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Povzetek
“Vprašanja o resnici in miru” (v zvezi s stoletnico 
1915-1918) je naslov uvodnika te številke. Članek 
je napisal Renzo Boscarol. V rubriki TERITORIJ 
je govora o Gorici (“Politično udejstvovanje kato-
ličanov na Goriškem (včeraj, danes, jutri)” , Centro 
Studi A. Rizzatti; “Kaj bo z glavnim mestom Go-
riškega?” Nicolo Fornasir; “Nagrada “Sveta Hilarij 
in Tacijan”. Poseg nagrajenca Giannina Busata” ), o 
Ogleju (“Make heritage fun! Oglej” Jessica Scodro) 
in o Tržiču (“Jubilejno leto dela v Tržiču”, Salvatore 
Ferrara).

V številki je prisoten pogled na Evropo s člankoma 
“Vladarica moderne Evrope”, s katerim se spominja-
mo tristolenice rojstva Marije Terezije iz Avstrije 
(uredil ICM) in “11. maj 2017. Iz Pariza opomin in 
vprašanja”, Guido Formigoni.

V zvezi z MEJO in s KULTURO OB MEJI objavlja-
mo naslednje posege:

“Severna goriška postaja: 2004-2017, upoštevanje 
kulturnih in političnih spodbud od vstopa Slovenije 

v Evropsko unijo”; “Od Gorice do Ogleja se 
razvija srednjeevropska katedra” uredil Centro 
Studi Rizzatti, “Goriški izseljenci med prvo 
svetovno vojno” Sergio Tavano; “Resnična 
in zgledna “goriškost”, članek govori o frizu 
Zgodovina človeštva Guglielma Riavisa.

Članek “Poklon papeža Frančiška dvema ita-
lijanskima duhovnikoma” Renza Boscarola je 
poglabljanje pomena pričevanja dveh italijan-
skih duhovnikov.

O ekonomiji in zaposlovanju je govora v 
članku Salvatoreja Ferrarija “Ilva v Genovi: od-
govori papeža Frančiška”. 

Sledijo strani posvečene PORTRETOM s 
člankoma “Odšel pri oseminosemdesetih letih 
Nereo Battello” in “Vittorio Peri: Furlan, 
kristjan, Evropejec”.

V ospredju je recenzija knjige “Enrico De 
Calice - goriški diplomat med Japonsko in 
Zlatim rogom” Fedrica Vidica.
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Domande di verità
e di pace

La celebrazione cen-
tenaria aveva tra le 
motivazioni promozio-
nali, lo scoprimento di 
una vera dimensione 
patriottica, oltre che di 
una sana coscienza di 
appartenenza ad uno 
stato dentro alla di-
mensione europea

editoriale

editoriale

di RENZO BOSCAROL

M
entre il cente-
nario (1914-
18) si va ine-
sorabilmente 
chiudendo, in 
un’atmosfera 
sospesa – che 
più che altro 
appare de-
pressa “per 

quello che poteva essere e... non 
è stato”–, non mancano gli inter-
rogativi e le provocazioni da parte 
di chi ha la percezione che una 
bella occasione per indispensabili 
ripensamenti e riflessioni stia ine-
sorabilmente per venire meno.

L’auspicio ‒ ma resta tale ‒ sarebbe che la 
seconda parte di quest’anno, il 2017, abbia 
la potenzialità di costringere ad aprire una 
discussione seria sul “perdere”, sulla dimen-
sione della sconfitta cioè, sulla prima e su 
tante altre Caporetto della storia. Sarebbe 
una novità ‒ perché siamo un popolo di 
vincitori anche quando abbiamo perduto ‒ 
capace di mettere in crisi questa incapacità 
di accettare di perdere e, soprattutto, di 
riconoscerlo.

Provocatoriamente, avevano buone ragioni 
alcuni nostri maestri, educati sotto la “defon-
ta” che parlavano esplicitamente di “vittoria di 
Caporetto”, innanzitutto perché avevano il co-
raggio di concludere che la guerra era insieme 
una inutile strage ed un male, anzi il male.

Proprio perché ci prepariamo all’enfasi 
che, invece, ci sommergerà nell’anniversario 
centenario della conclusione (il fatidico 4 

novembre 1918... appunto della vittoria) è doveroso 
interrogarci sia sul già avvenuto che sul futuro più o 
meno immediato. 

La celebrazione centenaria ‒ secondo gli storici, 
ormai più o meno la grande maggioranza ‒ aveva tra 
le motivazioni promozionali, appunto lo scoprimen-
to di una vera dimensione patriottica, la memoria 
dei caduti, il recupero dell’unità del paese e di un 
vero e proprio senso 
del bene comune... 
oltre che di una 
sana coscienza di 
appartenenza ad 
uno stato dentro 
alla dimensione 
europea, riscoperta 
non come dimen-
sione nazionalistica, 
ma appunto come 
unità che trova la 
sua collocazione 
nella fratellanza 
universale.

Obiettivi sempre 
auspicabili e per i 
quali occorre lavo-
rare anche oltre alle celebrazioni centenarie: questo 
lo abbiamo capito, purtroppo e non sarà una strada 
facile e in discesa. Fra populisti e stato idolatri, ma 
anche fra frazionisti spaventati e incapaci di alzare lo 
sguardo, non mancano le sorprese. Tutta l’Europa ‒ 
dove i singoli paesi e comunità nazionali avevano il 
dovere di celebrare seriamente la memoria della gran-
de guerra con spirito nuovo e con autentica novità 
memorialistica- è coinvolta in questo segno negativo. 
È doveroso, pertanto, che ogni componente faccia 
qualcosa ‒ anche di minimo ‒ per questo esame di 
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coscienza e perchè l’anniversario non scorra inutile e 
trionfalistico.

Molto è stato scritto sulla prima guerra: dagli 
storici abbiamo avuti contributi e riflessioni signifi-
cative. Ancora troppo poco ha fatto capolino dentro 
alla scuola e all’insegnamento; ancora meno ha fatto 
la grande stampa che ‒ come è avvenuto in occasione 
del centenario ‒ ha riaffermato notizie e quasi-notizie 
che non sono andate oltre alla ripetizione di quanto 
già noto e diffuso.

Eppure la storiografia ha fatto qualche passo in 
avanti. Cinquanta 
anni fa proprio su 
queste colonne ‒ a 
cura del maestro 
Camillo Medeot 
‒ si è avviata una 
reiscrizione delle 
vicende che hanno 
riguardato le popo-
lazioni residenti su 
questa nostra terra 
tormentata da due 
guerre in un secolo: 
una vera e propria 
“contro-storia” della 
vita e della cultura 
dei popoli che qui 
abitavano, rinarrata 

a partire dai fatti subiti e dalle imposizioni imposte. 
Un grande vecchio ‒ appunto l’insegnante elementa-
re Camillo Medeot, e con lui nomi singolari come il 
collega Maestro Luigi Zoffi, ‒ pre Tita Falzari e Celso 
Macor ‒ è stato il protagonista del 1968 nostrano, 
pubblicando libri che hanno soprattutto collaborato 
a dare dignità alla verità storica. Insieme con ricer-
catori e storici ‒ come il prof. diventato presidente 
nazionale dell’Azione cattolica italiana- un ruolo 
hanno avuto anche i politici, quando ‒ in occasione 
del cinquantesimo della famosa vittoria ‒ decisero di 
ricordare l’anniversario dando vita ad un intelligente 
progetto: il rifacimento della casa dei poveri di via 
a Gorizia. Puntuale manifestazione di una vocazio-
ne alla pace e alla dignità della persona. Una scelta 
‒ quella dell’amministrazione di Michele Martina 
‒ che, invano, attende di essere seguita intelligente-
mente dai successori.

Si tratta, allora, di diffondere quelle pagine di 
storia ‒ che ebbero la prima stampa fascicolare su 
questa rivista ‒ e di promuovere la pubblicazione di 
altri utili elaborati, come del resto si va anche facen-

do, cogliendo i particolari drammatici di un 
conflitto, inutile, ma anche pernicioso perché 
ha innescato le logiche nazionaliste che sap-
piamo; logiche che continuano ad alimentare 
la cultura nella quale siamo immersi.

Cultura del protagonismo, cultura della 
supremazia, cultura della potenza e cultura 
della frammentarietà.

Sarebbe auspicabile, in secondo luogo, 
apporre accanto a quelle lapidi che più dramma-
ticamente testimoniano i limiti e le falsificazioni 
della storia, ‒ che ingenerano anche solo una 
aspirazione alla guerra e alla logica della guerra 
‒ , una o più testimonianze che in qualche caso 
ristabiliscano la verità dei fatti e che, paral-
llelamente, mettano al bando ogni linguaggio 
guerresco (le vie dedicate alle armi, agli arditi ed 
a tutte le categorie della violenza), riproponendo 
invece una cultura ed una mentalità di pace e di 
convivenza, di umanità. 

Un vasto “progetto-parola” esplicativo e 
innovativo.

Un esempio per tutti, a Gorizia: Piazza 
Grande, e, sotto, già Piazza della Vittoria; 
Ponte della Concordia, già Ponte VIII o IX 
Agosto; o Via della Pace, già Via degli Arditi. 
Altrettanto è pensabile per le vie dei Mitra-
glieri, Bombardieri, ecc. Anche per alcune 
vie dedicate a generali e altro (da Cadorna 
ad altri), si potrebbe aggiungere una diversa 
denominazione. Potrebbe essere la buona 
occasione per approcciare anche alcune dedi-
cazioni alla seconda guerra mondiale o a fatti 
d’armi discutibili.

Ulteriormente, e in questo caso le esemplifi-
cazioni sono facili: apporre accanto, ad esempio 
alla sfilza di lapidi “guerresche” ed a senso unico, 
altre lapidi segnalanti il numero delle vittime 
dell’esercito contrapposto, ma anche segni elo-
quenti di pacificazione e di dichiarata volontà di 
continuare a vivere nella concordia.

Gli esempi si sprecano: dai monumenti di 
Redipuglia a quelli di S.Martino del Carso. Le 
dediche ‒ e non sempre in senso patriottar-
do ‒ sono innumerevoli ed i visitatori di oggi 
devono essere aiutati a cogliere, prima di tutto, 
la tragedia della guerra e l’impegno a respin-
gere ogni ipotesi di esaltazione della violenza 
militare e non.

Una sezione meritevole di attenzione è anche 
quella che riguarda la riabilitazione di quanti 

editoriale

Fare memoria, infatti, 
costituisce molto di più 
di un esercizio: rappre-
senta una dimensione 
capace di generare un 
salto di qualità e di 
dare vita a visioni nuo-
ve ed indispensabili 
per la convivenza delle 
persone e dei popoli 
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per ragioni non sempre chiare e, spesso unica-
mente in nome della violenza e della repressione 
e per un male inteso senso di patria, hanno subi-
to ‒ in qualche caso processi. ‒ in altri esecuzioni 
sommarie. 

A Doberdò del Lago ed in altre località, lon-
tane e vicine, potrebbe essere ospitata una lapide 
ed un invito a non lasciarsi prendere dal deside-
rio di perpetuare violenze inaudite, dimentican-
do che in non pochi casi, più che la diserzione, 
sono stati i tradimenti di alcuni comandanti o la 
cocciutaggine a perseguire determinati obiettivi 
a determinare vere e proprie stragi, dentro ad 
una unica “strage” che è la guerra. 

