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L’autunno si va consumando. I colori ottombrini, splendidi e straordinari per i riflessi di pienezza che evocano a 
conclusione dei raccolti della stagione estiva, sono lì a testimoniare una forza ed una consistenza che sembra esplode-
re. IL Carso –ormai del tutto ricoperto da una vegetazione che in qualche modo vuole parlarci di vita e di pace- trova 
nel nostro Territorio un incrociarsi appunto di vita e di pienezza, frutti e segni insperati che invece illuminano e 
riscaldano. La fojarola –fenomeno unico di una florescenza che ha la sapienza delle attese sperate e la forza di una 
protezione insperata- celebra questo incontro. Al quale si contrappongono i ruderi delle trincee della grande guerra, 
ormai diventati un muro nero quasi a colpire ogni illusione e ogni pretesa. Cento anni fa il Carso era solo un deserto 
di morte e un terreno di dolori lancinanti, spoglio e dissestato; ora, dopo tanto silenzio, appare come una terra di 
frutti e di colori che la mano del fotografo pittore ha colto con animo riconoscenti.
Una provocazione che sa di speranza. (R.B.)
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Kazalo
Številka 74 posoške revije Iniziativa Isontina zajema trenu-
tek  dejavnosti Središča, ki ima v oglejski katedrali, njen 
osrednji izraz. V uvodu dobimo razmišljanje direktorja 
– Renza Boscarola –, ki se sooča z novim izzivom: kako se 
spopasti z “post-resnico”? Odgovor, ki upošteva ne udarce z 
zavrnitvami ali prepovedmi, ampak potrpežljivo delovanje v 
vzgoji, celo vesti.
Glede dogodovščin oglejske katedrale, najdemo v tej 
številki, naslednje protagoniste pri zbiranju aktov prvega 
simpozija (oktobra 2017 v Gorici ter v Ogleju). Pišejo o 
tem: Giuseppe Dal Ferro (povzetek prvega kroga dela) in 
naslednji sobesedniki:
OGLEJSKI PATRIARHAT, CERKVENA INSTITUCIJA 
MED POLITIKO, KULTURO IN RELIGIJO – prof. 
Fulvio Salimbeni (predsednik Icm);
PRVO CERKVENO SREDIŠČE  – Renzo Boscarol, di-
rektor revije Iniziativa Isontina;
“MIT” OGLEJA – Marco Plesnicar, Inštitut za srednjee-
vropska kulturna srečanja;
IZKUŠNJA SKUPNOSTI ALPE ADRIA (1978-2012) 
– Alberto Bergamin, (predsednik fundacije Družba za 
ohranjanje oglejske bazilike);
PRISPEVEK LOKALNIH AUTONOMIJAH V PRO-
CESU EVROPSKE INTEGRACIJE   – Michele D’Avino, 
Inštitut za mednarodno pravo miru “Giuseppe Toniolo”;
ZGODOVINSKE SOUPORABE ZA POENOTENJE 
PERSPEKTIVE - Georg Meyr, Univerza v Trstu;
BOHINJSKA ŽELEZNIŠKA PROGA: TIR ZA TRI 
LJUDSTVA – Alessandro Puhali, raziskovalec in železniški 
zgodovinar;

DUŠEVNA RAZSEŽNOST OBSTOJA: 
ZEMLJA BREZ NEBA SE ZATEMNI - 
Giulio M. Chiodi, Inštitut za srednjeevropska 
kulturna srečanja – Gorica;
DIALOG MED RAZLIČNIMI KULTU-
RAMI – Sandra Nobile, Italijansko žensko 
središče, Furlanija Julijska krajina;
PRIMERJAVA MED RELIGIJAMI V NEU-
TRALNEM PROSTORU DRŽAVE - Giu-
seppe Dal Ferro, Kulturni inštitut za družbene 
vede “Nicolo Rezzara” – Vicenza;
LETALIŠČE KOT BISTVENA INFRA-
STRUKTURA ZA RAZVOJ TERITORIJA – 
Marco Consalvo, direktor  tržaškega letališča;
SPRAVNE IZKUŠNJE – Nicolo Fornasir, 
Center “Rizzatti” Gorica
PRIČEVANJA  (»GORIŠKA DUHOV-
NOST«, KI IZVIRA V  OGLEJU) - Nicolo 
Fornasir, Inštitut za srednjeevropska kulturna 
srečanja – Gorica;
Srečanje občinskih uprav Gorice in Nove Go-
rice (Palača občine Nova Gorica, 17. novem-
ber 1965 - opombe iz poročila);
Revija je dopolnjena z nadrobno refleksijo  
profesorice Ferrari na stoletno praznovanje 
zmage pri Kobaridu, z rubriko osebnostih 
Ferruccia Tassin in več kritičnih ocen.
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Informare con verità
e coscienza

Siamo nel tempo della 
post-verità o in quello 
della post-coscienza, 
che non sa più ricono-
scere e distinguere il 
vero dal falso e il bene 
dal male?

editoriale

editoriale

di RENZO BOSCAROL

È
«parola dell’an-
no 2016»; in 
inglese post-
truth, in italiano 
“post-verità” 
secondo l’Oxford 
English Dictio-
nary, che ne ha 
marcato la defi-
nitiva consacra-

zione. A ben pensare, in questo 
anno che si conclude, la pianta 
sembra avere attecchito e bene. 

Unico fiore che sembra andare controcor-
rente è la testimonianza di qualche giornalista 
– ad esempio Daphne Caruana Galizia, la 
giornalista e blogger maltese uccisa il 16 otto-
bre scorso in un attentato, alla quale è andato 
il premio promosso dall’associazione culturale 
“Leali delle Notizie” di Ronchi dei Legionari 
che ha intenso opporsi o almeno compiere un 
segno di dissenso, alzare un grido e di dolore e 
di indignazione – che ha pagato con la vita il 
proprio coraggio e determinazione.

Altro segnale è venuto da un conve-
gno tenutosi alcuni mesi fa a Trieste, dove 
giornalisti, manager, docenti e comunicatori 
hanno riflettuto sugli stili della comunica-
zione e hanno elaborato un progetto “Parole 
O- Stili” per cogliere l’influsso delle parole 
nella società e l’importanza di sceglierle con 
cura, negli anni di tante bufale, di contenuti 
offensivi e discriminatori, di provocazioni e 
accuse infondate come osservava La Civiltà 
cattolica.

Dunque, siamo (saremmo?) entrati 
nell’epoca della post-verità, cioè il tempo 

nel quale “i fatti oggettivi sono meno influenti, nel 
formare la pubblica opinione, degli appelli, delle 
emozioni e delle credenze personali”. Non si tratta, 
purtroppo, di una novità e le prove non mancano: 
in questi giorni un movimento che si dichiara rivo-
luzionario e unico, stellare, detentore di verità e di 
moralità, ha cancellato da una fotografia –come si 
faceva nell’Urss nell’altro secolo- un dirigente non 
più omologato. Senza dire che il passaggio dalle 
mezze verità alla non-verità è breve, basti leggere 
le cronache o i resoconti quotidiani; in qualche 
cosa le stesse notizie sono sparite, non citate e non 
considerate tali 
cioè meritevoli di 
riferimento o di se-
gnalazione. E così, 
i fatti non esistono. 
Basti pensare ad 
una città –Gorizia- 
che da mesi tollera 
una settantina di 
migranti sotto le 
stelle o sotto la 
galleria Bombi. 
Ma anche da una 
pubblica opinione che meriterebbe una migliore 
informazione. Semplicemente.

Autoritarismo, impolitica… sono tra le cause 
delle presente catastrofica condizione dell’infor-
mazione; vengono menzionate, insieme con la 
brutta notizia di concentrare ogni male possibile 
sui social, ai quali vengono attribuite non poche re-
sponsabilità e colpe. Che pure ci sono. Nel tempo 
della post-verità accade che a pochi importa con-
trollare se una notizia è falsa. Il terreno fertile nel 
quale la post-verità fiorisce sono soprattutto i social 
network, in cui si forma il consenso (politico), si 



PAG 4 N. 74 OTTOBRE 2017

alimentano le paure e si consolidano le identità. 
Ma tutto lontano dai fatti: contano, invece, le emo-
zioni e le credenze. Le apparenze trionfano senza 
colpo ferire. 

Così la domanda urgente su cui riflettere diven-
ta la seguente: siamo nel tempo della post-verità 
o in quello della post-coscienza, che non sa più 
riconoscere e distinguere il vero dal falso e il 
bene dal male? E poi: è possibile trovare degli anti-
doti alla “post-verità”? Il dubbio che possa trattarsi 
anche di bufale vere e proprie o di falsità, non è 
piccolo. Tutti ne fanno le spese, dalla politica alle 
star, dalle famiglie e dai semplici cittadini ai quali, 
qualcuno, tira scherzi così pesanti. 

Con una conseguenza, quella della destabi-
lizzazione e destrutturazione del mondo della 
comunicazione e della stessa società. In una 
parola della democrazia. Secondo alcuni, si tratta di 
prevedere una sorta di sceriffo del web che censuri 
il falso. In questo modo però si comprimerebbe il 
principio inviolabile del diritto di espressione e si 
aprirebbe una grossa faglia per le democrazie. 

Un rischio quotidiano che si scioglie con la pratica 
del dialogo e del confronto, che sono il sale della 
democrazia; con la pazienza, lottando contro la 
democrazia della credulità, riconoscendo la gerarchia 
dei saperi, accogliendo il principio di autorevolezza, 

respingendo le spiegazioni facili e le spiegazioni 
semplici di una realtà che è sempre più com-
plessa e sfaccettata come quella contemporanea.

“Le istituzioni –tutte le istituzioni, anche 
la Chiesa- sono chiamate ad investire sulla 
formazione, per far sì che il cittadino abbia 
seri criteri di valutazione per distinguere le 
notizie. Perché la possibilità di abitare il 
tempo della post-verità come uomini mo-
rali si apre – ma anche si chiude – all’in-
terno di ciascuno. Come diceva Mounier, 
parafrasando Peguy: «La rivoluzione o sarà 
spirituale o non sarà» è stato scritto sulla 
rivista dei Gesuiti. Il gesuita Papa France-
sco, nel messaggio della giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali ha aggiunto «già 
i nostri antichi padri nella fede parlavano 
della mente umana come di una macina da 
mulino che, mossa dall’acqua, non può essere 
fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha 
la possibilità di decidere se macinarvi grano o 
zizzania. […] sta a noi decidere quale mate-
riale fornire». 

Si tratta dunque per gli operatori della 
comunicazione di una scelta libera, consape-
vole e responsabile. ■

editoriale
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“Concordia et pax”
sulla tragica memoria     
di Kobarid

territorio

Un momento di riflessio-
ni davanti all’ossario di 
Kobarid - Caporetto, per 
fare memoria della grande 
guerra (1917-2017).

a cura della redazione

L’associazione “Concordia et pax”, 
sabato 16 settembre scorso, ha 
sostato all’ossario di Kobarid – 
Caporetto, per fare memoria del-
la grande guerra (1917-2017) ed 

in particolare per testimoniare, sui luoghi delle 
vicende tragiche del nostro territorio regionale 
e del Goriziano, in particolare, il desiderio di 
pacificazione e di riconciliazione della me-
moria. Presenti sacerdoti e laici, unitamente 
all’arcivescovo di Gorizia monsignor Carlo 
Redaelli, associazione spirituale ha ricordato i 
terribili eventi di cento anni fa e, insieme, le 
vicende della seconda guerra mondiale (1947-
2017).

L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Li-
liana Ferrari - il cui intervento pubblichiamo 
integralmente di seguito- presidente dell’Isti-
tuto di storia sociale e religiosa di Gorizia ed 
ordinario di storia all’Università di Trieste, 
partendo proprio dalle drammatiche cifre della 
“rotta di Caporetto”: in pochi giorni 20.000 
morti, 50.000 feriti, 250-300.000 prigionieri 
ed oltre un milione di profughi civili. Le vitti-
me militari finali: da 8 a 9 milioni ma si arriva 
anche a 12 milioni di morti, mentre si parla di 

9 milioni di morti fra i civili. Fra le cause dell’evento 
vanno ricordate proprio il gigantesco e spaventoso 
errore di calcolo sulla guerra: un rapido aggiusta-
mento degli equilibri europei per spartirsi quanto 
restava dell’Africa e dell’oriente ottomano per alcuni, 
arginare l’influenza del vicino per altri, la certezza 
di guadagnare qualcosa, di tenerla sotto controllo, 
di confinarla in casa d’altri per tutti. La prof. Ferrari 
ha concluso osservando che, come sempre, “sono 
pochi quelli che attaccano senza poter accampare un 
bel po’ di buone e rispettabili ragioni, difendersi da 
pericoli reali, potenziali, comunque rappresentati, è 
una di queste”.

La concelebrazione della S. Messa, presieduta 
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da mons. Carlo Redaelli arcivescovo di Gorizia e da 
alcuni sacerdoti, ha concluso l’incontro. All’omelia, 
l’arcivescovo ha chiamato a riflettere sulle vicende e 
la storia della nostra realtà goriziana. Ma proprio la 
nostra popolazione, la Chiesa goriziana in partico-
lare e tanti uomini di buona volontà, hanno saputo 
proporre e cogliere la lezione di vita e la speranza in 
termini politici, cercando di riproporre e ricostruire 

in ogni evento la convivenza, la collaborazione 
e la pace. Fare memoria delle “sconfitte” e del-
le “vittorie”, ribadire l’inutilità della guerra e 
la centralità dell’impegno per la pace secondo 
i principi più volte richiamati della memoria, 
del perdono, della riconciliazione nella giusti-
zia per tutti. ■
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“Caporetto” e le lezioni
di una storia amara

Per rieggere una vicenda di 
grande attualità

territorio

di LILIANA FERRARI

Le vittime 

La battaglia di Caporetto, o dodi-
cesima battaglia dell’Isonzo è stata 
combattuta durante la prima guerra 
mondiale tra il Regio Esercito ita-
liano e le forze austro- ungariche e 

tedesche a partire dalle 2 del 24 ottobre 1917 
nella piana di Caporetto e nelle adiacenti valli 
del Natisone. Ancora oggi sinonimo di scon-
fitta disastrosa (giustamente, per entrambe 
le parti). Siamo qui a ricordare le perdite che 
questa, come tutte le battaglie, a prescindere 
dall’esito, ha provocato, nel loro complesso, 
senza distinzione di campo. 

Le vittime di Caporetto. La letteratura 
militare di cui le schede di Wikipedia sono 
un apprezzabile condensato forniscono nu-
meri leggermente discordanti (leggermente 
in relazione all’entità delle cifre) quanto a 
morti e feriti. In un paio di giorni poco meno di 
20mila dei primi, feriti 50mila (molti in seguito 
moriranno). Prigionieri 250-300mila. Anche di 
questi, molti moriranno durante e dopo la guer-
ra, per aver inalato gas, per malattie contratte a 
causa della vita nelle trincee. Si aggiunga oltre 
un milione di profughi civili. 

L’esito immediato della battaglia è un 
repentino spostamento del fronte, che si 
attesta sul Piave, con conseguente occupa-
zione del territorio da parte dell’esercito 
austro-tedesco su aree perdute di recente: 
Gorizia ed il Friuli orientale, ed altre annesse 
al regno d’Italia nel 1866; il resto del Friuli, 

delle cui vicende in quel periodo scrivono i parroci 
della diocesi udinese nei numerosi diari che ci hanno 
lasciato. Rovesciamento della situazione nell’anno 
successivo, per motivi che hanno poco a che fare con 
gli equilibri messi in campo a Caporetto. L’entrata in 
gioco con forze fresche degli Stati Uniti ha contribui-
to a far pendere da una parte l’ago della bilancia. 

Le decine di migliaia di Caporetto sono poca cosa 
di fronte ai numeri complessivi della prima guerra 
mondiale. Il numero dei militari uccisi nel conflitto 
viene stimato tra gli 8 milioni e mezzo e più di 9 
milioni, con le stime più alte che arrivano oltre i 12 
milioni e mezzo. Quanto alle morti dei civili in con-
seguenza delle azioni belliche, per malattia (tradizio-
nale accompagnamento delle guerre), malnutrizione, 
una cifra media comunemente accettata è 9 milioni. 
Vanno poi tenuti presenti tutti i civili che dopo la 
guerra sono morti, hanno contratto malattie croni-
che o hanno perso 
la ragione a causa di 
questa. 

Le cause 
All’origine di 

tutto questo, un 
gigantesco errore di 
calcolo. Doveva es-
sere, agli occhi delle 
cancellerie, un rapi-
do aggiustamento 
negli equilibri euro-
pei, vale a dire, per 
l’epoca, di quelli 
mondiali. Spartir-

Per tutti, l’idea che ci 
fosse qualcosa da gua-
dagnare per mezzo di 
una guerra, e la cer-
tezza che la si potesse 
tenere sotto controllo, 
confinandola in casa 
altrui senza pagarne il 
prezzo a casa propria. 
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si quanto rimaneva disponibile dell’Africa nonché 
l’Oriente ottomano per alcuni, arginare l’influenza 
del vicino nei propri territori per altri. Non staremo a 
passare in rassegna le rispettive motivazioni. Per tut-
ti, l’idea che ci fosse qualcosa da guadagnare per 
mezzo di una guerra, e la certezza che la si potesse 
tenere sotto controllo, confinandola in casa altrui 
senza pagarne il prezzo a casa propria. 

Non mi pare di dover cambiare quanto scritto un 
paio di anni fa: si è trattato “anche dal punto di vista 
della strategia militare, (di) un immane pasticcio, in 
cui nessuna delle parti aveva ragione e tutti in qualche 
modo hanno perso, vincitori compresi (con l’eccezione 

degli Stati Uniti, 
che cominciano qui 
il loro decollo); una 
trappola nella quale 
tutti sono caduti, 
perché se lo scoppio 
di un conflitto euro-
peo era previsto, non 
ne era prevista la du-
rata, dovuta al fatto 
che i due blocchi, 
allargatisi via via a 
buona parte d’Euro-
pa, ed oltre, finirono 
in una lunga e 
disastrosa situazione 
di stallo. Se qualcu-
no nella storia “ha 
ragione”, la diamo a 
quelli che la guerra 
la subirono dall’ini-

zio alla fine, da richiamati e da bombardati, internati 
e costretti alla profuganza. Ma non avevano voce. E se 
cercavano di farsi sentire, la loro voce era sovrastata dal 
coro di quanti invece finirono nella grande trappola 
pensando che sarebbe stata soltanto un gioco, cattivo ma 
breve e vittorioso. E poi si rifiutarono di uscirne per non 
pagare il prezzo politico del fallimento.” 

