Piccolo) 
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Inaugurata a Roma la mostra 
“Ungaretti, il poeta,

e l’albero isolato. 
San Martino del Carso”

Nella sala che accoglie l’affusto di cannone che trasportò la salma
del MILITE IGNOTO da Aquileia a Roma, all’Altare della Patria, nel
Museo del Risorgimento, è approdata la Mostra “Ungaretti, il Poeta
e l’Albero Isolato. San Martino del Carso “. L’esposizione si colloca
nell’ambito delle iniziative commemorative del centenario della I
guerra Mondiale, ed è nata grazie alla sinergica collaborazione tra
l’Ambasciata d’Ungheria, il Comune di Sagrado, con la collabora-
zione del Gruppo Speleologico Carsico, dell’Associazione Unghe-
rese Meritum di Szeged. L’’Ambasciatore d’Ungheria ha ringraziato
la Sen Fasiolo per essersi adoperata per la realizzazione dell’inizia-
tiva in una sede così prestigiosa, 

L’albero Isolato fu tagliato dal reggimento ungherese il 4 Luglio
del 1916 e trasferito presso il museo di Szeged. L’albero, costituiva
il punto di riferimento per i soldati nella guerra carsica di trincea,
posizionato tra le postazioni italiane e quelle ungheresi. Il poeta
soldato Giuseppe Ungaretti si ispirò a quest’albero mutilato in
varie sue composizioni ermetiche. E, dal valloncello dell’”Albero
Isolato” compose la straordinaria poesia “San Martino del Carso”.
Sul fronte opposto, quello ungherese, l’Arciduca Giuseppe
d’Asburgo- Lorena nel suo Diario descrive l’Albero Isolato come
un esempio di resistenza alla violenza e di attaccamento alla vita.
Oggi il ritrovato cimelio, un albero contorto devastato da pallot-
tole ancora visibili conficcate nel tronco, è un’occasione preziosa
per riflettere sul tema della guerra, espressione della peggiore fol-
lia umana. Una testimonianza ed un monito per il presente e per
il futuro. 

La suddivisione del territorio in
Zona A  e Zona B fino al trattato di
Osimo

Il valico del Rafut ai tempi della zona A e zona B



Compito degli anniversari è quello di ricordare avveni-
menti rilevanti nella storia dell’interessato/a, la memoria è in-
fatti un antidoto rispetto all’impietoso scorrere del tempo
che consuma le esistenze umane.

Non possiamo quindi dimenticare un avvenimento brutale
come la deportazione degli ebrei goriziani, in buona parte
vecchi e malati, che vedevano nella loro tarda età un ba-
luardo contro la violenza nazifascista, poiché il male, rappre-
sentato qui dalla più completa indifferenza nei confronti
degli altri esseri umani, considerati semplicemente e spaven-
tosamente materiale da eliminare, è un fattore sempre pre-
sente nell’animo umano ed è proprio contro il male, nelle sue
più diverse sfaccettature, che dobbiamo continuare a com-
battere.

La ricorrenza del 23 novembre dovrebbe quindi essere un
momento di riflessione su questa tematica, ma anche un mo-
mento di approfondimento della storia della comunità
ebraica goriziana che, se effettuato oggettivamente, con-
sente di capire meglio la città di oggi.

Credo che la figura di Enrico Rocca  (Gorizia 1895-Roma
1944) sia emblematica per la storia goriziana della prima
metà del Novecento.  Certamente questo nome a Gorizia non
significa niente. I più informati si ricorderanno forse di una
via Rocca nel quartiere Montesanto, immagino però che
tutto si fermi lì.

Le vicende umane di questo vivacissimo ebreo goriziano,
morto suicida a Roma nel 1944, sono emerse dalla polvere
del tempo da una decina d’anni, rimanendo però note nel ri-
stretto gruppo degli intellettuali che si occupano della cul-
tura di Trieste e dintorni tra le due guerre mondiali. E’ stato
persino dimenticato dal grande convegno di tre giorni che si
è svolto a Ferrara all’inizio di Ottobre e che riguardava l’Ebrai-
smo del Friuli Venenzia Giulia, organizzato dalla fondazione
museo nazionale dell’Ebraismo italiano. Immagino e spero
però che Claudio Magris, in occasione dell’uscita del suo ul-
timo libro (Non luogo a procedere), riesca a rendere effettiva-
mente nota la figura di questo ebreo goriziano ad un
pubblico più ampio.

