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GoriziaEuropa
compie 10 anni
GoriziaEuropa compie 10 anni.
Così Giuseppe Cingolani, allora segretario del Circolo del PD di
Gorizia, salutò la nascita del giornale da lui fortemente voluto. “GoriziaEuropa è uno strumento essenziale per il PD di Gorizia. Il PD infatti è nato con una vocazione precisa: rilanciare il legame vitale tra i
cittadini e la politica, in funzione del bene comune….Dare vita a un
giornale come GoriziaEuropa è fondamentale perchè facilita la comunicazione tra i cittadini e chi nel partito ha incarichi di responsabilità,
ma non basta. Occorre che molti cittadini scelgano di partecipare attivamente, facendo sentire la propria voce, in modo che il partito raccolga ed esprima davvero i bisogni reali e le proposte dei cittadini…a
tutto questo servirà il giornale.”
Da quel giorno abbiamo pubblicato 53 numeri, 4 inserti e 4 supplementi. Oltre 1.300 gli articoli e più di 130 i collaboratori. Crediamo
che, almeno in parte, il giornale abbia risposto agli auspici di Giuseppe. E ai nostri. Nella copertina del primo numero ci sono due foto:
una del Castello e una del Parlamento europeo. Una di Gorizia e una
dell’Europa. Era l’altro compito che il giornale ha cercato di portare
avanti. Il rapporto con l’Europa. Rapporto vitale per Gorizia, necessario per dare speranza alla città, indispensabile per superare i fantasmi
del passato. L’eurodeputata Isabella De Monte è presente, da
quando è stata eletta, sul giornale a significare un legame organico
tra l’Europa e Gorizia.
Questi 53 numeri sono un risultato collettivo di tutto il partito che
ha trovato nel giornale uno strumento di aggregazione, di diffusione
delle proposte, un’occasione per approfondire i problemi per la battaglia politica e culturale. C’è in questi 53 numeri una linea che li attraversa tutti. Il cercare di essere punto di riferimento di quella parte
della città e di quella gente chi si riconosce nei valori della democrazia, dell’accoglienza, della resistenza, dell’uguaglianza, dell’antifascismo, della partecipazione, della non discriminazione. Una posizione
non facile di fronte alla presenza sempre più prepotente del sovranismo, dell’intolleranza, dell’esclusione, delle paure sollecitare. Non è
facile dare risposte a quelle domante e non è facile battersi contro
quel blocco di opinioni oggi pervasivo.
E’ però un impegno che tutti noi abbiamo e stiamo percorrendo
convinti, con un pizzico di presunzione, che valga la pena di far vivere un giornale proprio perchè serve alla sinistra, ai democratici, al
PD, agli antifascisti, ai lavoratori, alle donne, ai giovani. Insomma a
tutti noi
Per ultimo un ringraziamento a tutti quelli, oltre 130, che hanno
contribuito a costruire un “intellettuale collettivo” che pensa e produce proposte, analisi per la nostra città. Un ringraziamento particolare a Salvatore Simoncini che con le sue magie informatiche ha reso
possibili mettere insieme gli articoli e le foto e fare così il giornale
Dieci anni di lavoro resi possibili , va ancora sottolineato, per l’impegno di così tante persone.
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30 APRILE 2004. I quindici anni della Slovenia nella UE
Un percorso virtuoso sia a livello economico che sociale

I giovani sloveni? pragmatici
e fortemente europei
Livio Semolic
Il 75% degli sloveni ritiene che l’appartenenza all’Unione europea porti dei notevoli vantaggi. E poi solo il 23 % è andato
a votare alle europee.
Da questo paradosso si comprende quanto sia ancor oggi difficile, dopo 15 anni, avere un quadro chiaro e completo di
cosa significhi, per la popolazione slovena, essere cittadini della UE. La percentuale di votanti, tuttavia, non si discosta di
molto da quella degli altri nuovi stati membri, anche in quei paesi ove i vantaggi economici derivanti dall’entrata comunitaria
sono stati assai rilevati, come ad esempio in Polonia.
Nella vicina Slovenia, però, a differenza dei cosiddetti membri di Visegrad, l’appoggio alle istanze di rafforzamento e sviluppo dell’Europa comune rimane quasi intatto, così come la difesa della democrazia contro qualsivoglia tentativo di limitare
il diritto alla piena libertà, concetti messi a dura prova in alcuni degli stati del gruppo dei 10. In Slovenia non si discute se
rimanere o no in UE. Nonostante alcune forze di centrodestra, e in particolare il partito SDS di Janez Jansa, siano alquanto
attratte da Orban e dintorni, queste rimangono in netta minoranza.
Le domande chiave sono quindi come incidere più efficacemente in Europa e come avere maggiori vantaggi dalla UE;
su questo ragionano specialmente i giovani, che sanno essere molto pragmatici e si sentono fortemente cittadini europei.
Il successo della Slovenia in questi quindici anni di appartenenza all’UE deriva in primo luogo dal fatto che sia riuscita a
mantenere, malgrado le molteplici turbolenze finanziarie mondiali, i problemi delle banche, la Brexit e le emergenze migratorie, un sano equilibrio politico, sociale ed economico,
rimanendo nel gruppo dei paesi non problematici della UE.
Inoltre non vanno assolutamente sottovalutate le dinamiche
finanziarie ed economiche caratterizzanti il paese in questi
anni. Se andiamo ad analizzare gli indicatori più importanti,
possiamo capire che l’economia slovena e la situazione finanziaria pubblica sono in grande equilibrio, con risultati di tutto
rispetto nel 2018: la disoccupazione si è assestata sotto il 5%,
il tasso di crescita del Pil attorno al 4%, con un debito pubblico
del 70% circa ed un surplus finanziario dello 0,7.
Ma, a parte questi dati economici, va rimarcato il fatto che
30 aprile 2004 i due sindaci sul mosaico assieme
la Slovenia, prima con l’indipendenza e poi con la conseai bambini delle due città
guente entrata nella UE nel 2004, ha in qualche modo ripreso
il ruolo di realtà mitteleuropea, sviluppando una strategia di
relazioni internazionali tipiche della sua posizione geopolitica.
In ciò possiamo inserire anche la cooperazione transfrontaliera nella nostra piccola realtà goriziana che, dopo lunga gestazione, sta portando i primi frutti concreti. Ciò che si sta sviluppando tra i tre comuni limitrofi non è altro che il risultato
della logica d’ integrazione europea a livello locale, quindi diretta conseguenza dell’entrata della Slovenia nella UE, alla
quale è seguita, quasi immediatamente, la caduta fisica delle
frontiere con l’entrata nell’area Schengen.
Quindi chi più di noi goriziani e novogoričani può comprendere il valore degli ideali che hanno spronato i vari Spinelli,
Adenauer, Schumann a realizzare il sogno della comunità europea? E’ proprio nel più ampio senso di comunità che va portato avanti, in modo convinto, anche il progetto della città
comune tanto caro anche ad un visionario quale fu Darko Bratina. Già nella prima metà degli anni novanta, egli aveva intravisto la strada che ci ha poi portato all’attuale progetto
GECT.
I quindici anni della Slovenia nella UE non possono quindi
che essere visti come un percorso virtuoso sia a livello economico che sociale, tanto più se lo sguardo è volto alle potenzialità ancora inespresse, ma sicuramente realizzabili con una
maggiore apertura mentale per la quale dobbiamo tutti fare
2004 I due sindaci Vittorio Brancati e Mirko Brulc
uno sforzo ancora maggiore.
a cavallo della rete che non ci sarà più
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De Monte: “L’ingresso della Slovenia nell’UE
ha segnato un punto cruciale per tutti noi.
Adesso serve più Europa”
«Al Friuli Venezia Giulia e a Gorizia serve più Europa e non c’è occasione migliore di questa per ribadirlo. Da terra periferica stiamo diventano sempre più centrali nello scacchiere europeo, che guarda
verso Est: corridoi, infrastrutture e investimenti puntano ai Balcani e
a Oriente, e noi dobbiamo essere in grado di sfruttali ampliando in
primis tutte le forme di cooperazione utili con i nostri vicini». Lo afferma Isabella De Monte nel capoluogo isontino per partecipare a
“Viva l’Europa”, manifestazione organizzata dal PD di Gorizia per
festeggiare i 15 anni dall’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, assieme alla collega eurodeputata slovena Tanja Fajon e al deputato sloveno Matjaž Nemec.
Secondo De Monte «la Slovenia è Paese cui ci lega amicizia e
una fruttuosa collaborazione, su tutti i fronti, da quello commerciale
a quello culturale e turistico. L’ingresso di Lubiana nell’UE e, di seguito, la caduta dei confini, hanno segnato un punto cruciale anche
per il Friuli Venezia Giulia, aprendo spazi di dialogo e di collaborazione prima impensabili, che soprattutto i ragazzi di oggi e di domani avranno l’opportunità e la responsabilità di sfruttare al
meglio. L’Europa, nonostante molti siano i detrattori pronti ad annientarla, è anche e soprattutto questo. Non è perfetta, va
migliorata da dentro, ma è un baluardo di libertà, benessere e democrazia che molti prima di noi non hanno conosciuto».

La nuova segreteria provinciale del PD isontino

Diego Moretti - Segretario provinciale
Segreteria provinciale

Silvia Caruso
Marco Zanolla
Davide Furlan
Livio Rossi
Flavio Gallas
Luca Bigot
Gianluca Masotti
Rodolfo Fumolo
Paolo Fogar
Serena Francovig
Franco Perazza
n. 3/19 GoriziaEuropa
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Consiglio comunale (a cura di Marco Rossi)

Opposizione unita contro il bilancio della giunta Ziberna
e nel denunciare l’inconsistenza del governo di Centrodestra
Il bilancio del comune? È il frutto della solita improvvisazione, nel quale si sostiene tutto e il contrario di tutto. Un esempio?
«Sul podio delle cose da fare per il rilancio della città, esattamente come due anni fa quando doveva accalappiare il voto
dei goriziani, il centrodestra pone, nell’ordine: l’aeroporto Duca d’Aosta, la Zona economica speciale europea (ZESE) e il
GECT. Il guaio è che sull’aeroporto si sono dette mezze bugie in relazione all’intervento di salvataggio della Regione e che
il prestito di 50 mila euro proposto dalla giunta comunale per porre rimedio a quella “dimenticanza” è stato rifiutato dagli
attuali amministratori, impauriti dal dover restituire la somma di tasca propria; che sulla ZESE non siamo nemmeno ai
“preliminari” visto che a bilancio c’è uno stanziamento per “avviare” uno studio di fattibilità e che sul GECT si continua a
pedalare nelle nebbie delle sponde dell’Isonzo, in attesa che nella testa di qualcuno si accenda un’idea». «Insomma affonda Roberto Collini - se queste sono le premesse per rimettere in moto l’economia goriziana siamo fritti». Inizia così
la nota congiunta sottoscritta da 7 gruppi di opposizione in Consiglio. Con queste premesse, l’opposizione si è presentata
alla discussione sul bilancio unita e più combattiva che mai
Silvano Gaggioli: rivolge un duro attacco sotto il profilo della correttezza procedurale dell’iter di bilancio.
Marco Rossi: evidenzia l’attenzione del PD rivolta soprattutto ai soggetti più deboli e ai quartieri periferici dimenticati dalla
giunta. Un emendamento ha previsto di incrementare gli stanziamenti per ridurre la TARI per le famiglie a basso Isee.
Alessandra Zanolla .Ha proposto un progetto per consentire a donne di ogni età di esprimere, attraverso la scrittura o
altre forme d’arte, il proprio vissuto personale.
Rosy Tucci ha focalizzato l’attenzione sul Diritto allo studio e sulla Cultura, proponendo l’assegnazione di borse di studio
di merito per studenti delle scuole secondarie di primo grado bisognosi,.
Marilka Koršič, ha richiesto con un emendamento -bocciato dalla maggioranza- di completare il posizionamento della
cartellonistica toponomastica bilingue.
Andrea Picco: è intervenuto sui temi ambientali e sulla scarsità di fondi per eliminare le barriere architettoniche a fronte
delle ingenti somme destinate a riaprire al traffico la galleria Bombi.

Manifestazione in piazza Municipio e nella sala del Consiglio

Il centro destra abbandona l’aula per non
discutere delle due mozioni presentate
da 1600 cittadini
Nella seduta del 7 maggio sono state presentate al Consiglio comunale due mozioni sostenute da due petizioni popolari che con oltre 1600 firme ciascuna,
hanno chiesto un piano di zonizzazione acustica ed una variante al Piano Regolatore per inibire l’insediamento di industrie insalubri sul territorio comunale: petizioni che originavano dal progetto di insediare una centrale elettrica nella zona
industriale di S.Andrea. Un problema sul quale lo stesso PD aveva chiesto un intervento tempestivo (già a gennaio 2018
con un’interrogazione del consigliere Peterin proprio sulla mancata adozione del Piano di zonizzazione acustica comunale).
Per venire incontro al legittimo interesse dei firmatari delle petizioni presenti numerosi nella sala consiliare abbiamo chiesto
di invertire l’odg per affrontare subito la discussione sulle due mozioni. La maggioranza ha bocciato la nostra richiesta, avanzata dal consigliere Roberto Collini a nome dei gruppi di minoranza. Poi davanti alle proteste del pubblico – invero limitatesi
educatamente ad un sarcastico applauso di fronte alla chiusura della maggioranza ad ogni confronto - ha sospeso la seduta
per 10 minuti. Al rientro gran parte dei consiglieri di maggioranza non si è presentata. Il Centro destra ha così deciso di far
cadere il numero legale perché non si potesse discutere delle due petizioni. Una cosa vergognosa.
Premessa
Davanti al municipio si era svolta la protesta cui hanno partecipato famiglie, residenti di Sant’Andrea, esponenti dei partiti
di opposizione, ambientalisti , il comitato “Basta Tir in centro”.
Un centinaio di persone, ha voluto partecipare alla manifestazione indetta dai promotori delle petizioni contro le industrie
insalubri e in favore del Piano di zonizzazione acustica. I promotori hanno indetto la protesta perchè il Piano non è stato
ancora approvato dal 2014. In sostanza le 3200 firme raccolte, di fatto, sono state archiviate, disattendendo le richieste dei
cittadini che le hanno sottoscritte. Per la Giunta il Piano di classificazione acustica è stato inserito negli obiettivi del Dup
2019/2021, per cui dicono i firmatari sarà di fatto, rinviato sine die. La protesta è esplosa perché sulla petizione riguardante
le industrie insalubri la Giunta comunale ha scritto che “non ravvisa ragioni di particolare urgenza” . Una risposta che è una
presa in giro dopo anni di richieste di tutela e di salvaguardia ambientale e proprio in un momento in cui si sta concludendo
l’iter autorizzativo per l’insediamento di una centrale a gas metano di rilevante impatto ambientale nell’area industriale
presso Sant’Andrea. Sulla petizione riguardante il Piano di classificazione acustica, che giace chiuso in un armadio del municipio dal 2014, la giunta aveva informato che lo stesso è stato inserito negli obiettivi del Dup 2019/2021 come dire , in pratica, rinviato sine die con buona pace di tutti. Di qua la protesta si è spostata nella sala municipale dove erano in discussione
le due mozioni. Con l’esito sopra descritto.
Gruppo consiliare del PD
GoriziaEuropa n. 3/19
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Consiglio comunale (a cura di Marco Rossi)

Le proposte del PD per le periferie e
i cittadini a basso reddito
Rossi (PD): «Si utilizzi il “tesoretto” IRIS per invertire il declino economico della città».
Il NO del PD al bilancio. Dopo una estenuante maratona di 3 giorni ai primi di aprile, è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019-2021 con i soli voti della maggioranza. Marco Rossi, capogruppo PD, ha denunciato nelle dichiarazioni
di voto l’inadeguatezza delle scelte compiute dall’amministrazione: «Dall’aeroporto al PISUS, dalla ZESE all’università, i
capisaldi delle proposte di rilancio contenute nel programma del centrodestra stanno diventando, mese dopo mese, dei
“focolai di crisi”. Serve un totale ripensamento e l’individuazione di vie di sviluppo della città per fermare il declino economico: l’impiego del tesoretto di oltre 2 milioni di euro ereditato dal riparto delle quote della ex IRIS, in via di liquidazione,
sarà un passaggio fondamentale».