Consenso 
Per tutti entrare in guerra era stata un’operazione 

vincente in termini politici, di consenso, preceduta 
da almeno cinquant’anni di bombardamento ideolo-
gico, di invasione dello spazio della politica da parte 
del discorso degli interessi nazionali, dell’intangibile 
diritto degli stati nazionali di raggiungere i propri 
confini. Del tutto isolata la voce della ragione, 
di un Renan che alla fine del secolo precedente 
analizzava la nozione di “appartenenza nazionale” 

svelando l’inconsistenza degli attributi che 
le attribuiva la politica (ma anche la storia 
di impostazione nazionalista, quella che si 
cominciava ad insegnare nella scuola diventata 
di massa). Voce isolata a fronte di un pensiero 
maggioritario, per il quale la compresenza di 
più gruppi linguistici in uno stato (traspa-
rente il riferimento all’Austria-Ungheria ed 
impero ottomano) bastava a determinarne la 
“senescenza” e l’inevitabile fine: E si badi che 
non si trattava di pensiero di “destra”: bensì di 
pensiero liberale, ed anche democratico. Per 
qualcuno che delirava di guerra ”igiene dei 
popoli”, altri vagheggiavano una “guerra che 
avrebbe messo termine a tutte le guerre”. 

La guerra (ovviamente quella fuori di casa 
propria) nella rappresentazione della stampa 
e della propaganda politica era diventata uno 
scenario normale, e persino affascinante, anche 
senza scomodare i deliri marinettiani. Finì per 
piacere anche ai cristiano-sociali e ad una parte 
dei socialisti, in virtù del fatto che le colonie 
facevano sperare nella possibilità, dovendo 
emigrare, di farlo in “patria”. Spartirsi l’impero 
ottomano in disfacimento diventava un’occa-
sione da non perdere. Quanto alle controversie 
coi vicini, i cantori dello stato nazionale, dopo 
aver messo in campo “confini naturali” basati 
sulla lingua, da tempo erano passati alla logica 
di quelli “strategici”, motivati da ragioni difen-
sive, per spingersi più avanti ancora. In Italia si 
mise in campo la storia, con Roma e Venezia, 
ma non fu la sola. Nei Balcani si parlava di 
“grande” Serbia (e lo stesso valeva per Grecia, 
Romania ed altri stati in via di formazione) 
sin dalla prima metà dell’Ottocento. Con 
autorevoli avalli. La stampa inglese contrap-
poneva la vitalità democratica dei giovani stati 
all’arretratezza politica degli altri. Ovviamente 
si trattava di uno stereotipo, ma gli stereo-
tipi hanno la caratteristica di funzionare se 
quello che si cerca è consenso di massa e se 
lo si persegue con strumenti di massa. Più in 
città che nelle campagne (che peraltro avreb-
bero dato la maggior parte dei richiamati) l’en-
tusiasmo degli studenti contagiò anche settori 
a vocazione paci’sta: una parte del movimento 
socialista, in Italia come in Austria ed altrove 
fece proprie le ragioni dei rispettivi governi, 
quando addirittura non ne sollecitò l’interven-
to in guerra. Non a difesa, ma a conquista. 

Le parole d’ordine del 
militarismo e del na-
zionalismo, agli inizi 
del secolo, erano ormai 
penetrate nel corpo del-
la società in modo am-
pio e trasversale, attra-
verso i libri scolastici, 
la stampa popolare, un 
associazionismo diffuso 
che scimmiottava la 
vita militare. 
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Le parole d’ordine del militarismo e del 
nazionalismo, agli inizi del secolo, erano 
ormai penetrate nel corpo della società in 
modo ampio e trasversale, attraverso i libri 
scolastici, la stampa popolare, un associa-
zionismo diffuso che scimmiottava la vita 
militare. I settori giovanili dei movimenti 
cattolici (ovunque in Europa, e non solo) 
condividevano questi entusiasmi, non meno 
peraltro di quelli delle altre confessioni. Niente 
di nuovo, se pensiamo che ottant’anni prima 
il liberalismo cattolico francese aveva esaltato 
l’invasione di Algeri. Nel caso delle colonie i 
cattolici (ma anche gli evangelici) disponeva-
no inoltre del pretesto aggiuntivo dell’azione 
missionaria. Ideologia e religione fornivano 
argomenti per desiderare una guerra che si 
immaginava breve, gloriosa, produttiva. Guer-
ra fuori di casa, che non avrebbe disturbato 
la vita quotidiana di chi non era incline in 
proprio ad avventure guerresche e le avrebbe 
seguite sui giornali, piantando bandierine. 

La Civiltà cattolica (autorevole quindici-
nale dei gesuiti) negli anni che precedettero il 
conflitto rispecchiò la linea che sarebbe stata 
messa in atto durante la guerra dalla Santa 

Sede. Nel 1912 prese per la prima volta le distanze 
dal contenuto delle corrispondenze dai vari paesi, 
ciascuna sempre più partigiana. Continuò a pubbli-
carle, ma riservandosi di mantenere l’equidistanza. 
Si trattava di corrispondenti aIdabili, e naturalmente 
cattolici al di sopra di ogni sospetto, quando non 
membri della Compagnia, ma troppo spesso avevano 
cominciato a dire “i nostri” a proposito degli eserciti, 
e a mostrare apprezzamento per i moderni marchin-
gegni della guerra. Come facevano peraltro i redattori 
democratici cristiani del “Giovane Friuli”. Dove con 
disinvoltura si scriveva anche nei primi anni ‘10 di 
“nemici storici” a proposito degli austriaci. 

Molto di ciò che ha permesso la prima guerra 
mondiale con l’entusiastico consenso delle popolazio-
ni è sopravvissuto alla sua fine, addirittura potenziato 
dai sentimenti di rivalsa, ed ha prodotto quello che 
sappiamo. Tra l’altro, ha prodotto politiche di sna-
zionalizzazione coatta per le minoranze linguistiche 
foriere di altri disastri. Non è detto che sia stato de-
bellato, se facciamo mente locale ad un punto: sono 
pochi quelli che attaccano senza poter accampare un 
bel po’ di buone e rispettabili ragioni. Difendersi da 
pericoli reali, potenziali, comunque rappresentati, è 
una di queste. ■
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Con la memoria progettare
il futuro. L’eredità
del patriarcato di Aquileia

atti del simposio della Cattedra Mitteleuropea

Una proposta per costruire
il futuro

a cura della redazione

Ha preso l’avvio, il 19 e 20 ottobre 
scorso, la nuova iniziativa culturale – 
chiamata Cattedra di Aquileia – che 
vede riuniti in una nuova impresa 
il prestigioso Istituto Rezzara di 

Vicenza e, localmente, l’Istituto per gli Incontri 
culturali mitteleuropei e il Centro studi che edita 
questa rivista. Una collaborazione che avviene in 
un momento di passaggio e di trasformazioni, nel 

pieno di una insicurezza ma non di buio. La 
convinzione di poter contare su un passato 
che a Gorizia ha un patrimonio singolare – la 
capacità di apertura e la tradizione culturale e 
storica di Aquileia, della sua vicenda religiosa 
e politica, che sfocia nella storia europea e in 
particolare Centro europea - non solo giusti-
fica, anche presso gli scettici di ogni tempo e 
di ogni tempra, questa nuova ipotesi di lavoro, 
ma offre una prospettiva di lavoro e soprattut-
to di visione che grazie a questa iniziativa si 
apre per tutti.

È la prospettiva che alla Cattedra di Aqui-
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leia si affianca quella della cattedra di Palermo 
e di Bari – cioè di una vasta base di confronto 
e di lavoro- che unisce le popolazioni che si 
affacciano sul Mar Mediterraneo e che offrono 
sponda all’incontro di popoli, religioni, politi-
che e storie diverse.

È la prospettiva per scrivere una nuova, 
rinnovata, pagina dell’Europa dei popoli.

Una storia che parli di incontro e di scam-
bio, di integrazione coraggiosa e di dialogo, di 
unità nella diversità.

Pubblichiamo nelle pagine seguenti una sintesi 
(a cura di mons. Giuseppe Dal Ferro) e ricordia-
mo gli interventi dei protagonisti dei primi passi 
di questo cammino.
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I primi appuntamenti

ATTI DEL SIMPOSIO A GORIZIA
E AQUILEIA

MEMORIA DEL PATRIARCATO DI AQUILEIA
a cura di Giuseppe Dal Ferro

1. Parlando del patriarcato di Aquileia si possono usare 
termini diversi, quali eredità, mito o memoria. L’ultima 
espressione può essere preferibile in quanto neutra. Si può 
dire che, nel Simposio, Aquileia è risultata un territorio, una 
storia, un rito e un riferimento di carattere spirituale. L’espres-
sione, usata per indicare tre realtà storiche ed entità giuri-
diche diverse, subì varie modifiche nel corso dei secoli, non 
coincidendo  né temporalmente né territorialmente.

a) Un territorio. Fondata nel 181 a.C. dai Romani, 
divenne poi municipio e, tra il primo secolo a.C. e d.C., un 
punto strategico ed avamposto militare, intersezione delle 
vie commerciali tra il Baltico e l’Adriatico, tra la Pianu-
ra padana e l’Illirico. Divenne una delle città principali 
dell’impero con oltre 200.000 abitanti che ospitò la Corte 
imperiale, in stretto contatto con le metropoli d’Asia ed 
Africa, come Antiochia ed Alessandria d’Egitto, fu uno dei 
principali centri di irradiazione del Cristianesimo. Nel 381 
fu sede di un Concilio, presieduto da Sant’Ambrogio, e, 
subito dopo ebbe, come vescovo, il dotto teologo Croma-
zio; nel VI secolo nacque la leggenda marciana, riferimento 
mitico ad un’istanza teologica: Marco fu mandato da Pietro 
ad evangelizzare Aquileia e, nello stesso contesto, sorse l’uso 
orientaleggiante di attribuire al metropolita di Aquileia il 
titolo di patriarca, come attributo sia di una giurisdizione 
ecclesiastica maggiore, che prevalica i confini civili pro-
vinciali, sia di una autorevolezza nell’ortodossia, derivata 
dal vincolo ininterrotto con la tradizione apostolica. Fino 
all’811 la provincia ecclesiastica arrivava al fiume Danubio 
a Nord, al lago Balaton ad Est, a Como e all’attuale Canton 
Ticino ad Ovest. A Sud comprese l’Istria fino al 1751. Il 
patriarca sovraintendeva le diocesi vescovili. Come realtà 
ecclesiale, il territorio del patriarcato si estendeva dalle 
diocesi del Triveneto a Como e a Mantova in Italia; alle 
diocesi della Dalmazia e Slovenia di Pola, Parenzo, Pe-
dena, Capodistria, Cittanova (Emona), Rovigno (Cissa), 
Lubiana (Julia Emina); alle diocesi dell’Austria e della 
bassa Baviera Klagenfurt (Virunum), Linz (Aguntum), 
Augusta (Augsburg).

In epoca recente, l’antico territorio del patriarcato di 
Aquileia vide un’aggregazione fra regioni limitrofe con la 
comunità di lavoro Alpe-Adria. Per 35 anni (1978-2012) 
questa aggregazione riunì regioni con tradizioni, storia 

ed interessi analoghi, appartenenti a diversi 
sistemi statali: per la Germania la Baviera; per 
l’Italia il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto; per 
l’Austria la Carinzia, l’alta Austria, la Stiria 
e Salisburghese; la Slovenia; la Croazia. Negli 
anni successivi Alpe-Adria si estese all’Ungheria, 
alla Lombardia, Emilia Romagna e Trentino 
Alto Adige; ai Land del Burgenland dell’Austria; 
al Canton Ticino della Svizzera. Organizzata 
in commissioni Alpe-Adria si impegnò nella 
ricerca degli interessi comuni in grado di far 
sedere ad uno stesso tavolo Regioni apparte-
nenti ad opposti schieramenti, proponendosi 
come luogo di dialogo e terreno di interesse, 
aprendo la strada alla connessione ed all’in-
tegrazione in un territorio che comprendeva 
Paesi membri dell’UE e Paesi che ancora non 
ne facevano parte.

Il vasto territorio del patriarcato di Aquileia 
e poi di Alpe-Adria è sotto un certo profilo pe-
riferico nell’attuale Unione europea, sotto un 
altro strategico per le vie di comunicazione, ed 
è omogeneo per una convergenza di interessi 
fra regioni di nazioni diverse.

b) Una storia. Aquileia fu fondata dai 
Romani a protezione delle conquiste nell’Italia 
Nord-orientale e quale punto di partenza per 
l’espansione oltralpe, essendo punto strategico

La sua stessa posizione di baluardo la espo-
se a distruzioni frequenti: nel 169 d.C. respin-
se i Quadi e Marcomanni e nel 238 respinse 
l’imperatore Massimino, ucciso sotto le mura 
dai pretoriani. Dopo l’invasione degli Unni 
di Attila (452) - che provocò la fuga di molti 
cittadini rifugiatisi con altri profughi della 
regione sulle isole della laguna, dando origine 
a Venezia - vi passarano Teodorico (489) e i 
Longobardi (568).

La chiesa aquileiese ricostituiva una nuova 
unità di ideali in un settore particolarmen-
te critico. Nel 626 divenne sede stabile del 
patriarcato e i suoi patriarchi furono ricono-
sciuti pure con alcune autorità civili, grazie 
alle donazioni fatte dai Longobardi; la chiesa 
di Aquileia estendeva così gradualmente la sua 
giurisdizione all’interno della contea del Friuli 
ed assunse, per secoli, un ruolo fondamentale 
nella cristianizzazione delle terre d’oltralpe, con 
giurisdizione sull’Istria, Slovenia e Carinzia e su 
numerose diocesi da entrambi i lati delle Alpi. 
Nell’811 l’arcidiocesi si estendeva dalla riva 
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orientale del Tagliamento fino a sud di San 
Daniele, dalla Carnia al Cadore alla Drava: 
iniziava una nuova epoca sul versante politico 
ed ecclesiastico.

Nel 1077 il patriarca ottenne il titolo di 
principe dall’imperatore Enrico IV e l’inve-
stitura feudale: il principato ecclesiastico di 
Aquileia divenne, quindi, feudo diretto del 
Sacro Romano Impero. Nel 1420, con l’affer-
marsi della potenza veneziana, entrò in crisi, 
accentuata anche dalla Riforma protestante. 
Nel 1751 il pontefice Benedetto XIV soppres-
se il patriarcato, in modo tale che si risolvesse 
il problema di una diocesi divisa tra la giuri-
sdizione civile austriaca e quella veneziana.

c) Un riferimento spirituale. Lo Stato 
patriarcale di Aquileia, affermatosi dopo la 
decadenza imperiale carolingia, come abbiamo 
detto, fu un significativo centro di irradiazione 
cristiana e teologica per il vasto territorio nel 
quale era inserito. Il vescovo Cromazio, verba-
lista del Concilio di Aquileia del 381, convo-
cato per attuare le conclusioni del Concilio di 
Nicea (325), parla della specificità marciana di 
Aquileia legata ad Alessandria con una pro-
pria formulazione del Credo ed una propria 
liturgia. Il vescovo Fortunazio fu fautore di 
un punto di incontro e di sintesi dei linguaggi 
teologici tra le chiese di lingua greca e le chiese 
di lingua latina, per salvare l’unità della Chiesa 
nello scontro fra arianesimo e monofisismo. 
Nel periodo di Cromazio, Aquileia vide due 
grandi dottori della Chiesa, Ruffino e Giro-
lamo, talora in polemica fra loro, entrambi 
appassionati studiosi della Sacra Scrittura.

I secoli di governo patriarcale furono 
un’esperienza pluriculturale originale unica, 
in cui la dimensione spirituale seppe supe-
rare l’oggettiva diversità e frammentazione 
dei gruppi etnici, linguistici, politici, riu-
scendo ad imporre una superiore esigenza di 
unificazione in valori umani comuni quali 
la convivenza, la ricerca di convergenze, con 
il superamento delle forme manichee. Gli 
effetti non sono stati meramente spirituali, ma 
anche sociali e politici, garantendo prolungati 
periodi di pace e di progresso.

Se la storia di Aquileia presenta uno Sta-
to ed una diocesi sovrannazionali, essi per 
secoli, costituirono la formazione laico-re-
ligiosa più rilevante dell’Europa cristiana. 

I patriarchi, spesso di origine tedesca e, dopo la conquista 
carolingia, di origine franca, avevano una caratteristica 
plurinazionale. Alla loro corte vivevano e si confrontavano 
etnie e culture diverse (germanica, slava, latina). Nel dialogo 
tra posizioni dissimili si sviluppò un pensiero ed una visione 
del mondo originali, aperto e dinamico, non sempre in accordo 
con i dettami papali. I secoli di governo patriarcale indica-
no come il patriarca, uomo di religione, sapesse assumere 
decisioni laiche, pur affermando la dimensione spirituale 
comune a laicità e a religione.

2. Le frontiere, vere e proprie “cicatrici della storia”, frut-
to di guerre combattute, spesso innaturali rispetto ai gruppi 
etnici, religiosi o culturali, hanno formato zone frontaliere.

Nel secondo dopoguerra il desiderio di pace ha guidato 
gli Stati europei ad obiettivi comuni, che hanno superato i 
confini ed hanno intrapreso a collaborare per trovare solu-
zioni condivise dei problemi. Oggi le zone transfrontaliere 
sono veri e propri laboratori di integrazione e di coesio-
ne sociale per le risorse idriche, lo sviluppo dei servizi, 
l’immigrazione, la lotta al terrorismo, il futuro dell’Eu-
ropa. Esse sono la costruzione di un’Europa a partire dal 
basso, attraverso le occasioni di scambio e l’integrazione 
tra i popoli e le culture.