Intanto mi par giusto  ricordarlo finalmente nella sua città,
perché è una delle componenti ignorate del suo passato re-
cente. Come la città di Gorizia infatti anche Enrico Rocca tra il
1922 e il 1938 vede svalutarsi tutti i valori sui quali poggiava
la sua formazione umana.

Figlio di un ebreo italiano e di una goriziana “doc”, Bice-
Gentilli, cresciuto negli ultimi anni della Gorizia multicultu-
rale, come altri membri dell’alta borghesia del Litorale,
perfettamente conscia dell’imminente crollo dell’Impero,  si
reca in Italia (a Venezia) per il completamento degli studi. Lì
viene affascinato dalla vivacità della vita politica e decide
quindi di arruolarsi volontario nell’esercito italiano. Ferito
due volte proprio sul fronte dell’Isonzo trascorre la convale-
scenza a Roma dove decide di stabilirsi. Collabora con vari
giornali tra i quali anche “Il popolo d’Italia”, diretto da Musso-

lini. Come altri giovani viene attratto dal Fascismo della
prima ora e, inviato della testata mussoliniana, partecipa
nel 1924 ad una crociera in Sudamerica organizzata dal re-
gime. Questo è il primo dei tanti viaggi dai quali nasce-
ranno articoli e libri e che gli consentiranno di conoscere
diverse personalità e di distanziarsi lentamente dal giorna-
lismo politico e da un’Italia che sempre meno corrisponde
alle sue aspettative. 

Decisivo per la sua evoluzione intellettuale è l’incontro
con Stefan Zweig, finissimo letterato viennese, autore di
quel “Mondo di ieri”, dove Rocca si sente perfettamente a
suo agio. Inizia quindi la sua attività di germanista, scrittore
e traduttore, rispondente probabilmente al bisogno pro-
fondo di reagire positivamente allo choc per il crollo di
tutti i valori che lo avevano formato. Ma l’anno delle leggi
razziali sconvolge atrocemente anche questi tentativi:
Zweig è costretto ad abbandonare l’Austria trovando rifu-
gio in Inghilterra (morirà poi suicida in Brasile) , Rocca ri-
mane a Roma, ma può continuare a scrivere solo usando
pseudonimi e, alla fine, viene colpito dalla  morte letteraria.

Nel 1940 torna in visita a Gorizia e nel suo diario annota
“alla bonaria popolazione autoctona s’è andata aggiun-
gendo una spuria… mescolanza piccolo-borghese d’agenti,
funzionari … che si crede in colonia e sindaca e spadroneg-
gia. … L’oppressione totale di un regime che si pretende iden-
tico alla patria … ha fatto impallidire il ricordo delle senili e
inefficienti vessazioni dell’Austria e Francesco Giuseppe, in
confronto ai nuovi despoti, rischia d’apparire un grande im-
peratore liberale”.

Dopo la destituzione di Mussolini Rocca può tornare fi-
nalmente al giornalismo, divenendo direttore del “Il Lavoro
italiano”, incarico che accetta con grande entusiasmo. Tale
attività dura sfortunatamente pochissimo, poiché dopo l’8
settembre 1943 si ritrova a dover fuggire in Molise per sot-
trarsi agli occupanti tedeschi per poi passare a Napoli e
collaborare alla radio americana.  Liberata Roma vi fa ri-
torno, ma viene denunciato come fascista. 

Il 20 luglio del 1944 Enrico Rocca si getta dal quarto
piano del palazzo in cui risiede

Enrico Rocca 
ebreo goriziano

Orietta Altieri (Alt)

In ricordo  della comunità ebraica di Gorizia
deportata il 23 novembre 1943
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Nato a Gorizia il 10 gennaio 1895,volontario
nella guerra del 1915-18, fu tra i primi ad aderire
al fascismo credendo nelle sue iniziali tendenze
repubblicane e sociali, ma fu anche tra i primi a
staccarsene spiritualmente, non appena vide
che ben altrimenti si configurava la realtà politi-
ca; ed ebbe così inizio quel suo intimo dramma
che doveva culminare con le discriminazioni
razziali onde fu colpito dalle leggi razziali fasci-
ste del ‘38…..Redattore del Lavoro fascista, e
collaboratore di altri giornali e di numerose rivi-
ste, si occupò di critica letteraria e soprattutto
drammatica, in particolare  austriaca e tede-
sca.… e fu tra i primi ad avvertire i problemi
posti dalla radio come nuovo mezzo di espres-
sione. Caduto il fascismo, diresse durante i qua-
rantacinque giorni il quotidiano Il lavoro italia-

no di Roma; dopo l’armistizio, passate le linee, raggiunse Napoli, dove tenne un
commento politico quotidiano alla radio antifascista. Si uccise il 20 luglio 1944