Inoltre, sul Carso, fra luoghi diversi se-
gnalati come monumenti all’ardimento e alla 
conquista, mancano del tutto invece segnala-
zioni che indichino il numero stragrande delle 
vittime tra i due eserciti: un segno potrebbe 
essere posto, ad esempio, dove sorgevano gli 
antichi cimiteri militari ormai abbandona-
ti, per intercettare i camminatori di oggi e 
ricordare con le vittime anche l’impegno per la 
giustizia e per la pace.

In una parola, un vero e proprio cambio di 
cultura e di mentalità.

In nome dell’uomo e della pace. Un riferimento 
esiziale, per il futuro. Le testimonianze della grande 
guerra ‒ così presenti in mezzo a noi, fra le nostre 
case, nei monumenti oltre che nei ricordi ‒ hanno 
in sé una potenzialità di memoria e di memoriale 
che occorre utilizzare. Fare memoria, infatti, costi-
tuisce molto di più di un esercizio: rappresenta una 
dimensione che è, insieme, anche capace di generare 
un salto di qualità e di dare vita a visioni nuove ed 
indispensabili per ricentrare la convivenza delle per-
sone e dei popoli in modo insieme pacificato e nella 
concordia. La coltura di memorie rappacificate trova 
origine e motivazione proprio in una coraggiosa 
purificazione della memoria.

Infine, la costruzione della pace ‒ in un tempo 
che secondo Papa Francesco costituisce una “vera e 
propria terza guerra mondiale” ‒ costituisce un dove-
re impegnativo per tutti ed una scelta irrevocabile. La 
costruzione della pace si innesta in coscienze per 
le quali la giustizia e la verità sono coniugate in-
sieme e il domani di pace trova il proprio humus 
in un passato riconciliato. 

Dare alle giovani generazioni non racconti di 
guerra ma messaggi di pacificazione è una scelta 
di vita per il domani che è già oggi. ■

editoriale
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L’impegno politico dei 
cattolici nel Goriziano 
(ieri, oggi, domani)

territorio

Linee guida da un territorio 
pioniere di convivenza

a cura del CENTRO STUDI A. RIZZATTI

“Il cattolicesimo popolare e democrati-
co goriziano: patrimonio storico e ri-
sorsa per il futuro locale ed europeo” 
è stato il tema di un incontro svoltosi 
nel mese di aprile all’ex convitto scuo-

la infermiere a Gorizia.
Il confronto ha trovato nell’intervento del on. 

Giuseppe De Mita un significativo riscontro di 
un dibattito che ha luogo anche in altre regioni del 
Paese: sempre, è stato ribadito, a partire proprio dalle 
storie locali, grazie al carattere identitario e personale 
del movimento cattolico, in un processo progressivo 
però di superamento delle tentazioni localistiche per 
promuoversi a “questione nazionale”, cioè a tema che 
mette in gioco la vita comunitaria del Paese.

La storia del movimento politico cattolico demo-
cratico (che nella Dc ha avuto significativo riscontro) 
interpella, oltre che il passato, anche il presente e il 
domani, in una inevitabile centralità della persona e 
della comunità. Apre l’attenzione di tutti verso uno 
spazio, quello della libertà e dei diritti della persona, 
che attende di essere riempito possibilmente con la 
riappropriazione di una stagione dei “doveri” perché 
nella società non vinca la sopraffazione e perchè tale 
spazio torni ad essere luogo di convivenza solidale.

In questo momento di trasformazione e di tram-
busto, secondo il nipote dell’on. Ciriaco De Mita, 
due sono le ragioni che motivano tale impegno che 
conserva un ruolo determinante nella storia europea: 
forte ripresa culturale (popolarismo, prospettiva 

storica e scelte coerenti) e progetto di distri-
buzione della giustizia sociale (oltre ai diritti 
acquisiti, militanza coerente, unità di intenti, 
senza andare al traino di culture politiche 
individualistiche).

Nel corso dei lavori goriziani ‒ tre ore di 
intensa ricerca ‒ hanno offerto un sincero 
contributo  testimoni e attori della storia civile 
locale.

L’ing. Nicolò Fornasir  ha ricostruito gli 
ultimi cinquanta anni di storia del Goriziano 
come sintesi delle tre grandi civilizzazioni 
europee, della chiesa di Aquileia e ha ricordato 
i passaggi coerenti e diversificati delle vicende 
e dei protagonisti del movimento cattolico 
democratico, offrendo interessanti suggestioni 
per il futuro.

Gorizia, con la sua storia e con la sintesi 
che il movimento cattolico democratico ha 
saputo fare negli anni cinquanta offrendosi 
come luogo di elaborazione di un confine 
aperto e di incontro positivo delle diversità 
linguistiche e culturali, ha rappresentato un 
progetto ed un esempio di convivenza, di 
democrazia autentica, di senso della storia in 
prospettiva europea e mondiale.

Tale esemplarità, vissuta dentro ad una 
regione ‒ il Friuli Venezia Giulia ‒, unito, nel 
rispetto delle diversità ma con una tensione 
unitaria irrinunciabile, ha fatto scuola nel 
passato e, guardandosi attorno, può essere un 
modello credibile per il futuro. Disperdere tale 
patrimonio è un danno per tutti.

Di seguito, l’architetto Dario Baresi, 
ricordando la figura del padre, parlamentare e 
sottosegretario di Stato negli anni cinquanta, 
ha sottolineato lo specifico contributo a tale 
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storia di quanti nel tempo della guerra fredda 
hanno contribuito a realizzare le premesse per 
la ricostruzione. Lettere ed interventi dello 
scomparso genitore hanno consentito di co-
gliere la specificità del momento e le proble-
matiche della costruzione della Regione.

L’utile confronto ha beneficiato, inoltre, 
della testimonianza del sen. Diego Carpenedo 
di Udine, il quale ha ricordato le specifiche 
ragioni di Udine e del Friuli ma ha anche ten-
tato di coniugare specialità e unità regionale 
con un ampio ragionamento storico e politico.

Si tratta, ora, di non mettere in discussio-
ne l’unità regionale ma anche di arricchire la 
specialità del Friuli Venezia Giulia utilizzando 
bene le attuali competenze, di fare cioè della 
Regione un vero e proprio laboratorio per 
affrontare tematiche urgenti come l’identità 
nella pluralità e la multi etnicità e la stessa 
accoglienza. Tematiche che conservano un ca-
rattere di urgenza e alla soluzione delle quali si 
deve operare nel nome dei valori che guidano 
l’esperienza dei cattolici democratici.

Ha fatto seguito un breve dibattito, nel 
corso del quale è stata ricordata con rico-
noscenza la figura e l’opera del sen. Nereo 
Battello, recentemente scomparso.

Conclusioni 
condotte dal di-
rettore della rivista 
Iniziativa Isontina 
che ha evidenziato 
le dimensioni della 
teologia storica 
e della militanza 
come punti irrinun-
ciabili di partenza 
per rimotivare il 
movimento cat-
tolico, l’urgenza 
di ripartire dalla 
Costituzione per 
compierla (doveri 
e diritti), ma anche 
l’immediata neces-
sità di misurarsi con 
i nuovi temi che 
presenta il panora-
ma della politica: 
cioè rispondere con 
responsabilità al 
populismo, alla tentazione del ritorno della dema-
gogia e dell’estremismo, a partire dai problemi reali 
delle persone. ■

Apre l’attenzione di 
tutti verso uno spazio, 
quello della libertà e 
dei diritti della perso-
na, che attende di essere 
riempito possibilmente 
con la riappropriazio-
ne di una stagione dei 
“doveri” perché nella 
società non vinca la 
sopraffazione e perchè 
tale spazio torni ad 
essere luogo di convi-
venza solidale.

Nella foto, da sinistra a destra: Dario Baresi, Giuseppe De Mita e Diego Carpenedo
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Che ne sarà del capoluogo
del “Goriziano”?

territorio

Analisi e prospettive possibili 
alla luce delle ultime elezioni 
comunali

di NICOLÒ FORNASIR

Il nostro Centro Studi e la sua rivista sono stati 
i soli (va detto con grande amarezza più che 
con orgoglio) a formulare proposte sul piano 
culturale e politico per il futuro goriziano, ben 
più di un anno prima dello svolgimento delle 

lezioni amministrative.
C’era la piena consapevolezza che senza un scatto 

di dignità ed un senso di responsabilità collettiva tali 
elezioni avrebbero potuto registrare la decadenza del-
la città, da storico capoluogo ad un’isola dimenticata.

I sei incontri tenutisi nella sede (g.c.) della CA-
RIGO tra febbraio 
e maggio, facendo 
partecipare una 
trentina tra relatori 
e giornalisti e quasi 
duecento persone 
(tutto documentato 
in sintesi nel n. 71 
della rivista stessa) 
hanno per certi 
aspetti provocato 
alcuni mesi dopo 
una iniziativa poli-
tico-amministrativa 
avviata da tre perso-
ne aventi una lunga 
esperienza (Tuzzi, 
Fornasir e Pecorari), 

che in ottobre hanno lanciato un appello all’unità 
della città ed in particolare ai partiti “a cavallo” del 
centro (da Forza Italia al PD) per favorire un “patto” 

per trovare la condivisione su alcuni punti 
programmatici condivisi.

Appello sostanzialmente inascoltato sia 
dalle forze politiche, sia dalla cittadinanza, ap-
parsa restia a qualsiasi spostamento dal “quieto 
vivere”.

Pur tuttavia i sei incontri tenutisi in sala 
Dora Bassi tra ottobre e febbraio hanno avuto 
il pregio di riavvicinare all’impegno politi-
co-amministrativo persone ed ambienti della 
società civile, compresi qualificati esponen-
ti del volontariato di ispirazione cristiana, 
portando i tre promotori iniziali al sostegno di 
una lista civica (Gorizia c’è) con un candidato 
Sindaco (l’avvocato Silvano Gaggioli, presi-
dente provinciale dell’Ordine).

Candidato e lista che hanno partecipato 
alla competizione elettorale con un risultato 
numerico inferiore alle attese: sei per cento, 
due consiglieri eletti (Silvano Gaggioli e Ales-
sandro Feri), ma con un riconosciuto impe-
gno programmatico, espresso in una serie di 
iniziative ed incontri di gran lunga superiore a 
quello di tutte le altre liste e raggruppamenti 
elettorali.

Buona parte del programma trovava 
riferimento proprio nelle proposte formulate 
dal nostro Centro assieme al Circolo Camillo 
Medeot, riportate nel n. 72 della rivista.

Sul piano propriamente politico si è 
trattato di un voto per alcuni aspetti sorpren-
dentemente negativo, avendo dominato due 
fattori: un pesante spirito di conservazione 
dell’esistente (quasi un attaccamento dispe-
rato al consunto orientamento acritico verso 

C’era la piena consa-
pevolezza che senza un 
scatto di dignità ed un 
senso di responsabilità 
collettiva tali elezioni 
avrebbero potuto re-
gistrare la decadenza 
della città, da storico 
capoluogo ad un’isola 
dimenticata.
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destra) ed un rifiuto generalizzato della dura 
realtà dell’immigrazione, condita dal pur 
comprensibile disagio ed insicurezza per la 
presenza quotidiana e diffusa di alcune decine 
di giovani lasciati allo stato brado in città.