Per facilitare tale processo è indispensabile un decentramen-
to amministrativo con il riconoscimento delle autonomie locali, 
favorendo l’ascolto dei territori ed un’organizzazione imper-
niata sul principio della sussidiarietà, che rispetta il livello 
inferiore più vicino al cittadino il più possibile, come del resto 
indica il Trattato di Maastricht (art. 13, par. 4). Ciò richiede 
una sburocratizzazione dell’Unione europea ora costituita da 
un numero infinito di autorizzazioni a vari livelli.

3. I territori frammentati hanno bisogno di ricomporsi 
in unità attraverso un processo di socializzazione comu-
nitaria di cui le periferie possono essere esempio. Ieri ciò 
era conseguenza della trasmissione culturale, indiscussa-
mente da tutti accettata. Ora non può essere che il risultato 
della comunicazione e dell’integrazione dei soggetti collettivi 
che operano sul territorio quali le aziende, le espressioni della 
società civile, del lavoro, delle fedi religiose, della riflessione 
culturale. Sono questi mondi vitali, secondo Alfred Schulz e 
Achille Ardigò, purtroppo oggi depotenziati e spesso espres-
sione e difesa di interessi particolari, che possono ricreare 
una società integrata, capace di scelte collettive dal basso. 
Le aziende in particolare, che rappresentano il tessuto 
produttivo, hanno bisogno di ritrovare la responsabilità 
sociale, di recuperare fiducia e credibilità, di sviluppare 
l’aspetto relazionale con i clienti e con il territorio, di 
assumere la cultura territoriale per avvicinarsi ai cittadi-
ni del luogo.

I territori inoltre sono caratterizzati da un pluralismo etni-
co, linguistico, culturale, in seguito all’immigrazione ma ancor 
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più del processo di globalizzazione. Alla base è indispensabile 
il rispetto per il diverso, la convinzione dell’utilità degli 
stimoli che derivano dalle differenti culture, dai molteplici 
punti di vista nel considerare e leggere la realtà. Tale pro-
cesso può partire proprio dalle zone periferiche a contatto 
con popoli di cultura diversa. L’Europa è tale proprio perché 
formata da un crogiuolo di culture e di popoli, da un’inte-
grazione continua delle diversità.

4. Particolarmente importante è la dimensione spirituale 
dei popoli. Un confronto delle diversità è possibile a par-
tire dalla condivisione di tale dimensione, che supera gli 
interessi individuali ed accomuna in una condivisione di ciò 
che unisce. La sfida più importante è partire da termini 
condivisi (pace, libertà, democrazia, uguaglianza, diritti) 
per attribuire loro un significato comune. Avere un’essenza 
spirituale significa essere capaci di produrre idee e intuizioni 
particolari, da provare emozioni originali e di esercitarle, co-
municandole ad altri e mettendosi in produttiva relazione con 
un rapporto improntato alla pace.

Nel processo indicato, un ruolo particolare è svolto 
dalle religioni, che nella società devono trovare, come affer-
mano Jürgen Habermas e Charles Taylor, uno spazio pub-
blico, non istituzionale, ma nel dibattito pubblico, essendo 
portatrici di “contenuti di verità”, di “intuizioni morali”, di 
“stimoli creativi e di immaginazione sociale”. Va superata 
la laicità negativa istituzionale espressa dalla Francia, erede 
della tolleranza maturata nel Settecento dopo le guerre di 
religione, in favore di una laicità positiva, che non entra in 
merito ai contenuti religiosi, ma tutti li promuove per l’u-
tilità comune. Va favorito inoltre il dialogo fra religioni e fra 
credenti e non credenti, attraverso quell’opera di “traduzione” 
che consente la comprensione (J. Habermas).

Infine è da rispettare lo spazio istituzionale, che non può 
essere mai occupato da scelte di parte, né ideologiche, né 
religiose ed ancor più da interessi di parte essendo lo spazio di 
tutti. È compito delle istituzioni costruire uno spazio pubbli-
co di comunicazione, di dialogo e di confronto, dove ciascun 
gruppo si senta accolto, ascoltato, e dove ciascuno può in-
tervenire non per sedurre altri al proprio pensiero ma per un 
confronto sereno, che costituisce la partecipazione sociale.

5.   Una costatazione geopolitica e storica porta l’U-
nione europea ad un’attenzione privilegiata con l’Africa, 
congiunta dal Mar Mediterraneo, mare che unisce e non 
divide (Maurice Blondel). Per l’Europa è essenziale recu-
perare questo mare, fonte di civiltà, in anni recenti dive-
nuto mare di guerre della politica atlantica e poi cimitero 
di immigrati in cerca di sopravvivenza. Riappropriarsi del 
Mediterraneo, che collega i continenti, bonificarlo dai 
rapporti di guerra, può rappresentare per l’Europa il 
recupero della funzione storica di essere polo cultura-
le per i popoli. L’Africa oggi è l’anello debole, carico di 

problemi, e rappresenta il futuro dell’Euro-
pa. I fatti recenti dell’immigrazione ed alcuni 
nuovi fatti istituzionali possono rappresentare 
una situazione favorevole per la ripresa di un 
rapporto di partenariato fra Europa e Africa.

6. I territori di confine sono i più adatti a 
recuperare l’identità europea. In essi si sviluppa-
no relazioni capaci di riscoprire i grandi valori 
del continente europeo, maturati dall’elabora-
zione culturale ed ancor più dalle esperienze di 
vita. Essi sono la libertà, che si è concretizzata 
nell’elaborazione dello stato di diritto e nella 
formulazione dei diritti umani; la pietas, che 
si è data cura delle fasce più deboli dei cittadi-
ni e si è tradotta nel welfare state; la riconcilia-
zione, che è riuscita nel secondo dopoguerra a 
far convergere nazioni da sempre in conflitto 
fra loro, dando origine all’Unione europea. 
Questi valori hanno assicurato negli ultimi 
settant’anni la pace. Essi sono alimentati 
continuamente nei territori di confine attra-
verso relazioni, convergenze, progetti comuni. 
Gorizia è esemplare al riguardo. Questi territori 
di periferia, per poter continuare la loro opera, 
hanno bisogno di infrastrutture di collegamento 
quali strade, ferrovie, aeroporti, attraverso le 
quali si sviluppano le relazioni, i confronti cul-
turali e la cooperazione. Attraverso le relazioni 
possono arrivare a maturare una nuova cultura 
collaborativa e a rileggere insieme la storia 
passata, le tradizioni specifiche, le forme di 
vita diverse non in contrapposizione, ma come 
ricchezza comune.

IL PATRIARCATO DI AQUILEIA, 
UN’ISTITUZIONE ECCLESIASTI-
CA TRA POLITICA, CULTURA E 
RELIGIONE
Fulvio Salimbeni, Istituto per gli Incontri   
Culturali Mitteleuropei (ICM) – Gorizia

Il presidente dell’Istituto per gli Incontri 
Mitteleuropei ricorda la storia della città fin 
dalla sua fondazione ed il ruolo avuto prima 
nell’impero romano e in seguito nelle varie 
epoche, approfondendo l’analisi  dell’istitu-
zione del Patriarcato nei suoi rapporti con la 
cultura, la politica e la Chiesa, soprattutto. 
Infine, prospetta il presente nel quale attraver-
so gli studi e il recupero di senso, Aquileia ed il 
patriarcato, hanno assunto una funzione media-
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UNA CHIESA MADRE
Renzo Boscarol, Direttore di  Iniziativa
Isontina

La Chiesa di Gorizia vive l’appartenenza 
alla tradizione e alla chiesa aquileiese come 
una appartenenza “alla chiesa madre”.

Le annuali celebrazioni e quelle straordina-
rie, come quella del 6 settembre 1981 –sedice-
simo centenario del Concilio di Aquileia- dare 
vita a giornate di unità e di fraternità per le 
28 chiese che sono state legate alla storia del 
Patriarcato; a metterne in risalto le risorse 
spirituali ed umane, ma anche la storia di 
Aquileia e del Patriarcato; a testimoniare insie-
me l’unità nella diversità dei temi del Concilio 
di Aquileia secondo la fede nel Signore Gesù, 
Dio e uomo e, insieme, risposta alle esigenze 
dell’uomo e della donna del secolo XX; a testi-
moniare l’unità spirituale e umana di popoli e 
di Chiese, divise dalle linee confinarie (1945-
2004) che separa ideologicamente est ed ovest 
come conseguenza tragica della seconda guerra 
mondiale e delle ideologie divisive. 

In specifico, l’invito è a cogliere l’invi-
to del Concilio Vaticano II di rispondere 
alla vocazione tipica e caratterizzante della 
Chiesa goriziana che, dopo le tragedie delle 
divisioni e delle guerre fratricide, ripropone 
la strada della pace e della riconciliazione.

trice culturale e spirituale tra mondo romanzo, 
germanico e slavo ed un ruolo significativo nella 
vita ecclesiale e politica, ma anche come centro di 
vita sociale, di sviluppo economico e turistico.

IL “MITO” DI AQUILEIA
Marco Plesnicar, Istituto per gli Incontri    
Culturali mitteleuropei (ICM) – Gorizia

L’intervento ripercorre in sintesi, alcuni 
passaggi nevralgici nel lungo periodo, in modo 
da evidenziare la permanenza di un impiego 
strumentale da parte di classi intellettuali 
e dirigenti che nell’immagine di Aquileia, 
prima romana e poi cristiana, ricercavano 
la legittimazione storica dei propri diritti 
nazionali, culturali e politici nell’attesa di un 
prossimo riscatto che doveva necessariamente 

ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ ALPE 
ADRIA (1978-2012)
Alberto Bergamin, Presidente Fondazione Società per la 
Conservazione della Basilica di Aquileia 

La Comunità di lavoro Alpe Adria fu fondata nel 1978 - 
dieci anni prima che crollasse il muro di Berlino - sulle basi 
di un legame amichevole e informale, nonostante i diversi 
sistemi statali allora esistenti, basato sulla tradizione e la 
storia comune.

Il 20 novembre 1978, a Venezia, venne firmato il 
Protocollo d’Intesa nel quale vennero definiti organi, 
compiti e funzionalità della struttura. 

I primi enti regionali a farne parte furono per la Germa-
nia, la Baviera; per l’Italia, il Friuli-Venezia Giulia e il Vene-
to; per l’Austria, Carinzia, Alta Austria, Stiria e Salisburghese; 
Slovenia; Croazia. 

Negli anni successivi, si sono quindi aggiunte le seguenti 
province: per l’Ungheria, il Baranya, il Somogy, il Vas e il 
Zala; per l’Italia, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Tren-
tino-Alto Adige; per l’Austria il Land del Burgenland; per la 
Svizzera il Ticino. 

Alpe Adria fu un’iniziativa che abbracciava parte 
dell’Europa centrale e che metteva in connessione Regio-
ni italiane, austriache, svizzere, tedesche, ungheresi con 
le Repubbliche di Croazia e di Slovenia. Quella nuova re-
altà istituzionale fu voluta per realizzare determinati obietti-
vi comuni fra i quali i più importanti erano l’instaurazione 
di rapporti pacifici e di buon vicinato, la conservazione 
della varietà multinazionale e multietnica delle diverse 
comunità, la tutela delle minoranze. 

In un clima di contrapposizione politica la Comunità di 
Lavoro ebbe il merito di tracciare, sin dagli esordi, significati-
ve direttrici di collaborazione attraverso la “cortina di ferro”, 
finalizzate alla cura di interessi comuni, promuovendo una 
concreta cultura dell’integrazione di identità tra esse differenti.

Alpe Adria si è impegnata a fondo nella ricerca degli 
interessi comuni in grado di far sedere ad uno stesso tavolo 
Regioni appartenenti ad opposti schieramenti, proponendo-
si come luogo di dialogo e terreno di intese comuni aprendo 
la strada alla connessione ed all’integrazione su un territo-
rio che comprendeva sia Paesi membri dell’UE e Paesi che 
ancora non ne facevano parte.

La mission Alpe Adria, definita nel Protocollo e in docu-
menti successivi, consisteva nel trattare in comune, a livello 
informativo e tecnico, e nel coordinare problemi di interes-

obliterare, per affermarsi, le pretese speculari della parte 
avversa. Una riflessione che legge il mito di Aquileia con il 
preciso intendimento di offrire una lettura completa di una 
storia e di una presenza così significativa.
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se dei suoi membri. Varie questioni assunsero particolare 
rilievo ai fini del coordinamento: comunicazioni transalpine, 
movimento portuale, produzione e trasporto di energia, agricol-
tura, economia forestale, economia idrica, turismo, protezione 
dell’ambiente, protezione della natura, tutela del paesaggio, 
conservazione del paesaggio culturale e ricreativo, assetto ter-
ritoriale, sviluppo urbanistico, rapporti culturali, contatti tra 
istituti scientifici.

Attraverso l’istituzione di specifiche Commissioni, av-
venuta già nel corso della prima Assemblea Plenaria (Graz, 
11 settembre 1979), la Comunità di Lavoro si dotò di una 
struttura organizzativa orientata ad affrontare in modo 
puntuale le singole questioni di competenza della Comu-
nità così come enunciate nell’articolo n. 3 del Protocollo di 
Venezia del 1978 (comunicazioni transalpine, movimento 
portuale, produzione e trasporto di energia, agricoltura, 
economia forestale, economia idrica, turismo, protezione 
dell’ambiente, protezione della natura, tutela del paesaggio, 
conservazione del paesaggio culturale e ricreativo, assetto 
territoriale, sviluppo urbanistico, rapporti culturali, contatti 
tra istituti scientifici).

La Comunità estese inoltre la propria rete di relazioni ad 
importanti Organizzazioni interregionali e transnazionali 
come COTRAO (Comunità di Lavoro delle Alpi Occiden-
tali), ARGE ALP (Comunità di Lavoro Regioni Alpine), 
INCE (Iniziativa Centro Europea), ad essa affini per area 
geografica di riferimento, per composizione o per finalità. 

Nel corso degli anni ‘80 si assistette ad un progressivo 
rafforzamento della Comunità, concretizzatosi in un au-
mento delle Regioni partner, delle commissioni tematiche, 
e quindi delle materie affrontate, e delle attività organizzate 
con il coinvolgimento degli Enti Locali delle Regioni part-
ner e delle popolazioni.

A partire dalla fine degli anni ’80, il progressivo intensifi-
carsi del percorso di integrazione europea ed i mutamenti epo-
cali conseguenti alla caduta del Muro di Berlino comportarono 
per il sistema regionale continentale le seguenti conseguenze:

a. il riconoscimento dell’accresciuto ruolo delle Regioni 
in Europa, testimoniato dalla creazione dell’Assemblea delle 
Regioni d’Europa (1985) e, soprattutto, dalla costituzione 
del Comitato delle Regioni istituito a seguito del Trattato 
di Maastricht del 1992 e che tenne la sua prima Assemblea 
Plenaria nel 1994;

b. l’aumento delle opportunità di cooperazione interre-
gionale e transfrontaliera offerte alle Regioni dalle Istituzio-
ni Europee attraverso linee di finanziamento specifiche;

c. il consistente aumento del numero degli Enti regio-
nali coinvolti nel processo di integrazione europea, anche 
in seguito all’entrata nell’Unione Europea di molti Paesi 
dell’Europa Centro Orientale ed alla definizione di linee di 
finanziamento destinate anche ad Enti regionali dei Paesi 

candidati all’entrata nell’Unione Europea. 
Nel corso dei 35 anni di attività, la Co-

munità di Lavoro Alpe Adria ha contribuito 
notevolmente al processo di trasformazione 
che ha inciso profondamente sulla fisionomia 
geopolitica dell’area centro-europea. 

Oggi, tutti gli Stati di cui hanno fatto 
parte le realtà territoriali dell’Alpe Adria, 
sono anche membri dell’Unione Europea 
e hanno, quindi, la possibilità di accedere 
a programmi e a fondi di finanziamento 
inconcepibili agli inizi della Comunità di 
lavoro. 

Nel corso degli anni, peraltro, di fronte a 
condizioni ed aspettative profondamente mu-
tate, tanto all’interno dei singoli ordinamenti 
statali quanto nei rapporti tra gli stessi ordi-
namenti, la Comunità ha vissuto diverse fasi 
di ripensamento. Già nel 1991 una Dichiara-
zione dell’Assemblea dei Presidenti si sforzò di 
delineare i nuovi compiti nel mutato contesto 
europeo. Ne scaturirono, tra l’altro: l’impegno 
a far rispettare il diritto di autodeterminazione 
dei popoli delle Alpi orientali; il fermo soste-
gno al principio di sussidiarietà; la necessità di 
contribuire all’integrazione europea attraverso 
iniziative della Comunità; l’opportunità di coo-
perare con le altre iniziative regionali. 

A partire dal 2001 Alpe Adria cominciò ad 
interrogarsi sulla propria identità, marcata da 
una forte eterogeneità interna, sulle proprie 
ambizioni di macro-regione europea e sul pro-
prio ruolo nel quadro politico ed economico 
internazionale e nel 2006 riformò profonda-
mente la propria struttura organizzativa.

Rispetto alla situazione politico - istituzio-
nale europea del 1978, lo scacchiere continen-
tale risultava infatti profondamente mutato. E 
tale mutamento è intervenuto sostanzialmente 
lungo i percorsi di rinnovamento in larga mi-
sura già anticipati e delineati dalla Comunità 
di Lavoro. Ciò conferma una volta di più l’im-
portanza che Alpe Adria ha avuto non solo per 
il ristabilimento di normali relazioni tra i Paesi 
cui appartenevano le Regioni aderenti alla 
Comunità di Lavoro, ma anche, più specifica-
mente, per il processo di integrazione europea. 
Il Friuli Venezia Giulia, assieme al Veneto e 
alla Carinzia, decise di uscire da Alpe Adria 
il 16 marzo 2012. La decisione coincise con 
l’approvazione della Convenzione e dello 
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Statuto del GECT “Euregio senza confini”, 
il nuovo strumento concepito per rilanciare 
la cooperazione transfrontaliera nel conte-
sto dell’Europa allargata.