La Sinagoga di Gorizia



Su iniziativa del capogruppo del PD, Giuseppe Cingolani,

anche nelle vie di Gorizia saranno presenti le “Pietre d’in-
ciampo” per ricordare gli ebrei deportati dai nazisti. Le “Pietre
d’inciampo” (dal tedesco Stolpersteine) sono un’iniziativa

dell’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare i tragici

eventi dei campi di sterminio con modalità non limitate ai tra-

dizionali musei, ma attraverso una memoria diffusa: una targa

d’ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 cm.)

viene posta sulla strada o sul marciapiede davanti alla porta

della casa in cui abitava la vittima del nazismo prima della de-

portazione. Sulla targa sono incisi il nome della persona,

l’anno di nascita, la data della deportazione, il luogo di desti-

nazione e la data di morte, se conosciuta. Vengono così ri-

cordate nella loro identità e luogo di vita le persone che il

nazismo voleva ridurre solamente a numeri. L’espressione “in-
ciampo” deve dunque intendersi non in senso fisico, ma visivo

e mentale: su quelle pietre “inciampa” la memoria di chi anche

casualmente passa vicino all’opera, affinché il ricordo e la ri-

flessione siano mantenuti desti nel quotidiano tessuto della

vita cittadina.

Il consigliere Cingolani nei mesi scorsi ha contattato prima

l’associazione “Amici d’Israele”, che ha accettato di farsi pro-

motrice del progetto, e poi il Sindaco Romoli, che si è detto

subito favorevole alla proposta.

L’associazione “Amici d’Israele” si è messa al lavoro, in

particolare con il suo presidente Lorenzo Drascek, che ha

svolto un minuzioso lavoro di ricerca d’archivio sui nomi dei

deportati goriziani e sui luoghi in cui abitavano. In base alla

collocazione e alle caratteristiche urbanistiche è stata propo-

sta al Sindaco la collocazione di 14 pietre d’inciampo in me-

moria delle persone della Comunità ebraica goriziana

arrestate nei mesi di settembre e novembre nel 1943, che non

fecero ritorno dalla deportazione ad Auschwitz. Queste prime

14 pietre d’inciampo, a cui potranno seguirne altre, saranno

poste in Largo Pacassi, via Ascoli, via Mameli, via Mazzini,

Corso Verdi e via Garibaldi. La posa in opera è prevista per il

20 gennaio 2016: sarà l’artista Gunter Demnig a collocare per-

sonalmente le pietre negli alloggiamenti che saranno predi-

sposti dall’Ufficio tecnico comunale. Il Comune ha previsto  un

contributo di 1.500 euro  per l’associazione “Amici di Israele”,

che servirà per realizzare il progetto.

Verranno coinvolte le scuole cittadine e alla posa parteci-

peranno i parenti delle vittime. 

Gorizia sarà la prima e per ora l’unica città nella nostra

Regione a collocare le “pietre d’inciampo”.
Entrerà così a far parte delle numerose città europee in

cui sono state finora collocate circa 50mila pietre d’inciampo.

Sul sito internet del progetto (www.stolpersteine.eu) saranno

consultabili le biografie, redatte a cura dell’associazione, re-

lative ai nomi incisi sulle pietre.

L’iniziativa è un contributo importante per la realizzazione

a Gorizia di quel “museo diffuso del ‘900” di cui da tempo si

parla

Ecco come saranno:
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«Zakhòr, ricorda! Su questo imperativo si fonda la sopravvivenza e l’identità del
popolo ebraico. Solo la trasmissione può dare sostanza ad una memoria che sia vitale
e condivisa nelle generazioni». Lo ha detto ieri il rabbino capo di Trieste, Eliezer Di
Martino, nel corso della cerimonia per l’anniversario della deportazione degli
ebrei goriziani, che furono colpiti nella notte del 23 novembre 1943. «Il ricordo
non è semplicemente una atto mnemonico, un riportare alla mente, ha significato
solo se fondato su un sentire profondo, una presa di coscienza di ciò che si sta ricor-
dando. Nonostante il tentativo di annientamento, il popolo ebraico è ancora qui»,
ha sottolineato Di Martino. 