Il Piano occupazionale. «Il Piano Occupazionale del Comune è ancora pesantemente sottostimato rispetto alle
esigenze, purtroppo notevolissime, del Comune di Gorizia che eredita un le conseguenze di un indirizzo politico errato
perseguito per tanti anni dalle amministrazioni di centrodestra, e soltanto in parte determinato dai, pur pesanti, vincoli di
legge relativi alle assunzioni. Nell’ultimo quadriennio le cessazioni sono state ben 70 ( mediamente, 17,5 all’anno) portando gli organici ai minimi storici e così pregiudicando l’efficienza dei servizi».
«Sarebbe corretto stimare, in condizioni normali, un fabbisogno per il prossimo biennio di circa 35 assunzioni e solo
per garantire il mantenimento dell’attuale pianta organica. Queste cifre potrebbero essere non sufficienti se consideriamo
anche gli ulteriori pensionamenti per effetto della quota 100. Effetti che potrebbero essere peraltro rilevanti e solo in
parte compensati dal Piano Occupazionale», sottolinea Rossi.
«Ad oggi le richieste di quiescenza erano già 13 (8 per quota 100 e 5 con la legge Fornero) a fronte oggi di, 25 nuove
assunzioni a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato previste dal Piano occupazionale ma nel triennio. Il Piano
sembra invertire la tendenza degli ultimi anni, ma quelle assunzioni previste consentiranno solo di non aggravare ulteriormente la condizioni di sofferenze dell’ente dovute alla scarsità di personale. E’ chiaro che il prossimo anno sarà necessario reperire ulteriori risorse se si vuole davvero colmare i vuoti d’organico».

«DALLA GIUNTA SOLO ANNUNCI,
TRA STUDI DI FATTIBILITÀ E
PROMESSE CHE NON SI
REALIZZANO»

Il nostro Gruppo consiliare con Collini
Emendamenti e proposte del PD approvate
Incremento delle risorse per l’abbattimento della TARI agli indigenti. L’emendamento incrementa le risorse destinate alla riduzione della TARI (Tassa sui rifiuti urbani) per gli indigenti sulla base dell’ISEE. Grazie al maggiore stanziamento, le risorse (che finora coprivano l’87% delle necessità) giungeranno a coprire il 100 per cento del fabbisogno.
Rifacimento dell’incrocio di Piedimonte tra via IV Novembre e via San Giusto. Su proposta del consigliere
David Peterin è stato approvato il rifacimento dell’incrocio davanti al monumento ai partigiani tra via IV Novembre e via
San Giusto, che il PD vorrebbe trasformata in una sorta di “piazzetta” per valorizzare il quartiere e allo stesso tempo risolvere il problema dell’eccessiva velocità delle auto, mettendo in sicurezza i relativi passaggi pedonali .
Rifacimento di Piazza De Amicis. Approvata la proposta per il rinnovo di Piazza de Amicis e delle vie circostanti
(via Formica, via del Santo, via Pellico, Largo Nicolò Pacassi) presentata dal consigliere Marco Rossi: «Un’occasione
per riqualificare un’area della città che, vista la presenza dei Musei provinciali e la confluenza di molte arterie stradali,
può essere un importante popolo di attrazione».
Welfare. Approvate due importanti proposte della consigliera Adriana Fasiolo che ha focalizzato l’attenzione sul
welfare: quella per sviluppare un sistema “trasporto facile” a favore delle persone con disabilità, una modalità già sperimentata in altre città, e quella per dare risposta alle oltre 600 persone affette da demenza (stima concernente i soli over
80 della città di Gorizia) per le quali si ritiene indispensabile un Centro diurno che consenta anche di impiegare al meglio
gli spazi della casa di riposo Culot.
n. 3/19 GoriziaEuropa
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Consiglio comunale (a cura di Marco Rossi)

Ex-Filzi: pronto solo fra 6 anni
Rossi (PD) denuncia l’enorme ritardo dell’opera,
complice la “scure” del governo gialloverde.
È un’opera attesa da moltissimo tempo e il Consiglio comunale, con una maggioranza bipartisan, aveva dato il via libera al progetto. Poi, si era abbattuta la
“scure” del governo gialloverde che aveva dilazionato al 2021 il finanziamento per
consentire l’avvio dei lavori. Oggi, sulla tempistica del bando periferie, fa luce il
capogruppo PD Marco Rossi.
«Il nuovo cronoprogramma deriva dalla lettura di una delibera di giunta dei primi di marzo: e la verità è drammaticamente
impietosa. L’opera-simbolo, il recupero dell’ex Filzi, sarà completato soltanto a fine 2024, sempre che fili tutto liscio nella
gara d’appalto e non vi siano ritardi in corso di realizzazione. Anche perché la modifica della convenzione con lo Stato recepisce l’accordo annunciato a livello nazionale in autunno, per cui per il 2019 lo Stato rimborserà le spese di progettazione
già sostenute. Resta tuttavia tutto da vedere, visto il rapido aggravarsi delle disponibilità economiche dell’attuale Governo,
se le prossime due leggi di stabilità nazionali confermeranno effettivamente le risorse che Gorizia ha tutto il diritto di vedersi
finalmente assegnate».
«Va poi considerato che, una volta completata, la struttura dovrà trovare una qualche forma di gestione: possiamo quindi
immaginare che non si arriverà a vedere il riutilizzo prima della metà del 2025 se non addirittura dopo. Insomma, passeranno
ben 6 lunghi anni: un bel regalo alla città da parte dei gialloverdi».
«L’allarme lo avevamo lanciato già all’indomani della decisione presa a livello nazionale - ricorda Rossi - Ora è certificato
dai fatti; interventi “minori” saranno pronti molto prima, ad esempio quello in via del Carso a fine 2020, ma l’ex Filzi di cui si
parlava già negli anni della giunta Brancati il dietrofronto del governo Conte ha comportato l’ennesimo slittamento. E la preoccupazione è tanta anche perché, come abbiamo visto per la Casa di Riposo Culot, potrebbero poi emergere ulteriori
ritardi in corso d’opera tali da far slittare l’apertura. Infine, nessun chiarimento era emerso nei mesi scorsi nemmeno sulle
future modalità di gestione della struttura: bè, almeno possiamo dire che la Giunta (non l’attuale, ma quella del prossimo
sindaco post-2022!) avrà un po’ di anni di tempo per pensarci!».

Aeroporto: il PD chiede le “carte”
Aeroporto Duca d’Aosta e il prestito “respinto”. Non si diradano le nebbie
Ordine del giorno del PD sulla situache circondano la situazione della Società di gestione del “Duca d’Aosta”. A fine
zione dell’aeroporto Duca D’Aosta
marzo la maggioranza ha respinto in Consiglio comunale l’ordine del giorno prePremesso che……
sentato dai consiglieri del PD per chiedere di aggiornare il Consiglio sulla situaIL CONSIGLIO COMUNALE,
esprimendo particolare preoccupazione
zione economica e patrimoniale della Società allo stato attuale.
per il futuro dell’Aeroporto Duca d’Aosta,
E il capogruppo del PD Marco Rossi, ha annunciato in aula di aver richiesto
IMPEGNA LA GIUNTA
copia dei verbali del nuovo Consiglio d’amministrazione insediatosi a inizio
gennaio. «Ad oggi non è si è svolta nessuna delle sedute di “indagine” chieste a fornire al Consiglio comunale, in tempi
dal Consiglio comunale a dicembre quando, sempre su iniziativa del PD, era rapidi, tutte le informazioni concernenti
stata approvata la proposta di svolgere una serie di audizioni per approfondire l’effettiva situazione economica e patrimole cause del dissesto della società. Abbiamo registrato l’impegno a superare niale della società alla data attuale e lo
stato di elaborazione del Piano di risanaa breve l’impasse ma a tutt’oggi il Consiglio comunale continua a non ricemento indispensabile, e ad esercitare con
vere adeguate informazioni sulla situazione effettiva dell’Aeroporto “Duca
particolare attenzione le funzioni di vigid’Aosta”. Siamo tutti estremamente preoccupati.».
lanza sulla Società consortile Aeroporto
Già in Commissione Bilancio era emerso che un prestito di 50 mila euro of- Duca d’Aosta.
ferto dal Comune alla Società di gestione con il vincolo, richiesto dai Revisori
del Comune, di restituzione entro l’esercizio (quindi entro dicembre 2019) non era stato accettato dalla stessa Società
proprio per l’impossibilità di garantire la restituzione nei tempi richiesti dai Revisori. Una mossa che, a sua volta, ha destato
non poche preoccupazioni circa la solidità finanziaria della Società che ha in gestione lo scalo.

Il caso dei 150.000 euro dalla Regione: quanta fatica!
Chiesti da Ziberna, promessi ma negati per quattro mesi da Fedriga e
finalmente inseriti nella legge “ominibus”
Nel frattempo, sono “ricomparsi” i 150 mila euro destinati a finanziare il Piano di Rilancio dell’Aeroporto. Soldi oggetto
di un vero giallo ma, più che altro, di un gioco delle tre carte da parte della maggioranza. A dicembre, infatti, Ziberna aveva
annunciato di aver richiesto a Fedriga 700.000 euro per investimenti e 150.000 per le spese correnti dell’aeroporto (Il Piccolo del 6 dicembre 2018). Era stato allora il capogruppo PD Marco Rossi a svelare in aula che quei soldi, nella Finanziaria
regionale, non c’erano affatto. Dichiarazione all’epoca rispedita al mittente dal primo cittadino ma che, alla prova dei fatti,
era invece un allarme assolutamente veritiero: sì perché per avere i 150.000 soldi “negati” dalla Giunta Fedriga, è stato
necessario un nuovo ennesimo emendamento alla Legge “Omnibus” approvata il 3 aprile dal Consiglio regionale, che ha
finalmente stanziato i 150.000 euro per la spesa corrente, per far sopravvivere la Società. Ma dei 700 mila euro per gli investimenti in grado di far decollare l’aeroporto, nessuna traccia.
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il Piano regolatore, il Piano della mobilità e la situazione socio-economica

Problematiche ancora aperte
per Il “Governo della città”
Luisa Codellia Antonello Cian

La pianificazione della semina: se foste contadini
avreste notato che lo stesso seme seminato in condizioni di acqua, vento e terreno diverse produrrà colonie diverse di piante ….. I semi servono da forma-tipo
le cui manifestazioni-le piante-cambiano caratteristica
secondo le circostanze. Le città oggi non sono coltivate. Sono invece pianificate a livello centrale…
.. Il piano generale divide una città in un sistema
chiuso dove ogni punto e ogni funzione si collega logicamente agli altri il che ignora ancora una volte la
realtà agricola …. Nella pianificazione urbana
quando tutto non funziona come previsto si può
avere l’impressione che il piano generale non
abbia funzionato, ma se si pensasse come un contadino si saprebbe che questo è il modo in cui funzionano le colonie di piante: con il tempo interviene
qualcosa di imprevedibile e non sempre controllabile.
Richard Sennett - “Costruire e abitare – Etica per la
città”- 2018

Gorizia – Nova Gorica:laboratorio di sinergie urbane e territoriali (foto dalla sella di Gargaro fatta dall’ arch. Barbara
Delpin)