Alpe Adria ha avuto un merito straordi-
nario, quello di costruire rapporti di buon 
vicinato al tempo della divisione dell’Europa. 
“La decisione di uscire - dichiararono allora i 
Presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Carinzia - non significa cancellare il passato 
ma, al contrario, segna la volontà di guardare 
avanti, in un’Europa che oggi è completamen-
te cambiata sotto il profilo geopolitico”.

CONTRIBUTO DELLE AUTONO-
MIE LOCALI AL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE DELL’EUROPA
Michele D’Avino, Istituto di diritto internazio-
nale per la pace “Giuseppe Toniolo”

Le frontiere hanno sempre svolto un ruolo 
fondamentale nella storia d’Europa. In Europa 
più che altrove, infatti, esse rappresentano 
delle “vere e proprie cicatrici della storia, il 
risultato delle reiterate violenze della storia 

sulla geografia, della politica sull’ecologia o degli interes-
si economici e della ragion di Stato sulla cultura”. Con il 
succedersi delle guerre combattute sul continente europeo 
e degli alterni esiti delle stesse, le frontiere sono mutate più 
volte, spesso separando territori e popolazioni parte di una 
stessa regione o di un medesimo gruppo etnico, religioso o 
culturale.

Ciò ha portato alla formazione di confini “innaturali” tra 
gli Stati che, congiuntamente al timore di reciproche aggressioni 
militari, hanno contribuito allo spopolamento delle zone fron-
taliere, favorendo così una maggiore densità della popolazione 
verso i territori posti al centro degli Stati nazionali.

È di tutta evidenza come lungo i confini interni dell’Eu-
ropa si siano moltiplicate le occasioni di scambio, confronto 
ed interazione tra soggetti che prima si sentivano tra loro 
distanti. È lì che l’Europa ha davvero vinto la sua sfida per 
una sempre maggiore integrazione tra i popoli e le culture 
che la compongono. È da lì che si può e si deve ripartire per 
ripensare insieme il futuro dell’Europa e dei suoi cittadini.

In tale solco culturale nascono le  esperienze legate alla 
creazio ne di “Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale” 
(GECT), entità territoriali dotate di personalità giu ridica di 
diritto comunitario istituiti nell’ordinamento giuridico europeo 
per la gestione dei programmi e dei progetti comunitari di 
cooperazione.
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DIMENSIONE SPIRITUALE 
DELL’ESISTENZA: LA TERRA 
SENZA CIELO SI RABBUIA
Giulio M. Chiodi, Istituto per gli Incontri 
Culturali mitteleuropei (ICM) - Gorizia

Permettetemi di esordire con un 
ricordo personale, perché è strettamente 
attinente al nostro tema. Era forse il 1972 
o il 1973, quando mi trovavo a presiedere 
una commissione di maturità presso il 
liceo Martinelli di Udine. La vicinanza 
geografica mi ha spinto a visitare per la 
prima volta Aquileia. Fino a quel momen-
to la città era stata per me racchiusa nella 
immaginazione, come luogo depositario 
di importanti memorie del passato e come 
uno dei più preziosi simboli di quella me-
ravigliosa e insieme drammatica fase della 
nostra civiltà, in cui la grande tradizione 
dell’impero romano aveva incontrato le 
giovani energie delle popolazioni del con-
tinente, dando vita a quella nuova realtà 
romano-germanica, che ha alimentato la 
civiltà cristiana e posto le fondamenta di 
quella che più tardi potrà dirsi europea.

 Mi permetto l’accenno autobiografico, 
perché la mia breve permanenza in loco è 
stata l’occasione di un incontro, la cui me-
moria mi aiuta ad introdurre in maniera 
molto semplice l’argomento che dobbiamo 
affrontare, che nella realtà è da considerar-
si più che mai complicato.

  Ero giunto ad Aquileia accompagna-
to dall’allora giovane professore triestino 
Claudio Zaccaria, oggi una delle principali 
autorità accademiche in tema di epigrafia 
latina. Fu lui a farmi conoscere l’allora par-
roco della basilica, Mons. Luigi Marcuzzi, 
uomo dotto, appassionato di storia e di ar-
cheologia del territorio, dotato di quell’in-
dole schietta e robusta, che caratterizza la 
natura del friulano. È ancora vivo in me 
il ricordo di una conversazione, seduti in-
torno a un tavolo rustico, sul quale Mons. 
Marcuzzi tagliò una fetta di ottimo salame 
del luogo, accompagnata da un immanca-
bile boccale di buon vino dei colli vicini. 
Ma ancor più indimenticabile è stata la sua 
guida all’interno e nell’immediato dintor-
no della basilica, durante la quale appresi 

CONDIVISIONI DELLA STORIA PER UNA 
PROSPETTIVA UNIFICANTE
Georg Meyr, Università degli Studi di Trieste

Il testo propone insieme una definizione di “condivi-
sione della storia”, intesa come la disponibilità all’avvio e 
alla concreta realizzazione, da parte di due o più soggetti 
perlopiù nazionali/statuali, di un processo di ricostru-
zione storica unica e accettata dalle parti, relativamente 
a periodi caratterizzati da relazioni reciproche difficili e 
controverse. Ed aggiunge che in linea teorica, il successo di 
tale iter può garantire un eccellente strumento per il supera-
mento di radicate ostilità, attraverso anzitutto un’istruzione 
scolastica intesa a unire anziché dividere.

Il tema della condivisione è balzato alla ribalta soprattutto 
in seguito alla fine dell’età bipolare (primi anni novanta del 
novecento), poiché la rigida logica dei blocchi rendeva poco 
applicabili processi di questa natura. 

Ulteriori elementi utili alla condivisione possono essere 
le giornate di riflessione su temi di conflitto (giornate del ri-
cordo, della memoria…), anch’esse tuttavia spesso condizio-
nate da esigenze politiche. Nel complesso, conclude la nota, 
il concetto di “condivisione” viene oggi ritenuto abbastanza 
inidoneo alla scopo di pacificazione, e gli vengono preferiti i 
concetti connessi al “rispetto” delle reciproche memorie.

FERROVIA TRANSALPINA: UN BINARIO 
PER TRE POPOLI 
Alessandro Puhali, Ricercatore e storico delle ferrovie

Non sfugge che sulle rotaie della Transalpina, a tutti gli ef-
fetti Ferrovia della Mitteleuropa, viaggeranno non solo i treni, 
ma uomini, donne e soprattutto sentimenti ed ideali, renden-
dola realmente “Un binario per tre popoli, Tir za tri narode, 
Ein Gleis fűr drei Völker”. 

In questo senso il contribuito descrive non solo la storia 
e le traversie della linea ferroviaria ma soprattutto consente 
di riconoscervi un formidabile strumento per consentire 
ai viaggiatori anche cento anni dopo di ammirare luoghi e 
situazioni segnate così profondamente dalla storia e, soprat-
tutto, di verificare direttamente le opportunità che la linea 
offre per una rilettura delle vicende ma anche per un nuovo 
modo di sentirsi insieme cittadini di questa terra, dell’Euro-
pa e del mondo.
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e valore spiritual-culturale del contadino che casual-
mente l’ha scoperto, il quale ne avrebbe potuto trarre 
sollecitazioni ad intenderne il valore estetico, storico e 
costumale nel quadro di una continuità tradizionale; 
quel reperto, in tal modo, avrebbe continuato a far 
parte della vita della comunità, anziché finire astrat-
tamente etichettato e catalogato in anonimi depositi 
museali o, forse peggio ancora, abbandonato al merca-
to antiquario. 

Sono comprensibili le obiezioni che si possono 
sollevare a una tale soluzione, ma indubbiamente è al-
trettanto comprensibile ed istruttivo il suo significato: 
saper coltivare le radici e le continuità della propria 
comunità con la consapevolezza personale di parte-
cipare a un patrimonio dischiuso al mondo esterno 
con la sua storia e con le sue preziose peculiarità; sa-
perne comprendere l’importanza, far vivere e rivive-
re quanto ha fatto parte della crescita locale e della 
propria identità; imparare ad osservare la cerchia 
ristretta del proprio mondo alla luce di valori che ne 
trascendono la portata abituale e che si dischiudono 
al potenziale coinvolgimento di altri e del mondo 
esterno. L’elemento culturale ed artistico, dunque, è 
inteso in tal modo come strumento di elevazione del 
tono civile di ciascuno e dell’ambiente comunemente 
vissuto.

  Ma più importante per entrare nel cuore del tema 
suggerito dagli organizzatori del convegno è la seconda 
riflessione, che fra l’altro ha diretta attinenza con la 
storia della basilica di Aquileia. Saputo che provenivo 

non poche cose riguardanti tanto i reperti 
romani, di cui si mostrò straordinariamen-
te esperto, quanto l’architettura e quanto 
l’insediamento longobardo nella zona.  Ne 
riporto due riflessioni.

  La prima può apparire marginale, ma 
da parte mia la trovo alquanto significa-
tiva. Riguarda il valore che quel parroco 
attribuiva a tutti quei resti e documenti 
materiali del passato. Il costume corrente, 
anche e soprattutto se rappresentato da 
persone di buona formazione culturale, 
è quello di considerare tale patrimonio 
storico ed artistico quasi solo come ogget-
to di curiosità per i turisti e i visitatori di 
passaggio oppure come materiale riservato 
allo studio degli specialisti. Marcuzzi in-
vece – e, come seppi, non sempre in sinto-
nia con le vedute della sovraintendenza al 
patrimonio – vedeva quel patrimonio in via 
assolutamente prioritaria come strettissima 
pertinenza del vissuto locale, ossia come stret-
ta componente della quotidianità del luogo, 
da fruire da parte di tutti gli abitanti, in 
quanto parte tradizionale del loro ambiente.

 Per esempio, se lavorando i campi e 
dissodando il terreno fosse affiorato qual-
che antico reperto – cosa più volte accadu-
ta – quel reperto avrebbe dovuto rimanere, 
contrariamente alle leggi vigenti, proprietà 
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da Milano, terra ambrosiana, mi fu mostrato un passo 
(non ricordo se scritto in greco o in latino), tratto da 
una lettera risalente all’epoca della costruzione della 
basilica. Il testo parlava di una risposta di Ambrogio 
alla richiesta di fornire un parere proprio a proposito 
dell’edificazione della chiesa. L’intenzione originaria 
era di costruire l‘edificio cristiano sovrapponendolo 
all’area occupata dall’ancora esistente aula pagana. Si 
trattava di una prassi consueta, sia per ovvio sfrutta-
mento di fondamenta e di strutture già predisposte, ma 
anche per sottolineare simbolicamente la supremazia 
dell’avvento cristiano sul passato mondo pagano.

  Chiara e motivata è stata la risposta di Ambro-
gio: la chiesa non deve essere costruita al di sopra 
dell’aula pagana, riadattandola, ma deve essere eretta 
al suo fianco. L’antica aula deve rimanere uno spazio 
pubblico, adibito ai raduni della comunità o dei suoi 
rappresentanti, dove vengono anche prese le decisioni 
che la governano. La chiesa, a sua volta, deve sorgerle 
immediatamente a fianco, come monito religioso, ma 
soprattutto per consentire facilmente il trasferimento 
dei fedeli dall’aula adiacente, onde santificare le delibe-
re prese o gli atti compiuti, consegnandoli alla preghie-
ra e alla benedizione celeste. Questo era il pensiero di 
Ambrogio. E questo è il centro delle osservazioni che 
ora propongo.

  Nella visione del suggerimento ambrosiano è 
immediatamente visibile la presenza di due strutture, 
una struttura civile e una struttura ecclesiale. Sono tra 
loro divise e al tempo stesso unite. Unione e distinzio-

ne è il principio ispiratore e fondante. 
L’idea-guida sottesa è inequivocabile. Vi 
ritroviamo l’espressione di una concezione 
dell’organizzazione sociale ed istituzionale 
molto precisa, che prevede ben separati 
l’ordinamento civile e l’ordinamento eccle-
siastico, senza fusione, senza commistione; 
fusione e commistione porterebbe a con-
fondere i poteri dell’uno con quelli dell’al-
tro oppure ad imporre quelli dell’uno su 
quelli dell’altro. Qui sta il punto essenzia-
le, che a mio avviso focalizza esattamente 
la problematica sollevata dal nostro incon-
tro. Una volta posta una distinzione tra 
ordinamento civile, che deve godere di una 
sua autonomia, ed ordinamento ecclesiale, 
che anch’esso deve godere della sua, come 
è possibile evitare l’insorgere di concor-
renze e di conflittualità e garantire una 
pacifica unione? Unicamente in un modo: 
ammettendo che vi sia una dimensione su-
periore alle parti, riconosciuta da entrambe 
le parti e priva di strutture o forme predeter-
minate dalle parti. Per questa ragione non 
può che essere una dimensione superordi-
nata e al tempo stesso interiore agli animi 
di tutti, e perciò la possiamo definire a 
pieno titolo di carattere esclusivamente 
spirituale. All’aggettivo “spirituale” dobbia-
mo riservare tutta la sua portata intima e 
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sublimante. La sua azione sull’animo sta a 
dire che non è affatto l’accordo tra le parti 
a stabilire e a giustificare l’armonia della 
convivenza, e testimonia che non sono i 
patteggiamenti, non sono i contratti o le 
convenzioni che la possono garantire. Non 
è l’accordo, dunque, ma è la concordia, 
ossia, come dice alla lettera la parola, 
l’unione di cuori a unire le differenze 
senza annullarle. Anche l’accordo tra 
più parti che non preveda un comune 
principio super partes accomunante è 
sempre molto labile e incline a coltivare e 
a motivare divergenze. La contrattazione, 
del resto, indispensabile sia per addivenire 
a qualsivoglia accordo, sia per mantenerlo, 
in assenza del riconoscimento di comuni 
dimensioni super partes subirà inevitabil-
mente gli interessi dei contraenti più forti, 
che saranno gli unici in grado di condizio-
nare altresì le regole della contrattazione. 
La concordia, invece, coincide con uno 
stato d’animo radicato nel sentimento, che 
come tale non si contratta e i suoi effettivi 
contenuti non possono mai essere soggetti 
a trattative.

   Sotto il profilo logico stiamo parlando 
del principio del terzo incluso, che rompe 
le tautologie e le autoreferenzialità; sotto il 
profilo etico stiamo affermando che nessu-
na persona o entità e nemmeno un’intera 
comunità possono erigersi a regola incon-
dizionata di se stesse; sotto il profilo esisten-
ziale l’ammonimento è che l’apertura ad 
una visione superiore chiama in causa la 
coscienza di tutti e di ciascuno.

Il principio di Ambrogio qui citato 
comporta la necessità di un’idea di trascen-
denza, che sospinge alla configurazione di 
comunità in grado di percepirsi al di là e 
al di sopra dei loro stessi ordinamenti. Vi 
possiamo leggere una netta impronta pa-
olina: “siamo cittadini di due mondi”; ma 
altresì vi scorgiamo la premessa a quell’ar-
monia nelle e delle differenze che più tardi 
sarà argomentata da Agostino nel quinto 
libro del De civitate Dei. L’esperienza 
storica, d’altronde, ci mostra a sua volta 
come l’assenza di un “terzo incluso”, 
spirituale e superordinato, è foriera pri-
ma o poi di rivalità tra le parti, o quanto 

meno votata a fomentare in ognuna il sospetto di 
prevaricazione da parte dell’altra o delle altre; quan-
do lo sguardo sulle cose non ha mezzo di sollevarsi 
verso ordini superiori, di elevarsi ad un’apertura 
alta e ai dovuti livelli accomunante, le contese sono 
di fatto inevitabili. 

  Prima di trarre le conclusioni dallo spunto da cui 
ho preso avvio, citerò ancora due altri esempi architet-
tonici di bellezza e di importanza inestimabili che, in 
contesti e circostanze profondamente diversi tra loro, 
ci aiutano visivamente entrambi a interpretare il prin-
cipio profondamente spirituale che abbiamo tratto dal 
suggerimento di Ambrogio. 

  Il primo dei due esempi. Quando, in seguito ai 
noti drammatici eventi, il Patriarcato di Aquileia sarà 
costretto ad abbandonare la città e a trasferirsi a Ve-
nezia, avrà modo non casuale di rivivere il medesimo 
modello originario che aveva ispirato l’ordinamento 
aquileiano. A Venezia, come tuttora è ben visibile, la 
sede principale del governo della città, dove sorge il 
Palazzo Ducale, e la cattedrale di San Marco si mo-
strano come due costruzioni ben distinte tra loro, ma 
al tempo stesso perfettamente adiacenti l’una all’altra, 
formando un unico complesso articolato in due non 
confuse né confondibili strutture. È la conservazione 
e la riproduzione in nuova sede del paradigma aquile-
iano. L’intera comunità continuerà qui a riconoscersi 
distintamente in due ordini reciprocamente indipen-
denti e senza interferenze tra loro, il corpo civile e il 
corpo ecclesiale, uniti però da uno stretto vincolo, che 
segna per entrambi contemporaneamente un limite 
ed un’apertura, energia e ragione di complementarità, 
testimonianza sensibile della propria incompletezza e 
della necessità di trascendere le realtà contingenti.

  Il secondo dei due esempi. Mi riferisco alla mera-
vigliosa costruzione della Cappella Palatina del Palazzo 
dei Normanni a Palermo. In questo caso ci troviamo 
di fronte ad un’opera concepita in tutt’altra atmosfe-
ra e in tutt’altro ambiente rispetto ai due precedenti 
(Aquileia e Venezia): stiamo parlando, precisamente, 
della realizzazione di un’opera concepita in ambito 
squisitamente regale, voluta come diretta espressione 
della monarchia normanna, all’interno della visione 
della propria funzione nel mondo. Le due basiliche 
prima citate, possiamo dire in senso molto ampio, sorgono 
ex parte populi, la Cappella palermitana, invece, ex parte 
principis.  Ma anche in questa diversa contestualizza-
zione si manifesta la medesima concezione che abbia-
mo desunto dal pensiero di Ambrogio e vi si riscontra 
una consimile profondità d’orientamento spirituale, 
fondato sul principio dell’unità nella distinzione e della 
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distinzione nell’unità. La singolarità di questa famo-
sa costruzione, opera di maestranze arabe, oltre allo 
splendore dei suoi mosaici, che la impreziosiscono di 
una luce straordinaria, sta nell’essere strutturata con 
due absidi simmetricamente contrapposti, che fanno 
ala all’altare che le separa, ma verso il quale al tempo 
stesso esse convergono. 