Questione che ha messo a nudo l’evidente 
inadeguatezza delle istituzioni pubbliche, di ogni 
grado e livello, a gestire un fenomeno epocale 
di dimensioni spazio-temporali imprevedibili, 
assieme al generalizzato rifiuto da parte della 
società civile dove l’indispensabile assistenza del 
volontariato, sia quello strutturato che quello 
spontaneo, costituisce un salvagente (sotto tutti 
gli aspetti, dal cibo alla salute) in uno sconfinato 
mare di problemi.

Il nuovo Sindaco Rodolfo Ziberna, noto 
esponente della Comunità degli Esuli giulia-
no-dalmati e personalità del mondo politico 
goriziano da oltre trent’anni, è stato eletto 
(pur con il passaggio di un inutilissimo bal-
lottaggio) a guida di una coalizione di centro 
destra analogamente a quanto avvenuto nelle 
due precedenti legislature ed in precedenza 
anche in ambito locale (Trieste, Monfalcone, 
Pordenone, Ronchi dei Legionari), oltre che 
contestualmente in ambito nazionale.

La giunta è stata poi il frutto scontato degli 
equilibri di distribuzione delle responsabilità 
tra le ben otto liste (civiche più o meno tali 
oltre che dei partiti nazionali dello schiera-
mento), registrando conferme e novità, tra le 
quali l’aumento (da sei a dieci) delle deleghe 
assessorili.

Primi passi, attesi a riscontro coerente di 
un impegno declamato, la “guerra ad oltranza” 
agli immigrati richiedenti asilo in attesa dei 
visti e dei permessi: il resto dei problemi della 
città non in seconda ma in ultima fila, nella 
più totale rassegnazione di quasi tutta la città.

In questo contesto è davvero difficile 
trovare concreti elementi sui quali fondare una 
dignitosa ripresa di unità di intenti su obiettivi 
pur largamente condivisi (GECT e dimensio-
ne transfrontaliera, lo sviluppo dell’Aeroporto 
Duca D’Aosta, la commessa del turismo cul-
turale e del sistema universitario): serve una 
nuova disponibilità di classe dirigente, una 
ben diversa volontà in ambito giovanile, un 
sostegno da parte dei governi regionale e 
nazionale... ma tutto si lega inesorabilmente 
alla questione politica nazionale... a sua vol-

ta dipendente da quella europea e quindi a quella 
del drammatico scenario internazionale.

Ancora una volta sentiamo il dovere di ammo-
nire quanti hanno attenzione e responsabilità, nella 
società civile (Chiesa compresa) ed in quella politica, 
su due riferimenti basilari: 

- la prospettiva Europea, quella cioè di un continen-
te (il più sviluppato e ricco della Terra) che può e quindi 
deve farsi carico del futuro del Continente Africano 
e più generalmente dei Paesi e comunità carenti di 
democrazia, cultura, lavoro, cibo e acqua; il documento 
Shumann di sessant’anni fa a suggello della fondazione 
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del primo trattato 
CEE ne testimonia 
la durissima compro-
va dei fatti;

- la centralità 
della persona umana 
e quindi degli 
inalienabili diritti 
e doveri nel sistema 
socio economico 
mondiale, nei quali 
(come sempre) gli 
equilibri della 
bilancia sono dettati 
dalla potenza delle 
armi su un piatto 
e dagli interessi 
economici sull’altro, 
pur spesso scambiati 
e strumentalizzati 
con gli scontati con-
flitti etnici, religiosi, 
razziali.

La decisa 
svolta della Francia con il presidente Macron, 
la scontatissima conferma di Angela Merkel in 
Germania, le difficoltà parallele di USA e Gran 

Bretagna indotte dalla cosiddetta vittoria 
di rispettivi populismi, sono elementi che 
fanno sperare che anche l’Italia ritrovi una 
sua forza unitaria e stabile capace di tenere 
a bada il populisti di casa nostra, che trovi 
spazio e credibilità in una Europa più 
forte, nella quale anche la Regione Friuli 
Venezia Giulia sappia riemergere come 
protagonista essenziale dei rapporti verso 
l’Est Europa (il recente vertice sui Balcani 
ne sono la prova), dando una nuova op-
portunità anche alla “minuscola” Gorizia 
di apportare il suo originario contributo 
nell’indispensabile equilibrio tra acco-
glienza e responsabilità.

Sembra proprio di essere tornati, come nel 
gioco dell’oca, alla casella di partenza dei primi 
anni ’60, quando la lungimiranza goriziana 
nella pacificazione sul confine italo-jugoslavo 
ha fatto da traino alla prospettiva della spe-
cialità regionale ed alla stessa pacificazione tra 
Est ed Ovest dell’Europa, innescando anche 
una originalissima quanto preziosa presenza 
in Africa ed in Sudamerica: adesso tocca alle 
generazioni attuali innovare il patrimonio 
ereditato, per loro stessi e per quanti verranno 
dopo di loro. ■

Serve una nuova dispo-
nibilità di classe diri-
gente, una ben diversa 
volontà in ambito gio-
vanile, un sostegno da 
parte dei governi regio-
nale e nazionale... ma 
tutto si lega inesorabil-
mente alla questione 
politica nazionale... 
a sua volta dipenden-
te da quella europea 
e quindi a quella del 
drammatico scenario 
internazionale.
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Make heritage fun! Aquileia

Generazioni alla scoperta 
di Aquileia: diario di un’e-
sperienza “glocale” vissuta 
in una delle culle del cri-
stianesimo

territorio

di JESSICA SCODRO

“Il patrimonio mondiale non ap-
partiene a nessuno, ma, allo stesso 
tempo, è di tutti”.

Questo è l’assunto che sta 
alla base della campagna globale 

che GoUNESCO lancia ogni tre mesi, con la 
finalità di far scoprire, documentare e condi-
videre il patrimonio locale in una piattaforma 
globale. 

Il 26 marzo scorso, GoUNESCO Gori-
zia con ICM e con il Club per l’UNESCO 
di Gorizia, con il supporto logistico di ATP 
ha aderito alla campagna, andando alla 
scoperta di un grandissimo patrimonio 
che si trova a pochi chilometri da Gorizia: 
Aquileia. 

Un gruppo di giovani e meno giovani ha 
aderito con entusiasmo tangibile all’iniziativa. 
Hanno partecipato all’iniziativa giovani stu-
denti universitari dalla Lombardia, dal Veneto, 
dal Friuli Venezia-Giulia, dalla Sardegna e dal 
Lazio, ma anche da molto più lontano, addi-
rittura dagli Stati Uniti, e dal Messico. Non 
sono mancati, inoltre, i goriziani, gli aquileiesi 
e i vicini sloveni. Il gruppo, dunque, era ben 
assortito e variegato, ma tutti avevano lo stesso 
obiettivo: scoprire insieme i tesori che Aquileia 
nasconde. 

La visita è stata organizzata privilegiando 
l’Aquileia Cristiana, un sito di inestimabile 
bellezza e ricco di storia, che ancora mantiene 
vive le nostre radici culturali, ben custodite 

all’interno della Bellissima Basilica con i suoi unici 
mosaici, nel Battistero, nella Sud Halle e nel Cam-
panile. La visita è stata fatta in collaborazione con la 
Basilica di Aquileia, e la guida che ha accompagnato 
il numeroso gruppo è stata in grado di appassionare 
tutti i partecipanti e di rispondere alle domande fatte 
dai partecipanti curiosi. 
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Durante la visita, i fotografi, più o meno esperti, 
hanno documentato l’esperienza attraverso degli scatti 
che poi sono stati condivisi nelle piattaforme social 
affinché la bellezza di Aquileia non solo rimanga 
impressa in dei file digitali che non subiscono l’azio-
ne del tempo, ma anche affinché essi siano fruibili a 

tutti i cittadini del 
mondo, in quanto 
Aquileia fa parte di 
un Patrimonio che 
è mondiale. Uno 
degli scatti dell’im-
ponente Battistero 
ha impressionato 
la commissione 
internazionale che 
ha valutato le foto. 
L’autore della foto, 
Lorenzo Campo-
longo, si è aggiudi-
cato la vittoria del 
contest. La foto del 
giovane goriziano è 
stata pubblicata uffi-
cialmente nei canali 

social di GoUNESCO, facendo così il giro del 
mondo e ricevendo molte visualizzazioni.

In questo mondo fatto di individualismo 
e mancanza di tempo, eventi come questo 
portano ognuno di noi ad una riflessione 
obbligatoria: abbiamo ancora il tempo per 
ricordarci delle nostre radici e della nostra cul-
tura? Viviamo in una società che non ci dà più 
il tempo per ricordarci di chi siamo e da dove 
veniamo. Il messaggio di eventi come Make 
Heritage Fun! è un invito globale ad incon-
trare la bellezza che ci sta attorno, di appro-
fondire le nostre radici, di conoscere la storia 
che ci ha portato ad oggi per saper affrontare 
il futuro con una consapevolezza forte e salda. 
Make Heritage Fun! Non è solo una campagna 
che porta alla scoperta del patrimonio locale, ma 
permette di sentirsi parte della comunità globale 
unita per la valorizzazione della bellezza e del 
patrimonio culturale. Questo ci dà la prova 
tangibile che la comunità è più forte dell’in-
dividualismo e che se la società è unita e coesa 
per una causa, essa può realizzare l‘impossibile, 
anche un viaggio intorno al mondo in un solo 
giorno. ■

Il messaggio di eventi 
come Make Heritage 
Fun! è un invito glo-
bale ad incontrare la 
bellezza che ci sta at-
torno, di approfondire 
le nostre radici, di co-
noscere la storia che ci 
ha portato ad oggi per 
saper affrontare il futu-
ro con una consapevo-
lezza forte e salda
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Anno   giubilare   a   Monfalcone

Aperta la “porta” della 
dignità del lavoro per ini-
ziativa delle quattro diocesi 
regionali

territorio / eventi

di SALVATORE FERRARA

Quella di sabato 15 ottobre 
2016 a Monfalcone, è stata 
una giornata dedicata intera-
mente alla dimensione umana 
legata al mondo del lavoro 

inteso nella sua totale molteplicità e diversità. 
Ad accogliere e vivere questo momento di 
fraternità proposto dalle quattro diocesi so-
relle del Friuli Venezia Giulia, è stato lo Sta-
bilimento Fincantieri che ha rappresentato 
idealmente per un giorno il patrimonio che 
il lavoro rappresenta per l’intero territorio 
regionale. “Il lavoro è dignità” è stato il tema 
protagonista di quello che sarà ricordato come 
un avvenimento storico vissuto nella città dei 
cantieri. I sentimenti simbolo di questo Anno 
Santo che hanno permesso ai molti presenti 
di sospingere quella che è stata la “Porta del 
Giubileo” anche nella realtà Monfalconese, 
sono stati quelli della giustizia e dell’amore che 
insieme concorrono appunto a raggiungere il 
sentimento della dignità umana e sociale.

Tra i numerosi  interventi, di notevole 
spessore e importanza, ci sono state le parole 
dell’arcivescovo Giancarlo Maria Breganti-
ni. Passare la porta della dignità che avvolge 
uomo e donna è stato il primo concetto af-
frontato. Mons. Bregantini ha voluto ricordare 
assieme ai presenti la sua esperienza di mano-
vale a Porto Marghera, poi il vissuto operaio a 
Crotone e Locri. “Da Nazareth è nata la digni-
tà del lavoro. È il posto dove è nato Gesù. Lì 
si è vissuta la prima esperienza di lavoro fatta 
di sudore e lotta al fianco di deboli e precari”. 