L’Amministrazione comunale intende procedere alla revisione del Piano Regolatore comunale vigente tramite una variante
generale facendo precedere tale operazione da uno studio socioeconomico che fornisca un quadro esaustivo della situazione attuale nella quale i dovrà operare dal punto di vista urbanistico.
2001 PRGC Gregotti. E’ passato quasi un ventennio dall’entrata in vigore dell’attuale PRGC, approvato nel 2001 e redatto
dallo studio Gregotti al quale avevano collaborato - per la parte delle analisi - un gruppo di giovani professionisti locali, oltre
agli Uffici comunali del Servizio urbanistico. Nella presentazione dell’allora nuovo strumento urbanistico generale, si affermava che Gorizia dovrà sapersi trasformare da città con un’economia e una cultura prevalentemente di frontiera a
città aperta ad uno sviluppo integrato che assecondando vecchie e nuove vocazioni sappia creare ulteriori opportunità
di crescita per le nuove generazioni. Tutto questo prima dell’entrata nella Comunità Europea della Slovenia (30 aprile 2004)
e della crisi economica internazionale che dal 2008 ha caratterizzato negativamente l’inizio del nuovo secolo per tutti i paesi
europei e che ancora oggi non ha trovato una soddisfacente soluzione.
2019 nuovo PRGC Indubbiamente in questo inizio secolo si sono verificati eventi capaci di incidere fortemente sulle
condizioni territoriali della fascia confinaria orientale, anche a livello transfrontaliero: - sono in corso di attuazione alcune opere pubbliche con finanziamenti europei,
- si è costituito il Gruppo europeo di collaborazione transfrontaliera (GECT) fra i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter
(con uno specifico anche se non completo apparato di gestione),
- si è affermata la volontà - dopo cinquant’anni di indifferenza e di concorrenza (per adoperare degli eufemismi) - di procedere in comune accordo per affermare, sia a livello regionale che nelle rispettive nazioni di appartenenza, la specificità
dell’Isontino e della conurbazione goriziana.
Il processo di integrazione, già evocato all’inizio del secolo, è lungo e difficile, ma inevitabile.
Quando un’Amministrazione locale decide di procedere alla redazione di un nuovo PRGC, si creano molte aspettative e
si ritiene che lo strumento urbanistico progettato in passato sia un piano superato se non addirittura sbagliato nei suoi obbiettivi e nelle sue previsioni progettuali. Non è sempre così, anzi quasi mai.
I semi del Piano Gregotti. Con il piano precedente si sono gettati dei semi, come dice la citazione di Richard Sennett riportata all’inizio, che si sono sviluppati in modo diverso a seconda delle condizioni di partenza, o che non si sono sviluppati
affatto in quanto le situazioni di partenza non erano ancora mature o nel corso degli anni hanno subito trasformazioni condizionanti.
1. Individuazione di edifici e parti dell’aggregato urbano che fanno parte del Patrimonio culturale della città. Ad
esempio uno dei semi del Piano Gregotti che ha prodotto e che produrrà anche nel futuro frutti significativi è quello che riguarda l’individuazione di quegli edifici e di quelle parti dell’aggregato urbano che fanno parte del Patrimonio culturale della
n. 3/19 GoriziaEuropa
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città. Questa modalità di classificazione dell’esistente, scaturita da un’ indagine dettagliata delle preesistenze che conferiscono un’ impronta specifica e distintiva a Gorizia e che sono testimonianza dei vari periodi della storia della città (la Città
antica e il Castello, i nuclei antichi dei borghi, la città austriaca del Corso, ecc.), rappresenta un elemento strutturale del
Piano al quale viene riferita una specifica normativa per le trasformazioni ammissibili e per la valorizzazione dell’edificato
storico; questo elemento è perfezionabile nel corso della gestione del piano, ed eventualmente estendibile ad altri elementi
del patrimonio culturale e naturalistico del territorio.
2. individuazione delle Aree strategiche collocate lungo la fascia confinaria. Anche l’individuazione delle parti del
territorio definite Aree strategiche e collocate -guarda caso- lungo la fascia confinaria, rappresentano un altro elemento
strutturale, che se non ha avuto effetti immediati e non ha dato luogo nell’immediato a trasformazioni di destinazione d’uso
dei luoghi, costituisce un’ indicazione importante per il futuro e per la collaborazione transfrontaliera che oggi si dichiara di
voler perseguire con la nuova variante generale e con i nuovi rapporti che si sono creati all’interno della conurbazione goriziana.
3. conurbazione goriziana Quest’ultimo è un altro dei semi capaci di produrre nel futuro frutti e piante rigogliose. Infatti,
l’amministrazione comunale di Gorizia, annunciando l’intenzione di predisporre un nuovo PRGC, ha più volte ribadito il proposito di svolgere questo compito in collaborazione i Comuni di Nova Gorica e di Šempeter, in modo da progettare una ricucitura urbanistica del confine .
Organo permanente di consultazione e di coordinamento e pianificazione continua.
E’ auspicabile che questo proposito dia luogo a numerosi contatti a livello politico ed anche a livello tecnico, con l’istituzione
di un organo permanente di consultazione e di coordinamento. In questo caso è molto importante la continuità per avvicinarsi
al modello di azione pianificatoria a livello comunale denominata pianificazione continua, che però corrisponde ad un’ esigenza reale per far fronte all’imprevedibilità degli eventi ed all’incontrollabilità dei loro effetti sulla città e sul territorio e quindi
al processo di invecchiamento dello strumento urbanistico generale.
Si è costituito di recente e, pertanto esiste già, l’Ufficio Tecnico del GECT che -opportunamente integrato e collegato agli
uffici urbanistici dei tre Comuni- potrebbe corrispondere a questa esigenza di continuità e potrebbe rafforzare ulteriormente
la collaborazione in tutti i sensi all’interno della conurbazione goriziana. Non sono del tutto dimenticate le difficoltà di coordinamento per la progettazione dei lavori di risanamento del Corno ed il tempo lunghissimo che è stato impiegato per raggiungere le indispensabili intese.
Piano della mobilità unitario per la conurbazione
Questo tipo di approccio alla progettazione coordinata, è in particolare importante per la mobilità, sia automobilistica che
pedonale e ciclabile, all’interno della conurbazione. Si potrebbe considerare indispensabile la predisposizione di un piano
della mobilità unitario per tutta la conurbazione, piano che dovrebbe precedere o essere redatto contemporaneamente al
nuovo PRGC.
Studio socioeconomico a livello transfrontaliero
Nella fase preliminare alla redazione del nuovo PRGC,si intende predisporre uno studio socioeconomico nell’ambito del
quale verranno ascoltate tutte le categorie dei cittadini per conoscere non solo attraverso dati statistici ma anche direttamente
le esigenze e le aspettative della comunità goriziana. Questa consultazione preliminare dovrebbe coinvolgere a livello transfrontaliero tutte le categorie economiche e professionali per poter comporre un quadro completo della situazione economica
e sociale del territorio; si dovrebbe anche considerare l’opportunità di conoscere le esigenze e le aspettative dei cittadini,
anche quelle riguardanti i problemi più circoscritti sulla vita del quartiere, sulla fruibilità e sul funzionamento dei servizi pubblici, che anche se non riguardano elementi strutturali del piano sono comunque importanti per la qualità del vivere urbano.
La consultazione potrebbe avvenire anche on line sulla base di un questionario, dando in questo modo ampia possibilità di
partecipazione diretta anche non filtrata da inquadramenti di carattere tecnico o politico.

Auguri Oliviero
Dal primo
maggio in
pensione.
E adesso una
maratona al
mese per
prepararsi alla
marcia
attraverso
l’Alaska e poi a
quella del
Sahara. Unici
trofei ancora
non conquistati.
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Isabella de Monte:
“Voglio un’Europa giusta e utile, che
faciliti la nostra vita, che agevoli le
imprese, che crei condizioni di lavoro
migliori soprattutto per i giovani”
nostra intervista
Isabella de Monte è la candidata del PD per la nostra regione. In queste settimane ha battuto in lungo e in largo la regione e non solo tenendo conto che
la circoscrizione arriva a comprendere il triveneto e l’Emilia Romagna. Qui da
noi è venuta più volte, segno di un legame particolare con la città. L’abbiamo
presa al volo dopo la conferenza tenuta in città il 30 aprile scorso. Siamo riusciti
a porle alcune domande.
Gorizia è una città di confine che si aspetta molto dall’Europa. Finora
molte speranze sono state deluse perché molti progetti non si sono concretizzati.
La cooperazione transfrontaliera avrebbe senz’altro potuto operare con più
efficacia in questi anni ma non dimentichiamo che il GECT è una “cosa” di
grandissima importanza e sta muovendo i primi passi superando ostacoli e
difficoltà non da poco in una direzione nuova da esplorare e costruire. I progetti
ci sono e anche i finanziamenti. Questo è un segnale molto concreto di cosa
vuol dire Europa e di quali siano le potenzialità e le opportunità. Dovremmo
dire più Europa altro che le suggestioni sovraniste o addirittura nazionaliste
che percorrono l’Europa.
Ormai da diversi anni sei diventata la corrispondente di GoriziaEuropa
da Bruxelles, la nostra inviata speciale. E ciò ci ha permesso di avere,
come dice la nostra testata, un legame particolare per il tuo tramite con
l‘Unione Europea. In altra parte del giornale pubblichiamo una serie di
tuoi interventi su fatti specifici accaduti negli ultimi giorni qui da noi e i
tuoi interventi. Ma qui ti chiederei qual è il tuo sogno, che Europa vorresti vedere?
Credo soprattutto in un’Europa giusta e utile, che faciliti la nostra vita, che
agevoli le imprese, che crei condizioni di lavoro migliori per le persone e soprattutto per i giovani. Credo in un’Europa forte, coesa e più integrata, che riesca a competere con giganti come Cina, Usa e Russia, e che riesca a fare il
bene dei propri cittadini. Solo uniformando diritti, fiscalità, regole e livelli salariali
potremo migliorare la vita di tutti noi. È un percorso lungo e complesso, ma è
in questa direzione che bisogna andare, non il contrario.
Quali sono state le battaglie più significative a Bruxelles?
Il mio progetto più ambizioso e di cui questo giornale ne ha già parlato è stata
la creazione di Bandi e Finanziamenti, un portale che aiuta le imprese e gli
enti pubblici a conoscere e sfruttare i finanziamenti europei. In molti casi si
sono perse occasioni interessanti perché non si è a conoscenza dei bandi europei. Il sito risolve questo problema: basta una password e si accede gratuin. 3/19 GoriziaEuropa

Chi è Isabella De Monte
Isabella nasce a Udine nel 1971. Consegue
a pieni voti la laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato a Udine. Nel 1999 inizia la sua
attività politica: viene eletta al Consiglio comunale di Pontebba, per poi diventare vicesindaco e poi sindaco di Pontebba nel 2009. Alle
politiche del 2012 risulta la più votata alle primarie regionali e alle elezione del 2013 viene
eletta al Senato dove ricopre la carica di componente della Prima Commissione Affari costituzionali e Segretaria della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.
Nell’aprile 2014 viene candidata dal Partito
Democratico alle elezioni europee nella Circoscrizione Nordest, risultando eletta con
74.317 preferenze e il 30 giugno 2014 si dimette dal Senato della Repubblica.
Al Parlamento europeo è membro della commissione per i Trasporti e il turismo e componente della Delegazione alla commissione
parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È membro sostituto della
Commissione per l’industria, la ricerca e
l’energia, membro sostituto della Delegazione
all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e della Delegazione alla commissione
parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro. E’ vicepresidente dell’intergruppo per il benessere e la
salvaguardia degli animali e fa parte degli intergruppi Sviluppo del turismo europeo, patrimonio culturale, Cammino di Santiago e altri
percorsi culturali europei; Agenda digitale;
Aree rurali, montane e remote.
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tamente al portale, dove si può effettuare una ricerca per parole chiave.
Lo sto promuovendo in regione e poi lo presenteremo nel nord est.
E poi?
Ho proposto e ottenuto due interventi per il nostro turismo: ho ottenuto
dalla commissione UE la prima guida ai fondi europei per il turismo anche
in lingua italiana e l’approvazione del Parlamento europeo della mia relazione sulle nuove strategie per promuovere il turismo in Europa con un
approccio nuovo al turismo cui la nostra regione è vitalmente interessata.
Si tratta del dossier “Nuove strategie per promuovere il turismo in Europa”, approvato dal Parlamento europeo nell’ottobre del 2015, che mira La De Monte al lavoro al Parlamento europeo
a mettere in campo strumenti nuovi a sostegno del settore. Il dossier si
occupa in particolare di digitalizzazione, di prodotti turistici paneuropei e transnazionali, accessibilità, sharing economy, turismo
sostenibile e responsabile, ma anche del tema della revisione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti.
Di grande interesse è stato il tuo intervento in Commissione trasporti per le nostre imprese di autotrasporto esposte
alla concorrenza spesso sleale dei vettori dell’est Europa….
Il problema è la fortissima concorrenza dei vettori dell’est europeo che viaggiano in condizioni di scarse tutele e di sfruttamento per abbassare i costi di viaggio. Una concorrenza spietata cui i nostri vettori non possono e non debbono sottostare.
È impensabile che i nostri autotrasportatori accettino quei livelli di sicurezza e salariali. Il problema è come superare quella
sleale concorrenza. Ho lavorato al riguardo assieme ad altri deputati al cosiddetto “pacchetto verde”. Mi sono occupata in
particolare di alternanza tra tempi di guida e di riposo degli autisti e di norme sul tachigrafo digitale: con l’obiettivo di imporre
regole severe sugli orari di guida a sulla sicurezza dei mezzi per tutti i vettori
Un augurio e una speranza
Saranno senz’altro elezioni da ricordare. Il 26 maggio i cittadini europei decideranno se vogliono mettere fine al progetto
dell’Europa comune, tornado a confini chiusi, alla svalutazione della moneta/lira, se vogliono tornare agli staterelli nazionali,
se vogliono diventare colonie degli Stati Uniti e/o della Cina. O se preferiscono un’Europa riformata che metta in cima alle
proprie priorità il lavoro, i giovani, i diritti, la solidarietà sociale. Per un’idea d’Europa che si muova con una sola voce, che
abbia una politica unica verso il mondo, un’idea di futuro che solo il Pd è in grado di declinare in un credibile progetto di governo per l’Europa: votare il 26 maggio sarà più importante che mai.