Il concetto ispiratore è immediatamente evidente. 
Due absidi uguali e due seggi posti sul medesimo pia-
no senza supremazia alcuna di una gerarchia sull’altra: 
sono naturalmente lo spazio per l’autorità religiosa o 
per il vescovo e lo spazio per l’autorità civile o per il re, 
simbolicamente disposti per le due distinte autorità, 
considerate assolutamente paritarie. Ciò che le separa, 
questo è da rilevare, è anche ciò che le unisce, l’imma-
gine di Cristo e l’altare. La simbolica qui evocata ci 
ricorda facilmente la figura dei sue soli evocata dal de 
Monarchia di Dante, il Papa e l’Imperatore. Il signifi-
cato desumibile, interpretato in termini strettamen-
te istituzionali, è che nessuna autorità sulla terra, 
sia essa civile o sia ecclesiale, è legittimata a ritenersi 
realmente sovrana. Il vero sovrano, di contro, è colui 
che unisce e che distingue, è colui che è al di sopra 
e nel contempo nell’interiorità invisibile delle parti, 
ossia, per la fede che quel tempio rappresenta, è Cristo 
nel suo mistero divino, raffigurato in alto come Pan-
tocratore e architettonicamente rappresentato nella 
centralità dell’altare. Qualsiasi potere terreno si quali-
fica come vicario, dunque, ed ogni presunta sovranità 
terrena è solamente vicaria; l’unica sovranità è in cielo. 
Il paradigma assolutamente spirituale che vi è espresso, 
come nei due esempi precedenti, ha valore assoluta-
mente costitutivo, è cioè fondativo.

  La contiguità delle due strutture, nelle quali si as-
somma la rappresentanza dell’intera collettività, mette 
in chiarissima luce l’idea-guida voluta come ispiratrice 
degli ordinamenti istituzionali. L’ammonimento che 
ne ricaviamo non può indurre in equivoci di sorta: 
ci dice che non può avere valore realmente fondativo 
la semplice stipulazione di accordi tra le parti, come 
sopra dicevamo, ma un principio garante a tutte supe-
riore, che impedisce il predominio o l’assorbimento di 
una parte ad opera dell’altra. 

Questo principio informatore non può che essere uno 
spirito accomunante, interiorizzato e assolutamente super 
partes, sicuramente estensibile ai rapporti di qualsiasi tipo 
di aggregazione umana e di qualsiasi tipo di istituzione, 
religiosa o laica che essa sia. Indipendentemente dai 
contenuti e dalle modalità del suo essere partecipata, 
non può che avere natura spirituale, diciamo pure nel 
suo intimo religiosa, ancorché non necessariamente nel 

significato confessionale del termine. L’as-
senza di questa dimensione superordinata 
o, se si preferisce dire in termini logici, 
l’assenza quindi del principio del terzo 
inclus comporta inevitabilmente situa-
zioni di reciproco sospetto e di rivalità, 
nonché fomenta tendenze di prevarica-
zione da parte degli uni sugli altri, espo-
nendo costantemente a conflitti, quando 
non patenti senza dubbio latenti.  

  Nella civiltà occidentale, anche dopo 
il graduale affermarsi del processo della co-
siddetta secolarizzazione, con cui è venuta 
meno la convinzione nel ruolo legittiman-
te della trascendenza, di fatto non è stata 
mai realmente cancellata la percezione 
della necessità di principî ideali superordi-
nati ed interiorizzati;  ciò al fine di supera-
re squilibri, divergenze e incompatibilità, 
per garantire coesione all’organizzazione 
della vita collettiva e delle istituzioni che 
la devono reggere: in ultima istanza, per 
legittimare le supreme autorità. 

Ma tali principî secolarizzati sono resi 
a pieno titolo immanenti, con l’esito di 
essere alla fine convertiti in ideologie, 
oppure in temporanee istanze dai tratti 
idealizzanti ed utopistici. Il pensiero che 
intendo qui esprimere è che la permanenza 
di un ordine spirituale super- o preordinato, 
anche in contesti assolutamente laici, dotato 
di caratteristiche non normabili, è la ragione 
per la quale ogni potere, a partire da quelli 
della sfera politica, è inevitabilmente costret-
to a dimostrare una propria legittimazione: e 
la legittimazione, in quanto tale, trascende 
sempre tanto la semplice forza quanto le 
situazioni di fatto e, alla radice, non può 
che attingere a principî che ritiene a se 
stessa superiori. 

Ma quando la sede superordinata del 
principio spirituale, ci è lecito aggiungere, 
è occupata da ideali prettamente mondani, 
questi non possono che assumere natura di 
surrogati ideologici, cosicché subentrano 
con essi le conseguenti autoreferenzialità 
di gruppi e di concentrazioni di potere, 
inesorabilmente votate al pregiudizio e 
immancabilmente propense all’arbitrio 
o alla discordia. In termini filosofici si 
direbbe che lo spazio della trascendenza 
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non viene mai del tutto cancellato, ma 
trasformato in spazio trascendentale 
strategico.

 Abbiamo tratteggiato qualche im-
magine sull’inclusione della dimensione 
spirituale superordinata negli ordinamenti 
civili e religiosi a partire da una matrice 
tipicamente teologica, da ultimo anche 
brevemente prospettando la sua estensione 
ad ordinamenti che prescindono da ogni 
teologia, e abbiamo chiamato in causa, 
beninteso, solo il principio paradigmatico 
e non già suoi eventuali contenuti, le sue 
eventuali finalità o specifiche aspettative. 
È proprio il principio paradigmatico in 
sé che qui si vuol mettere in evidenza e lo 
assumiamo in tutta la sua estensione. È un 
principio che trova spiegazione nella sua 
natura tipicamente simbolica. La definia-
mo simbolica, intendendo per simbolo 
non un segno esteriore che allude ad un 
significato – la simbolica, correttamente 
intesa, non è la semiotica – ma una realtà 
vissuta, nella quale non sono scindibili gli 
aspetti ponderabili e sensibili da quelli im-
ponderabili e soprasensibili, quelli consci 

da quelli inconsci, quelli razionali e meditati da quelli 
affettivi ed emotivi, quelli che si apprendono dalla 
vita e quelli accumulati dalle esperienze generazionali. 
Simbolo, dunque, come energia unificante, in conformità 
al suo etimo greco, che lo contrappone a dia-bolo, quale 
energia disgregante; e simbolo, dunque, da prendersi 
non tanto come entità significante quanto piuttosto 
come “sensificante”, produttivo di senso di sé e delle 
cose, custode e fonte di energia spirituale e quindi ca-
pace in ultima analisi di dare senso all’essere e all’agire. 
È la sua un’energia che opera tanto per unire un popolo o 
una comunità al suo interno, quanto per unire più popoli 
o più comunità tra loro, rispettandone le qualità e le di-
stinzioni e senza imporre omogeneità coartate né praticare 
forzature omologanti. La presenza di una spirituali-
tà, nel significato in cui l’abbiamo ora delineata, 
costituisce per le comunità una sorta di axis mundi 
e insieme di axis sui che, oltre a vivificare le identità, 
assicura loro anche un equilibrio interno, che non può 
che essere libero e dinamico, in virtù delle aperture 
che la sua natura garantisce; un equilibrio, quindi, che 
consente nei rapporti umani lo sviluppo armonico 
delle convivenze. 

  In conclusione. Per quanto stringato sia lo spun-
to che ho qui lumeggiato e preso da un patrimonio 
culturale ben visibile e alla portata di chiunque, vorrei 



PAG 24 N. 74 OTTOBRE 2017

che questa esposizione fosse sufficiente a farci meglio 
riflettere sul nostro presente. In proposito sarò drasti-
co: la civiltà occidentale, presa nel suo complesso, va 
sempre più perdendo qualsiasi dimensione di spiritua-
lità, o forse ha già completamente perduto ogni senso 
di spiritualità. La direzione in cui muovono le sue 
compagini sociali, indipendentemente dagli scopi 
che le animano, è intensamente rivolta al persegui-
mento di utilità puramente materiali e di realizza-
zioni puramente tecnologiche, per non chiamarle, 
come a volte si è costretti dai fatti, tecnocratiche. 
Spesso la formalizzazione dei rapporti e delle esigenze 
umane, rese in ultima analisi quasi solo seriali, proto-
collari e buro-procedurali, ci prospetta orizzonti insicu-
ri ed inquietanti. In virtù della sua crisi di spiritualità 
l’Occidente perde l’idea forte di universalità, che è 
insita nelle energie dello spirito e la scambia con l’uni-
formità, programmata dalle sue prassi utilitaristiche di 
controllo sociale. Senza la disponibilità interiore a ri-
conoscere l’insostituibilità di spazi realmente spirituali 
imperano le visioni materialmente unilaterali o le sug-
gestioni più superficiali ed artificiose, per le quali sia i 
singoli individui sia i singoli aggregati sociali finiscono 
per ignorare la ricerca del bene comune, dal momento 
che non sanno immaginarlo altrimenti che coincidente 
con i propri interessi egoistici o con distrazioni banali 
ed effimere.

  Non è enfatico affermare che in questo stato 
di cose si perviene ripetutamente a risultati che per 
l’essere umano profilano sconcerto: la comunanza è 
schematizzata, svuotata di anima, eterodiretta, e l’essere 
umano, nella irripetibile unicità della sua persona, finisce 
abbandonato a se stesso e consegnato ad una solitudi-
ne implacabile, per di più asservita e in ultima analisi 
inesorabilmente depressiva o aggressiva. Perché non soste-
nere che tale disagio, sempre più diffuso ovunque, ma 
soprattutto nelle realtà più oppresse, dipende dall’aver 
dileggiato e reso evanescenti le energie spirituali? La 
consapevolezza di questa situazione spiega perché 
possiamo constatare dal vivo come senza il cielo dello 
spirito la terra si rabbui.

DIALOGO FRA CULTURE DIVERSE
Sandra Nobile, Italiano Femminile Friuli Venezia Giulia

Secondo i gruppi CIF dell’Italia di Nordest, fare rife-
rimento al Patriarcato di Aquileia nasce da una necessità 
storica di riconoscere un’appartenenza secolare. Tutto il 
panorama culturale del nostro territorio ci parla di Aquileia, a 
cominciare dall’eredità spirituale di uno Stato e di una diocesi 

CONFRONTO FRA RELIGIONI 
IN UNO SPAZIO NEUTRALE 
DELLO STATO
Giuseppe Dal Ferro, Istituto Culturale di 
Scienze Sociali “Nicolò Rezzara” - Vicenza

A proposito del tema della” laicità” dello 
Stato nei confronti delle religioni, l’autore 
ricorda alcune accezioni della modernità, e poi 
afferma che ai tempi del Patriarcato di Aquileia, 
l’argomento accennato non si poneva. Reli-
gione e politica erano associate, pur trovando 
espressioni diverse a seconda delle situazioni. 
Dalla storia emerge comunque il ruolo 
fondamentale della religione nell’assicurare 
riferimento ai valori sociali, all’identità, 
alla base etica, all’apertura mondiale. Sotto 

sovranazionale che per secoli ha costituito la 
formazione laico-religiosa più rilevante dell’in-
tera Europa cristiana.Al punto che i secoli di 
governo patriarcale sono stati testimoni di un 
esperimento pluriculturale originale ed unico; 
successo e durata sono stati garantiti proprio 
dalla matrice spirituale da cui quell’esperimen-
to scaturiva; la dimensione spirituale ha fatto 
superare l’oggettiva diversità e frammentazione 
dei gruppi etnici, linguistici, politici, per im-
porre una superiore esigenza di unificazione, 
da riconoscere nella condizione di fedeli, di 
cristiani, uniti nei valori umani della conviven-
za, delle convinzioni comuni, delle relazioni.

La sfida più importante, a questo riguar-
do, è quella di partire da termini condivisi 
(pace, libertà, democrazia, uguaglianza, 
diritti), per attribuire loro un significato 
comune (da Rejkiavik fino al Bosforo); e 
questo perché ci sia vera comunicazione e 
autentica relazione. Poter contare su un’es-
senza spirituale significa essere capaci di pro-
durre idee e intuizioni particolari, di provare 
emozioni originali e di esercitarle, comuni-
candole ad altri e mettendosi in produttiva 
relazione con gli altri, in un processo che ci 
chiama a modificare, via via, il nostro compor-
tamento, perché è da questo che può nascere 
un rapporto fecondo e improntato alla pace. 
Guardando all’esempio di Aquileia e ripren-
dendone modi e scopi, l’Europa possa essere 
più forte e più umana.
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L’AEROPORTO INFRASTRUT-
TURA ESSENZIALE PER LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Marco Consalvo, Direttore Aeroporto FVG

L’aeroporto di Ronchi è una delle princi-
pali infrastrutture dei trasporti della regione 
sia sotto l’aspetto funzionale, sia per quello 
socio-culturale e quindi politico, nel senso no-
bile del termine: segno forte di unità per un 
territorio a forte vocazione internazionale. Gli 
aeroporti sono per loro natura luoghi con forte 
vocazione internazionale. Accessi a territori 
per persone che provengono da altre nazioni 
comunitarie o da paesi di altri continenti. Il 
relatore ricorda la storia della stazione aero-
portuale, le vicende principali del suo svilup-
po e le tappe di un impegnativa trasforma-
zione in atto con la realizzazione di opere che 
consentano –per la vicinanza dell’autostrada 
e della linea ferroviaria, una triplice forma di 
comunicazione ruota, ferrovia ed aero. Una 
vocazione che trova realizzazione in un terri-
torio così segnato dalla storia e dal patrimonio 
culturale oltre che da prospettive economiche 
e turistiche.

ESPERIENZE DI RICONCILIAZIONE
Nicolò Fornasir, Centro “Rizzatti” Gorizia

Vengono ricordate alcune esperienze come “Concordia 
et pax”. Si tratta di un sodalizio spirituale di laici e sacerdoti 
italiani e sloveni delle diocesi di Gorizia e Nova Gorica-Ko-
per-Capodistria costituito negli anni 1980 che si istituzio-
nalizza nel 2000. L’impegno statutario si riassume nella 
purificazione della memoria e la riconciliazione mediante:

a) la promozione della cultura della riconciliazione e 
della convivenza pacifica tra le comunità viventi sul confine 
goriziano; b) il sostegno, diretto ed indiretto, delle iniziative 
tese all’approfondimento storico e alla conoscenza di eventi e 
situazioni che hanno coinvolto la gente e le terre di confine, con 
particolare riferimento a quelli legati alle due guerre mondiali; 
c) l’organizzazione di dibattiti, manifestazioni, convegni e la 
pubblicazione degli Acta o di periodici dedicati ai temi di cui 
sopra alle lettere a) e b). Il lungo elenco dei luoghi visitati e 
delle testimonianze raccolte insieme ad autorità e cittadini offre 
la misura di una attività che ormai ha superato i venticinque 
anni di storia.

Altre esperienze da ricordare sono: La Fraternità Alpe 
Adria Scout (MASCI)che ha avuto inizio il 30 marzo 2001. 
Il Masci del Friuli-Venezia Giulia allaccia i primi contatti 
con gli adulti scout sloveni in occasione dell’assemblea costi-
tuente dello SBOKSS (quasi impronunciabile acronimo del 
movimento sloveno degli adulti scout cattolici). Nel maggio 
dello stesso anno il Masci Veneto si incontra con il segreta-
rio della Gilde austriaca nel corso del Plenum Internazio-
nale a Verona. La sinergia tra i Segretari di Veneto, FVG e 
Trentino AA, Emilia Romagna e Umbria intravede in questi 
contatti una possibile iniziativa di fraternizzazione nell’am-
bito delle Regioni e dei Land già inseriti nella Comunità di 
lavoro “Alpe Adria”. Nel gennaio del 2002 il Progetto “Alpe 
Adria Scout”viene presentato al Consiglio Nazionale ed 
inizia la sua storia.

questo profilo, l’eredità di Aquileia è utile 
stimolo alla ricerca delle forme nuove di 
presenza delle religioni nel dibattito pubbli-
co ed alla necessaria attenzione alle situa-
zioni particolari, secondo le quali declinare 
l’argomento. pensare in modo particolare 
alle diversità esistenti fra gli Stati europei, gli 
Stati dei Balcani e dei popoli latini, fra Stati 
largamente secolarizzati e Stati ancora suppor-
tati dalla presenza, nel loro territorio, di una 
religione organizzata.

Tematiche, come quella della laicità dello 
Stato, che sono in autentica trasformazione e 
che richiedono una esigente necessità di aper-
tura con la riaffermazione della centralità della 
dimensione pubblica della religione nei nuovi 
contesti pluriculturali e religiosi.

PARTENARIATO EUROPA-AFRICA
Vittorio Pontello, Istituto Culturale di Scienze Sociali “Ni-
colò Rezzara” – Vicenza

La Guida alle strategie macro-regionali dell’Unione eu-
ropea del 10 marzo 2016 fa riferimento a territori omogenei 
e ad aree, alcune delle quali sono state per lungo tempo sot-
to l’autorevole influenza del Patriarcato di Aquileia, di cui 
tradizionalmente si mette in rilievo la vocazione mitteleu-
ropea, danubiana e adriatica. Ma lo storico Girolamo G. 
Corbanese (Il Friuli, Trieste e l’Istria nel periodo vene-
ziano, Edizioni Del Bianco, Trieste, 1987) ci informa che 
probabilmente ancora prima del III secolo, era esistita 
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TESTIMONIANZE (DELLO “SPIRITO DI 
GORIZIA” DERIVATO DA QUELLO DI 
AQUILEIA)
Nicolò Fornasir, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei

 
Cinquanta anni fa, nel giugno del 1967, il quarantenne 

sindaco di Gorizia Michele Martina esponeva ai duemila 
delegati degli Stati Generali dei Comuni d’Europa, convo-
cati a Berlino da Willy Brand, la nuova prospettiva aperta a 
Gorizia con l’adiacente Comune “gemello” di Nova Gorica. 
L’anno prima, assieme ad alcuni coetanei goriziani, aveva 
avviato gli Incontri Culturali Mitteleuropei con il primo 
convegno internazionale (sei delegazioni di poeti di tre 
Paesi dell’Ovest e tre dell’Est) del maggio 1966 dedicato al 
tema della Poesia, avendo alla presidenza onoraria Giuseppe 
Ungaretti, tornato a Gorizia e sul Carso dopo 50 anni dalla 
sua sofferta partecipazione alle battaglie dell’Isonzo e quindi 
anche delle sue poesie del “Porto Sepolto”.