La cerimonia in sinagoga - alla quale hanno presenziato fra gli altri il sindaco
di Gorizia, Ettore Romoli, il prefetto Isabella Alberti e l’arcivescovo Carlo Redaelli
- si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo dei 76 goriziani di religione
ebraica vittime della Shoah. Nell’autunno 1943, circa due mesi dopo l’arrivo delle
truppe tedesche, iniziò la caccia agli ebrei per rendere anche il Küstenland, il pro-
tettorato del Terzo Reich a cui apparteneva allora Gorizia, “Juden-frei”: un’opera-
zione diretta da Odilo Globocnik, il boia di Lublino, che aveva impiantato i campi

di concentramento di Belzec, Treblinka e Sobibor. Del centinaio di persone della comunità ebraica ancora presenti in città - che si era quasi
dimezzata dall’introduzione delle leggi razziali del 1938 - ne vennero arrestate 29, la maggior parte la notte del 23 novembre del 1943, e
altre 16, che erano riuscite a trovare rifugio o a nascondersi in luoghi ritenuti sicuri, nei mesi successivi. Deportati ad Auschwitz, la metà di
loro non superò la prima selezione: fecero ritorno soltanto in due, in ragazzo di 17 anni e una ragazza di 22. (chr.s. Il Messaggero Veneto
24/11/15) 

Ricordati  in sinagoga i cittadini goriziani che furono arrestati e poi deportati ad Auschwitz
Quegli ebrei che sparirono nel novembre ’43

Un momento della cerimonia per l’anniversario della
deportazione degli ebrei goriziani

Su iniziativa del Pd

La memoria diffusa: anche a Gorizia le “pietre d’inciampo”
Ne verranno collocate  14 in memoria degli ebrei  goriziani deportati  nei mesi di settembre 

e novembre nel 1943 ad Auschwitz e che non fecero più ritorno.



.Una giornata particolare 
La bambina – circa novant’anni separano da lei l’anziana signora

che oggi mi racconta la sua storia – era arrivata a Gorizia nel 1926.
Si chiama Renata e appartiene a una famiglia abituata a seguire i
trasferimenti del padre, impiegato delle regie Ferrovie: da Roma a
Perugia, poi a Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno, e da lì a Go-
rizia. Il padre è arrivato con un anno d’anticipo ed è vissuto da solo
in quella città tutta da ricostruire, dove i bombardamenti della
prima guerra mondiale hanno pesantemente danneggiato la linea
ferroviaria, compreso il famoso ponte di Salcano che scavalcava il
letto dell’Isonzo con una grande, unica arcata. 

Quando i familiari lo raggiungono, vivono per un po’ in una villa
lungo la via di Salcano (attuale via del Montesanto). L’edificio, già di
proprietà di una famiglia viennese, i Frommer, dal 1915 appartiene
per intero al conte Carlo Coronini Cronberg – il padre di Guglielmo
che, morto nel 1990, ha voluto trasformare la propria casa in
museo, destinare al pubblico il vasto parco che la circonda e isti-
tuire la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. Presentata nel-
l’agosto del ‘20 la domanda per l’indennizzo dei danni di guerra,
alla fine dello stesso anno il conte ha stipulato un contratto d’affitto
con le Ferrovie dello Stato (l’archivio dei Coronini, oggi depositato
all’Archivio di Stato di Gorizia, conserva il carteggio intercorso con il
Ministero delle Comunicazioni, da cui dipendevano le Ferrovie, la
copia del contratto e del verbale di consegna, datato 27 gennaio
1921).

I locali del pianterreno e gli annessi sono adibiti a magazzino, il
resto dello stabile è diviso in appartamenti e in uno di questi, ap-
punto, provenendo da Ponte delle Alpi, dove ha frequentato le
prime classi della scuola elementare, arriva nel ’26 anche Renata.
Intorno alla villa continua a fiorire un giardino grande e bello, tanto
che a primavera vengono a visitarlo le scolaresche, cui le maestre
indicano le diverse piante per farne apprendere le varietà e farne
ammirare la bellezza.