Dall’arcivescovo è giunta la rassicurazione che Dio 
non è neutrale o distante ma difende chi lavora. 
E ancora: “La figura di Mastro Giuseppe è stata 
fondamentale. Ci insegna a saper ringraziare per il 
pane quotidiano che è frutto di quel sudore e che 
con la preghiera viene condiviso”. Il dialogo con i 
ragazzi è fondamentale. Mons. Bregantini suggerisce 
che sono tre le doti da perseguire dai ragazzi che sono 
il futuro del contesto occupazionale del domani: 
qualità, flessibilità e unità. Il talento insomma non 
sia coltivato in maniera egoistica. Si valuti una perso-
na non solo per quello che fa o che presumibilmente 
vale, ma anche per come sta. E ancora il presule di 
Campobasso: “Vi invito a rispettare la santità della 
domenica. Anche e soprattutto questo significa 
dignità”. Un appello poi è stato rivolto ai sindacati 
affinché essi assistano il lavoratore nel lottare per la 
giustizia, per il riconoscimento dei diritti vivendo 
con unità e lungimiranza. “La politica guardi al 
lavoro prima che all’economia” questa frase ha 
segnato un altro passaggio fondamentale. “Uscire 
soli dai problemi è avarizia, insieme è politica”. 
Con questa frase di don Milani, mons. Bregantini ha 
lanciato un chiaro messaggio. Evitare perciò contrap-
posizioni e saper dare valore per vivere con pienezza 
e in benedizione sono due concetti fondamentali per 
poter dire senza riserve che il lavoro è dignità. Prima 
delle testimonianze finali concretizzatesi con la dimo-
strazione di alcuni segni concreti, l’assessore regionale 
al lavoro Loredana Panariti ha sottolineato con forza 
come il lavoro sia il ponte verso quella dignità messa 
al centro del Giubileo del Mondo del Lavoro. È stata 
trattata la complessità dei temi della crisi lavorativa 
nei vari comparti  ma l’assessore ha parlato inoltre 
della condizione di privazione nella quale molte 
famiglie riversano. “Il lavoro è quella porta – come 
lo è quella del Giubileo – che ci permette di accedere 
al futuro”. Dall’assessore al welfare e alle politiche 
sociali infine è stato preso l’impegno a combattere 
– con più misure possibili – contro le difficoltà, le 
sofferenze e quel senso di inutilità che ledono troppo 
spesso la dignità umana. ■
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Premio “Santi Ilario e
Taziano”. Intervento del 
premiato Giannino Busato

territorio / eventi

ll Premio “Ss. Ilario e Tazia-
no - Città di Gorizia” è stato 
istituito dall’amministrazione 
comunale nel 2001 e viene 
consegnato il 16 marzo di ogni 
anno, data in cui Gorizia fe-
steggia i Patroni della città

Il premio “Santi Ilario e Taziano” per il 2017 
è stato assegnato all’imprenditore Leo Terra-
neo, con una segnalazione speciale per il dott. 
Giannino Busato che ha voluto estenderla alla 
moglie Sonia Ardit, medico come lui.

La cerimonia si è svolta nel Palazzo De Grazia (già 
sede della storica Scuola di Musica goriziana) davanti 
ad un numerosissimo pubblico di amministratori, 
colleghi, amici ed estimatori dei due premiati.

La famiglia Terraneo ed in particolare la signora 
Mirella Della Valle si sono distinti anche nel soste-
gno allo sport (per anni la pallacanestro goriziana, 
adesso il basket in carrozzella), ma anche nella 
cultura, dando vita al “Parco Ungaretti, una delle 
principali realtà del sistema turistico ambientale e 
culturale in Regione.

I coniugi Busato hanno profuso le loro migliori 
energie e competenze nella loro professione soprat-
tutto nel volontariato in Africa, avviato fin dal ma-
trimonio e ripreso in età pensionistica sempre nelle 
file del CUAMM; senza dimenticare il loro impegno 
per la sanità goriziana nella prospettiva sovranazio-
nale ed europea.

Abbiamo voluto riportare qui l’intervento dell’a-

mico Giannino: un piccolo gesto di amicizia e 
riconoscenza.

“È d’uso che un premiato, grande o piccolo, 
faccia un discorso, grande o piccolo. 

Prima di tutto ci sono tanti sentiti ringra-
ziamenti a tutti coloro che, confluendo sulla 
commissione, hanno pescato proprio il mio nome 
fra tante persone meritevoli. 

Quando mi è stato proposto questo riconosci-
mento, la mia prima reazione è stata ovviamente 
di commozione (i vecchi sono facili alle commo-
zioni).

Poi mi sono ripreso perché ho riflettuto: non 
può essere un riconoscimento personale perché 
l’azione della persona isolata non esiste, è la con-
fluenza delle azioni combinate di tante persone e 
queste persone di volta in volta congegnate fra di 
loro in una stretta rete di comunità che fa la vita. 

Spetta allora a me presentarmi come nodo di 
una rete e indicare altri nodi. 

Prima di tutto riconosciamo che ogni uomo 
o donna (salvo rari sfortunati) ha un compagno 
di vita che è fattore stesso di vita, agente più o 
meno evidente ma sempre basilare nelle azioni di 

di NICOLÒ FORNASIR
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ciascun uomo o donna: allora siamo sicuramente 
d’accordo che questo riconoscimento è subito da 
condividere con le rispettive compagne. Amore 
ma anche supporto, condivisione di idee, costru-
zione dialettica di una filosofia di vita semplice-
mente impossibile per il singolo.

Per me questo vale da  forse sessant’anni, dal 
sostegno reciproco al liceo, alla scelta professionale 
e umanitaria continuamente evolvente, tante 
tappe difficili e stimolanti, fatiche, pericoli, gioie, 
momenti sereni, anche semplicemente l’affrontare 
ogni giorno il futuro. 

E ci sono i figli, la piccola sostanziale co-
munità che ha tollerato assenze e stanchezze, la 
rinuncia a un certo benessere perché i genitori 
tendevano la mano altrove.

Ma poi, andando a ritroso nella mia lunga 
vita, vedo solidali con me per molti anni i colla-
boratori appassionati e intelligenti -soprattutto 
lo staff di Anestesia e Rianimazione- in quella 
meravigliosa avventura che è stato il lavoro a Go-
rizia, in particolare le cure palliative. 

Abbiamo insieme inventato la terapia del 
dolore, l’assistenza domiciliare anche con mezzi 
mai visti all’esterno dell’ospedale, da una parte 
spesso come puro volontariato, dall’altra appro-
fittando della benevola comprensione e il sostegno 
della amministrazione. 

E ci sono state le famiglie di centinaia di 
pazienti, indispensabili comunità curanti che 
, profondamente coinvolte e solidali anche dal 
punto di vista medico, dal punto di vista giuri-
dico potevano essere viste come associazione per 
delinquere.

Mi porto nel cuore tutte le persone che – in 
questo eccezionale angolo di Europa – hanno 
condiviso sogni, fatiche, perché fosse una terra 
sola con tanta gente diversa e amica e fattiva. 
Forse non importa se i sogni non si sono avverati 
ma sono stati anni d progetti entusiasmanti a 
cavallo di questo non – confine, non abbiamo 
realizzato l’ospedale transconfinario ma abbiamo 
condiviso idee e lavoro e sentimenti,  abbiamo 
voluto bene e tanti ci hanno voluto bene.

E prima ancora le infinite persone – le co-
munità missionarie, le comunità locali – cui per 
tanti anni ci siamo uniti per combattere miseria 
e malattia in Africa, affetti intensi troppo spesso 
svaniti nella lontananza o nella morte mentre 
insieme si inseguiva un futuro irraggiungibile ma 
intanto si coltivava tanto piccolo bene, forse una 

goccia nel mare ma assieme a tante altre gocce, appena 
una pozza, qualcosa.

Siamo stati in Africa come “Medici CON l’Africa”, 
non operatori, membri della comunità – ospedale o 
missione o tribù – sempre accolti e sostenuti come tali.   

Tutti qui con me, con noi, una rete., In tanti anni 
abbiamo vissuto la solidarietà, essere parte al punto di 
non saper ora vivere senza sentirsi ancora ora “parte” 
della comunità, queste nostra comunità sempre più 
spaurita e incerta, delle comunità africane sempre più 
maltrattate. 

All’inizio di tutto, da non dimenticare, ci sono un 
padre ed una madre che hanno dato tutto perché l’unico 
figlio da medico potessi servire in un altrove quel bene 
comune che appariva più grande della loro vita. 

Per questa vita passata,  si continua a credere che 
tutti insieme, unen-
do le doti e le diver-
sità, si può sperare in 
un mondo migliore 
– o almeno evitare 
che questo nostro 
mondo non frani del 
tutto travolto da in-
dividualismi opposti 
a povertà che nessun 
muro può fermare. 

A tutta la rete ed 
alle tante lezioni di 
solidarietà, questo 
graditissimo ricono-
scimento.” ■

Il premio “Santi Ilario 
e Taziano” per il 2017 
è stato assegnato all’im-
prenditore Leo Terra-
neo, con una segna-
lazione speciale per il 
dott. Giannino Busato 
che ha voluto estenderla 
alla moglie Sonia Ar-
dit, medico come lui.
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territorio / eventi

Una sovrana dell’Europa 
moderna

Nel 300.mo della nascita di Ma-
ria Teresa d’Austria un evento 
tra storia e attualità per ricor-
dare scelte moderne di una 
“europeista” ante litteram.

a cura di ICM

Gorizia ha voluto fare la sua parte per 
onorare Maria Teresa d’Austria nel 
trecentesimo dalla sua nascita, con un 
incontro tenutosi nella Sala della Torre 
della Fondazione Carigo dal titolo 

“Una Sovrana dell’Europa moderna”.
Relatori i professori e storici Fulvio Salimbeni e 

don Alessio Stasi (nella foto) che ne hanno tratteggia-
to la figura per la sua influenza decisiva sulla conti-
nuità del Patriarcato di Aquileia con l’Arcidiocesi 
di Gorizia e rispettivamente sulle Istituzioni culturali 
e scolastiche italiane.

Significativa la segnalazione del prof. Stasi sull’i-
nedita lettera vergata a mano dalla Regina (tra le 
pochissime esistenti) nella quale, a pochi anni dalla 
morte, ricordava con grande affetto la sua educatrice 
Maria Rosaria della Torre, sposata Edling, poi elevata 
contessa: una goriziana quindi è stata la migliore 
amica fin da giovane della Sovrana dell’Impero.

Salimbeni ha fatto notare la forte innovazione 
statuale che Maria Teresa impresse al territorio ed alle 
Istituzioni italiane, riconoscendo e valorizzando figu-
re straordinarie della storia d’Italia: Cersare Baccaria, 
i fratelli Verri, Rinaldo Carli, il capodistriano autore 
del saggio sulla Patria degli italiani che ebbe a quel 
tempo grande diffusione proprio grazie alle scelte di 
Maria Teresa.

L’incontro è stato organizzato dall’Istituto per 
gli Incontri Culturali Mitteleuropei in collabo-

razione con l’associazione “Dante Alighie-
ri” , il Centro Studi “Rizzatti” e la rivista 
“Iniziativa Isontina”, in contemporanea ed 
in collegamento con le iniziative analoghe 
avviate dall’Università di Pavia e dagli Isti-
tuti di Milano e Bolzano che mantengono le 
prestigiose biblioteche sorte nel Lombardo 
Veneto nel ‘700.