Un voto per il PD e per Isabella De Monte
Domenica 26 maggio saremo chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento
Europeo. Siamo tutti consapevoli dell’importanza che questo appuntamento riveste per i destini dell’Europa, del Paese e della nostra stessa Regione. Il Friuli
Venezia Giulia ha bisogno di continuare ad essere rappresentato in Europa ed
il modo migliore per farlo è ripartire dall’esperienza e capacità di Isabella De
Monte Negli ultimi 5 anni Isabella ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento in Europa, un esempio di lavoro, presenza, concretezza ed ascolto del
territorio. Centreremo l’obiettivo se, fin da subito, ci impegniamo tutti per far
crescere il PD alle elezioni europee e, dentro quel risultato, facciamo in modo
che ci sia una grande espressione di voti di preferenza per Isabella.
Perché il PD ed il Friuli Venezia Giulia siano rappresentati a Bruxelles serve
convincere gli elettori a barrare il simbolo del nostro Partito e scrivere De
Monte.
Sarebbe un grave errore considerare queste elezioni come un test di metà
mandato o, peggio, come una scadenza di relativa importanza. C’è in gioco il
futuro dell’Europa come l’abbiamo costruita e sognata, c’è in gioco una visione, la nostra, che vuole Istituzioni europee diverse e più forti, in grado di garantire pace e una politica estera comune, sviluppo e parità di diritti.
Dall’altra parte abbiamo una visione nazionalista, che non urla più di uscire dall’Euro ma teorizza un lento depotenziamento delle Istituzioni europee, un’inesorabile asfissia che porterà i nostri piccoli Stati ad essere incapaci di affrontare le
sfide globali e a soccombere di fronte alle grandi potenze mondiali.
Dobbiamo subito “alzare la voce”, perché dall’esito di questo voto dipenderà molto, a partire dal ruolo che il nostro Partito
potrà giocare in Italia e in Europa. Il PD del Friuli Venezia Giulia ha due ragioni in più per un impegno che coinvolga tutti
e ci faccia mettere in campo tutta la nostra passione politica:
1. questa Regione ha provato sulla propria pelle i drammi dei nazionalismi ed oggi o è Europea o rischia di non essere più. Questo è ora il senso più importante della nostra specialità ed autonomia, qui si giocano le nostre prospettive
economiche, il futuro delle nostre imprese, il lavoro per i nostri giovani.
2. Il nostro Collegio elettorale per le europee comprende regioni ben più grandi e popolose come Veneto ed Emilia-Romagna. L’elezione di un nostro rappresentante è difficile e lo è sempre stata, questa volta però abbiamo una Europarlamentare uscente, riconosciuta e già vice capo delegazione come Isabella De Monte. Senza un nostro rappresentante
eletto rischiamo di diventare marginali nel fondamentale dibattito europeo.
Cristiano Shaurli, segretario regionale del Partito Democratico
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A Gorizia noi già “siamo Europa”
Franco Perazza, segretario del PD di Gorizia
L’Europa davanti ad un bivio. L’Europa si trova davanti ad un bivio: o disarticolare l’attuale assetto della UE e, così facendo, sparire dalla scena internazionale; oppure confermare la scelta di una Europa unita capace di sedere accanto a
Cina e Stati Uniti per guidare i destini dell’umanità negli anni a venire. Le destre si presentano spavalde e baldanzose, cercano di alimentare le paure delle persone, impiantano veleno, coltivano l’odio e il rancore. Sono forze che prosperano nella
confusione di un quadro sociale, politico ed economico internazionale in profondo e rapido cambiamento che disorienta,
rende tutti più incerti e fragili, e dunque facilmente manipolabili da chi propone soluzioni tanto semplici quanto impraticabili.
E’ evidente che le destre, pur in ascesa, non sono così forti da poter assumere il governo dell’Europa. Il recente esito delle
elezioni nazionali in Slovacchia, paese tra i fondatori del “gruppo di Visegrad”, che hanno portato al governo una giovane
donna, di sinistra e con una forte sensibilità ambientalista, sono un segnale molto chiaro. Così come un segnale altrettanto
potente è il travaglio senza fine della Brexit, sbandierata inizialmente come un trionfo dell’indomito indipendentismo britannico, ma che ora rischia di far precipitare in un caos senza fine il paese, rinfocolando addirittura i fantasmi del terrorismo irlandese che credevamo sparito per sempre. Dunque anche se a maggio le destre guadagneranno terreno, certamente non
vinceranno, ma le forze progressiste dovranno finalmente assumersi il compito di avviare un percorso di vera rinascita per
l’Europa, “un vero Risorgimento” come ha dichiarato Romano Prodi.
Una nuova attenzione verso il PD. In Italia le elezioni europee misureranno lo stato di salute dei due partiti al governo,
e questo dato di fatto è la causa principale di una conflittualità tra M5s e Lega. Infatti il sistema elettorale proporzionale
delle europee e la fluidità del nostro elettorato, li costringerà a litigare fino al 26 maggio per attrarre il maggior numero di
consensi possibile. Dall’esito delle elezioni valuteremo il grado di compattezza e di forza del governo, ma avremo anche la
misura della capacità di ripresa delle opposizioni. O meglio dell’unica vera forza di opposizione, cioè del Partito Democratico.
Sotto questo aspetto l’elezione del nuovo Segretario nazionale Zingaretti, e le sue prime scelte politiche hanno riacceso fiducia, speranze e una forte attenzione dei cittadini, degli iscritti e delle forze progressiste, riformiste e popolari nei confronti
del nostro Partito, sentito come una forza politica in grado di coalizzare partiti e movimenti che intendono contrastare l’ascesa
delle destre xenofobe e razziste, e dei populismi oscurantisti e regressivi.
Il ritorno in piazza delle persone soprattutto dei giovani. Altrettanto incoraggiante è il ritorno in piazza delle persone,
soprattutto dei giovani: un segnale forte e chiaro di risveglio delle coscienze. I giovani, seppur drammaticamente penalizzati
da globalizzazione e progressi tecnologici che cancellano posti di lavoro e determinano l’attuale 33% di disoccupazione
giovanile in Italia, hanno ripreso a mobilitarsi. E lo stanno facendo guidati da due idee fondamentali: l’ “uguaglianza sociale”
e la “salvaguardia dell’ambiente”. Sono due “idee guida” in grado di orientare e alimentare positivamente le passioni che
governano la politica. La Politica con la P maiuscola non deve sottostare
al ricatto della paura o della ricerca di “un nemico purchè sia” come vorProgetti realizzati grazie all’Unione
rebbero le nuove destre, né può invocare scelte regressive come vorrebEuropea nel territorio goriziano
bero i nuovi populismi. Loro, i giovani, più di altri hanno capito che una
democrazia non sopravvive se si ritiene che le ingiustizie non sono sanaDieci milioni di euro già stanziati per i
bili. Hanno capito che da parte della maggioranza che ci governa è in due progetti ITI (Investimento Territoriale Incorso un attacco al cuore delle libertà e delle democrazie. Hanno colto tegrato)
con una lucidità coraggiosa, che a noi adulti a volte fa difetto, la necessità - Parco Trasfrontaliero Isonzo-Soca
di tenere uniti Economia, Società, Ambiente e Sviluppo sostenibile. E sono - Sanità-Zdravstvo Costruzione di un netscesi in strada per dire basta a questo modo folle di governare, di depre- work di servizi sanitari transfrontalieri
dare il loro futuro.
Progetto Cyclewalk, per la promozione
Gorizia è già Europa. Proprio a Gorizia, in questa città che per anni degli spostamenti a piedi e in bicicletta e la
ha portato la croce di un confine doloroso che teneva separati “due mondi” sensibilizzazione alla mobilità sostenibile)
tra loro opposti e antagonisti, ora si respira Europa più che in ogni altra
Programma IVY “Interreg volunteer youth”
parte della nostra regione e forse dell’intera Europa. Noi “siamo Europa” (che offre la possibilità ai giovani europei di
come nessun altro. Siamo la punta di diamante , il laboratorio più avanzato età compresa tra i 18 e i 30 anni di prestare
di un modello di Europa integrata. GECT GO è il modello di “buone prati- servizio come volontari nel settore transfronche di cooperazione” a cui Bruxelles guarda con attenzione e ammira- taliero)
zione, rappresenta il “progetto faro” che è stato capace di sperimentare
Progetto CB PUMP per ottenere il riconopratiche innovative di utilizzo degli Investimenti Territoriali Integrati che scimento dell’area GECT GO come un unico
altri potranno seguire. Attraverso il GECT GO abbiamo realizzato il mas- territorio urbano per i mezzi pubblici,
simo riconoscimento consentito dalla attuale normativa prevista dalla UE
Tavolo tecnico per la costituzione della
per definire l’identità europea di un territorio. Qui l’Unione Europea c’è con prima Zona economica speciale europea
i suoi istituti giuridici e anche con i suoi importanti investimenti. (vedi ta- /ZESE)
bella)
Riconoscimento di Nova Gorica e Gorizia
Tutto ciò sta a dimostrare la vocazione naturale e irresistibilmente eu- Capitale europea della cultura
ropea di Gorizia. Ci siamo arrivati con buon ritardo a causa delle resin. 3/19 GoriziaEuropa
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stenze che le forze politiche di centrodestra hanno avuto nel superare pregiudizi e nel capire l’importanza della collaborazione
transfrontaliera. Ora nessuno può dubitare che questa sia la strada giusta da percorrere assieme. Considerato che i nazionalismi hanno sempre portato ai conflitti e alle guerre, non è esagerato affermare che in gioco c’è la scelta tra la pace e la
guerra. Noi, a Gorizia, insegniamo a costruire e pratichiamo la “Cultura della pace”.

Cosa possiamo fare con il GECT GO
Non dobbiamo però accontentarci dei risultati raggiunti e dobbiamo consolidare la “cultura del GECT” . Grazie allo Statuto del
GECT GO abbiamo la possibilità di allargare il nostro campo
d’azione così da coinvolgere altre realtà limitrofe ai tre comuni di
Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba. Si tratta di una opportunità per affrontare temi come ad esempio lo sviluppo turistico che
richiede collaborazioni di più ampia dimensione territoriale rispetto
a quelle su cui opera attualmente GECT GO. E lo dobbiamo fare
a partire dalle indicazioni del nuovo ciclo programmatorio degli investimenti che l’UE metterà a disposizione per il periodo 20212027. (vedi tabella)
I nuovi regolamenti per l’utilizzo dei fondi europei ribadiscono
l’importanza dell’approccio integrato allo sviluppo territoriale. Questo premia la scelta operata dai tre comuni Gorizia, Nova Gorica,
Sempeter Vrtojba nell’aver orientato il GECT GO all’utilizzo dei
fondi ITI, e pone il nostro territorio in posizione ottimale per beneficiare al massimo delle risorse economiche che verranno messe
a disposizione dalla nuova programmazione europea. Spetta a noi
cogliere in modo intelligente le opportunità che si aprono per il periodo 2021-2017 e ribadire la solidità della nostra idea di Europa
unita e integrata: abbiamo gli strumenti e le competenze per farlo.
Sarà determinante confermare la nostra volontà politica con il voto
del 26 maggio.

Europa che si vuole sostenere con il
nuovo ciclo programmatorio degli investimenti UE
un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese
◆ un’Europa più verde e priva di emissioni di
carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica,
nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici
◆ un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche
◆ un’Europa più sociale, che rafforzi il pilastro
europeo dei diritti sociali e sostenga l’occupazione
di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla
sanità
◆ un’Europa più vicina ai cittadini mediante il
sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello
locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta
l’UE
◆

I candidati del PD per la Circoscrizione Nord Est
Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha presentato le liste con i 76 candidati del PD
alle elezioni europee che si terranno il prossimo 26 maggio. Sono 39 donne e 37 uomini che saranno candidati nelle cinque circoscrizioni in cui sarà diviso il paese: Nord
Ovest (20), Nord Est (15), Centro(15), Sud (18) e Isole(7). Sarà possibile votare i candidati della propria circoscrizione ed esprimere fino a tre preferenze (ma non tre a persone dello stesso genere, quindi tre uomini o tre donne).
L’ex ministro Carlo Calenda, candidato nella circoscrizione Nord Est, ha ottenuto di
inserire sul simbolo PD il nome del suo movimento “Siamo europei”

1. CARLO CALENDA
2. ELISABETTA GUALMINI
3. PAOLO DE CASTRO
4. ACHILLE VARIATI
5. ISABELLA DE MONTE
6. ROBERTO BATTISTON
7. CÉCILE KASHETU KYENGE
8. ANTONIO SILVIO CALÓ
9. MARIA CECILIA GUERRA
10. FURIO HONSELL
11. ALESSANDRA MORETTI
12. ERIC VERRON
13. ROBERTA MORI
14. FRANCESCA PUGLISI
15. LAURA PUPPATO
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come si vota
Ecco come si voterà in Italia domenica 26 maggio (dalle 07 alle 23)

● I 76 seggi che spettano all’Italia saranno scelti con il metodo proporzionale con il limite della soglia di sbarramento al 4% per cui quei partiti
che a livello nazionale non raggiungeranno la soglia non entreranno
nell’europarlamento.
● Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni: Nord-Est (15 seggi),
Nord-Ovest (20), Centro (15), Sud (18) e Isole (8). Non sono previste
coalizioni, con l’eccezione della possibilità di collegamento per le liste
delle minoranze linguistiche con un’altra lista.
● L’elettore dovrà scegliere una delle liste facendo un segno sul simbolo relativo. Inoltre può esprimere fino a tre preferenze.
● Parità di genere: in caso in cui venissero espresse tre preferenze per
candidati dello stesso sesso, la terza preferenza sarà annullata. Quindi
nell’esprimere tre preferenze bisogna ricordarsi che almeno una deve
essere per un candidato di sesso diverso dagli altri due. Esempio:
1) uomo, donna, uomo 2 ) donna, uomo, donna. Nel caso di due preferenze: 1) uomo, donna 2) donna ,uomo
GoriziaEuropa n. 3/19

Il Partito Democratico per
un’altra Europa: più giusta,
verde, democratica e del lavoro
SALARIO MINIMO EUROPEO
Contro la concorrenza al ribasso e per un reddito dignitoso per
tutti i lavoratori
ASSICURAZIONE EUROPEA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
Per affrontare assieme le crisi economiche
DIRITTO AD UN ALLOGGIO SALUBRE E DIGNITOSO
Una strategia europea per l’accesso ad una abitazione adeguata
per tutti i cittadini europei
LAVORO PER LE GIOVANI GENERAZIONI
Ampliare e riformare la “Garanzia Giovani”
SOSTEGNO ALLE IMPRESE GIOVANILI E ALLE START-UP
Per valorizzare la creatività e l’innovazione
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GESTIONE COMUNE DEI PROCESSI MIGRATORI
Per la sicurezza, la solidarietà, l’integrazione
PIENA PARITÀ, ANCHE DI REDDITO, TRA DONNE E UOMINI
Contro ogni discriminazione nel lavoro
PARLAMENTO EUROPEO CON PIENI POTERI LEGISLATIVI
Perché le decisioni siano prese nell’interesse comune e non sia
possibile il veto dei singoli governi nazionali
POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA
Per il lavoro, l’innovazione, la tutela della qualità, la ricerca e lo
sviluppo
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COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Per un’Europa che guardi al Mezzogiorno, superando gli squilibri
di benessere e di sviluppo
SOSTEGNO ALLA SVOLTA ECOLOGICA DELL’ECONOMIA
Per superare la dipendenza dai combustibili fossili, per l’economia
del riuso, per creare nuova e qualificata occupazione
AGRICOLTURA DI QUALITÀ E SOSTENIBILE
Per la valorizzazione delle eccellenze, la tutela dei produttori e dei
consumatori, per la salvaguardia dell’ambiente
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SVILUPPO DELLA RICERCA, DELL’INNOVAZIONE, DELLA
CULTURA
Perché l‘Europa e gli europei siano all’avanguardia
dell’innovazione e del miglioramento della qualità della vita
EUROPA PROTAGONISTA NEL MONDO
Attraverso forti politiche comuni di cooperazione, di sicurezza, di
difesa
STANDARD SOCIALI E AMBIENTALI NEGLI ACCORDI
COMMERCIALI INTERNAZIONALI
Per un’Europa che promuova nel mondo lavoro e produzioni di
qualità
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PROMOZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Per favorirne l’accesso ai mercati e tutelarle dalla concorrenza
sleale
15

Attività di Isabella De Monte
AUTOTRASPORTO: ADDIO ALLA CONCORREZA SLEALE DELL’EST EUROPA
«Potremo dire addio alla concorrenza selvaggia dell’Est Europa e all’invasione dei camion stranieri: a Bruxelles abbiamo
segnato un passo fondamentale per le nostre imprese e i nostri lavoratori dell’autotrasporto». Lo afferma Isabella De Monte,
eurodeputata Pd e componente della commissione Trasporti e turismo, dove è relatrice ombra del dossier sui tempi di guida
e di riposo degli autisti e tachigrafi digitali, commentando il voto odierno al Parlamento europeo sul Pacchetto mobilità, ossia
sulle norme per combattere le pratiche illegali e migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell’autotrasporto.
A Bruxelles, infatti, il Parlamento UE ha approvato la sua proposta per negoziare con il Consiglio la revisione delle norme
sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo, sull’applicazione del nuovo tachigrafo digitale e sulle nuove norme in
materia di cabotaggio. L’obiettivo è anche quello di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte delle aziende di trasporto che delocalizzano creando società di comodo per avere manodopera a basso costo. Alcuni dei punti centrali contenuti
nel testo: norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo; limite di tre giorni per i trasporti di ‘cabotaggio’;
meno controlli su strada ma più efficaci grazie all’introduzione del tachigrafo digitale di nuova generazione.
«Il cuore del provvedimento - osserva De Monte-– è l’entrata in vigore anticipata, prevista nel 2021, del tachigrafo intelligente, cioè digitale, che permette di geolocalizzare e monitorare i Tir, verificando automaticamente i passaggi di frontiera
ed eventuali irregolarità. Il provvedimento inoltre introduce regole chiare per evitare il nomadismo degli autotrasportatori,
che spesso sono conducenti dell’Est che lavorano per aziende dell’Est, con stipendi bassi, ma che in realtà operano in
Italia, Francia e Germania, che sono costretti a passare fuori casa mesi ininterrotti. Infine, si dice basta al far west e si introducono criteri precisi per le soste per il riposo: non vedremo più camion a bordo strada grazie al divieto di riposo in cabina
per i periodi di riposo settimanali regolari».
FERMARE IL GOVERNO CHE PROPONE
L’AUMENTO DELL’IVA
«Oggi abbiamo la dimostrazione di avere a che fare con
dei cialtroni: ci avevano detto che mai avrebbero aumentato l’Iva, ma chi ha in mano i conti del Paese sa che sarà
inevitabile. E una tassa da 600 o 800 euro in più all’anno.
Per gli italiani sarà una mazzata». Lo afferma Isabella De
Monte, dopo le dichiarazioni del ministro Tria, che ha annunciato che l’aumento dell’Iva sarà necessario in mancanza di serie alternative.
Secondo De Monte «stanno affossando il Paese a colpi
di provvedimenti demagogici e scellerati, e il rischio di andare a sbattere oggi è concreto. Non ci possiamo permettere questi improvvisati, che già oggi ci fanno
vergognare in Europa: rieleggerli per altri cinque anni a
Bruxelles sarebbe una sciagura».
«Salvini e Di Maio hanno promesso tanto e realizzato
nulla -conclude De Monte-. Anzi, a onor del vero una
cosa l’hanno fatta: danni. L’aumento dell’Iva sulle spalle
degli italiani è il loro ultimo capolavoro. Con il voto del 26
maggio si può iniziare a fermare il disastro».
17/04