La scuola elementare femminile, che deriva da quella istituita dal
Comune di Gorizia nel 1895, con sede in via San Giovanni, è ora in-
titolata alla scrittrice Caterina Percoto e ubicata al civico n. 10 della
via Mameli, già via delle Scuole. Qui Renata frequenta la quinta
classe, sostiene l’esame di licenza e si guadagna anche una meda-
glia di merito che l’anno dopo, quando la iscrivono alle scuole delle
Orsoline, un’insegnante vuole sia appuntata sul grembiule, che
tutte le alunne devono indossare, come una divisa, lungo ben al di
sotto delle ginocchia. A Renata, però, non piace ostentare quella
medaglia che la distingue dalle compagne, da cui si sente un po’
esclusa perché, fra loro, parlano lingue che lei non capisce: il friu-
lano o lo sloveno. 

Con quella che è diventata sua amica da quando hanno sco-
perto di essere nate a un solo giorno di distanza: lei il 29 agosto del
‘16, l’altra il 28, parla in italiano; se è invitata a casa sua, però, in via
della Cappella -la strada che sale al santuario della Madonna della

Castagnavizza, sulla cima della bassa collina che fronteggia quella
su cui sorge un castello tutto in rovina- si sente un’estranea, perché
mamma e figlia usano fra di loro il friulano. Accadrà lo stesso con i
bambini che conosce quando con i genitori trasloca ancora una
volta, per occupare uno degli appartamenti destinati alle famiglie
dei ferrovieri, all’interno di una delle nuove case (quella prospi-
ciente l’attuale ulica Erjavčeva il prolungamento di via S, Gabriele)
costruite fra la grande stazione della Transalpina (denominata Gori-
zia Montesanto) e la via del Poligono. L’edificio sorge oltre la linea
della ferrovia, al limite della città: al di là si vedono solo campi. I figli
dei ferrovieri, che provengono da varie regioni d’Italia, soprattutto
dal Meridione, costituiscono un mondo a sé rispetto ai bambini di
Gorizia. Le figlie dei goriziani, Renata continua a incontrarle a
scuola, dalle Orsoline.

Fra il 1927 e il ’28 le religiose hanno lasciato il monastero affac-
ciato su via delle Monache per trasferirsi nel nuovo complesso
sorto a nord della città, accanto alla villa già di Giacomo Ceconi.
L’impresario friulano si era stabilito a Gorizia a fine Ottocento, per
acquisire la cittadinanza austriaca necessaria a concorrere all’ap-
palto dei lavori per il traforo dell’Arlberg che, concluso a tempi di
record, nel 1885, gli ha meritato un ricco premio di produzione e il
titolo di nobile di Montececon. Le Orsoline hanno deciso di acqui-
starne la villa nel 1921, considerati i danni molto gravi inferti dai
bombardamenti al loro monastero e soprattutto gli espropri con-
nessi all’attuazione del nuovo piano regolatore. Acquistati villa e
terreno circostante, ora di proprietà dei triestini Loser, vi hanno af-
fiancato un nuovo edificio. Realizzato in economia, su progetto di
Max Fabiani, contiene il monastero e le scuole. La bella villa è desti-
nata alle convittrici del collegio, in gran parte provenienti da Trieste
o dai paesi del circondario sloveno. Il clima è severo, all’interno di
scuole e collegio, ma di tanto in tanto le suore, che sono in preva-
lenza slovene o tedesche, permettono che la disciplina s’allenti:
nella bella stagione alcune lezioni sono svolte all’aperto, altre volte
il parco diviene teatro di lunghe ore di giuoco.

La scuola non è ancora incominciata quando nel 1932, in una
sera di fine settembre, arriva la notizia che alla stazione di Monte-
santo arriverà il treno con i Borboni. Chi saranno mai? Comunque
domani sarà una giornata particolare. La mattina dopo Renata spia,
insieme a tanti altri, l’arrivo del treno misterioso. Dai vagoni vede
scendere cavalli, grandi e pesanti casse, bandiere, fiori. Mentre un
passante racconta ai ragazzini la storia dei re di Francia e delle loro
sepolture, le casse contenenti i sepolcri dei Borboni prendono la
via della Castagnavizza su carri trainati dai cavalli. Un coro triste ne
accompagna la salita. Renata ascolta senza capirne una parola: can-
tano in tedesco.