In questa direzione si colloca quindi anche 
la Biblioteca donata a ICM del prof. Adam 
Wandruska, tra i principali soci e protagonisti 
dell’Istituto goriziano, personalità di prima 
grandezza nella cultura mitteleuropea; biblio-
teca che andrà a far parte di uno specifico 
progetto che si sta costruendo tra tali istituti 
proprio per dare risalto e sviluppo alle innova-
zioni teresiane soprattutto nell’ambito scolasti-
co, a cominciare dal “goriziano storico”.

Tra i presenti Gianliuigi Chiozza, al suo ul-
timo incontro pubblico nelle vesti di presiden-
te della Fondazione Carigo, la prof.ssa Antonia 
Blazina ed il prof. Gabassi per il “rinato” Istitu-
to Ricerche Negoziato, che dopo l’introduzio-
ne di Nicolò Fornasir hanno portato il saluto 
ed il plauso delle rispettive associazioni. ■
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L’omaggio  del Pontefice
a due preti italiani

Mazzolari e Milani: “essi 
hanno visto lontano, se-
guirli ci avrebbe risparmiato 
sofferenze e umiliazioni”: 
il Pontefice onora il valore 
dei due sacerdoti

testimoni

di RENZO BOSCAROL

Papa Francesco ha reso omaggio il 
20 giugno scorso a due sacerdoti 
italiani: don Primo Mazzola-
ri (1890-1959) e don Lorenzo 
Milani (1923-1967), visitando le 

chiese parrocchiali dove operarono. Sono 
due testimoni e due profeti riconosciuti da 
tutti. Offriamo ai lettori una breve biogra-
fia, alla quale uniamo due testimonianze: 
Lorenzo Milani era stato ricordato con una 
lettera aperta firmata dallo stesso Pontefice 
in occasione della settimana del libro; inve-
ce, sulla figura di Primo Mazzolari, pubbli-
chiamo le parole del Pontefice, vescovo di 
Roma.

Lorenzo Milani: edu-
catore e testimone

Lorenzo Carlo Domenico Milani Com-
paretti nasce il 27 maggio del 1923 a Firenze, 
figlio di Alice e Albano: il padre è un chimico 
proprietario di immobili a Montesperto-
li, mentre la madre, allieva di James Joyce. 
proviene da una famiglia di ebrei boemi. Nel 
1930 Lorenzo si sposta a Milano insieme con 
il resto della famiglia, spinta al trasferimento 

da ragioni economiche: qui, però, i Milani vengo-
no isolati dal resto della società, a causa delle loro 
posizioni agnostiche e anticlericali. Per rimediare, 
i genitori di Lorenzo (che si erano sposati solo con 
rito civile) decidono di unirsi in matrimonio con 
rito religioso e di battezzare i figli, incluso lo stesso 
Lorenzo.

 Crescendo, egli si rivela un ragazzo molto in-
telligente e vivace, interessato alla pittura: sviluppa 
tale passione dapprima privatamente, e in seguito 
iscrivendosi all’Accademia di Brera. Nel corso di una 
vacanza a Gigliola, nell’estate del 1942, si dedica 
all’affresco di una cappella, e in questa occasione 
ritrova un antico messale, che inizia a leggere con 
grande interesse. Ritornato a Milano, si appassiona 
alla liturgia. Un anno più tardi, nel giugno del 1943, 
Lorenzo Milani decide di convertirsi, complice un 
colloquio con don Raffaele Bensi: il 12 di quel mese 
viene cresimato dal cardinale Elia Dalla Costa. A 
novembre, invece, entra nel seminario di Cestello 
in Oltrarno; il 13 luglio del 1947 viene ordinato 
sacerdote, sempre dal cardinale Elia Dalla Costa, 
nel duomo di Firenze. In seguito Don Milani viene 
spedito a San Donato di Calenzano, nei pressi di 
Firenze, come coadiutore: qui stringe amicizia con 
diversi sacerdoti (tra cui Renzo Rossi, Bruno Borghi 
e Danilo Cubattoli) e lavora per una scuola popolare 
di operai. Durante gli anni a Calenzano collabora 
con Agostino Ammannati, insegnante di lettere in un 
liceo classico, e scrive “Esperienze pastorali”: l’opera, 
che pure riceve l’imprimatur, viene ritirata a pochi 
mesi dalla pubblicazione.

Nell’inverno del 1954 egli viene spedito in una 
località montana del Mugello, Barbiana, frazione 
piccola e piuttosto isolata situata nel Comune di 
Vicchio: il suo “esilio” in un luogo tanto sperduto è 
dovuto ai suoi continui screzi con la Curia fioren-
tina. A Barbiana Don Milani intraprende il primo 
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tentativo di scuola a tempo pieno dedicato alle classi 
popolari, e sperimenta la scrittura collettiva. Nel 
1965 viene pubblicato da Libreria Editrice Fioren-
tina “L’obbedienza non è più una virtù. Documenti 
del processo di Don Milani”: anche a causa di tale 
pubblicazione egli viene inserito tra i cosiddetti catto-
comunisti, pur essendosi sempre schierato contro i to-
talitarismi e le dittature come il comunismo. Sempre 
al 1965 risale un’altra pubblicazione, “Obiezione di 
coscienza”, edita dalla vicentina La locusta. Si tratta 

di uno scritto in 
cui Don Milani si 
pronuncia a favore 
del diritto all’obie-
zione di coscienza 
alle Forze Armate 
(e che era già stato 
diffuso sul settima-
nale “Rinascita”): 
a causa di questa 
pubblicazione, egli 
viene addirittura 
processato per 
apologia di reato, 
e il 15 febbraio del 
1966 viene assolto 
in primo grado.

In seguito la 
scuola di Barbiana 
(cioè il gruppo di 
studenti di Lo-
renzo) dà alla luce 

“Lettera a una professoressa”, realizzata nel maggio 
del 1967: in essa gli alunni, con la collaborazione di 
Don Milani, mettono in evidenza le contraddizioni 
di un metodo didattico e di un sistema scolastico che 
costringono la maggior parte del Paese all’analfabe-
tismo favorendo unicamente l’istruzione dei ragazzi 
che appartengono alle classi sociali più ricche. Tra 
l’altro, Lorenzo Milani adotta lo slogan “I care” (che 
significa “Mi interessa”, “Mi importa”, in contrappo-
sizione con il motto “Me ne frego” tipico del fasci-
smo): la frase viene riportata su un cartello posizio-
nato all’ingresso della scuola, e mette in evidenza 
lo scopo principale di un’istruzione finalizzata alla 
consapevolezza civile e alla coscienza sociale. Don 
Milani muore il 26 giugno del 1967 per le conse-
guenze di un linfogranuloma. Il suo corpo viene 
tumulato nel cimitero che si trova vicino alla chiesa 
di Barbiana: egli viene seppellito con ai piedi gli 
scarponi da montagna e indosso l’abito talare. La sua 

tomba,  da cinquanta anni, è oggetto di visite 
e pellegrinaggi. 

“Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho 
bisogno più volte alla settimana del perdono dei 
miei peccati, e non saprei da chi altri andare a 
cercarlo quando avessi lasciato la Chiesa”. Così 
scrisse don Lorenzo Milani, priore di Barbia-
na, il 10 ottobre 1958. Vorrei proporre questo 
atto di abbandono alla Misericordia di Dio e 
alla maternità della Chiesa come prospettiva 
da cui guardare la vita, le opere ed il sacerdozio 
di don Lorenzo Milani. Tutti abbiamo letto le 
tante opere di questo sacerdote toscano, morto 
ad appena 44 anni, e ricordiamo con particola-
re affetto la sua “Lettera ad una professoressa”, 
scritta insieme con i suoi ragazzi della scuola 
di Barbiana, dove egli è stato parroco. Come 
educatore ed insegnante egli ha indubbiamente 
praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo 
avanzati e, quindi, difficili da comprendere e 
da accogliere nell’immediato. La sua educazione 
familiare, proveniva da genitori non credenti e 
anticlericali, lo aveva abituato ad una dialettica 
intellettuale e ad una schiettezza che talvolta 
potevano sembrare troppo ruvide, quando non 
segnate dalla ribellione. Egli mantenne queste 
caratteristiche, acquisite in famiglia, anche dopo 
la conversione, avvenuta nel 1943 e nell’esercizio 
del suo ministero sacerdotale. Si capisce, questo 
ha creato qualche attrito e qualche scintilla, come 
pure qualche incomprensione con le strutture 
ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta 
educativa, della sua predilezione per i poveri e 
della difesa dell’obiezione di coscienza.

La storia si ripete sempre. Mi piacerebbe che 
lo ricordassimo soprattutto come credente, inna-
morato della Chiesa anche se ferito, ed educatore 
appassionato con una visione della scuola che mi 
sembra risposta alla esigenza del cuore e dell’in-
telligenza dei nostri ragazzi e dei giovani. Con 
queste parole mi rivolgevo al mondo della scuola 
italiana, citando proprio don Milani: “Amo la 
scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. 
Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre 
riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna 
cambiare un po’ l’impostazione. Andare a scuola 
significa aprire la mente ed il cuore alla realtà, 
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimen-
sioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura 
della realtà! La scuola ci insegna a capire la real-
tà. Andare a scuola significa aprire la mente e il 

Mi piacerebbe che lo 
ricordassimo soprattut-
to come credente, in-
namorato della Chiesa 
anche se ferito, ed edu-
catore appassionato con 
una visione della scuola 
che mi sembra risposta 
alla esigenza del cuore 
e dell’intelligenza dei 
nostri ragazzi e dei 
giovani.
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cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, 
delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei 
primi anni si impara a 360 gradi, poi piano 
piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si 
specializza. Ma se uno ha imparato ad imparare, 
ha imparato ad imparare, – è questo il segreto, 
imparare ad imparare! – questo gli rimane per 
sempre, rimane una persona aperta alla realtà! 
Questo lo insegnava anche un grande educatore 
italiano che era un prete: Don Lorenzo Milani” .

Così mi rivolgevo all’educazione italiana, 
alla scuola italiana, il 10 maggio 2014. La sua 
inquietudine, però, non era frutto di ribellione 
ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, 
per quello che era il suo gregge, per il quale sof-
friva e combatteva, per donargli la dignità che, 
talvolta, veniva negata. La sua era un’inquietu-
dine spirituale, alimentata dall’amore per Cristo, 
per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e 
per la scuola che sognava sempre più come “un 
ospedale da campo” per soccorrere i feriti, per 
recuperare gli emarginati e gli scartati. Appren-
dere, conoscere, sapere, parlare con franchezza 
per difendere i propri diritti erano verbi che don 
Lorenzo coniugava quotidianamente a partire 

dalla lettura della Parola di Dio e dalla celebrazione 
dei sacramenti, tanto che un sacerdote che lo conosceva 
molto bene diceva di lui che aveva fatto “indigestione di 
Cristo”.

Il Signore era la luce della vita di don Lorenzo, la 
stessa che vorrei illuminasse il nostro ricordo di lui. 
L’ombra della croce si è allungata spesso sulla sua vita, 
ma egli si sentiva sempre partecipe del Mistero Pasquale 
di Cristo, e della Chiesa, tanto da manifestare, al suo 
padre spirituale, il desiderio che i suoi cari “vedessero 
come muore un prete cristiano”.