La dedica scritta dal Poeta al giovane Sindaco di Gorizia 
ha costituito per lui, ma tutt’ora può esserlo per tutti, un 
monito di grande valore e modernità: considerare la fratel-
lanza come la chiave di lettura per affermare la centralità 
della persona umana prima e sopra di ogni altro fattore di 
relazione sociale e culturale e in quanto tale essenziale per la 
risoluzione di ogni inimicizia e conflitto, a cominciare dalla 
guerra. Il relatore menziona il ricco bilancio di iniziative e 
proposte che  hanno trovato varie volte sintesi e racconto su 
questa rivista ed alle quale volentieri rimandiamo i lettori.

Quello spirito di “fratellanza” scolpito da Ungaretti nel-
la dedica sopra richiamata lo si può ritrovare anche nella 

INCONTRO DEGLI AMMINI-
STRATORI DEL COMUNE DI 
GORIZIA E DI NOVA GORICA
Palazzo del Comune di Nova Gorica, 17 novem-
bre 1965 – appunti dal verbale

 
Il verbale si apre con il saluto del Presidente 

del Consiglio comunale di Nova Gorica, dott. 
Josko Strukelj: “A nome dell’Assemblea e dei cit-
tadini di Nova Gorica esprimo al signor Sindaco 
ed alla delegazione di Gorizia il compiacimento 
ed il benvenuto a questo incontro fra città di 
confine. La visita del Presidente del Consiglio 
on. Moro alla Jugoslavia segna un’epoca nuova 
nei rapporti di collaborazione fra i nostri Paesi. 
Ciò dà particolare significato al nostro colloquio 
odierno ed ai contatti fra le nostre città. Noi 
riaffermiamo la nostra grande disponibilità alla 
collaborazione.” Ringraziando il signor Presi-
dente ed i suoi collaboratori per la cordialità del 
ricevimento, il sindaco Martina afferma “C’è in 
noi un certo orgoglio per aver anticipato qui, pur 
su un piano più modesto, lo spirito dei rapporti 
che i Presidenti dei due Paesi hanno creato con 
l’incontro di qualche giorno fa. Con questo spiri-
to noi intendiamo continuare una collaborazione 
che va a beneficio delle nostre due comunità, 
con rapporti anche sul piano personale oltre che 
ufficiale fra le due amministrazioni.”

esperienza politica di Josko Strukelj, l’amico 
e coetaneo sloveno che un anno prima del suo 
fraterno amico Michele era stato eletto sinda-
co di Nova Gorica: a lui Martina ha scritto 
la sua prima lettera da Sindaco nel settembre 
del 1965; due mesi dopo organizzarono la 
prima riunione delle due Giunte Comunali, 
non senza grandi difficoltà procedurali, il cui 
verbale (copiato da una copia fornitaci dalla 
famiglia di Michele), costituisce un prezioso 
patrimonio per le generazioni successive.

Il verbale che si allega, ricopiato da una 
copia dataci dai famigliari di Martina, di 
quella riunione del novembre 2017 costi-
tuisce un fondamento prezioso per quanti 
vorranno nel tempo proseguire su un cammi-
no che 50 anni fa poteva venire giudicato, 
come infatti lo fu, una utopia, ma che adesso 
si presta ad analoghi gesti e scelte di coraggio 
e lungimiranza.

ad Aquileia una comunità cristiana con forti legami con 
la Chiesa patriarcale di Alessandria d’Egitto, della quale 
sarebbe stata emanazione; si ipotizza infatti che i primi 
missionari arrivassero proprio da Alessandria.

Inoltre va ricordato che sotto il vescovato di san Cro-
mazio d’Aquileia (388-408) si ebbe un fecondo periodo di 
impegno religioso e culturale e che particolarmente signifi-
cativa appare la contemporanea presenza ad Aquileia di San 
Girolamo, traduttore della Bibbia, e di Tirannio Rufino, 
traduttore delle opere di Origene.  Entrambi avrebbero 
poi percorso i deserti del Basso Egitto e della Cappadocia, 
confrontandosi con l’anacoretismo egiziano e con i testi di 
Atanasio di Alessandria e di Origene. È opportuno guardare 
al futuro dei rapporti con la sponda sud del Mediterraneo 
nel pieno e consapevole accoglimento dell’eredità culturale 
del Patriarcato di Aquileia nei suoi molteplici aspetti. L’a-
pertura all’Africa è uno di questi, con un carattere nient’af-
fatto secondario fondativo come l’autore dimostra con una 
precisa documentazione.
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di Valdirose. Abbiamo affrontato il problema della sistemazione 
urbanistica in considerazione anche del passaggio della futura 
autostrada. Come già fatto da parte italiana stiamo esaminan-
do i problemi di sistemazione urbanistica ai lati della strada 
stessa.

* Sfruttamento delle acque dell’Isonzo. È noto il problema, 
che si risolverebbe con la costruzione di un bacino raccoglitore 
delle acque in modo da consentire un rifornimento regolare e 
costante per l’irrigazione di 7.000 ettari della vostra provincia.

* Collegamento stradale fra il Collio e Nova Gorica. In 
cambio della costituzione del bacino collettore delle acque 
dell’Isonzo noi abbiamo chiesto a Belgrado il passaggio in 
territorio italiano della strada fra Nova Gorica ed il Collio 
che abbrevierebbe di circa 20 km. l’attuale percorso per 6200 
abitanti di quella zona. Già in dicembre verrà nominata una 
commissione tecnica per l’inizio delle trattative sui dettagli 
tecnici dell’accordo, per cui la soluzione va ritenuta prossima. 
Propongo che ci si impegni reciprocamente per favorire la solu-
zione di questi impegni.

* Autostrada Palmanova-Gorizia-Lubiana. Il problema 
nostro è quello del finanziamento. Abbiamo chiesto di poter 
ricorrere a prestiti. L’allora ministro Medici ha proposto la 
formazione di un consorzio finanziario internazionale. Penso 
che il signor Medici, anche se ha lasciato il suo posto, sia ancora 
un personaggio influente con cui prendere contatti per avere il 
suo appoggio. Noi stiamo preparando i progetti dell’autostrada. 
Il Governo sloveno è favorevole. A Belgrado certamente non 
hanno niente in contrario. È un problema che va costantemente 
seguito.

*Rapporti culturali. Abbiamo fatto molto: la mostra del 
libro italiano a Nova Gorica, la mostra degli artisti italiani 
nella nostra città, la mostra di Makuc a Gorizia, il concerto 
dell’organista Bergant nel tempio di S. Ignazio. 

IIl dott. Strukel conclude: “Debbo infine dire qualcosa a 
riguardo del valico di via S. Gabriele. Il 28 ottobre, in una 
riunione tenutasi a Roma fra i due presidenti della Commis-
sione mista, il signor Righi ha proposto un nuovo tracciato 
della linea di confine fra Salcano e San Pietro dicendo che tale 
linea era contraria all’Italia, per cui l’Italia non era disposta 
a concedere l’apertura del valico, condizionando il consenso 
alla delimitazione del confine. A Belgrado abbiamo constatato 
che le nostre autorità erano particolarmente colpite da questo 
atteggiamento. Ritengo pertanto non possibile reimpostare il 
problema del valico di via San Gabriele perché ciò può andare 
a danno d’entrambe le parti. Cercheremo anche in futuro di 
rinvenire dei comuni modi di soluzione. E ci impegnamo alla 
collaborazione. Preciso che mi riferisco alla riunione dei due 
presidenti della Commissione mista e che la parte jugoslava è 
stata colpita dall’impostazione del signor Righi. Non sappiamo 
se questa posizione è ufficiale; forse non lo è. L’argomento non 
rientra nei colloqui dell’on. Moro. Anche se noi non abbiamo 

Il presidente del Comune di Nova Gorica, 
dott. Strukelj, riassume gli argomenti trattati e la 
situazione attualmente esistente sugli stessi:

* Proprietà di coltivatori diretti cittadi-
ni italiani in Jugoslavia. È uno dei problemi 
risolti. Siamo stati sensibili ai problemi umani 
di questi agricoltori nonostante le loro proprietà 
contrastassero con i progetti di riforma agricola 
in atto da noi. Abbiamo risolto questa questione 
sostituendo questi terreni con altri fondi di corri-
spondente valore, acquistandoli o prendendoli in 
affitto. Desidero perciò ringraziare i responsabili 
di Gorizia che hanno favorito la comune solu-
zione di questi delicati problemi, anche umani 
(sappiamo dell’attaccamento dei contadini alle 
proprie terre) con reciproca soddisfazione.

* Acque di scolo del Corno. La nostra rete 
di fognature è in fase di costruzione. Siamo in 
attesa degli impianti di pompaggio per la nostra 
canalizzazione. Abbiamo nel frattempo ottenuto 
la temporanea concessione di immetterci nelle 
fognature di Gorizia. Informo che sono già stati 
installati i filtri e che parte dei lavori di canaliz-
zazione è già in appalto per il trasporto delle ac-
que attraverso il territorio jugoslavo nel Vipacco.

*Il problema delle comunicazioni telefoniche 
dirette è già stato risolto.

*Traffico ferroviario. L’allacciamento della li-
nea fra Gorizia e Nova Gorica è stato inaugurato 
nel 1961. L’interesse del problema si è spostato 
all’apertura del transito per tutte le merci. Le Di-
rezioni delle ferrovie jugoslave e italiane hanno 
concordato che il trasporto avrebbe riguardato 
solo merci d’importazione ed esportazione fra 
l’Italia e la Jugoslavia, e ciò non corrispondeva 
alle esigenze della convenzione di Barcellona 
della quale erano firmatarie sia l’Italia che la 
Jugoslavia.

* Estensione dell’interscambio commerciale. 
Nell’accordo di cooperazione fra Italia e Jugo-
slavia noi riscontriamo molti interessi comuni. 
Dobbiamo perciò ricercare il raggiungimento di 
una collaborazione in questo campo.

*Movimento di persone in base all’Accordo 
di Udine. Auspichiamo che la fascia di frontiera 
sia portata da 10 a 20 chilometri e che i passaggi 
consentiti (con il lasciapassare) siano aumentati 
di numero.

* Miglioramenti stradali di collegamento. 
Auspichiamo l’apertura del valico di confine in 
via S. Gabriele, l’ampliamento del sottopassaggio 
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trattato il problema della delimitazione del confine, noi, a 
nostro livello, abbiamo voluto l’apertura del valico di via San 
Gabriele. Per questa ragione mi sembra di non poter porre il 
problema, benché vi siano le “interpellanze” dei commercianti 
di Gorizia.”

Risponde il sindaco Martina: “l’ampia illustrazione degli 
argomenti trattati fatta dal dott. Strukelj mi dispensa dal 
riepilogare i temi. Notiamo con soddisfazione i risultati del 
passato e con soddisfazione anche il fatto che due problemi 
appena accennati fra le due città quali il bacino dell’Isonzo e la 
strada del Collio, che sembravano di difficile soluzione, l’hanno 
invece già trovata. Diamo atto di quanto è stato fatto da parte 
vostra per agevolare la soluzione del problema dei terreni di 
cittadini italiani. Non tutti i problemi che abbiamo fra noi 
sono stati risolti, alcuni prescindono dalla nostra volontà; sono 
comunque acquisiti. Capita a volte che certi nostri diplomatici 
abbiano una gelosia nel voler trattare da soli certi problemi. Ed 
a volte li trattano al di sopra degli interessi delle nostre comu-
nità. Vorrei ancora un chiarimento sul transito ferroviario. C’è 
una volontà comune di liberalizzare i trasporti di merci anche 
per Paesi terzi. Il provvedimento concessivo è stato sospeso in 
attesa di una definizione. Da parte jugoslava c’è la volontà di 
lasciare momentaneamente il problema?”

Interviene Strukelj: “ Posso dire di certo che ho parlato ieri 
con il direttore delle Ferrovie. Noi siamo ben lungi dal proporre 
la temporanea sospensione, al contrario! Come voi anche pro-
testate così io ho appoggiato affinché la soluzione del problema 
venga accelerata. Mi è stato assicurato che nel periodo più breve 
vi sarà una riunione con i dirigenti delle ferrovie italiane per 
la completa liberalizzazione del traffico ferroviario. È interesse 
sia di Gorizia che di Nova Gorica.

Quanto è stato finora proposto dalle ferrovie italiane – 
solo traffico di bestiame – non presenta utilità né per noi né 
per Loro. In questa recente occasione abbiamo dimostrato 
di essere in grado di far passare tutto il traffico, ciò che 
viene negato dalle ferrovie italiane.”

 Il sindaco Martina risponde “ Abbiamo visto che nella 
recente occasione il traffico è potuto passare senza difficoltà per 
Gorizia. Il funzionamento dimostrato è stato così eloquente in 
quel periodo che si è continuato ad usare del raccordo 15 giorni 
più del necessario, dopo che gli altri transiti erano stati riaperti. 
Le sono grato dell’intervento fatto e sono senz’altro dell’avviso 
che è reciproco interesse delle due città avere l’apertura del rac-
cordo per tutte le merci da e per i Paesi terzi. Martina fa quin-
di un cenno degli altri problemi raccomandando tra l’altro che 
vengano quanto prima portate a compimento le opere igieniche 
per evitare gli inconvenienti recentemente verificatisi. Parlando 
della sistemazione urbanistica di Gorizia precisa che il Piano 
regolatore ha una sua impostazione politica che colloca la città 
in posizione di collaborazione fra Gorizia e Nova Gorica, di 
ponte fra l’Italia e la Jugoslavia ed i Paesi ad essa collegati.

“Un altro punto d’interesse per noi e per voi è 
la cooperazione industriale, del quale problema 
investiremo anche gli organi competenti. Una 
tale collaborazione potrebbe agevolare non solo 
la Slovenia ma tutta la Jugoslavia, ed essere, per 
il vostro Paese, un primo passo verso l’area del 
MEC. Il nostro dispiacere per le difficoltà di solu-
zione del problema del valico di via San Gabriele 
mi fa dire che ritengo questo problema ancora 
aperto e dedurre che sarebbe necessario fare un’a-
genda completa degli argomenti aperti e di quelli 
che potranno in seguito avere comune interesse per 
poterli affrontare nelle sedi competenti ed ottenere 
delle soluzioni di compromesso. È ovvio che trat-
tando fra due Stati, si devono fare dei comuni sa-
crifici. Per risultati ottenuti in passato sono sicuro 
che anche in futuro potremo trovare con reciproca 
collaborazione la risoluzione di tutti i problemi 
che stanno a cuore alle nostre due città. Grande 
importanza attribuiremo ai legami culturali. Essi 
precedono i contatti di natura economica e politi-
ca. L’arte e la cultura infatti sono uno strumento 
di incontro e di comprensione. 

Il dott. Tomassich accenna quindi ad alcuni 
temi di scambio di esperienze sanitarie; l’assessore 
Agati agli scambi culturali, per i quali auspica 
la stesura di un calendario di attività periodico. 
Agati accenna anche alle possibilità di reciproco 
appoggio nella divulgazione turistica ed invita 
i rappresentanti di Nova Gorica ad intervenire 
a Gorizia alla serata del concorso serale interna-
zionale dei primi di dicembre. L’assessore Fantini 
prospetta talune possibilità di collaborazione nel 
settore del traffico ed ancora Agati si sofferma 
sulle possibilità di realizzazione d’una mostra 
collettiva degli artisti sloveni. 

Il dott. Strukelj propone che si organizzi un 
incontro fra gli architetti sloveni e quelli di Gori-
zia, analogamente a quanto è stato fatto con quelli 
di Udine. A proposito della collaborazione indu-
striale propone che sia Nova Gorica ad organizza-
re fra breve una riunione fra Provincia, Comune 
e Camera di Commercio di Gorizia con operatori 
economici e, da parte iugoslava, dirigenti d’azien-
da, onde valorizzare anche il credito costituito 
in Jugoslavia per finanziare questa cooperazione. 
La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia 
dovrebbero trarre la maggiore utilità da questa co-
operazione. “Se tanto è stato fatto dalle nostre città 
è giusto anche che vi sia un’utilità economica.” 

Martina dice di ritenere questa una pro-
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posta concreta d’inizio d’una collaborazione 
industriale. Agli orientamenti politico-ammi-
nistrativi, aggiunge il Sindaco Martina, devono 
corrispondere anche gli orientamenti dei tecnici 
e degli operatori interessati. Si riserva perciò di 
parlare di questa proposta anche con il Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale, con la Camera 
di Commercio, con le Associazioni degli indu-
striali e dei commercianti. Rivolge quindi invito 
al Presidente Strukelj ed ai suoi collaboratori a 
voler restituire le visite a Gorizia ed essere ospiti 
dell’Amministrazione comunale.

Strukelj dichiara d’accettare con soddisfazio-
ne l’invito e di essere a disposizione per concorda-
re la data. 

Interviene il dott. Rutar: “Voglio richiamare 
l’attenzione dei signori sulle necessità di amplia-
mento della sede stradale del sottopassaggio da 
Casa Rossa. Il problema è stato posto più volte. 
Ma esso è stato rinviato quando si studiava la si-
stemazione urbanistica delle due città e quando, 
in vista del collegamento internazionale auto-
stradale, si è teso al suo spostamento in periferia. 
Mentre questo problema è andato in secondo 
piano sono continuate a verificarsi le difficoltà 
note di questo valico inadeguato. Gli autotreni 
costretti a fare giri ed altri intoppi hanno fatto 
incanalare il movimento verso altre strade, men-
tre in realtà attraverso questo passaggio transita 
la metà delle merci dell’interscambio italo-jugo-

slavo. L’autostrada sembra essere ancora lontana, mentre qui 
perdurano difficoltà urgenti da risolvere. La risoluzione non 
è tecnicamente difficile né finanziariamente onerosa, per cui 
ritengo che essa possa essere trattata ancora in sede di discussone 
del traffico fra le due città.” 