Isabella De Monte tra Marco Rossi e Franco Perazza

25 APRILE: UN DOVERE RICORDARE CHI E’ MORTO PER LIBERTA’
«Celebrare il 25 Aprile è un dovere, perché è un dovere ricordare chi è morto per la nostra libertà». Lo afferma Isabella De
Monte, che il 25 aprile a Udine ha partecipato alla cerimonia ufficiale per il 74esimo anniversario della Liberazione.
Secondo De Monte «la democrazia e la libertà non sono regali, ma conquiste, raggiunte con sangue, lacrime e fatica da
altri prima di noi. Chi non coglie l’importanza di questa data o, ancora peggio, strumentalmente la minimizza, offende la
nostra memoria e la nostra storia. Siamo ciò che siamo oggi perché qualcuno prima di noi ha avuto il coraggio di rischiare
la propria vita per darci un futuro di pace e libertà. Oggi a Udine – conclude - lo abbiamo ribadito con forza ed è corretto ricordarlo ogni giorno, con gesti, parole e scelte giuste, che rendano onore alle nostre radici».
PRIMO MAGGIO: SOLO UNA EUROPA FORTE TUTELA I LAVORATORI
«Un’Europa forte è l’unica che può tutelare il lavoro e i lavoratori». Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, che
ha partecipato alla manifestazione del Primo Maggio a Cervignano, organizzata dai sindacati confederali, incentrata sul
tema dell’Europa sociale.
Secondo De Monte « L’Europa è a un bivio: scegliere di investire in un’Unione più coesa, più forte, più integrata significa
costruire un’Europa migliore, più giusta e solidale, in cui nascono nuove occasioni di sviluppo, crescita e lavoro. I populisti
ci vogliono isolati, marginali e deboli davanti alle grandi potenze mondiali: non possiamo permetterglielo». «Vogliamo un’Europa che sia innanzitutto dei popoli, delle persone, dei diritti. Nel giorno della Festa del lavoro e dei lavoratori ribadiamo
quando il tema sia cruciale per il Paese. Persistono emergenze da risolvere, in particolare la disoccupazione giovanile, il divario salariale tra uomini e donne, e gli infortuni, cui questo Governo deve dare risposte. Altro che assistenzialismo: investire
sul lavoro e sulla qualità del lavoro - conclude - è l’unica vera risposta alla crisi». 01/05
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Senza l’Europa l’Italia rischia di diventare colonia degli Stati Uniti o della Cina

Si, siamo europei
Marco Rossi, Responsabile relazioni internazionali della Segreteria regionale del PD

Siamo o non siamo Europei? Questa domanda potrebbe sembrare un po’ ovvia, ma fatta oggi, a poche settimane dalle
elezioni europee, la risposta non sembra così scontata poiché, per la prima volta da quando il Parlamento europeo viene
eletto direttamente dai cittadini (dal 1979, quarant’anni fa), numerose forze politiche mettono in dubbio l’esistenza stessa e
il futuro dell’Unione europea. Lo fanno celando i propri veri obiettivi - tra i quali l’eventuale uscita dall’Euro che avrebbe immediati disastrosi effetti sull’economia del Paese e sui piccoli risparmiatori – e sostenendo l’esistenza di un “asse” con i
partiti nazionalisti di altri paesi europei. Un mix di affermazioni false e insensate che partiti come la Lega o Fratelli d’Italia
cavalcano. Ad esse va contrapposta l’importanza della costruzione europea e un’operazione-verità. Almeno tre i punti.
Primo: nessuno dei partiti che Salvini considera “alleati” in Europa ha alcuna intenzione di aiutare l’Italia su fronte dell’austerità finanziaria o della distribuzione dei migranti. Orban, leader nazionalista ungherese, o il governo polacco - che la
Lega considera “alleati” nell’opera di distruzione dell’Europa- sono tra i più rigidi nemici dei paesi che, come l’Italia, chiedono
di poter avere maggiore spazio di manovra sul bilancio pubblico. Non solo, questi paesi e tutti, ripeto tutti i potenziali alleati
di Salvini in Europa, si sono sempre categoricamente rifiutati di aiutare l’Italia nella questione immigrazione, sia
decidendo di non ospitare rifugiati, sia sostenendo che si tratti di un problema che l’Italia deve affrontare da sola. Gli unici
aiuti concreti sono arrivati, non a caso, da paesi guidati da governi di sinistra.
Secondo: l’Unione europea è da oltre vent’anni dominata dai partiti di centrodestra con i liberali e la sinistra socialdemocratica e riformista in posizione solo comprimaria. Non a caso, l’unico Presidente della Commissione europea proveniente
dallo schieramento progressista è stato l’italiano Romano Prodi durante il cui mandato 1999-2004 fu portato a termine
l’espansione dell’Unione europea ai paesi dell’Europa orientale (proprio a Gorizia, nella piazza della Transalpina, il 30 aprile
2004 si celebrò l’ingresso ufficiale di questi paesi nell’Unione) e si tentò di approvare una vera e propria “costituzione” europea. Dunque, è errato sostenere che l’Europa com’è oggi sia frutto delle politiche del PD e del PSE. Il PSE (il raggruppamento politico europeo cui aderisce il Partito Democratico assieme ai socialdemocratici tedeschi e austriaci e dei
paesi scandinavi, i laburisti inglese, i socialisti spagnoli, francesi o portoghesi) proprio in questo mandato 2014-2019 ha
sempre proposto una politica europea ben diversa: meno austerità e più investimenti per la crescita e l’occupazione, la tassazione delle transazioni finanziarie e dell’inquinamento, maggiori
investimenti per l’inclusione sociale e l’innovazione, adozione di
standard europei per la protezione dei lavoratori, tutela dei diritti
delle donne e dei consumatori ed estensione dei diritti civili.
Terzo: davvero si immagina che l’Italia possa fare da sé? Oggi
l’innovazione tecnologica e dei mezzi di trasporto ci mettono di fronte
a problemi nuovi e di enorme portata, legati all’approvvigionamento
energetico, all’enorme disparità di ricchezze nel mondo, alla questione del cambiamento climatico e della difesa dell’ambiente. L’innovazione porta a dover individuare il modo migliore per
regolamentare il mondo di internet, la privacy nell’era del digitale.
Dopo quasi trent’anni di pace, oggi molti paesi hanno ricominciato
una preoccupante corsa agli armamenti che richiede una rinnovata
politica di pace e disarmo della quale soprattutto i paesi europei
hanno tutto l’interesse a farsi promotori, per continuare ad investire
su innovazione, scuola, welfare, i pilastri che hanno sostenuto la
crescita europea e la coesione sociale del nostro continente. Tutto
ciò è possibile per la sola Italia, stritolata tra Stati Uniti, Russia,
Cina? Solo l’Europa è in grado di tutelare anche il nostro Paese, i
nostri valori, il nostro modello di vita e culturale, in questo scenario
mondiale.
Ecco perché dobbiamo sostenere l’Unione europea, e sostenere quelle forze politiche che vogliono un’Europa più forte, più
solidale, più coesa, più attenta ai bisogni del cittadino, anziché
distruggerla dall’interno per lasciarci in balìa degli interessi di
potenze straniere o della logica del più forte. Ed ecco perché
SI’,SIAMO EUROPEI: lo diciamo convinti e lo dobbiamo fare sostenendo la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni
europee.
n. 3/19 GoriziaEuropa
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Europa Europa salvaci tu
I paramilitari da una parte…
“Štajerska varda” (Guardia della Stiria) si chiama così il gruppo di uomini in armi che si addestra nei boschi vicino a Maribor all’«uso delle armi sotto una guida professionale» e istruiti in «tattica militare, autodifesa attiva», all’uso dei manganelli “tonfa” »….. Di se stessi dicono:
«Non siamo né di destra, né di sinistra, ma sloveni comuni che vogliono combattere per i propri diritti», dato che «la polizia
e l’esercito non sono capaci di proteggere la propria gente dai politici corrotti, in Slovenia abbiamo ancora il comunismo e
dai migranti illegali. Siamo uomini liberi pronti a difendere l’ordine pubblico e i confini» specificano.

Paramilitari dell’ultradestra nei boschi
nei pressi di Maribor
(Foto Slovenka Tv)

Ma dove abbiamo già sentito queste cose?
Dalle nostra parti troviamo Casa pound, la quale afferma le stesse cose. Sostituendo le parole “sloveni” con “italiani” e “Slovenia” con “Italia” guardate come suona bene.
«Non siamo né di destra, né di sinistra, ma italiani comuni che vogliono combattere per i propri diritti», dato che «la polizia
e l’esercito non sono capaci di proteggere la propria gente dai politici corrotti, in Italia abbiamo ancora il comunismo e dai
migranti illegali. Siamo uomini liberi pronti a difendere l’ordine pubblico e i confini» specificano.

….e Salvini dall’altra
Con il binocolo a fianco di
Orban in visita alla barriera anti
migranti a Roszke tra Ungheria
e Serbia lo scorso 2 maggio

Contro l’Europa dei fili spinati
che piace a Salvini
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Convegno del PD

Il grande potenziale di Gorizia e
dell’isontino retroporto strategico sulla
via della seta.
Il ruolo della SDAG e dell’Europa
Gorizia e il suo territorio possono ambire al ruolo di retroporto strategico per la
Via della Seta. È questo uno dei messaggi -forse il più importante- lanciati dall’incontro ONE BELT ONE ROAD promosso dal circolo del PD di Gorizia, che ha affrontato le implicazioni economiche e politiche della Via della seta tentando di
individuare gli investimenti possibili nell’Isontino e le prospettive per la Sdag. Un incontro introdotto dal segretario Franco Perazza e dall’ex senatrice Laura Fasiolo,
coordinatrice dell’evento che hanno presentato Zeno D’Agostino Presidente dell’Autorità portuale del mar Adriatico nord orientale e Maurizio Ionico Amministratore unico di Ferrovie Udine Cividale.
La Fasiolo ha posto subito una domanda agli interlocutori «Possiamo ambire a
un ruolo di retroporto strategico della via della seta? Dato che le interconnessioni tra Italia e Slovenia sono molto carenti,
si intende o no investire su quest’area?».
D’Agostino ha inquadrato la relazione sullo sfondo del nuovo assetto geo poD’Agostino: “Il Porto di Trieste
litico legato alla Via della Seta ed all’ingresso dei Cinesi nel porto di Trieste, che
favorirà le esportazioni in Cina e in
ha assunto una dimensione mondiale. Ha evidenziato la spinta dello scalo trieoriente delle nostre imprese interstino verso l’aumento dei traffici e soprattutto lo sviluppo esponenziale dell’incettando i flussi commerciali gradotto. Di pari passo si è attuata la regolarizzazione dei contratti di lavoro che
zie alle piattaforme logistiche e
oggi sono nella quasi generalità a tempo indeterminato il che qualifica i servizi
portuali della regione”
del Porto. Ma non basta il raddoppio delle merci su rotaia, nè bastano modalità
di trasporto più sostenibili dal punto di vista economico e ambientale. E’ indispensabile, ha detto, prevedere investimenti nell’infrastruttura e qualità, alta professionalità e sicurezza dei lavoratori. In
questa ottica il nuovo accordo di cooperazione tra il Porto di Trieste e il gruppo cinese China Communications Construction
Company CCCC, secondo D’Agostino favorirà l’infrastrutturazione del Centro Europa e aumenterà enormemente l’esportazione dei prodotti delle nostre piccole medie imprese verso il mercato cinese. I benefici saranno indiscussi per la nostra
area regionale e locale il che rappresenta una grande occasione di sviluppo: sbaglia chi si oppone a un accordo commerciale
che trova Francia, Germania consolidare accordi miliardari con il Dragone.
Ma le perplessità espresse da alcuni interventi sono state non poche: quale possibilità può avere un’area così poco interconnessa, quanto a sistema ferroviario, dove bisogna pensare e progettare non al singolare, ma al plurale, cioè in dimensione Transfrontaliera? Quando si farà la Lunetta italiana? Quando si farà
la messa a norma della Lunetta slovena ( il che consentirebbe ulteriori facilitazioni per l’ingresso in Italia dei treni provenienti dalla Slovenia, o da Udine senza
inversione di marcia)?. Quando si farà l’elettrificazione della Transalpina, via di
straordinaria potenzialità commerciale e turistica?
Nel tempo delle trasformazioni geopolitiche e geoeconomiche e dei “ flussi”,
ha rilevato Maurizio Ionico, i Territori si devono organizzare e svolgere una funzione strategica, incrociare i mercati, far rivivere un’ autenticità rappresentata
dai patrimoni delle aree interessate. Aree che devono fare sistema e presentarsi come un interlocutore unico.
L’auspicio emerso dall’incontro è che la piattaforma Territoriale e transnazionale di Gorizia possa trovare un rilancio grazie al rapporto tra porto di Trieste e
SDAG, quale sede per la conservazione del freddo e del fresco e stoccaggio
dell’agroalimentare. Piattaforma che dovrebbe però vivere pure di “luce propria”
Maurizio Ionico e Zeno D’Agostino pree rivendicare un ruolo di centralità europea anche con il completamento e la
sentati da Laura Fasiolo.
valorizzazione transnazionale del nodo ferroviario Gorizia, Nova Gorica. La
Sotto: il pubblico presente
SDAG dovrà quindi pensare a un suo ruolo che vada nella direzione sia delle
esigenze del Porto di Trieste sia verso una politica di “autonoma” espansione.
Il GECT è a questo proposito un forte e significativo motore per l’elaborazione
di strategie condivise con la Slovenia.
“A questo punto –ha concluso Fasiolo- il tema del potenziamento del sistema
ferroviario si innesta con quello della fiscalità e le leggi per fare un’operazione
di rivitalizzazione ci sono. La ZES e la ZLS, il superamento dello svantaggio
burocratico e fiscale tra Italia e Slovenia (ma anche Italia e Austria) è un passaggio da affrontare con urgenza”.
n. 3/19 GoriziaEuropa
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Se la politica pretende di fare la storia
Daniele Tibaldi
Il 26 marzo scorso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una mozione con cui si è voluto attaccare
direttamente l’Istituto regionale di Storia della Resistenza del FVG (Irsrec). La mozione 50/2019, infatti, non solo marchia
l’Istituto come «riduzionista», in merito alla questione delle foibe e dell’esodo dei giuliano-dalmati italiani, ma gli nega pure
i finanziamenti, che costituiscono la sua principale fonte di sostegno economico. La grave colpa di cui si sarebbe macchiato
l’Irsrec sarebbe stata quella di non aver accettato la definizione di «pulizia etnica», come, invece, genericamente adottata
da varie associazioni di esuli della Dalmazia e della Venezia Giulia e dalla storiografia faziosa delle destre.
L’8 aprile, Raoul Pupo -professore di Storia contemporanea all’Università di Trieste, membro delle commissioni storiche
miste italo-croate ed ex presidente dell’Irsrec - ha presentato il suo ultimo libro, Fiume città di passione, presso la sala
incontri dell’APT della stazione di Gorizia. Essendo anche il principale firmatario del contestato Vademecum per il giorno
del ricordo -il documento all’origine della mozione del Consiglio regionale - non sono mancati, durante la conferenza, interventi dedicati alla questione e volti a chiarire le posizioni dell’Istituto di ricerca. Chiarimenti che sarebbero stati superflui se
i promotori della mozione si fossero anche solo presi la briga di leggersi il pdf gratuitamente scaricabile dal sito dell’Istituto
di ricerca storica. Il Vademecum spiega, infatti, in maniera esauriente le ragioni alla base della scelta definitoria del fenomeno, legate esclusivamente alle caratteristiche dell’italianità nell’area giuliano-dalmata. Gli italiani in quest’area, nel corso
dei secoli, avevano sviluppato un concetto di nazione secondo il modello cosiddetto “francese”, di tipo volontaristico (plebiscito di ogni giorno), aperto e inclusivo. Le comunità slave, invece, avevano adottato il modello “tedesco”, etnicista, fondato
su criteri naturalistici (sangue e terra), per resistere all’assimilazione - prima culturale, poi politica - alla nazione italiana, caratterizzata da un forte potere di attrazione. Identità come scelta culturale, quindi, e non “razziale”, usando una terminologia tristemente in voga lo scorso secolo.
Per comprendere meglio la questione andrebbe approfondita l’origine e la storia delle comunità italiane sulla sponda orientale dell’Adriatico, tipicamente concentrate in aree urbane definite dagli storici come “città-isole”. Città come Fiume, Parenzo,
Ragusa, Pirano e tante altre, erano fiorite grazie all’influsso del mare, con i suoi traffici di merci e di uomini, e di quello dell’entroterra. Questa peculiarità aveva portato alla formazione di centri urbani con una forte maggioranza di lingua e cultura
italiana, circondati da territori prevalentemente slavofoni. Il professore fa l’esempio di Scipio Slataper, fervente irredentista
triestino che difficilmente potrebbe essere definito di etnia italiana, ma lo stesso si potrebbe dire anche di Wilhelm Oberdank,
diventato poi celebre come Guglielmo Oberdan. Paradossalmente, sostiene sempre Pupo, se i drammatici avvenimenti tra
la firma dell’Armistizio del 1943 e il 1956 avessero avuto realmente una esclusiva connotazione “etnica”, «nella Venezia
Giulia e nella Dalmazia vivrebbero oggi circa 100.000 persone di lingua e cultura italiana»: una popolazione di gran lunga
superiore a quella attuale.
Appare evidente, quindi, che non usare la definizione «pulizia etnica» non significa affatto sminuire la portata e le dimensioni di un fenomeno tragico che è molto più complesso di quello che potrebbe sembrare. Il professor Pupo sottolinea una
fondamentale distinzione tra il concetto di «memoria» – soggettiva per definizione, in quanto espressione della percezione
di un evento da parte delle vittime – e quello di «storia».
La mozione del Consiglio regionale costituisce una vera e propria ingerenza, volta a mettere il bavaglio ad un Istituto che
si occupa proprio di fare chiarezza attraverso la propria opera di ricerca storica: quel processo di reperimento, analisi e
sintesi delle fonti, necessario a conferire attendibilità scientifica al lavoro dello storico. Nel momento in cui un’assemblea legislativa interviene così brutalmente su una questione storica, l’effetto va ben oltre l’imbarazzo nazionale che generò, ad
esempio, il Parlamento quando, a maggioranza, riconobbe la sussistenza di una inesistente forma di parentela tra Mubarak
e Ruby Rubacuori. Il risultato è un impoverimento generale della cultura collettiva, l’inasprimento del dibattito pubblico e
l’ennesimo segnale preoccupante sullo stato di salute della nostra democrazia.
Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia

VADEMECUM PER IL GIORNO DEL RICORDO
Il vademecum è scaricabile dal sito dell’Istituto www.irsml.eu
Dalla lettera inviata da Paolo Pezzino, Presidente Istituto Nazionale “Ferruccio Parri - Rete degli Istituti storici
della Resistenza e dell’età contemporanea” al Presidente della Regione Fedriga e al Presidente della Repubbica Mattarella e sottoscritta da centinaia di persone:
“……La mozione si configura come un pericoloso attacco frontale alla libertà di ricerca e alla libertà di parola, come un
tentativo manifesto di imporre una “verità di Stato” (le foibe come “pulizia etnica”) tacitando, anche con la minaccia di eventuali sanzioni penali, chi sostiene punti di vista diversi, magari più articolati e anche scientificamente più fondati. Noi sottoscritte e sottoscritti storiche e storici, intellettuali, insegnanti, operatrici e operatori di memoria, cittadine e cittadini
riteniamo che la limitazione della libertà di opinione e di ricerca su temi concernenti le foibe e l’esodo sia un segnale preoccupante per la democrazia in cui viviamo e leda la possibilità di una discussione serena e articolata su un momento importante della nostra storia nazionale, nonché il necessario confronto con la storiografia internazionale. Riteniamo inoltre
che questa mozione rappresenti un arretramento dei diritti della libertà di ricerca in ambito storico e storiografico, elementi
fondamentali e irrinunciabili per la formazione critica del cittadino…” 2 aprile 2019 .
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Ritorna èStoria con i riflettori puntati
sulle “Famiglie”
180 incontri a tutto campo con ospiti di grande spicco
Vincenzo Compagnone

Adriano Ossola garantisce che, nel momento in cui ha individuato nelle “Famiglie” il focus della XV edizione del Festival
internazionale della storia, in programma dal 23 al 26 maggio, non avrebbe mai immaginato che si sarebbe trattato di un
tema di così scottante attualità, alla luce soprattutto delle polemiche esplose in seguito al congresso mondiale tenutosi a
Verona alla fine di marzo. Fatto sta che, sicuramente per una mera casualità (l’argomento era stato annunciato, in effetti,
già al calar del sipario sulla precedente edizione dedicata alle “Migrazioni”), possiamo affermare che il patron di èStoria ha
fatto centro ancor prima dello svolgimento della kermesse. Per il pubblico, dato il numero degli incontri in programma (180)
e la caratura degli ospiti (250) anche quest’anno non ci sarà che l’imbarazzo della scelta nel seguire i vari appuntamenti
spalmati nelle quattro giornate della kermesse con gli inevitabili problemi di sovrapposizione (nonostante una leggera riduzione degli eventi). All’insegna del motto “Festival che vince non si cambia”, gli organizzatori non hanno introdotto novità
sostanziali nella manifestazione, che continuerà ad avere il suo epicentro ai Giardini pubblici (tende Erodoto, Apih e Giovani)
mantenendo le altre location disseminate nel centro cittadino, fatta eccezione per l’Ugg. Un piccolo punto interrogativo è legato alla concomitanza della giornata conclusiva – domenica 26 – con le elezioni europee: “In effetti – riconosce Ossola –
c’è stato qualche relatore che ha declinato l’invito non volendo muoversi dalla propria città, e qualcun altro che ha brontolato,
ma sono certo che l’afflusso della gente sarà quello di sempre”.
L’ideatore e direttore della rassegna (che in aprile ha festeggiato i 60 anni regalando ai lettori un bellissimo romanzo
breve, “La classe di Agosto”) rimarca poi la vicinanza del tema proposto quest’anno alla vita di tutti noi: “Famiglie” sarà declinato nei più svariati aspetti e nelle sue mille sfaccettature, per capire come questo concetto è cambiato dal Paleolitico a
oggi: tre i filoni nei quali è stato suddiviso il festival e all’interno dei quali troveranno posto gli argomenti dei vari incontri. Si
tratta di “La lunga durata: le famiglie nella storia” (ne parleranno tra gli altri Luciano Canfora, Alessandro Barbero, Sergio
Romano e Quirino Principe e Vittorio Sgarbi), “Interpretare il presente: le famiglie di oggi” (con interventi di Vito Mancuso,
Emmanuel Todd, Beppino Englaro e Vittorino Andreoli la cui lectio magistralis si terrà domenica 26 alle 18 nella Tenda Erodoto) e “Narrazioni: c’era una volta una famiglia” (con Stefano Bartezzaghi tra i protagonisti). A essi si aggiungeranno cinque
sezioni: “La storia in testa” (anniversari e novità editoriali, con l’ultracentenario Boris Pahor e Giordano Bruno Guerri), “Trincee” (i trattati di pace alla fine della Grande guerra), “Giovani” (in collaborazione con le associazioni universitarie, con Toni
Capuozzo e Angelo Floramo), “èStoria Fvg” (valorizzazione del territorio regionale) ed “èStoria cinema” (proiezioni al Kinemax, a cura di Paolo Lughi, di film legati al tema).
Tra gli altri ospiti, spiccano il magistrato antimafia Nicola Gratteri, Chiara Saraceno, Jean des Cars, Aude Gros de Beler,
e infine Alessandro Barbero, Gianni Oliva e – in collegamento skype – Amedeo d’Aosta per parlare della “dynasty” dei Savoia.
Lo spunto inedito di quest’anno sarà rappresentato, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, da una
sezione ad hoc incentrata sul genio rinascimentale, che accenderà i riflettori in particolare su un’intrigante storia goriziana:
l’esposizione (oggetto di visite guidate) a Villa Coronini del celebre manoscritto sul gioco degli scacchi di Luca Pacioli, che
si avvalse della collaborazione proprio di Leonardo e che apparteneva alla ricchissima collezione libraria del conte Guglielmo
lasciata in eredità alla città di Gorizia.
Segnaliamo infine, nell’ambito della… storia in movimento, l’organizzazione di un treno storico da Trieste a Gorizia sabato 25 con oltre 200 passeggeri ai quali sarà riservata l’ebbrezza unica (ve lo dice un figlio e nipote di ferrovieri) di un
viaggio a bordo di una locomotiva a vapore “Centoporte” degli anni 30.
Il premio èStoria 2019 sarà assegnato (sabato 25 alle 18) a una dei nomi più illustri della cultura nazionale, Carlo Ginzburg, ottantenne figlio di Natalia e Leone e autore di opere famose come “I Benandanti” e “Il formaggio e i vermi”.
Non resta che augurare “Buona storia a tutti!”
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Il 2019 sarà probabilmente l’anno in cui verranno affrontati sia il nuovo Piano
del traffico sia il nuovo Piano regolatore. L’ultimo Piano del traffico risale al Sindaco
Brancati, quindi ha 15 anni e nel frattempo la circolazione e la città sono cambiate
profondamente: sensi unici, rotatorie, traffico veicolare, piste ciclabili, parcheggi,
collegamenti con Nova Gorica, ecc sono alcuni dei temi che dovranno essere affrontati .
Non solo. Nel recente Consiglio comunale è stata bocciata la quarantunesima
proposta di variante al vigente Piano regolatore. Durante la discussione è emersa
la necessità di un ripensamento generale che sia suffragato da studi sull’impatto
urbanistico complessivo che le scelte di politica urbanistica ed economica producono sull’equilibrio tra le diverse aree urbane. Un tipo di analisi che può essere
svolto soltanto con un nuovo Piano regolatore al quale è necessario rinviare ripensamenti urbani così estesi.
Propedeutico e fondamentale per entrambi i Piani sarà determinare la fotografia dell’esistente in modo da avere gli strumenti conoscitivi adatti per prendere le decisioni più opportune.
A fronte di queste problematiche la Redazione di Gorizia Europa ha ritenuto di raccogliere in un numero unico tutti gli
articoli finora pubblicati dagli architetti Luisa Codellia e Antonello Cian relativi alla analisi urbanistica, paesaggistica e storica
della nostra città .
La pubblicazione è stata presentata lo scorso 3 aprile. Ha introdotto i lavori il segretario Franco Perazza che ha messo
in rilievo il quadro politico ed economico attuale e la necessità di nuovi strumenti urbanistici per interpretare la città nel suo
essere e guidarla nel suo sviluppo.
Marzio Lamberti direttore del giornale Goriziaeuropa ha presentato la pubblicazione che con i suoi 24 articoli di estremo
interesse può rappresentare un utile strumento per una approfondita osservazione del nostro territorio per quanti sono interessati alle prospettive di Gorizia anche alla luce della discussione che si sta aprendo sui due Piani.
L’architetto Luisa Codellia è entrata nel merito de temi trattati dalla pubblicazione: l’Isonzo, il compendio dell’ ex Opp, il
Corno e la Valletta, il Castello, il Borgo, le aree museali, le aree dismesse, il turismo culturale, il Piano Regolatore e il Piano
del traffico, la mobilità, le piste ciclabili, la programmazione urbana partecipata, il verde nella città, il recupero degli edifici
storici, il Piano paesaggistico, i parcheggi. E ha delineato le cornici in cui si dovrebbe indirizzare la discussione sui Pini che
sta per cominciare è cioè la conurbazione Gorizia-Nova Gorica-Sempeter Vrtojba, il rapporto centro-periferia, la valorizzazione dei quartieri e la qualità della vita. Codellia ha in particolare insistito sulla necessità di creare un organismo comune
tra le due città in grado di produrre un confronto continuo e strutturato per armonizzare i piani urbanistici e non solo della
conurbazione.

il PD: «Regione e Sindaco non sono in grado di definire un reale progetto per
la sanità isontina e goriziana»
Nei gironi scorsi si è svolto l’incontro dedicato al Pal (Piano attuativo locale) nella sala del Consiglio comunale alla presenza del Sindaco, dell’assessore regionale Riccardi e del commissario dell’Aas2 Poggiana . La Consigliere comunale
del PD Adriana Fasiolo nel suo intervento ha contestato la visione “morbida” dei vertici regionali della sanità e del Sindaco
che non sono in grado di definire quale sia il reale progetto sanitario su quest’area. Ed ha sollevato una serie sia di problemi strategici che di criticità specifiche che stanno penalizzando pesantemente la sanità isontina. Eccole in sintesi:

problemi strategici
1)
2)
3)
4)
5)

Quale il destino del nosocomio goriziano?
Quale la sua caratterizzazione?
Chi rappresenta l’Isontino nei tavoli di lavoro.
Qual è la percentuale nella distribuzione delle risorse che prevede il 55% verso il territorio?
Quali gli elementi tangibili nell’azione di riequilibrio delle stesse?».