La sofferenza, le ferite subite, la Croce, non hanno 
mai offuscato in lui la luce pasquale del Cristo Risorto, 
perché la sua preoccupazione era una sola, che i suoi 
ragazzi crescessero con la mente aperta e con il cuore 
accogliente e pieno di compassione, pronti a chinarsi sui 
più deboli e a soccorrere i bisognosi, come insegna Gesù 
(cf Lc 10, 29-37), senza guardare al colore della loro 
pelle, alla lingua, alla cultura, all’appartenenza reli-
giosa. Lascio la conclusione, come l’apertura, ancora a 
don Lorenzo, riportando le parole scritte ad uno dei suoi 
ragazzi, a Pipetta, il giovane comunista che gli diceva 
“se tutti i preti fossero come Lei, allora...”, Don Milani 
rispondeva: “il giorno che avremo sfondato insieme la 
cancellata di qualche parco, istallato la casa dei poveri 
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Primo Mazzolari: il fiu-
me, la cascina, la pianura
Don Primo Mazzolari è nato al Boschetto, frazione 
di Cremona, il 13 gennaio 1890 da genitori legati 
alla terra da motivi di lavoro e di attaccamento. Ben 
presto, nel 1899, la famiglia, che si componeva di 
due figli, Primo e Peppino, e di tre figlie, Colombina, 
Pierina e Giuseppina, si trasferì a Verolanuova. Qui 
Primo Mazzolari rimase ben poco: a dieci anni, se-
guendo la vocazione sacerdotale, entrò nel seminario 
di Cremona dove proseguì gli studi fino all’ordina-
zione che gli venne data da monsignor Giacinto Gag-
gia il 24 agosto 1912. Dopo pochi mesi fu inviato 
come vicario a Spinadesco, e subito dopo, richiamato 
in seminario a Cremona come insegnante di Lettere. 
Scoppiata la Prima guerra mondiale, vi partecipa 
con il fervore dei giovani in quel momento. Conge-
dato nel 1920 andò parroco a Bozzolo, provincia di 
Mantova, ma diocesi di Cremona, dove cominciò 
ad assumere posizioni di difesa dei diritti dei poveri. 
Nel 1922 venne nominato parroco di Cicognara, “il 
paese delle scope”. Qui iniziò la sua opposizione al 
fascismo. Nel 1932 fu inviato nuovamente a Bozzo-
lo e nel 1949 fondò e diresse il periodico “Adesso” 
la cui pubblicazione fu sospesa nel 1951. Nel 1957 
predicò la Missione a Milano, chiamato dal Cardinal 
Montini. Con l’elezione di Giovanni XXIII entrò 
nella chiesa una ventata nuova e le idee di don Primo 
ebbero piena cittadinanza. Il 5 febbraio 1959 venne 
ricevuto in udienza privata da Papa Roncalli: l’ac-
coglienza che egli ebbe dal Pontefice, che lo definì 
“Tromba dello Spirito Santo della Bassa Padana”, lo 
ripagava di ogni amarezza sofferta. Morì il 12 aprile 
1959 nella casa di cura San Camillo di Cremona. Nel 

nella reggia del ricco, ricordati Pipetta, quel giorno ti 
tradirò, quel giorno finalmente potrò cantare l’unico 
grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo, beati i 
poveri perché il regno dei cieli è loro.

Quel giorno io non resterò con te, io tornerò nel-
la tua casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te 
davanti al mio Signore crocifisso” (Lettera a Pipetta, 
1950) Accostiamoci, allora, agli scritti di don Loren-
zo Milani con l’affetto di chi guarda a lui come a un 
testimone di Cristo e del Vangelo, che ha sempre cercato, 
nella consapevolezza del suo essere peccatore perdonato, 
la luce e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo 
Cristo ci dona e che possiamo incontrare nella Chiesa 
nostra Madre.

suo nome si sono costituiti centri culturali, 
tra i quali uno è attivo nella parrocchia di S. 
Rocco a Gorizia.

“Sono pellegrino qui a Bozzolo e poi a 
Barbiana, sulle orme di due parroci che han-
no lasciato una traccia luminosa, per quanto 
“scomoda”, nel loro servizio al Signore e al popolo 
di Dio. Ho detto più volte che i parroci sono la 
forza della Chiesa in Italia, e lo ripeto. Quando 
sono i volti di un clero non clericale, come era 
quest’uomo, essi danno vita ad un vero e proprio 
“magistero dei parroci”, che fa tanto bene a tutti. 
Don Primo Mazzolari è stato definito “il parroco 
d’Italia”; e San Giovanni XXIII lo ha salutato 
come “la tromba dello Spirito Santo nella Bassa 
padana”. Credo che la personalità sacerdotale 
di don Primo sia non una singolare eccezione, 
ma uno splendido frutto delle vostre comunità, 
sebbene non sia stato sempre compreso e apprez-
zato. Come disse il Beato Paolo VI: “Camminava 
avanti con un passo troppo lungo e spesso noi 
non gli si poteva tener dietro! E così ha sofferto 
lui e abbiamo sofferto anche noi. È il destino 
dei profeti» (Saluto ai pellegrini di Bozzolo 
e Cicognara, 1 maggio 1970). La sua forma-
zione è figlia della ricca tradizione cristiana di 
questa terra padana, lombarda, cremonese. Negli 
anni della giovinezza fu colpito dalla figura del 
grande vescovo Geremia Bonomelli, protagonista 
del cattolicesimo sociale, pioniere della pastorale 
degli emigranti.

Non spetta a me raccontarvi o analizzare 
l’opera di don Primo. Ringrazio chi negli anni si 
è dedicato a questo. Preferisco meditare con voi 
– soprattutto con i miei fratelli sacerdoti che sono 
qui e anche con quelli di tutta l’Italia: questo 
era il “parroco d’Italia” – meditare l’attualità del 
suo messaggio, che pongo simbolicamente sullo 
sfondo di tre scenari che ogni giorno riempivano 
i suoi occhi e il suo cuore: il fiume, la cascina e la 
pianura.

1) Il fiume è una splendida immagine, che 
appartiene alla mia esperienza, e anche alla vo-
stra. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo 
i fiumi, simboli del primato e della potenza della 
grazia di Dio che scorre incessantemente verso 
il mondo. La sua parola, predicata o scritta, 
attingeva chiarezza di pensiero e forza persuasiva 
alla fonte della Parola del Dio vivo, nel Vangelo 
meditato e pregato, ritrovato nel Crocifisso e 
negli uomini, celebrato in gesti sacramentali mai 
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ridotti a puro rito. Don Mazzolari, parroco a 
Cicognara e a Bozzolo, non si è tenuto al riparo 
dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua 
gente, che lo ha plasmato come pastore schiet-
to ed esigente, anzitutto con sé stesso. Lungo il 
fiume imparava a ricevere ogni giorno il dono 
della verità e dell’amore, per farsene portatore 
forte e generoso. Predicando ai seminaristi di 
Cremona, ricordava: “L’essere un «ripetitore» è la 
nostra forza. [...] Però, tra un ripetitore morto, 
un altoparlante, e un ripetitore vivo c’è una 
bella differenza! Il sacerdote è un ripetitore, però 
questo suo ripetere non deve essere senz’anima, 
passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che 
ripeto, ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di 
mio, per far vedere che credo a ciò che dico; deve 
essere fatto in modo che il fratello senta un invito 
a ricevere la verità”. La sua profezia si realizza-
va nell’amare il proprio tempo, nel legarsi alla 
vita delle persone che incontrava, nel cogliere 
ogni possibilità di annunciare la misericordia 
di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha 
rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di 
cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore 
appassionato e la dedizione incondizionata. 
Nel suo scritto “La parrocchia”, egli propone un 
esame di coscienza sui metodi dell’apostolato, 
convinto che le mancanze della parrocchia del 
suo tempo fossero dovute a un difetto di incarna-
zione. Ci sono tre strade che non conducono nella 
direzione evangelica.

- La strada del “lasciar fare”. È quella di 
chi sta alla finestra a guardare senza sporcarsi le 
mani – quel “balconear” la vita –. Ci si accon-
tenta di criticare, di “descrivere con compiaci-
mento amaro e altezzoso gli errori”  del mondo 
intorno. Questo atteggiamento mette la coscienza 
a posto, ma non ha nulla di cristiano perché 
porta a tirarsi fuori, con spirito di giudizio, tal-
volta aspro. Manca una capacità propositiva, un 
approccio costruttivo alla soluzione dei problemi.

- Il secondo metodo sbagliato è quello dell’“at-
tivismo separatista”. Ci si impegna a creare isti-
tuzioni cattoliche (banche, cooperative, circoli, 
sindacati, scuole...). Così la fede si fa più operosa, 
ma – avvertiva Mazzolari – può generare una 
comunità cristiana elitaria. Si favoriscono 
interessi e clientele con un’etichetta cattolica. E, 
senza volerlo, si costruiscono barriere che rischia-
no di diventare insormontabili all’emergere della 
domanda di fede. Si tende ad affermare ciò che 

divide rispetto a quello che unisce. È un metodo che 
non facilita l’evangelizzazione, chiude porte e genera 
diffidenza.

- Il terzo errore è il “soprannaturalismo disumaniz-
zante”. Ci si rifugia nel religioso per aggirare le diffi-
coltà e le delusioni che si incontrano. Ci si estranea dal 
mondo, vero campo dell’apostolato, per preferire devo-
zioni. È la tentazione dello spiritualismo. Ne deriva un 
apostolato fiacco, senza amore. “I lontani non si possono 
interessare con una 
preghiera che non 
diviene carità, con 
una processione che 
non aiuta a portare 
le croci dell’ora”. Il 
dramma si consuma 
in questa distanza 
tra la fede e la vita, 
tra la contemplazio-
ne e l’azione.

2) La cascina. Al 
tempo di don Primo, 
era una “famiglia 
di famiglie”, che 
vivevano insieme in 
queste fertili campa-
gne, anche soffrendo 
miserie e ingiusti-
zie, in attesa di un 
cambiamento, che è 
poi sfociato nell’esodo 
verso le città. La ca-
scina, la casa, ci di-
cono l’idea di Chiesa 
che guidava don 
Mazzolari. Anche 
lui pensava a una Chiesa in uscita, quando meditava 
per i sacerdoti con queste parole: «Per camminare biso-
gna uscire di casa e di Chiesa, se il popolo di Dio non ci 
viene più; e occuparsi e preoccuparsi anche di quei biso-
gni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani 
e, come possono perdere l’uomo, lo possono anche salva-
re. Il cristiano si è staccato dall’uomo, e il nostro parlare 
non può essere capito se prima non lo introduciamo per 
questa via, che pare la più lontana ed è la più sicura. 
[...] Per fare molto, bisogna amare molto».[4] Così di-
ceva il vostro parroco. La parrocchia è il luogo dove ogni 
uomo si sente atteso, un “focolare che non conosce assen-
ze”. Don Mazzolari è stato un parroco convinto che “i 
destini del mondo si maturano in periferia”, e ha fatto 
della propria umanità uno strumento della misericordia 

Don Primo Mazzola-
ri è stato definito “il 
parroco d’Italia”; e San 
Giovanni XXIII lo ha 
salutato come “la trom-
ba dello Spirito Santo 
nella Bassa padana”. 
Come disse il Beato 
Paolo VI: «Cammina-
va avanti con un passo 
troppo lungo e spesso 
noi non gli si poteva 
tener dietro! E così ha 
sofferto lui e abbiamo 
sofferto anche noi. È il 
destino dei profeti»
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di Dio, alla maniera del padre della parabola evangeli-
ca, così ben descritta nel libro “La più bella avventura”. 
Egli è stato giustamente definito il “parroco dei lontani”, 
perché li ha sempre amati e cercati, si è preoccupato non 
di definire a tavolino un metodo di apostolato valido 
per tutti e per sempre, ma di proporre il discernimento 
come via per interpretare l’animo di ogni uomo. Questo 
sguardo misericordioso ed evangelico sull’umanità lo ha 
portato a dare valore anche alla necessaria gradualità: 
il prete non è uno che esige la perfezione, ma che aiuta 
ciascuno a dare il meglio. “Accontentiamoci di ciò che 
possono dare le nostre popolazioni. Abbiamo del buon 
senso! Non dobbiamo massacrare le spalle della povera 
gente”. Io vorrei ripetere questo, e ripeterlo a tutti i preti 
dell’Italia e anche del mondo: Abbiamo del buon senso! 
Non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. E 
se, per queste aperture, veniva richiamato all’obbedien-
za, la viveva in piedi, da adulto, da uomo, e contem-
poraneamente in ginocchio, baciando la mano del suo 
Vescovo, che non smetteva di amare.