Martina condivide questa necessità e l’opportunità che la 
cosa sia affrontata in una prossima occasione, per cui Rutar 
propone che si addivenga ad un incontro fra tecnici delle due 
parti. Il dott. Strukelj aggiunge che 32.000 tonnellate di merci 
passano mensilmente per quel transito e che una parte tende ad 
andare a Ferletic a danno di Gorizia. Osserva inoltre di aver 
notato che sia in Jugoslavia che in Italia nei pieghevoli dove si 
danno indicazioni della zona è segnato il solo valico di Ferletic, 
per cui l’Amministrazione di Nova Gorica ha pensato di curare 
l’apposizione di indicazioni stradali per Gorizia in modo da 
incanalare il traffico anche qui.

Infine l’assessore Agati accenna alla possibilità di scambi di 
giovani delle due parti per le vacanze sui monti della Slove-
nia ed al mare di Grado. Strukelj risponde che Nova Gorica 
potrebbe mettere a disposizione la località sciistica di Lazna, 
ovviamente con reciprocità. Aggiunge il Presidente Strukelj che 
tutto dovrà essere fatto onde si verifichi l’incontro fra le genti, 
per fare sì che il confine non sia una linea di divisione fra le 
genti come la si sente a Roma ed a Belgrado. Qui poi, dove v’è 
fusione fra varie culture europee, questa tradizione culturale 
lungo il confine è una delle acquisizioni da continuare ed in-
tensificare. Agati afferma che la dichiarazione del dott. Strukelj 
trova la delegazione goriziana particolarmente convinta ed au-
spica che questi desideri possano dal livello di vertice trasferirsi 
alla base popolare.” ■
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Spirito dalla madre, Nella Cettolo, capace di 
battute fulminanti.

Gli anni ’50, nell’Italia fracassata dalla 
guerra, permettevano appena di guardarsi 
attorno e arrampicarsi a rinascere. 

Silvano, per la legge feroce delle classi (o 
dei ceti, per essere gentili), non avrebbe potuto 
guardare in alto: al massimo, un buon mestiere. 

Neppure ipotizzabile qualcosa più su: allo-
ra, scuola di avviamento industriale a Mariano 
del Friuli. Tradizione ne aveva quella scuola, e 
lui serietà, e spirito di sacrificio: chilometri in 
bici, “che al plovi e che al svinti”; il “gamelin”, la 
gavetta pel cibo, da far scaldare. 

Poi il “Ceconi” a Udine, istituto professiona-
le di fama. Qui, Silvano, metri 1,89, nonostante 
fosse smilzo, fu notato dal prof. Bruno Marchi. 

Silvano Simeon, quando ha sentito che era 
arrivata la sua ora (12 dicembre 2010), si è 
fatto da parte con l’ auto, mentre si reca-
va in aeroporto a Caselle (Torino, nuova 
patria) ed è andato con Dio (l’è lât cu Diu); 

era credente, senza esibizionismi.
Il cordoglio è stato unanime, con espressioni di 

sincero dolore (da parte di Società, atleti, ex atleti, 
tecnici di ogni 
livello) comparse 
sulla stampa locale 
e nazionale

Aveva iniziato 
in un piccolo paese, 
Visco, per cinque 
secoli sul confine 
dell’Impero, poi, 
fra Italia e Austria e 
Ungheria, al limite 
nord della Bassa 
Friulana, dove la 
vita nel dopoguerra 
della II, oscillava 
tra sufficienza e mi-
seria. Era il secon-
dogenito (1945), 
dopo Elsa. 

Fisico dal papà, Clemente, un Simeon (ciclista ai 
tempi del mitico Giordano Cottur). 

Alti, possenti, i Simeon; di pratica sportiva calei-
doscopica: ciclismo calcio, pallamano, pallavolo, tiro 
alla fune, canottaggio, pugilato, tiro al piattello… 

ritratti

Un grande atleta friulano 
dal paese... al mondo
di FERRUCCIO TASSIN

Dal paese, alle città... al mon-
do; il successo di un ragazzo 
friulano.

Aveva iniziato in un 
piccolo paese, Visco, 
per cinque secoli sul 
confine dell’Impero, 
poi, fra Italia e Austria 
e Ungheria, al limite 
nord della Bassa Friu-
lana, dove la vita nel 
dopoguerra della II, 
oscillava tra sufficienza 
e miseria.

Simeon nel corso di una gara a Roma
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Sicché sport come si deve: lancio del disco. 
Il fisico era da curare. 
Ricordo alcune sedute di “palestra” nel por-

tico di casa mia (ero la negazione dello sport, 
nonostante un grande interesse).  

Strumento era un bilanciere, fatto di 
un asta di ferro arrugginita e di due pesi di 
cemento inscritti in due scatole di tonno dalla 
latta nota e gialla. 

Lo maneggiava come fosse stata una piuma!  
Non fu questa palestra a giovargli, ma l’in-

telligente intuito di professori come Marchi, 
Bernes… che ne scoprirono valori e capacità. 

Silvano era uno dei giovani formati da uno 
strepitoso sacerdote, mons. Umberto Miniussi 
(discussioni, conferenze, teatro…), e aveva 
carattere da vendere.

Fece faville nell’ASU di Udine. 
Militare nella Guardia di Finanza (gruppo 

sportivo), a quest’arma fu sempre riconoscente 
(si occupò in maniera impegnativa per la sua 
salute). 

Con loro, oltre ai successi sportivi, preparò 
il domani: diploma di geometra, e ISEF che 
fece di lui un professore di educazione fisica. 

Lo chiamavano spesso gigante; sì, un 
fisicone ce l’aveva, ma nei limiti di una elevata 
normalità. 

Poteva danzare sulla pedana, con velocità 

strepitosa, che lo 
fece esplodere nei 
risultati proprio 50 
anni fa; era capace 
di gettare il peso, 
lanciare il giavellot-
to; di saltare in alto, 
in lungo, correre 
i 100 metri piani, 
con misure più che 
discrete.

Il 1967 fu per 
lui un anno da 
tappa nella vita. 

All’Arena di Milano, raccontò il cronista Rai, “La 
riunione di apertura è dominata da un giovane gigante 
friulano”, che supera per il record di Adolfo Consoli-
ni (resisteva da più di 11 anni) raggiungendo m. 57, 
86, poi 57,90 e 59,96 (e in quella riunione!), grazie 
ad “una forza poderosa al servizio di una tecnica ben 
affinata”. 

Un video che narra quei momenti: non aveva 
ancora compiuto 22 primavere; lo stesso Consolini 
salì sul podio per abbracciare lui, con la tuta delle 
Fiamme Gialle. 

E lui fu tra quelli che accompagnò Consolini 
all’ultima dimora. 

Quell’anno superò quattro volte la misura, fissan-
dola, a Livorno, sui m. 61,72 ( e la FIDAL si ebbe, 

 “... Ho subito apprez-
zato la sua signorilità 
e disponibilità, il suo 
mettersi a disposizione 
degli altri senza voler 
apparire, ma per il pia-
cere di farlo e per l’a-
more di questo sport”. 

Silvano Simeon, non ancora 
diciannovenne a Visco

nel 1964, con un gruppo
di amici e il decano

don  Umberto Miniussi
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per lui, le congratulazioni del Comitato direttivo del 
Coni e del suo presidente Giulio Onesti). 

Il suo record personale di 65,10, fu stabilito nel 
1976 (Gruppo Sportivo Snia): superò, nel corso della 
stessa riunione, due volte il record italiano preceden-
te, in un epico duello con Armando De Vincentis, 
che prima lo aveva battuto. 

Carriera densa di soddisfazioni, bloccata dal cuore 
quando avrebbe dovuto volare. 

Nel 1968, invece che a Città del Messico le olim-
piadi, dovette affrontare il cardiochirurgo a Huston: 
le abili mani del dott. de Backey… e ricominciare. 

Uno degli anni più belli fu il ’76: vince a Heslin-
ki, in Finlandia-Italia; a Konigsvinger, in Norvegia-I-
talia. A Montreal, in Europa-America, è un eccellente 
secondo (Ludvik Danek, allora primatista mondiale, 
con 60,96; lui, con 60,46!) e vince a Viareggio in 
Italia-Usa-Spagna; in quell’occasione, il settimanale 
“Atletica” della Fidal uscì con questo titolo in prima 
pagina “Due meravigliose giornate di Atletica con Ame-

ricani e Spagnoli a Viareggio USA spettacolo: 
Arese Ambu Simeon le gemme Azzurre”.

Quando si ritira, allena le discobole ed è 
tecnico federale per l’intero settore lanci e poi 
per il disco.

Mise su famiglia con la prof. Maria Rosa 
Grandis e ha due figli Alessandro e Lorenzo.

Avevo con lui grande amicizia, da ragazzo; 
era il perno della compagnia, per capacità di 
spirito, battuta pronta e intelligente in ogni 
occasione, persino sui suoi malanni... 

Uno che lo conosceva bene (Giorgio Reine-
ri) scrisse (annuario FIDAL 2011) che non era 
uno sprecaparole (in friulano un strazzeperau-
lis) “usava soltanto il sì e il no, senza appoggiarsi 
a quei rafforzativi di moda che sono assieme una 
sberla all’italiano e un’americanata”. 

Il suo successore come tecnico nel setto-
re lanci, il prof.  Francesco Angius, in uno 
stupendo profilo, ha raccontato, tra l’altro: “... 
Ho subito apprezzato la sua signorilità e dispo-
nibilità, il suo mettersi a disposizione degli altri 
senza voler apparire, ma per il piacere di farlo 
e per l’amore di questo sport. È stato uno dei 
pochi che non mi ha giudicato ed etichettato solo 
perché non venivo dal mondo dell’atletica, ma ha 
atteso a trarre dei giudizi con l’immensa saggezza 
che era radicata dentro di lui. Da quei giorni la 
nostra frequentazione si è sempre più intensifi-
cata e Simeon è divenuto uno dei miei maestri e 
modelli, un personaggio da seguire, da ascoltare 
e a cui tendere.Oltre che il più grande esperto 
di disco in Italia, capace di vedere in pedana 
particolari che sfuggono a tutti e trovare mille so-
luzioni geniali, era un modello di comportamen-
to. Era quello che gli inglesi chiamano gentlemen 
. Il rapportarsi con gli altri , la dialettica e la 
cultura erano i suoi cavalli di battaglia ed era un 
piacere stare in sua compagnia. Durante i lunghi 
raduni ho sempre cercato di frequentarlo il più 
possibile per non perdermi una “goccia” del suo 
sapere e dei suoi insegnamenti, ma soprattutto 
perché rimanevo affascinato dai cento, mille 
racconti della sua ricchissima vita. Era, per gli 
appassionati di atletica come me, come ascoltare 
delle fiabe e degli episodi mitologici. Ho lavorato 
con lui per molti anni, e più volte ha manife-
stato il suo apprezzamento per quello che facevo, 
mi aveva “adottato” professionalmente e voleva 
sempre che quando si doveva parlare di lancio 
del disco lo facessi io (convegni, lezioni, articoli, 

Una locandina delle Fiamme Gialle, che propaganda la pratica spor-
tiva con la plastica immagine di un giovanissimo Silvano Simeon
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ecc…), io ero felice di ciò ma non capivo perché 
demandasse questi compiti quando lui non aveva 
uguali.Solo con il passare del tempo e con la re-
ciproca frequentazione ho compreso che mi stava 
facendo fare un percorso educativo e mi stava 
crescendo professionalmente. Mi stava guidando.
Gli devo moltissimo, mi chiamava “scienziato” 
per scherzare, ma io ogni volta che facevo qual-
che intervento sia tecnico che metodologico, lo 
cercavo e volevo sapere il suo parere che contava 
più di tutti. La sua approvazione mi dava gioia 
e entusiasmo a continuare. Il suo rapporto con i 
ragazzi era fantastico e unico. Divenivano suoi 
figli, li addestrava, li istruiva , li difendeva e li 
richiamava con un carisma che lo poneva al di 
sopra delle parti. Era un educatore oltre che un 
grande tecnico, era una continua fonte di inse-
gnamenti. In venti anni non ricordo mai una 
parola fuori posto o un commento sferzante verso 
qualcuno, il “giusto mezzo” e la serenità erano 
doti connaturate e residenti da sempre dentro di 
lui, così come la modestia e il non apparire. Mi 
ha permesso, nei raduni fatti insieme, di stare al 
suo fianco e di lavorare alla pari con lui (an-
che se pari non eravamo e non lo saremo mai), 
facendo passare il tutto come una cosa naturale. 
Togliendo a lui e dando importanza a me. Tanto 

lui usciva sempre ingigantito da tutte queste situazioni, 
appariva quello che realmente era e sempre rimarrà: 
un uomo intelligente e buono. Per me non se ne andato 
via in quella orrenda domenica che si è permessa di 
sottrarcelo, è sempre seduto sulla sua seggiola dietro la 
pedana di Formia con la fronte al sole e i suoi caratte-
ristici occhiali, mentre tutti lo cercano e attendono una 
sua arguta battuta.

Voglio chiudere parafrasando il titolo di un vecchio 
western che era titolato:”Cavalcano insieme”, ecco io 
orgogliosamente posso vantare tra i miei titoli “Lavora-
rono insieme” e furono amici. Tutto ciò è inalienabile e 
rimarrà in me per sempre...”.

Resterà un pilastro nella storia dell’atletica ita-
liana, Silvano Simeon, che campeggia in una gigan-
tografia nella palestra di Paderno (Udine), vicina al 
campo dove andava ad allenarsi.

Due volte olimpionico (Monaco ’72 e Montreal 
’76 ); tre volte agli europei; 52 presenze in nazionale; 
10 campionati italiani; oro nei Giochi del Mediterra-
neo (a Tunisi nel ’67 e a Smirne nel ’71); argento ad 
Algeri, nel ’75, e bronzo a Spalato, nel ’79; bronzo, 
alle Universiadi di Torino e argento ai campionati 
militari CISM a Salonicco nel 1966). 

Rimane il ricordo indelebile di uno che ha fatto 
parlare di sé l’intero mondo sportivo, ma soprattutto 
di un uomo vero, simpatico e generoso. ■

Corso Italia, 38 - 34170 Gorizia
Tel. 0481 531956 - Fax 0481 536038

E-mail: aitresoldigoriziani@gmail.com
chiuso il lunedì
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recensioni

Cent’anni di Borgo Piave
1917-2017
di FERRUCCIO TASSIN

Questo settembre, a Visco, in 
occasione del centenario della 
località, si è tenuta una conver-
sazione su “Cent’anni di Borgo 
Piave 1917 - 2017” curata dal 
prof. Ferruccio Tassin, vicepre-
sidente dell’Istituto di Storia 
Sociale e Religiosa di Gorizia, 
di cui riportiamo l’intervento 
di seguito. La manifestazione 
è stata promossa dal Gruppo 
Alpini A.N.A. “Vittorio Beltra-
mini”, dal Comitato di Bor-
go Piave e dalla Ass.ne Int. le 
“Terre sul Confine” di Visco, 
con il patrocinio del Consiglio 
Regionale Friuli Venezia Giulia.

Anniversari: chi si autocelebra per  lassi 
di tempo insignificanti (leggere i quo-
tidiani locali!); chi non lo fa per nulla. 
I Romani sentenziavano in medio stat 
virtus.  Nel 1945 (70 anni dalla fine 

della II guerra mondiale), solo qualche farfugliamen-
to. L’Italia aveva perso malamente, allora zitti zitti, 
con un favore al fascismo che poteva tirare fiato…. 
E adesso respira di nuovo a piena canna. Dal  2015, 
orge di manifestazioni e libri; fatto - quest’ultimo - 
preoccupante, visto che gli archivi sono semideserti. 
“Celebrazione”: come si può celebrare una guerra, 

vinta o persa? Semmai ricordare per non 
ricadere. Anniversari puntuali come cambiali 
in scadenza; qui manifestazioni con qualche 
sottosegretario precettato; per fortuna anche il 
Papa che, invece di almanaccare su sacrari, ha 
parlato di cimiteri ed è andato prima da quelli 
che avevano “perso”, a Fogliano, cimitero Au-
stroungarico, con la cara figura di uno di noi, 
“don Duilione”, don Duilio Nardin di San 
Vito, cranio di gala, straordinario, quindi… 
non valorizzato!

Anniversari, metodo stanco per parlare di 
storia, con qualche vantaggio: almeno ricor-
dare qualcosa o qualcuno di importante. Noi 
ne abbiamo parecchi di anniversari seri, qui a 
Visco; vanno oltre i 3,52 Kmq del territorio: 
20 anni dalla morte di mons. Miniussi: grande 
uomo, irriso da qualche  nano della cultura, 
ma formatosi in ambiente internazionale; il 
prof. Silvano Simeon, a 50 anni dal record 
italiano nel lancio del disco. Il prof. Giovanni 

La posa del cippo per i cent’anni di Borgo Piave
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Minut a 50 anni dalla morte, ignoto a legioni 
di Friulani, che si scompisciano su versi insi-
gnificanti, e lui fu poeta rivoluzionario come 
rivoluzionario fu per la giustizia sociale, infine 
100 anni di Borgo Piave. Anche qui fatica di 
vivere.