criticità specifiche
6) Il Pronto soccorso è sotto-organico
7) C’è carenza di infermieri, di fisioterapisti, di fisiatri.
8) C’è un unico medico che opera nel Distretto Alto Isontino e che copre le carenze in altre aree.
9) Non vi è un hospice nel medesimo Distretto nè vi è un accenno a questa grave carenza nel Pal
10)Non sono garantite le visite diabetologiche secondo i tempi di attesa stabiliti dai Lea (fascia B e D).
11)Non sempre vi è il medico diabetologico a Gorizia.
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Ricostruita la storia dell’Associazione Partigiani Italiani (API)
Lucia Pillon
Alla scoperta di un archivio. Si tratta di fascicoli, registri e album fotografici, prodotti dalla sezione goriziana dell’Associazione Partigiani Italiani (API), attualmente Associazione Volontari della Libertà (AVL), relativi al periodo che va dal novembre 1945 al dicembre 2014. Ottenuta nel 2017 la dichiarazione d’interesse storico particolarmente importante con
provvedimento della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, il fondo d’archivio è stato riordinato e inventariato
nel corso del 2018. È auspicabile possa divenire presto oggetto di consultazione pubblica. Già la sola serie delle domande
d’iscrizione all’API, spesso corredate da memoriali e documenti prodotti a provare d’aver partecipato alla lotta di liberazione,
è utile a rilevare la dimensione quantitativa del fenomeno partigiano e la sua composizione.
L’intero archivio può servire alla ricostruzione storica di anni che si sanno arroventati, tra 1945 e 1949-50. Al confine nordorientale, nell’immediato periodo post-bellico è emersa la questione nazionale, mentre è in atto il passaggio del potere agli
anglo-americani e a fronte delle aspettative della Resistenza jugoslava guidata dal maresciallo Tito, aspettative sostenute,
almeno finché le appoggia l’Unione Sovietica, dal Partito Comunista Italiano, che nella lotta resistenziale ha svolto un ruolo
determinante. Tra quest’ultimo e le altre forze antifasciste sono esplose le contraddizioni (culminanti nell’episodio di Porzûs)
con una parte indicante negli slavi e nei comunisti italiani i nemici ai quali opporsi.
Per una storia dell’API. La riunione da cui emerge il primo comitato direttivo dell’API si svolge a Gorizia il 28 dicembre
1945. Segretario diviene allora Primo Cresta (1922-2003), che in Un partigiano dell’Osoppo al confine orientale, edito nel
1969 dall’Istituto Regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli VG e ripreso dalla successiva bibliografia in
argomento, ascrive a quella data la nascita ufficiale della sezione goriziana. L’archivio conserva anche lo scarno verbale
d’una precedente assemblea, che il 25 novembre 1945 riunisce attorno a Cresta altri sei elementi, fra cui Bruno Cocianni
(1921-2007) e il ten. col. Luigi Corsini (1907-1982). Dai nomi, che il saggio del 1969 menziona in rapporto alla Divisione
Gorizia, traspare una possibile connessione originaria tra quest’ultima e l’API goriziana, ovvero tra i due livelli (uno paramilitare e clandestino, l’altro ufficiale) di cui parlano studi successivi: nel 1996 Porzûs. La Resistenza lacerata di Daiana Franceschini, nel 2014 Le altre Gladio. La lotta segreta anticomunista in Italia. 1943-1991 di Giacomo Pacini, che in merito alla
Divisione Gorizia rinvia alla documentazione pubblicata da Roberto Spazzali, in Gorizia 1946-1948 del 1988 e in Gorizia
1945-1948 del 1991.
Il 19 maggio 1946, quando si riunisce in assemblea generale presso la sede dell’UGG, l’API conta più di 600 iscritti, distribuiti anche nelle sezioni comunali di Cormons e Gradisca d’Isonzo. Promuove attività di propaganda e s’impegna nell’assistenza; ne potenzieranno l’azione i contributi dell’Ufficio per le zone di confine. Suo compito prevalente pare comunque
essere il disbrigo delle pratiche per il riconoscimento ufficiale dell’attività partigiana svolta e per l’assegnazione dei premi di
indennità regolati dai decreti luogotenenziali 5 aprile 1945 n. 158 e 20 giugno 1945 n. 421, infine il decreto 21 agosto 1945
n. 518, che per la valutazione delle qualifiche (partigiano combattente, caduto, mutilato o invalido, patriota) istituisce 10
Commissioni; quella per il Triveneto ha sede a Padova. Per la città di Gorizia, fino al 1947, le domande devono transitare
attraverso l’Ufficio patrioti dell’Allied Military Goverment (AMG) in Trieste.
A gennaio 1947 l’API adotta lo statuto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) e ne assume la denominazione. È decisione che ha già condiviso, del resto, la maggioranza dei partigiani delle brigate operanti nel Nord Italia. Cresta
abbandona allora la segreteria (probabilmente, però, si tratta d’una rottura apparente, utile a mantenere ben distinti gli esistenti, citati due livelli dell’organizzazione).
Nel dicembre del 1948 la sezione si scinde dall’ANPI e riprende la precedente denominazione di API. A motivare la scelta
si adduce l’esclusione, avvenuta su richiesta di settori dell’ANPI udinese, dei suoi delegati dal I Congresso della Resistenza
(Roma, 6-9 dicembre 1947), cui si perviene in un clima di diffusa tensione, a livello nazionale. Si denuncia, inoltre, che le
domande di riconoscimento qualifica presentate da aderenti all’API incontrano maggiori difficoltà, nell’essere esaminate e
accolte, rispetto a quelle degli iscritti all’Associazione Partigiani Giuliani (APG) filo-slovena e con cui l’API ha rifiutato di fondersi. Al distacco dall’ANPI segue l’adesione alla Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL), costituitasi a Milano il
22 marzo 1948 e riconosciuta in ente morale con DPR 16 aprile 1948 n. 430.
Dotata di proprio Statuto, approvato dal Congresso provinciale tenutosi a Gorizia nel ’53, la sezione goriziana dell’API
opera quale associazione non riconosciuta fino al 22 dicembre 1966, quando con rogito notarile ottiene il riconoscimento.
Nel 1982 muta la sua denominazione in AVL e provvede alla rettifica dello Statuto. Presidente è allora Mario Merni (19212015), figura con cui l’Associazione goriziana finisce con l’identificarsi. È a Merni che va principalmente ascritto il merito
della conservazione dell’archivio che nel 2008, dopo la chiusura dalla sede di via Orzoni 58, è accolto presso il Centro di
Ricerca e documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini” di Gradisca. Nel 2016 l’AVL goriziana lo rileva insieme
all’archivio dell’API di Pola, che Merni aveva trasferito a Gorizia all’atto dell’esodo nel 1947. Ma è un’altra storia.

L’archivio storico dell’Associazione volontari della libertà (AVL) di Gorizia e
dell’Associazione partigiani italiani (API) di Pola
Il fondo – con un lavoro triennale – è stato riordinato e inventariato per iniziativa della stessa associazione. E’ stato presentato a marzo dalla curatrice Lucia Pillon e da Giovanni Bressan e Franco Miccoli, rispettivamente Presidente e Segretario dell’AVL di Gorizia. Relatori che hanno sottolineato il valore dell’archivio testimoniato dal fatto che la Soprintendenza
archivistica per il Friuli VG lo ha già riconosciuto di particolare interesse storico, richiedendone dunque la tutela. Il fondo
riordinato è composto da due archivi distinti: quello dell’API di Gorizia (dal 1982 AVL), con 188 fascicoli, 18 registri e oltre
3000 fotografie e quello dell’API di Pola, per il periodo 1943-1972, con 66 fascicoli e 18 registri.
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Storiche istituzioni goriziane

Il Collegio Santa Gorizia dal 1920 al 1965:
“una strada verso il mondo”
Angiola Restaino
Da bambini amiamo personificare eroi, fare sogni ad occhi aperti. Il mio era quello
di fondare e dirigere un collegio. Giunta a Gorizia, 23 anni fa, per dirigere l’Istituto
magistrale Slataper, è stato inevitabile accostarmi con ammirazione alla figura di
Giuseppina Furlani , straordinaria educatrice che un sogno uguale al mio lo aveva
realizzato: il Collegio Santa Gorizia. Al mio interesse per questa donna e per la sua
famiglia è venuto in soccorso nel 2013, un bel libro, scritto da una ex-convittrice,
Tamara Baldini, ricco di notizie e testimonianze, che apporta un grosso contributo
alla storia. Si parte dagli anni ‘20 del Novecento che sono stati, per Gorizia, anni di
vitalità, entusiasmo, progetti. Annessa all’Italia nel 1920, devastata dalla guerra, la
città deve ricostruirsi e riorganizzare le sue istituzioni, tra cui la scuola pubblica.
L’Istituto magistrale, per esempio, aveva ripreso la sua attività nel 1919 nel magnifico edificio di via del Mercato, attuale corso Verdi.
I metodi di insegnamento, grazie al suo Direttore, Guido Marpillero, ispirati alle
teorie del filosofo e pedagogista tedesco J.F. Herbart, sono improntati “all’apertura
intellettuale e alla libertà di pensiero” .Tra professori, avvocati e professionisti della
città, tra i quali spicca il nome di Giuseppina Furlani, prende piede il progetto di un
Convitto femminile ispirato agli stessi principi educativi. Esso vuole avere “lo scopo
di accogliere giovinette che frequentano le scuole pubbliche della città e di contribuire alla loro educazione nazionale”, tendendo “ a dare loro una coscienza salda Convittrici con grembiule a quadretti.
e organica”.
dal libro di Tamara Baldini cit.
Il Convitto, ed è questa la sua straordinaria novità in un contesto di istituzioni
confessionali cattoliche, vuole essere e sarà sempre rigorosamente laico. In
esso, “ non esistono distinzioni. La vita è comune ed uguale per tutti. La massima
confidenza regna tra allieve e superiori”.
La prima sede fu il secondo piano dell’Istituto Magistrale,concesso gratuitamente
dal Governo, insieme ad un contributo annuo di 15.000 lire. La retta mensile per le
famiglie era di 150 lire, ma molti furono i posti gratuiti. Giuseppina Furlani fu nominata direttrice, rappresentante legale e responsabile. Dà tutta sé stessa al progetto
e regge il Convitto fino alla morte avvenuta nel 1957. Una “ santa laica” come fu
definita dal Vescovo ai suoi funerali.
Il Convitto parte dal niente il 19 febbraio 1920: letti di ferro e sacconi erano stati
comprati dagli ospedali militari dismessi, lenzuola, coperte e cuscini venivano dalla
Dante Alighieri. Le prime notti si dormi’ a terra, su sacconi riempiti di trucioli dalle
ragazze stesse. I primi pasti si consumarono in casa della famiglia Furlani, al n. 30
di viale XX settembre. Le prime convittrici furono 38. Tre anni più tardi, Giuseppina
Furlani prende in affitto il primo piano della villa con giardino dei conti Baldovino,
ex- villa Amalia, in via Orzoni 21, attuale n. 45,
proprietà Komianc.
La formazione offerta
La sede di villa Baldovino,
alle collegiali era comanni ‘30. Sulla terrazza in alto,
pleta, libera, il clima era
con maglia bianca, Giusepaccogliente e familiare
pina Furlani.
ma severo. Nessuna
esperienza e occasione
di crescita spirituale o pratica era esclusa. Lo sport, la lettura, la
musica, il lavoro , l’arte, la montagna, le gite e i viaggi, il teatro e
i concerti per le più diligenti quando arrivavano i biglietti gratuiti .
Ospiti eccezionali erano invitati a parlare alle allieve. Il grande
amico di Giuseppina “ Bepi” , Biagio “ Biaseto” Marin, era di casa.
Nei 45 anni della sua storia, il Santa Gorizia ha rappresentato per
generazioni di ragazze il fulcro della costruzione della personalità,
lo slancio verso la maturità e le scelte di vita. Come scrive Tamara
Badini, il Santa Gorizia fu davvero per moltissime ragazze che si
affacciavano alla vita, una strada verso il mondo.
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Storia e attualità
della Gorizia – Aidussina
Pino Ieusig
La ferrovia Gorizia-Aidussina è una linea ferroviaria che collega Aidovscina a Nova Gorica e che, al momento della sua costruzione
(1902), raggiungeva Gorizia presso l’attuale scalo di Gorizia Centrale.
Oggi è una linea a semplice binario, a scartamento normale di 1435
mm e dalla lunghezza complessiva di km 28.
Gorizia fu raggiunta per la prima volta dalla ferrovia nell’ottobre 1860
tramite l’allora Sudbahn (Ferrovia Meridionale) Vienna-Lubiana-Trieste-Udine poi Venezia. La Dieta Provinciale di Gorizia e Gradisca, che
godeva di una discreta autonomia amministrativa nell’ambito dell’Impero Asburgico, studiò linee secondarie a favore delle popolazioni e
dell’economia locale. Nacquero così la Monfalcone-Cervignano-Confine di Stato, la Monfalcone-Porto, la Cervignano-Belvedere di Grado
e appunto la Gorizia-Aidussina mentre non fu realizzato il collegamento
diretto Gorizia-Cervignano. Va ricordato che già a metà del 19° Secolo
era presente la necessità di collegare meglio la Valle del Vipacco con
Gorizia.
La concessione per la nuova linea fu rilasciata dall’Impero Austro Ungarico nell’ottobre 1897 e prevedeva fina da subito,
in particolare su suggerimento dell’allora Comune di Gorizia, la realizzazione di un tracciato che permettesse in futuro il
proseguimento della linea oltre il capolinea per il collegamento diretto con la linea Lubiana-Trieste. Fu ipotizzato che questo
prolungamento avvenisse sotto il Monte Nanos e a Logatec (Longatico) è ancora presente il foro di prospezione per una
futura galleria di collegamento. Inoltre in sede di realizzazione fu modificato il progetto prevedendo anche lo spostamento
e un miglior posizionamento della Stazione di Aidussina.
Fu istituita la “Localbahn Goerz-Haidedenschaft (Ferrovia Locale Gorizia-Aidussina) o anche Wippachtal Lokalbahn (Ferrovia del Vipacco) che, dopo alcuni anni di lavori e le classiche beghe dovute all’esclusione di alcune località, venne aperta
all’esercizio nel 1902. Sin da subito il traffico viaggiatori si rivelò abbastanza modesto mentre il traffico merci ebbe discreti
livelli per il legname delle Selve di Piro e Tarnova e i prodotti agricoli da e per Gorizia in particolare Sant’Andrea e la Valle
del Vipacco. La Società esercente doveva affrontare elevate spese di manutenzione a causa delle forti raffiche di bora che
furono in parte compensate dalla Ferrovia Meridionale (il secondo collegamento di Trieste con Vienna) che versava un ricco
pedaggio alla Wippachtal Lokalbahn per l’utilizzo di una parte della linea per i suoi viaggi:
Collegare direttamente
il punto di congiunzione fu realizzato a Prebacina (Prevacina) al km 12,387.
Lo scoppio della 1^ guerra mondiale trovò l’intera tratta in piena zona di operazioni bel- la linea ferroviaria Nova
liche con le inevitabili distruzioni. Il trattato di Saint Germain del 1919 assegnò sia la Tran- Gorica-Aidovscina alla
salpina che la linea Prevacina-Aidussina all’Italia e alle Ferrovie dello Stato. Nella seconda linea Lubiana-Trieste
metà degli anni 30 l’incremento del traffico, facilitato anche dall’introduzione delle auto- con il traforo sotto il
motrici diesel e da più potenti locomotive a vapore, spinse la Società a progettare un pro- Nanos: è il percorso più
lungamento della linea verso Postumia che non venne realizzato. La linea però venne breve e più agevole per
potenziata e dotata di un secondo binario fra Valvolciana e Prevacina in previsione del- i collegamenti ferroviari
l’invasione della Jugoslavia da parte dell’Italia fascista. Lo scoppio della 2^ guerra mon- fra est e ovest
diale colpì la linea tanto che l’esercizio venne sospeso dopo il settembre 1943; i danni
sofferti furono ingenti, dovuti in particolare alle azioni partigiane.
La linea tornò a binario unico dopo i notevoli lavori di ripristino a cura degli anglo-americani oltreché delle Ferrovie Jugoslave
(JZ). I nuovi confini assegnarono la linea alla Jugoslavia e alle Ferrovie Jugoslave (JZ) e queste nel 1966 decisero di chiuderla a causa della contrazione del traffico dovuta essenzialmente al boom del trasporto automobilistico. Ma la presenza di
un certo traffico merci la fece mantenere in vita tanto che fu poi riaperta anche al servizio passeggeri nell’orario scolastico
nel 1981. Nel 1991 la linea è gestita dalle Ferrovie Slovene. Dal 2013 il traffico passeggeri è sospeso mentre il traffico merci
si mantiene su buoni livelli per la presenza di numerose e fiorenti industrie.
E siamo ai giorni nostri. Va sottolineata la lungimiranza della richiesta di collegare direttamente la linea alla (Vienna) Lubiana-Trieste con il traforo sotto il Nanos e l’avvenuta modifica della parte terminale ad Ajdovscina: è il percorso più breve
e anche agevole per i collegamenti ferroviari fra est e ovest. E’ anche quello che comporta lavori meno costosi. Ed è anche
uno stimolo a eseguire “grandi” opere veramente utili e necessarie: il collegamento Kiev-Lisbona, o più precisamente quello
est-ovest, di cui la Gorizia-Aidovscina ne farebbe naturalmente parte è ancora oggi una proposta valida, condivisibile e fattibile. Pensando anche allo sbocco dei traffici Italia (Europa)-Cina.
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L’intervento del privato Google Books potrebbe prevalere sul progetto di
digitalizzazione europeo denominato Biblioteca Digitale Europea