Durante la prima guerra mondiale. 
Sin dallo scoppio della guerra con l’Italia, nel 1915, è chiaro il va-

lore strategico della Castagnavizza, che per il comando austriaco

Il ritorno dei Borboni 
e i ricordi di una 

bambina

Lucia Pillon

settembre 1932:  le casse contenenti i sepolcri dei Borboni prendono la
via della Castagnavizza su carri trainati dai cavalli
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costituisce un utile punto d’osservazione sulla pianura; verso la chiesa alla
sommità del colle, perciò, si dirige il fuoco delle batterie italiane che, atte-
state al di là dell’Isonzo, mirano soprattutto al suo campanile. Durante le
battaglie successive alla presa di Gorizia -dopo la sesta battaglia, nell’ago-
sto del 1916-  l’esercito italiano raggiunge il San Marco, avanza sul Carso,
conquista il Monte Santo, e sono allora i bombardamenti austriaci a col-
pire collina e santuario. L’offensiva austro-germanica dell’autunno 1917
costringe gli italiani alla ritirata: Gorizia ritorna all’Austria, che inizia a pro-
gettare la ricostruzione della città martoriata dai bombardamenti.

Su iniziativa delle nuova imperatrice, Zita di Borbone-Parma – una ni-
pote di Luisa Maria, a sua volta nipote dell’ultimo re di Francia, Carlo X di
Borbone – si sgomberano le macerie della chiesa, di cui la cripta sotto-
stante l’altare maggiore è rimasta intatta. Il 29 dicembre 1917 i cinque sar-
cofagi di candido marmo che contengono le salme dei Borboni - Carlo X,
il figlio di lui Luigi Antonio con la moglie Maria Teresa Carlotta, il nipote
Enrico (V), conte di Chambord, e sua moglie Maria Teresa d’Austria-Este,
figlia del duca di Modena Francesco IV e di Maria Beatrice di Savoia- e
quello di metallo scuro con le spoglie di Luisa Maria, sorella di Enrico di
Chambord, sono trasferiti nell’Austria interna. Lasciano la città partendo
dalla stazione della Transalpina, a mezzo di un apposito convoglio, con
due vagoni occupati dalle bare, tre dai pesanti sepolcri.

Il contenimento dell’offensiva austriaca lungo la linea del Piave e
l’avanzata italiana dal 24 ottobre al 4 novembre 1918 consegnano defini-
tivamente Gorizia all’Italia. La ricostruzione del convento, iniziata nella pri-
mavera di quell’anno, è interrotta; il trascorrere del tempo aggrava i danni
inflitti dai bombardamenti alla chiesa. Nell’estate del 1923 il triestino
Oscar de Incontrera inizia a esplorare le macerie e ritrova, violato, il sepol-
cro del duca di Blacas, il ministro che aveva seguito Carlo X nell’esilio e
aveva voluto essere sepolto accanto al re, lungo una parete del corridoio
che conduce alla cripta.

Il ritorno dei Borboni.
Nella primavera del ’24 i Francescani -i frati della provincia di Lubiana

sono stati sostituiti, dopo la firma del trattato di pace, da quelli di Trento-
intraprendono la ricostruzione di chiesa e convento, dopo aver avanzato
domanda d’indennizzo dei danni di guerra e ottenuto un’anticipazione
dall’Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia, in quegli anni
una vera e propria “banca della ricostruzione”, che dal 1923 dispone diret-
tamente dei finanziamenti erogati allo scopo dallo Stato italiano. Nel lu-
glio del ’24 il Comune di Gorizia avvia la pratica per la restituzione alla
città dei resti dei Borboni, con l’appoggio della presidenza del Consiglio
dei ministri, dei ministeri della Real Casa e degli Affari esteri, della du-
chessa d’Aosta. Nella confusione creatasi in Austria dopo la sconfitta sem-
brano perdute le tracce dei feretri partiti nel 1917 dalla stazione della
Transalpina. Li ritrovano a novembre: i feretri presso il convento domeni-
cano di Döbling, i sarcofagi in uno degli annessi del castello di Schön-
brunn, a Vienna. Le pratiche della restituzione si concludono a maggio
del 1927, ma i ritardi di cui soffre l’erogazione degli indennizzi dei danni
di guerra rallentano i lavori di ricostruzione del santuario della Castagna-
vizza, allontanando la data della traslazione che, prevista per l’autunno di
quell’anno, è ostacolata anche dall’opposizione di alcuni parenti, ai quali
si era omesso di richiedere la preventiva autorizzazione. 