La località, ora con un buon numero di 
case e significative testimonianze del passato: 
dogana italiana, in territorio di Palma; dogana 
austriaca, poi austroungarica (dopo il 1867); 
macello (primo ’900, osteria al Vecchio confi-
ne (’800). Di più antico non c’è nulla eppure 
dal Cinquecento esisteva un collegamento da 
Venezia a Vienna (qui c’era il confine fra Vene-
zia e l’Austria), passando per Gorizia; nel 1769 
la stazione postale di Ontagnano venne trasfe-
rita a Visco.  Da allora nacque, il detto popola-
re, che ora va sbiadendo e che diceva l’orgoglio 
di un piccolo paese che aveva un legame 
“diretto” con Vienna. Trascurando di  citare 
Venezia che era “di là”, si ostentava un “Visc, 
Viarse e Viene !”: faceva superare le difficoltà 
del momento. Tuttavia, l’ importante servizio 
decadde; prese piede la posta di Nogaredo al 
Torre.  In Età Teresiana, 1775, furono istituite 
dogane a Cormons e a Visco, con tanto di  
guardie per “vegliare contro i contrabbandi”. 
La politica di Giuseppe II (passò anche per 
Visco), che tendeva  a “…porre degli ostacoli 
a tutto ciò che spogliar poteva gli stati suoi di 
denaro, credette che la restrizione delle merci fo-
restiere, diminuir dovesse la massa del soldo, che 
per tal oggetto sortiva dallo stato…”, nel 1784 
riorganizzò le dogane, sostituendo le guardie 
coi soldati e coll’aumento delle merci messe 
al bando; alle due dogane furono aggiunte 
quelle di Nogaredo, Cervignano e Sagrado. 
Le dogane funzionavano; dato che il trasporto 
marittimo era impedito, i prodotti agricoli 
del Monfalconese pagavano per entrare “due 
carantani per i generi non soggetti a peso e tre per 
quelli soggetti…” C’era un’altra tassa, raccolta 
dalla “muda” stradale istituita nel  1776  a 
Visco, Nogaredo al Torre e Merna; scopo era 
ricavare dei fondi per il ripristino delle vie.

Già prima della occupazione italiana del 
Friuli fino a Palmanova (1866), ci fu movi-
mento: lo scenografico viale per il confine, con 
tre ponti in pietra atti a sopportare “qualunque 
peso” venne realizzato nel 1854; dopo il ’66 
la dogana, anche col posto di gendarmeria. 

Intorno a confini 
e chiese, si svilup-
pano osterie: da 
noi, le principali 
al confine, fine del 
viale, l’Albergo Co-
melli (ex Gioitti) al 
centro, e l’Albergo 
Zecchini. Dogana e 
osterie testimoni di 
personaggi e fatti: 
da Jacum dai Zeis, 
alla signora piena 
di brillanti con 10 
chili di cocaina, 
ai contrabbandieri di Mortegliano. Sarti e calzolai 
lavoravano per Trieste; viene inventata una macchina 
per far rete metallica (da un Pecorari, poi passò ai 
Gratton); dal macello partono le carni per Trieste. 
Nel 1911 l’aviatore jalmicchese Cavalieri vìola lo 
spazio aereo. I Fratelli Del Mestri, artisti estroversi, 
vanno pel mondo; qualcuno irride in modo rasoter-
ra, all’Italia.Il panorama di quello che oggi è Borgo 
Piave e lo stradone di accesso, prima della grande 
guerra, è descritto in una poesia di Maria Gioitti 
Del Monaco. Scoppia la guerra del ’14-18: la nostra 
gente va a combattere per la patria, l’Austria-Un-
gheria. Tra essi Giovanni Minut (classe 1895), che 
coi versi friulani dà una visione tutt’altro che eroica 
della guerra. Lì siamo in trincea e qui si anima la 
località (ancora non si chiama Borgo Piave), si anima 
con l’ospedale attendato più grande d’Italia (lo 0.35 
della CRI:1000 posti letto); lì guarisce, ma si muore 
tanto (quasi 600) di menengite, conseguenze del gas, 
ferite orrende, cancrene, soprattutto colera (Italiani, 
Austroungarici, e gente nostra). 

Scoppia la guerra con l’Italia, il decano Mesrob 
Justulin, con altri 25 (quello di Visco è un record) 
è internato in Italia. La popolazione rimase calma, 
non si comportò con ostilità nei confronti dei nuovi 
venuti (ci fu il saluto del primo podestà italiano, 
Gino Lazzari, con un solenne manifesto stampato 
su carta tricolore). Sentiamo cosa succedeva poi nei 
tempi seguenti qui vicino, nello 0.35: è un brano del 
diario di Gastone Bassi, soldato di una compagnia di 
automobilisti; 29 luglio 1915:

“Sono partito all’alba per eseguire il trasporto di 
feriti da Sagrado ad ospedali più arretrati…sapemmo 
che i malati erano colerosi, raccolti nella Filanda di 
Fogliano. Entrammo nel vasto fabbricato. Un fetore 
impressionante ammorbava l’aria. Gli sciagurati colpiti 

Anniversari, metodo 
stanco per parlare di 
storia, con qualche 
vantaggio: almeno 
ricordare qualcosa o 
qualcuno di impor-
tante. Noi ne abbiamo 
parecchi di anniversari 
seri, qui a Visco
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giacevano in una specie di cantina…nauseabonda. 
Pochi erano vestiti, alcuni coperti dalla sola camicia, 
altri completamente nudi. Sommavano a qualche cen-
tinaio…Gl’infelici erano scheletrici, gialli, dalle enormi 
occhiaie cave e livide e gli occhi quasi velati; molti erano 
morti, altri moribondi. Furono caricati sulle macchine 
come stracci pestilenti…Dovemmo andare da ospedale 
ad ospedale, dalle 9 della mattina alle 2 del pomerig-
gio per trovare chi raccogliesse i poveri resti umani che 
portavamo! Finalmente potemmo lasciarli all’ospedale 
d’isolamento presso Visco. Ma uno di essi era morto nel 
viaggio. Con l’ufficiale medico…cercammo di identi-
ficarlo. Nelle tasche un borsellino con pochi soldi, un 
portafoglio lacero con dentro qualche immagine sacra e 
un pezzetto di carta…con scritto pressoché illeggibile, 
poche parole a matita: “prego per voi dall’altro mon-
do”…Povero ragazzo! Poveri vent’anni!”.

Ecco, altro che vomitare parole sulla “santità” 
della guerra! Ovvio che nasca un cimitero militare, 
con cinque ospedali in paese (in totale 1071 morti)! 
Arriviamo a Caporetto (24-28 ottobre ’17); il nome 
è significato di disfatta, catastrofe (si usa anche con 
troppa leggerezza!); alcuni numeri: in pochi giorni 
20.000 morti, 50.000 feriti, 250 - 300.000 Prigio-
nieri; più di 1 milione di profughi civili; quantità 
di materiali persi immane. Per la nostra gente fu la 
liberazione; di là dal vecchio confine, l’occupazione 
austriaca (130.000 profughi friulani, di cui 20.000 in 
Carnia). I sacerdoti che erano qui come provvisori se 
ne vanno; chi rimane è internato; per loro interviene 
sempre mons. Faidutti. L’imperatore Carlo visita le 
terre “redente”, l’ex Contea di Gorizia e Gradisca, e 
rischia di annegare nel Torre a Villesse. Da noi erano 
stati internati dagli Italiani 60 preti; 20 nella archi-
diocesi di Udine. Chi rimane è visto con sospetto nel 

Friuli veneto sia civili che preti. Dopo Capo-
retto, succede di tutto, dappertutto: saccheggi 
da Austroungarici e alcuni locali, brutalità, 
stupri: lo raccontano diari su diari; via campa-
ne, altri oggetti di metallo, perfino canne d’or-
gano. Particolarmente attivi gli Ungheresi. A 
Visco, dogana bruciata, già saccheggiata dagli 
Italiani “liberatori” la canonica; bruciata anche 
la scuola inaugurata nel 1914 (sarà ricostruita 
nel ’22)

Borgo Piave nasce da Caporetto (fino al 
9 dicembre non si parla del luogo). In quella 
data, il sindaco di Visco, scrive alla provincia 
di Gorizia che “l’ospedale di Visco, lasciato 
dall’autorità austriaca è adattissimo per adibirlo 
per uso frenocomio”; afferma che “le molteplici 
baracche costruite di muro” sono “con tutti i 
comfort moderni”. Arrivano i profughi dai paesi 
distrutti del Piave (ecco il nome del luogo), 
San Donà, S. Lucia di Piave. Una testimo-
ne dell’epoca racconta che “Eravamo tutto il 
paese di Romanciol”. Sarà stato comfort, ma 
la vita era grama. Il cibo latitava, figuriamo 
per loro anche se si era ricostituito un appa-
rato amministrativo su base provinciale. Qui, 
come dappertutto, furono le donne a offrire 
la loro resistenza all’urto degli eventi, a salvare 
il salvabile, a lavorare la terra (con l’aiuto 
di vecchi e fanciulli), una terra sempre più 
spoglia e sterile, che esse bonificarono dalle 
tante ingiurie che aveva subito (inghiaiamenti; 
inciottolamenti…) qualche cosa appare anche 
dalle foto aeree, se si considerano gli appresta-
menti militari.

Uno scrittore - Mario Puccini - parla di 
questi momenti convulsi:

“… A Visco, il distacco violento dalle terre 
che sudammo a prendere e mantenere, fu sentito 
da tutti. Annottava. Il cielo non voleva far posto 
alla luna: perché vedere tanta gente che scappa, 
che incendia, che distrugge? … E il vento, allora 
si staccò gagliardo, dal mare: soffia, soffia, soffia, 
il vento voleva cancellare i fuochi innumeri, che 
la pianura isontina sbavava: e più soffiava, più 
le scintille si sollevano alte. E le nuvole, disperate, 
a fuggire.

La signora del sindaco, rimasta sola con due 
signorine, implora una carrozza. Anch’essa come 
le nuvole vuole abbandonare i luoghi tristi, dove 
l’Italia non passeggerà più. Poiché la signora è 
italiana di sentimenti e di cuore.

Visco in festa dopo Caporetto
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Buona signora, quanto tremava! E non 
poteva staccarsi dal suo canarino e dalla sua casa! 
‘essi incendieranno tutto! La mia biancheria 
faticata e sognata! I miei mobili, questo piano-
forte, che disse tante cose dolci alle mie bimbe e 
le invitò a diventar donne! Questi letti di tanti 
anni, tutta la mia vita!’. Un piccolo dramma 
nella grande tragedia”.

Ancora più avanti, parlando di una strada 
del paese, lo scrittore la descrive “… ingombra 
di carriaggi e di cannoni. Gli ufficiali urlano, 
frustano i cavalli restii…Ciascuno cammina, 
con lo sguardo fisso alla strada…”. La signora 
Lazzari non era andata lontana dal vero; le 
portarono via il pianoforte, la casa (non è 
chiaro se anche dagli Austriaci) fu “visitata” da 
concittadini o per spregio verso dei “filoitalia-
ni”, o per altri, e meno spiegabili motivi. Il 31 
ottobre (verrà sepolto il 3 novembre) muore 
un senza nome, un “…puer decem annorum 
servitio addictus apud genium militare e Ferrara 
ab Italis relictus aegrotus in nosocomio milita-
ri C.R.I. 35”, come lui, sempre per il tifo è 
l’ultimo caduto militare italiano. Subito dopo 
morirono due fanciulli di Virco, Armando 
Rossi e Redento Schiavo di 9 e 8 anni, causa lo 
scoppio di una bomba; nel tentativo dispera-
to di salvarli erano stati portati nell’ospedale 

militare ex 0.35. I profughi erano in 400, venti per 
baracca; dal 18 dicembre 1919 al 28 novembre 1921 
nacquero 14 bambini; ne morirono 8, il più grande 
aveva 13 anni e i più piccoli ebbero un destino così 
breve da commuovere anche oggi a tanti anni di 
distanza. Erano prematuri: il primo, estratto morto il 
6 luglio del ’19, non ebbe nome, la sorellina, venuta 
alla luce il 7, visse un giorno e fu battezzata Teresa 
(i genitori erano di Noventa di Piave). I certificati 
di morte, per quasi tutti, parlano in maniera tale 
(debilitas congenita) che non è difficile immagina-
re condizioni di vita. Spiritualmente, il campo era 
assistito dal sacerdote Amedeo Vincenzi, della diocesi 
di Treviso. Parte di Borgo Piave aveva già anche una 
presenza militare. Qualche dato sull’origine a su note 
di vita è offerto da un documento anonimo e senza 
data (dal contesto assegnabile ai primi anni Venti) 
dell’Archivio Parrocchiale di Visco:

“Da informazioni assunte risulta, che nell’estremo 
lembo del Comune di Visco confinante col Comune di 
Palmanova, durante la guerra esisteva un ospedaletto da 
campo con oltre venti baracche.

All’epoca dell’invasione austriaca fino al Piave, 
giunse una colonia di circa 400 profughi dalle rive del 
Piave e soppresso l’ospedaletto, vi si stabilirono prov-
visoriamente in quelle baracche. Tutta l’area  di quei 
baraccamenti ricevette allora il nome di ‘Borgo Piave’ 
fino al presente.

La dogana austriaca di Visco in fiamme dopo Caporetto
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Coi detti pro-
fughi c’era pure un 
sacerdote che sup-
pongo compaesano 
dei profughi, il quale 
adibì parte di una 
baracca a piccolo 
tempietto entro i 
confini di Visco.

Là veniva cele-
brata la messa per 
le feste e domeniche 
per comodità degli 
abitanti del “Borgo 
Piave” concorrendovi 
pure i più vicini da 
Visco”.

Ma per i battesi-
mi, i matrimoni, le 
sepolture dei morti, 
la frequentazione 
della scuola con in-
segnamento religioso 
essi usufruivano 
della parrocchia di 
Visco…”. Spiegato 
che era insorta una 

questione giurisdizionale, civile e religiosa, perché 
tre baracche insistevano sul territorio di Palmano-
va, il sacerdote - di sacerdote certamente si trattava 
- concludeva che  erano “…famiglie transitorie di 
profughi operai, le quali hanno avuto già dalle autorità 
militari la disdetta, perché la detta Autorità ha bisogno 
delle baracche per deposito di materiale bellico. Per cui 
la dimora di quei profughi è molto precaria”. Deve 
essere stata precaria davvero la dimora e la vita di 
quei profughi; ne parla indirettamente la lettera del 
commissario civile del Distretto politico di Gorizia, 
Gottardi; il 9 maggio del ’21, in risposta al sindaco di 
Visco, gli scriveva:

“…debbo informarLa che l’on Ministero delle Terre 
liberate deve essere caduto in un equivoco quando ha 
dichiarato che erano stati posti a mia disposizione dei 
mezzi finanziari a favore dei profughi di Visco (Borgo 
Piave) perché questo ufficio fino ad oggi non ha ricevuto 
da detto Ministero somma alcuna da destinare a quello 
o ad altro scopo”.

Chi era lontano dalla patria premeva per farvi 
ritorno, questi desideri, legati alla propria terra, alla 
propria gente, non potevano essere esauditi: lungo il 
Piave la sofferenza era ancora pesante, il 19 luglio del  

’21, un breve quanto eloquente telegramma 
del sindaco di Noventa di Piave a quello di 
Visco, chiaro chiaro diceva: “… Pregasi sospen-
dere immediatamente rimpatrio profughi essendo 
impossibile provvedere asilo…”. vivere andavano 
anche a mendicare! I nostri morivano in di-
verse parti dell’Impero, soprattutto in Galizia: 
un Gaspardis non riuscì a vedere il suo ottavo 
figlio; Giuseppe Delmonaco era prigioniero 
nell’inferno dell’Asinara; Giuseppe Venturini 
(il Bianco) tornò dalla Russia con un sacco di 
te; Giuseppe Urizzi tornò attraverso la Cina 
(come uno Suerz) e al ritorno i “liberatori” lo 
misero in prigione; un Milloch tornò nel ’24 
quando i parenti già prendevano la pensione 
per la sua perdita! Durante la guerra Adolfo 
Schubert morì a San Severino Marche e il 
figlio Guido tornò menomato dalla menen-
gite… Quello che dopo la guerra fece una 
gran carriera fu il gesuita Antonino Zecchini, 
che con le sue nove lingue parlate (c’era un 
segnalato friulano e un fluente latino) si muo-
veva nell’Impero come il pesce nell’acqua: lo 
troviamo a Tyrnau (ora Trnava, Slovacchia) ad 
accompagnare delle suore; a Trieste ad assistere 
ammalati; a Lubiana, e a Stična, a insegnare 
nel  Centralseminarivi trasferito. A guerra 
finita (gli Italiani erano ritornati in paese l’8 
ottobre 1918), Visco inizia il lento lavoro per 
risollevarsi da una profonda crisi  sociale ed 
economica, che si farà acuta con la mancanza 
del confine, fonte di lavoro importante. Nel 
1920 l’annessione; la festa nel ‘21. Minut (dai 
25 ai 28 anni) fa tremare tutti i latifondisti 
della contea, poi va in Argentina e in Uruguay. 
Torna don Justulin che sarà promosso ad 
Aquileia; torna lo scultore Rodolfo Del Mestri. 
Borgo Piave diventa deposito di artiglieria e 
fabbrica di filo spinato (emblematico); rimane 
un cimitero militare. Borgo Piave avrà tutta 
una serie di funzioni (deposito di mascalcia; 
campo di concentramento, deposito della 
Wehrmacht; campo di transito per finanzieri 
e carabinieri che andranno di nuovo a Gorizia 
italiana nel 1947. Rimangono le fondamenta 
della sesta chiesa di Borgo Piave, e la quarta 
lasciata andare in rovina. Nell’ex dogana au-
striaca, è stato realizzato un museo che avrebbe 
molto da raccontare, anche di cose locali, ma 
ancor di più di un mondo, per fortuna, grande 
grande grande! ■

Celebrazione”: come 
si può celebrare una 
guerra, vinta o persa? 
Semmai ricordare per 
non ricadere. Anni-
versari puntuali come 
cambiali in scadenza; 
qui manifestazioni con 
qualche sottosegretario 
precettato; per fortu-
na anche il Papa che, 
invece di almanaccare 
su sacrari, ha parlato 
di cimiteri ed è anda-
to prima da quelli che 
avevano “perso”
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Sportelli a: LUCINICO
FARRA D’ISONZO
CAPRIVA DEL FRIULI
CORMONS
GORIZIA SAN ROCCO
GRADISCA D’ISONZO
GORIZIA STRACCIS
MARIANO DEL FRIULI
GORIZIA CENTRO
ROMANS D’ISONZO

UN SISTEMA DI BANCHE
Dif ferente per forza .
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