3) Il terzo scenario – il primo era il fiume, il secondo 
la cascina – il terzo scenario è quello della vostra grande 
pianura. Chi ha accolto il “Discorso della montagna” 
non teme di inoltrarsi, come viandante e testimone, nel-
la pianura che si apre, senza rassicuranti confini. Gesù 

prepara a questo i suoi discepoli, conducendoli 
tra la folla, in mezzo ai poveri, rivelando che la 
vetta si raggiunge nella pianura, dove si incarna 
la misericordia di Dio (cfr Omelia per il Conci-
storo, 19 novembre 2016). Alla carità pastorale 
di don Primo si aprivano diversi orizzonti, nelle 
complesse situazioni che ha dovuto affrontare: 
le guerre, i totalitarismi, gli scontri fratricidi, la 
fatica della democrazia in gestazione, la miseria 
della sua gente. Vi incoraggio, fratelli sacerdoti, 
ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, 
per farvi carico di ogni domanda di senso e di 
speranza, senza temere di attraversare deserti e 
zone d’ombra. Così possiamo diventare Chiesa 
povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù. 
Quella dei poveri è definita da don Primo un’“e-
sistenza scomodante”, e la Chiesa ha bisogno di 
convertirsi al riconoscimento della loro vita per 
amarli così come sono: “I poveri vanno amati 
come poveri, cioè come sono, senza far calcoli 
sulla loro povertà, senza pretesa o diritto di ipo-
teca, neanche quella di farli cittadini del regno 
dei cieli, molto meno dei proseliti”. Lui non 
faceva proselitismo, perché questo non è cristiano. 
Papa Benedetto XVI ci ha detto che la Chiesa, il 
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cristianesimo, non cresce per proselitismo, ma per 
attrazione, cioè per testimonianza. È quello che 
don Primo Mazzolari ha fatto: testimonianza. Il 
Servo di Dio ha vissuto da prete povero, non da 
povero prete. Nel suo testamento spirituale scrive-
va: “Intorno al mio Altare come intorno alla mia 
casa e al mio lavoro non ci fu mai «suon di de-
naro». Il poco che è passato nelle mie mani […] 
è andato dove doveva andare. Se potessi avere un 
rammarico su questo punto, riguarderebbe i miei 
poveri e le opere della parrocchia che avrei potuto 
aiutare largamente”. Aveva meditato a fondo 
sulla diversità di stile tra Dio e l’uomo: “Lo stile 
dell’uomo: con molto fa poco. Lo stile di Dio: con 
niente fa tutto” Per questo la credibilità dell’an-
nuncio passa attraverso la semplicità e la povertà 
della Chiesa: “Se vogliamo riportare la povera 
gente nella loro Casa, bisogna che il povero vi 
trovi l’aria del Povero”, cioè di Gesù Cristo. Nel 
suo scritto La via crucis del povero, don Primo 
ricorda che la carità è questione di spiritualità e 
di sguardo. “Chi ha poca carità vede pochi pove-
ri; chi ha molta carità vede molti poveri; chi non 
ha nessuna carità non vede nessuno”. E aggiunge: 
“Chi conosce il povero, conosce il fratello: chi 

vede il fratello vede Cristo, chi vede Cristo vede la vita 
e la sua vera poesia, perché la carità è la poesia del cielo 
portata sulla terra”.

Cari amici, vi ringrazio di avermi accolto oggi, 
nella parrocchia di don Primo. A voi e ai Vescovi dico: 
siate orgogliosi di aver generato “preti così”, e non 
stancatevi di diventare anche voi “preti e cristiani così”, 
anche se ciò chiede di lottare con sé stessi, chiamando 
per nome le tentazioni che ci insidiano, lasciandoci 
guarire dalla tenerezza di Dio. Se doveste riconoscere di 
non aver raccolto la lezione di don Mazzolari, vi invito 
oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato 
nella santa madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo 
cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora. Perché essi 
hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato 
sofferenze e umiliazioni. Tante volte ho detto che il pa-
store deve essere capace di mettersi davanti al popolo per 
indicare la strada, in mezzo come segno di vicinanza o 
dietro per incoraggiare chi è rimasto dietro (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 31). E don Primo scriveva: 
“Dove vedo che il popolo slitta verso discese pericolose, 
mi metto dietro; dove occorre salire, m’attacco davanti. 
Molti non capiscono che è la stessa carità che mi muove 
nell’uno e nell’altro caso e che nessuno la può far meglio 
di un prete”. ■
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orizzonte lontano

11 maggio 2017. Da Parigi
lezioni e domande
di GUIDO FORMIGONI

È facile – ancorché giusto – tirare un sospiro 
di sollievo per i risultati delle presidenziali 
francesi. Ci sono, in effetti, in quel voto 
almeno un paio di notizie positive, ac-
compagnate però, a mio modesto parere, 

da una serie di dubbi e problemi nuovi che vanno 
affrontati e presto, per non perdere gli effetti stessi del 
risultato positivo acquisito.

In primo luogo, possiamo affermare che – almeno 
in Europa occidentale – le posizioni del populismo 
di destra radicalizzato (nel caso del Front national 
possiamo chiamarle di chiara marca parafascista), 
sembrano ancora ben lontane dallo sfiorare la mag-
gioranza tra gli elettori. E ciò nonostante il fatto che 
Marine Le Pen abbia conquistato altri tre milioni di 
voti al ballottaggio, oltre ai suoi oltre sette e mezzo 
del primo turno. Il cosiddetto “barrage républicain”, 
cioè la convergenza spontanea dei vari settori della 
classe politica fedele ai valori della République contro 
il pericolo del Front national può essere una parti-
colarità tipicamente francese, ma ha convinto dodici 
milioni di elettori a spostarsi su Emmanuel Macron 
al ballottaggio, aggiungendosi agli 8 già conquistati 
al primo turno. Rispetto al 2002 (quando Chirac af-
frontò Le Pen padre al ballottaggio), i margini si sono 
ridotti, ma sono ancora ampi.

La seconda notizia è che sia possibile ottenere que-

sto risultato con una franca campagna europei-
sta, favorevole all’apertura internazionale e alla 
modernità delle interdipendenze, cioè sottra-
endosi a un certo inseguimento del tema della 
difesa del locale-nazionale, che è un elemento 
di ambiguità e incertezza in tutto il panorama 
politico occidentale. Trump insegna. In questo 
il giovane “enarca” ha mostrato coraggio e la sua 
sfida è stata premiata, proprio in riferimento al 
messaggio forte dell’avversaria, che non è riusci-
to a sfondare. Il messaggio per cui nessuno in 
Europa può illudersi di andare da solo è arrivato 
a destinazione. L’Europa ha tirato quindi un 
sospiro di sollievo (anche se sarebbe sbagliato 
pensare a una difesa di ogni forma e modello 
delle scelte europee, anzi, potenzialmente con 
questo passaggio si apre una stagione di utile 
ripensamento).

Dopodiché, cominciano però i problemi: 
ne indico tre. Il primo: si è magnificata la 
capacità di Macron di innovare la politica, ar-
rivando a conquistare il 24% dei voti al primo 
turno con un movimento neonato, al di fuori 
dei partiti tradizionali usurati e incerti, sia a 
destra che a sinistra. E forse questo aspetto in-
novatore l’ha indubbiamente premiato, anche 
se era difficile negare il suo essere propriamente 
un prodotto dell’establishment francese, per 
di più anche recente ministro del pochissimo 
amato Hollande. Ma l’enfasi sul nuovo non ci 
può far dimenticare che non sappiamo quanto 
possa andare lontano una politica che ha biso-
gno ad ogni campagna elettorale di rinnovare il 
“prodotto”. Un conto è legittimare un candida-
to per una corsa monocratica come le presi-
denziali, un conto strutturare un movimento 
politico capace di gestire un paese per almeno 
una legislatura e forse anche per un orizzonte 
un poco più lungo: vedremo come il movi-

Riportiamo l’intervento di Guido Formigoni, 
che ringraziamo, pubblicato all’interno di Coordi-
namento C3dem “Costituzione, Concilio, Citta-
dinanza”. Il prof. Formigoni, tra l’altro, insegna 
Storia contemporanea dal 1998 presso l’Università 
Iulm, dove è attualmente professore ordinario di 
Storia contemporanea. È condirettore della rivista 
quadrimestrale “Ricerche di storia politica” e co-
ordina il comitato scientifico per la pubblicazione 
dell’Opera omnia del cardinal Carlo Maria Martini.
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mento affronterà le elezioni parlamentari e se 
saprà sostituire degnamente i vecchi partiti che 
alcuni oggi dichiarano esplicitamente “morti”.

C’è poi il discorso del posizionamento po-
litico di Macron. Basta infatti lo schieramento 
sulla frattura apertura/chiusura? Io credo di no. 
Contrariamente a molti, continuo a pensare 
che l’asse destra/sinistra non sia affatto supera-
to, ma semplicemente integrato e corretto da 
quella nuova spaccatura primaria. Si può essere 
pro o contro l’apertura con diversi contenuti 
e scelte. Macron ha individuato una posizione 
centrista, moderna, sfumata, pretendendosi ca-
pace di coniugare progresso e tradizione (un po’ 
di ricordo del vituperato “... ma anche” veltro-
niano è emerso a tratti in campagna elettorale). 
In Italia Renzi si sta velocemente aggrappando 
a questa vittoria, ascrivendo il modello Macron 
al proprio orizzonte politico, per ribadire una 
novità di forma e di messaggio che finalmen-
te rinnovi la vecchia sinistra. Addirittura, il 
passaggio milanese di Obama avrebbe lanciato 
la prospettiva di una “quarta via” internazionale 
che si stacchi finalmente dalle difficoltà della 
politica tradizionale. Sembra interessante no-
tare che questo slogan implicitamente sembra 
sotterrare un elemento di valutazione su dove 
sia andata a finire la terza, di via. Che in fondo 
era impostata sullo stesso asse e ha potuto espri-
mersi in lungo e in largo negli anni Novanta 
conquistando anche posizioni di potere, ma 
non sembra essere riuscita a risolvere l’equazio-
ne della globalizzazione contemporanea: come 
conciliare apertura dei mercati e protezione 
della società. La prima è facile, la seconda 
molto meno. L’ipotesi di una “globalizzazione 
governata”, per citare un’espressione di Roma-
no Prodi, mi pare ancora tutta da sviluppare, e 
lo stesso ex presidente ulivista ha avuto parole 
di ripensamento autocritico sulla capacità dei 
governi dell’epoca di affrontare il delicatissimo 
problema. Quindi, attendiamo verifiche su 
questo fronte, per ora ancora molto incerto e 
iniziale. E dovranno essere verifiche sollecite 
e forti, pena il perdere lo slancio e l’entrare in 
crisi della stessa vittoria europeista e pro-globa-
lizzazione: un’Europa che accentui i suoi tratti 
tecnocratici ed elitisti non ci serve affatto.