Il 29 settembre 1932, infine, i feretri lasciano Vienna e raggiungono, su
uno speciale convoglio messo a disposizione dal governo italiano, la sta-
zione della Transalpina. I sarcofagi vi sono arrivati già alcuni giorni prima,
chiusi in casse. Issati su carri e trasportati al santuario, sono stati calati
nella cripta attraverso un’apertura aperta ai piedi dell’altare maggiore. Il
1° ottobre i feretri, collocati su affusti di cannone, ciascuno tirato da tre
coppie di cavalli, e scortati da artiglieri e carabinieri in alta uniforme, pren-
dono la via del santuario. Il corteo avanza lungo l’attuale via San Gabriele,
imbocca via Corsica e, percorso l’ultimo tratto della via Formica, rag-
giunge la via della Cappella, che conduce al santuario. La sua sequenza è
stata stabilita dal ministero degli Affari esteri: in testa un plotone di cara-
binieri, poi il Capitolo metropolitano con l’amministratore apostolico
monsignor Sirotti, quindi il prefetto Tiengo, il sindaco Bombi, il presidente
della provincia Morassi, le altre autorità civili e militari, i rappresentanti
delle famiglie Coronini, Strassoldo e Lantieri, che già avevano ospitato i
Borboni nelle rispettive dimore, quindi le organizzazioni sindacali e le as-
sociazioni cittadine. Nel pomeriggio, infine, i feretri sono faticosamente
calati nella stretta cripta e inumati nei rispettivi sepolcri.
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Due immagini del monastero bombardato

L’entrata nella cripta

Il monastero dopo la ricostruzione



Auguri di un 2016 sereno, operoso e ricco di soddisfazioni

E’ stato un 2015 denso di impegni, di momenti di confronto e discussione, di vivace partecipazione. A tutti coloro che
sui territori e nelle Istituzioni hanno dato il proprio contributo, con passione e dedizione, voglio dire un grazie di cuore:
il Partito Democratico è un patrimonio per il nostro Paese e per la nostra regione, e lo è grazie al lavoro di tante, tantissime
persone che ogni giorno si impegnano per portare avanti un messaggio politico, elaborare progetti, idee e proposte. 
A tutti voi, e alle vostre famiglie, va il mio augurio per un felice Natale e un 2016 sereno, operoso e ricco di soddisfazioni.

Antonella Grim Segretaria regionale Pd Fvg 
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA
Novembre - Dicembre  2015

Martedì 
3 novembre

Forum Cultura
Approfondimento dei  temi evidenziati nelle riunioni precedenti
Introduce Lorenzo Furlani

Mercoledì
4 novembre 

Direttivo del Circolo con all’odg:

- comunicazione sull’incontro con l’Assessore Regionale Telesca in merito alle richieste  

rimaste in sospeso

- organizzazione incontri aperti sui principali temi di interesse cittadino

Introduce Bruno Crocetti segretario del Circolo

Giovedì 
12 novembre

Incontro di formazione su politica e democrazia  
Introduce Renato Elia

Martedì 
24 novembre

Incontro su “Carta di avviso pubblico – Codice etico per una Buona politica”
Introduce Elisabetta Tofful

Giovedì 
26 novembre

Incontro di formazione su politica e democrazia  sul tema: “ Democrazia, religione, terrorismo, f

anatismo, e nazionalismo”

Introduce Renato Elia

Venerdì
27 novembre Redazione del giornale GoriziaEuropa

Martedì 

1 dicembre

Incontro su “Carta di avviso pubblico – Codice etico per una Buona politica”

Introduce Elisabetta Tofful

Sabato 

5 dicembre

Incontro  su “Immigrazione e asilo: Cosa deve fare l’Europa, cosa dobbiamo fare noi

Intervengono

Luigi Manconi senatore Presidente della Commissione per i diritti umani

Laura Fasiolo senatrice componente del Comitato Shenghen 

Gianni Torrenti Assessore regionale all’immigrazione

Ilaria Cecot Assessore provinciale al welfare

Giovedì 

10 dicembre

Incontro di formazione su politica e democrazia  sul tema: “ Democrazia, religione, terrorismo, 

fanatismo, e nazionalismo” (continuazione)

Introduce Renato Elia

Venerdì 

18 dicembre
Scambio di auguri per le festività