La BSI, l’Europa e la digitalizzazione
delle biblioteche europee
Marco Menato
Generalmente quando si parla di Europa in ambito
culturale si intendono i Progetti Europei, gestiti cioè con
finanziamenti, a volte cospicui, erogati direttamente dalla
Comunità Europea.
Ma non è il caso della BSI. Certamente le idee non
mancano (basti considerare che le raccolte storiche
riguardano i vicini paesi di Austria, Ungheria e Slovenia). Ma
non abbiamo la forza amministrativa per condurre in porto
progetti culturali di portata europea. In realtà le biblioteche
di conservazione (quale è l’Isontina), specialmente da
quando i loro cataloghi sono stati informatizzati e pubblicati
sul web, hanno sempre guardato a spazi geo-culturali ben
più ampi del loro naturale territorio. La comodità di
consultazione dei cataloghi
lontani dalla sede di
conservazione ha evidentemente facilitato e ampliato la rete dei contatti, che fino agli anni Novanta era necessariamente
limitata all’area di riferimento e a pochi studiosi.
Catalogazione l’Europa non si è impegnata a costruire una unica normativa, nonostante che almeno le possibilità ci siano:
le tradizioni nazionali evidentemente hanno ancora un peso.
Progetto di digitalizzazione denominato Biblioteca Digitale Europea. In aggiunta e in alternativa a quanto i singoli
stati stavano organizzando, è stato avviato un progetto di digitalizzazione che ha prioritariamente interessato le Biblioteche
Nazionali. In effetti questa è apparsa la via migliore, piuttosto che finanziare una miriade di digitalizzazioni fuori da una
visione bibliografica rigidamente programmata. Il progetto riguarda la consultazione sia dei cataloghi delle maggiori biblioteche
(per l’Italia il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale gestito dal Ministero beni culturali) sia dei volumi digitalizzati,
anch’essi recuperati dalle banche dati dei singoli Stati e posti sotto l’intelaiatura tecnico-bibliografica allestita dalla Comunità
Europea (è il caso di Europeana, biblioteca digitale aperta nel 2008). Il problema è che alcuni Stati (per es. la Francia con
Gallica, ma anche la Germania e il raggruppamento di Danimarca-Svezia-Norvegia-Islanda) hanno da anni investito molto
nella digitalizzazione e altri invece, come l’Italia, hanno battuto il passo, preferendo lavorare sull’arricchimento della banca
dati del Servizio Bibliotecario Nazionale, specie per il pregresso in una realtà bibliotecaria, come l’italiana, molto frastagliata.
L’intervento del privato Google Books. Da questo punto di vista la maggiore libertà di movimento che ha una azienda
privata, ha permesso a Google Books di avviare in pochi anni un gigantesco programma di digitalizzazione dei libri e dei
periodici antichi, che - se sarà continuato - è destinato a prendere decisamente il sopravvento nei confronti di altre simili
raccolte digitali. Certo Google si è mosso senza un preventivo progetto bibliografico (che avrebbe complicato la gestione,
appesantendone i tempi e anche i costi) ma ha puntato essenzialmente sui grandi numeri, a partire dalle raccolte statunitensi
per poi spostarsi sulle maggiori biblioteche europee. Gorizia, come già raccontato in un’altra puntata, è entrata a far parte
della ragnatela stesa da Google, con la digitalizzazione della Studienbibliothek e di altri minori fondi, per un totale di 14.407
unità bibliografiche (esclusi i periodici antichi), operazione che si è conclusa nel gennaio 2019.
Portale Internet Culturale La digitalizzazione dei fondi storici è stata avviata dal 2005 all’interno del Portale Internet
Culturale, gestito dall’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane. Tale portale (la cui ristrutturazione è
stata presentata lo scorso 11 aprile al Ministero dei beni culturali), consente la consultazione di un ricco apparato
catalografico: i cataloghi storici digitalizzati di alcune biblioteche statali, il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, la
maggiore banca dati bibliografica italiana con 6400 biblioteche registrate, il censimento delle cinquecentine italiane (Edit16)
ormai quasi completato e il catalogo dei manoscritti (denominato ManusOnLine) conservati nelle biblioteche italiane, invero
non ancora adeguatamente sviluppato e conosciuto (al quale a breve la BSI parteciperà). Nel portale risiedono anche la
banca dati “14-18” dedicata alla Grande Guerra (con documentazione proveniente pure dalla BSI) e la Biblioteca-Emeroteca
Digitale Italiana, che in questa fase si qualifica piuttosto come semplice aggregatore di dati digitali appartenenti a biblioteche
di varia provenienza e specializzazione che non come vera e autonoma “Biblioteca” digitale.
Portale Internet Culturale (dalla presentazione del sito) “è uno strumento web di consultazione multimediale che
consente di visualizzare nello stesso luogo virtuale informazioni bibliografiche e la biblioteca digitale. Offre
approfondimenti culturali attraverso risorse multimediali (itinerari, mostre, autori e opere, percorsi 3D), dedicati alla
cultura letteraria, scientifica, artistica e musicale. Aggrega e rende disponibili i risultati del lavoro della comunità
bibliotecaria proponendosi come punto di riferimento per quanti sono portatori di interessi nel mondo del libro. Internet
Culturale promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio delle biblioteche italiane e di istituzioni
culturali e di ricerca, rispondendo alla domanda di un’utenza diversificata per formazione, interessi, età, strumento
indispensabile per studenti e ricercatori”
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SAN FLORIANO DEL COLLIO Elezioni comunali 26 MAGGIO 2019

GIUSEPPE JOŠKO TERPIN
CANDIDATO SINDACO - ŽUPANSKI KANDIDAT

Lista Unità Cittadina-Obcinska Enotnost
1- MAJA HUMAR
2- FLORIANO PLANINSCEK
3- KATJA STEKAR
4- MARINO BUZZINELLI
5- TAMARA MIZERIT
6- ANDREJ JURETIC
7- JANJA KORSIČ
8- WALTER HLEDE
9- NEVA HUMAR
10-VALENTINO JURETIC
Giuseppe Josko Terpin è il candidato sindaco per la civica Obcinska EnotnostUnità cittadina con una lista che ha scelto di mantenere sul logo anche il simbolo
del PD e quello di Sinistra unita e che, come dice il candidato, «rappresenta le caratteristiche e le anime del territorio». Nato a Gorizia nel 1964, impiegato di Banca, Terpin è residente a San Floriano del
Collio. Dal 2004 è consigliere comunale a San Floriano. E’ membro della componente slovena provinciale del PD. E’ attivo
in ambito culturale ed è vice Presidente del Circolo culturale Briski Gric di San Floriano. Sportivo, specialista delle gare di
bike.
Il 26 maggio si svolgeranno le elezioni comunali per il nostro paese e per il parlamento europeo. Ci aspettano avvenimenti politici quali la scelta delle persone, idee e importanti decisioni per il nostro prossimo futuro. Per l’esperienza
amministrativa comunale intrapresa in tre mandati, mi candido alla guida del mio paese,con idee innovative ed un programma concreto. Lavorare assieme per il futuro del nostro territorio è lo slogan con cui ci candidiamo al governo
del nostro paese. Lavorare assieme per riportare la sensibilità e l’intelligenza di tutti nel vivo dei processi di trasformazione
del nostro territorio. Lavorare assieme per restituire respiro e lungimiranza alle scelte politiche. Lavorare assieme per riconsegnare all’azione amministrativa una reale efficacia al di là degli effetti speciali della propaganda.
Bližajo se volitve, ko 26.ga maja obnovimo občinske uprave in evropski parlament.
Čakajo nas politični trenutki,ki nas bodo postavili pred izbiro oseb,idej inpomembne odločitve za našo bodočnost. Iz
upravnih izkušenj pridobljenih v treh mandatih, se ponovno kandidiram za krmilom moje vasi z inovativnimi idejami in z
konkretnim programom. Skupaj za razvoj teritorija, v slogi je moč, je slogan, s katerim se kandidiramo za upravo naše
občine. Skupaj si bomo prizadevali, zato da bosta občutljivost in inteligenca vseh, ki živijo v procesih oblikovanja naše
države, zopet srž našega vsakdanjega delovanja pri vodenju občine. Skupno prizadevanje pri sprejemanju političnih
odločitev. Delajmo skupaj, da pridobimo resnično učinkovito vodenje. Čas je za konkretne posege.
GIUSEPPE JOŠKO TERPIN

Trieste: Associazioni, partiti, sindacati, cittadini e famiglie in migliaia al corteo antirazzista
promosso dal Centro Balducci di don Di Piazza e dalla rete Dasi Fvg

“People-prima le persone”
«La neutralità è una forma di ipocrisia. Noi siamo schierati, dalla parte delle persone». L’ha affermato don Pierluigi Di
Piazza in conclusione del corteo antirazzista “People-prima le persone”, che il 14 aprile ha attirato nelle strade del capoluogo regionale migliaia e migliaia di manifestanti. Alla mobilitazione, organizzata dal centro Balducci di don Di Piazza e
dalla rete Dasi Fvg hanno aderito più di 135 sigle da tutto il Friuli VG: sindacati confederali, sindaci, scout, la lista La
Sinistra, Rifondazione Comunista, Anpi, Arci e Arcigay, operatori nel settore dell’accoglienza, come Ics-Ufficio rifugiati
onlus di Trieste e Ospiti in arrivo di Udine, la dirigenza del PD, l’europarlamentare Isabella De Monte, la deputata Debora
Serracchiani e il segretario regionale Cristiano Shaurli.
Per Gorizia tra gli altri c’era il segretario Perazza e il capogruppo Rossi che hanno trainato il famoso Marco cavallo di
Basaglia.
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i candidati Isabella De monte, Furio Honsel e il capolista della circoscrizione nord est Carlo Calenda a parlare di Europa e del futuro della nostra città e della regione.
All’iniziativa svoltasi il 10 maggio hanno partecipato i parlamentari Tatjana Rojc, Debora Serracchiani e il deputato sloveno Matjaz Nemec. Marco Rossi responsabile regionale per le Relazioni internazionali ha presentato un documento
sottoscritto dal PD del Friuli VG, dal Partito social democratico della Carinzia e dai Socialdemocratici della Sloveniache
che esprime la volontà di continuare a costruire insieme una regione europea di pace e di benessere per tutti.

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA

marzo aprile 2019

Gazebo per la distribuzione dei materiali per le primarie e per la sottoscrizione dell’appello per
l’unità della provincia

Sabato
2 marzo

CONGRESSO NAZIONALE Primarie del PD per l’elezione del segretario e dell’assemblea
nazionale: 1) operazioni di voto ;2) scrutinio.

Domenica
3 marzo

Gazebo per la sottoscrizione dell’appello per l’unità della provincia e per la distribuzione dei
materiali per le elezioni europee

Sabato
16 marzo

Direttivo del Circolo con all’odg: Comunicazioni sull’esito delle primarie;Comunicazione degli organi
regionali del partito;Condivisione del ciclo di iniziative culturali del partito di prossima realizzazione;
Iniziative per il decennale del giornale Goriziaeuropa,comunicazioni del capogruppo Marco Rossi
Introduce Franco Perazza, segretario del Circolo

Giovedì
21 marzo

Riunione dei Gruppi Consiliari del centro sinistra in preparazione al voto sul bilancio di
previsione del Comune

Martedì
26 marzo

Gazebo della coalizione”allargata”per la distribuzione dei materiali relativi al governo della
città

Sabato
30 marzo

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare
l’organizzazione delle primarie
Presentazione della raccolta di scritti “Contributi per una analisi urbanistica, paesaggistica e
storica della città” presenta Franco Perazza, segretario del Circolo del PD, introduce Marzio
Lamberti direttore di Gorizia Europa;intervengono gli autori Antonello Cian e Luisa Codellia

Date diverse
Mercoledì 3
aprile

Redazione del giornale GoriziaEuropa

Venerdì
5 aprile

Incontro pubblico “One Belt, One road: il grande potenziale di Gorizia, retroporto strategico della
via della seta”. Introduce Laura Fasiolo,Partecipano Zeno D’Agostino Presidente dell’autorità portuale
del mare Adriatico orientale, Maurizio Ionico Amministratore della Società Ferrovie Udine Cividale

Giovedì
11 aprile

Direttivo del Circolo con all’odg: Riapertura della galleria Bombi: valutazioni e iniziative;
Organizzazione dei prossimi incontri (8 maggio Furio Honsel e Giovanni Fraziano “L’europa delle cittàAmbiente, salute formazione” Coordina Laura Fasiolo. 9 maggio proiezione del film “La città che cura”;
Organizzazione delle iniziative per le elezioni europee…introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Lunedì
29 aprile

Manifestazione per i 15 anni dell’entrata della Slovenia nell’Unione Europea “Viva l’Europa”
Partecipano: Isabella De Monte eurodeputata PD; Tanja Fajon eurodeputata della Slovena;
Matjaž Nemec deputato della Slovenia
Coordina Marco Rossi responsabile relazioni internazionali del PD regionale

Martedì
30 aprile

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha effettuato riunioni riguardanti in particolare
l’organizzazione della campagna elettorale per le europee
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