C’è infine un ulteriore elemento problema-
tico al di sotto di questo discorso. Vedremo ap-
punto i risultati delle elezioni parlamentari, con 

il doppio turno alla francese che naturalmente enfatiz-
za una tendenza maggioritaria, ma non ha la virtualità 
di disegnare facilmente scenari bipartitici. Difficil-
mente infatti Macron, che rappresenta in partenza un 
quarto dell’elettorato, potrà costruire un parlamento 
a propria immagine. Il primo turno delle presidenziali 
ha mostrato un composito gioco di minoranze, parec-
chie delle quali non irrilevanti. Quindi, prima ancora 
di governare, il neopresidente dovrà porsi il problema 
di quali interlocutori politici privilegiare, anche solo 
per riuscire a convogliare i voti di alcune minoranze 
sui propri candidati al secondo turno di ballottaggio. 
E ciò rispetto al fatto che – al netto dello scontro con 
il Front national – avrà alla sua destra gli eredi pur 
ridimensionati del gollismo repubblicano, alla sinistra 
una variegata e non piccola armata brancaleone, che 
ha raccolto complessivamente quasi il 30% al primo 
turno delle presidenziali. Qui si apre una scommessa 
sulla direzione da prendere: per battere la sinistra 
“irresponsabile e antagonista” occorre guardare a una 
sorta di convergenza o addirittura propriamente a una 
coalizione con la destra moderata? Oppure la virtù 
di un solido leader della sinistra moderna è quella di 
ricostruire un percorso inclusivo e convincente, che 
coinvolga il massimo possibile delle critiche al sistema 
da sinistra? Non per riprendere i vecchi slogan del 
“pas d’ennemis à gauche”, naturalmente del tutto 
insostenibili. Ma per provare veramente a disegnare 
una prospettiva di cambiamento strutturale del mon-
do, che parli agli esclusi e agli scontenti di sinistra, 
che sono una quota di elettorato non banale, a fronte 
dell’ineguaglianza crescente della società. L’alleanza 
con la destra apparirebbe infatti tutta appiattita sulla 
difesa dell’attuale dinamica dei rapporti politica-eco-
nomia, quasi una sorta di arroccamento dell’establi-
shment su sé stesso. A mio parere questo sarebbe un 
esito pericolosissimo, che non può che fornire ancora 
acqua al mulino dell’allontanamento di settori popo-
lari cospicui dalla politica “moderna e responsabile”, 
aprendo praterie ulteriori per i populismi, più o meno 
arrabbiati e destrorsi.

Lezioni e questioni francesi, ma non così lontane 
dalla prospettiva problematica che sta di fronte alla 
classe politica italiana, e in primis ovviamente alla 
(rinnovata) dirigenza del Partito democratico. Al netto 
delle diversità legate a una situazione storica ovvia-
mente non identica (con parecchie analogie, però), 
e alle ancora interlocutorie condizioni delle regole elet-
torali. Questioni che comunque non hanno di fronte 
l’orizzonte dei decenni, ma direi quello dei mesi, in 
vista della prossima campagna elettorale nazionale. ■
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Ilva di Genova: le risposte 
di Papa Francesco

Un approfondimento del 
messaggio dell’Anno Giu-
bilare portato nello Stabi-
limento Ilva a Genova per 
rivalutare una potente esi-
genza diffusa: recuperare 
la dignità del lavoro

economia

di SALVATORE FERRARA

Il lavoro è una delle dimensioni portanti dell’e-
sistere dell’uomo nella storia e nella società. 
Partendo da questa convinzione, dobbiamo 
anche ricordarci di Papa Francesco che ci 
chiede sempre di vivere una riflessione con-

divisa e un momento di serio approfondimento che 
ci aiutino appunto a comprendere la dimensione 
lavorativa in maniera non superficiale e a condividere 
il messaggio dell’Anno Giubilare che per esempio è 
stato portato lo scorso 27 maggio 2017 nello Stabili-
mento Ilva a Genova.

Da quanti punti di vista si potrebbe discutere 
infatti di lavoro? Tantissimi. Potremmo concentraci 
su alcuni aspetti fondamentali. Il lavoro non è solo 
una azione pratica ben definita. Lavorare vuol dire 
“avere un’anima pensante” quindi prima di tutto “sa-
per essere, rappresentare e comunicare”. Il lavoro ci 
chiede di tenere saldi i piedi per terra senza rinnegare 
il passato, ma anche di guardare in avanti, nel futuro 
con fiducia e nel rispetto della dignità di ognuno.

Altro interrogativo interessante e conseguente: si 
riescono oggi a salvaguardare almeno questi principi? 
E qui ci vuole impegno. Perché entra in gioco la vita 
che è inscindibile dalla questione lavorativa. Questo 
pensiero ci invita a vivere senza dimenticarci del fatto 
che l’uomo - cioè la persona che lavora - non può 
essere sottomesso alla “logica delle macchine e del 
profitto senza fine”. Il lavoratore ha bisogno di vivere 

la realtà e ne trae anche ispirazione per proget-
tare e costruire ancora.

La “realtà” è ben diversa. Riusciamo a vi-
verla pienamente? Purtroppo è piena di inter-
rogativi ed incertezze. Siamo a livelli estremi di 
sopportazione. Precariato, insicurezza, danni 
all’ambiente e mancanza di custodia del crea-
to, disoccupazione giovanile ai massimi storici, 
mancanza di tutele, rapporti umani decadenti 
o deludenti e molto altro ancora.

Una cosa è certa: tutti devono essere messi in 
condizione di poter lavorare. Siano essi operai, 
imprenditori, commercianti, artigiani o altro.

Alla luce della parola che il Papa ha portato 
a Genova, nel mondo del lavoro, non possia-
mo fare a meno di tenere bene a mente alcune 
testimonianze che ci offrono molti spunti di 
riflessione e che ci permetteranno di fare una 
analisi critica di quello che vediamo sotto ai 
nostri occhi in Italia.

L’imprenditore Ferdinando Garré del distretto 
Riparazioni Navali (Ilva - Genova):

“Nel nostro lavoro ci troviamo a lottare 
contro tanti ostacoli - l’eccessiva burocrazia, la 
lentezza delle decisioni pubbliche, la mancanza 
di servizi e infrastrutture adeguate - che spesso 
non consentono di liberare le migliori energie di 
questa città. Condividiamo questo impegnativo 
cammino con il nostro cappellano e siamo inco-
raggiati dal nostro Arcivescovo, Cardinal Angelo 
Bagnasco. Ci rivolgiamo a Lei, Santità, per chie-
dere una parola di vicinanza. Una parola che ci 
conforti e ci incoraggi di fronte agli ostacoli in 
cui ogni giorno noi imprenditori ci imbattiamo”.

Da queste parole si capisce che il lavoro 
è pieno di ostacoli che rallentano o fanno 
addirittura fermare il sistema. Tutto ciò è un 
rischio per molti. Si dà quindi uno sguardo 
alla sfera imprenditoriale la cui creatività va 
custodita e continuamente valorizzata. Chi fa 
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impresa allora deve saper nutrire interesse 
per la propria città e il proprio territorio. 
Un interesse sincero del quale dovranno essere 
destinatari gli uomini che lavorano e collabo-
rano con il sistema imprenditoriale. Il tutto 
necessita dunque di una reciproca conoscenza 
e di condivisione. Nessuno sia un numero o 
uno sconosciuto che aspetta solo lo stipendio. 
L’economia - che si è trasformata ma non 
evoluta per certi aspetti- non porti alla sola 
speculazione la quale causa la perdita della 
cognizione del giusto e dell’umano. In questa 
frase allora c’è l’invito ad aprire gli occhi con 
coscienza e onestà. Non solo per chi è ai verti-
ci di un’azienda, ma per chi ne fa parte e deve 
trovare garanzie in un sistema legislativo serio.

Micaela, rappresentante sindacale:
“Oggi di industria si parla nuovamente grazie 

alla quarta rivoluzione industriale o industria 
4.0. Bene: il mondo del lavoro è pronto ad accet-
tare nuove sfide produttive che portino benessere. 
La nostra preoccupazione è che questa nuova 
frontiera tecnologica e la ripresa economica e 
produttiva che prima o poi verrà, non portino con 
sé nuova occupazione di qualità, ma anzi con-
tribuiscano nell’incrementare precarietà e disagio 
sociale. Oggi la vera rivoluzione invece sarebbe 
proprio quella di trasformare la parola “lavoro” 
in una forma concreta di riscatto sociale”.

In questa testimonianza ci si chiede prima 
di tutto se il nuovo, l’innovativo, l’ultimo 
modello, portino seriamente e totalmente al 
benessere oppure causino nuova precarietà e 
disparità sociali. Questo è quindi un primo 
rischio di appiattimento della persona e delle 
sue qualità in nome dell’avanzamento tecnolo-
gico invocato dal moderno sistema produttivo. 
Cosa ci deve essere dietro tutto ciò? Condizio-
ni di lavoro possibili e non ricatti, un lavoro 
pulito e non in nero, un lavoro continuo e 
non a intermittenza (con la complicità degli 
inghippi burocratici tipici delle ultime leggi!). 
Micaela in sostanza chiede che l’occupazione 
di ognuno possa realizzarsi in quel luogo di la-
voro - auspicato anche da Francesco – ispirato 
e fedele alla luce del Vangelo per giungere ad 
una crescita comunitaria collettiva. Queste pa-
role ci ricordano dell’importanza giuridica e 
costituzionale del lavoro. Cosa, se non esse, 
potrebbe garantire un credibile ed autentico 
“patto sociale”?

Un lavoratore che fa un cammino di formazione:
“Non raramente negli ambienti di lavoro prevalgono 

la competizione, la carriera, gli aspetti economici men-
tre il lavoro è un’occasione privilegiata di testimonianza 
e di annuncio del Vangelo, vissuto adottando atteggia-
menti di fratellanza, collaborazione e solidarietà. Chie-
diamo a Vostra Santità consigli per meglio camminare 
verso questi ideali.”

Qui emerge un importante riferimento alla 
questione della meritocrazia che poco spazio trova 
in tutti i settori e che viene continuamente stru-
mentalizzata. Si fa ancora poco su questi aspetti. 
I valori della fratellanza, della collaborazione e 
della solidarietà purtroppo vacillano. Si continua 
a confondere il talento con il merito. Quello di 
cui necessitiamo è la cooperazione perché nessuno 
va lasciato solo e considerato non meritevole magari 
perché non aiutato e spronato a far emergere il me-
glio di sé. Sicuramente la presenza dei Cappellani di 
Fabbrica – che ultimamente cala - deve poter essere 
garantita per continuare la sua opera di incentivazio-
ne alla collaborazione per limitare la competizione in 
senso negativo.

Vittoria, disoccupata:
“Noi disoccupati sentiamo le Istituzioni non solo 

lontane ma matrigne, intente più ad un assistenzialismo 
passivo che a darsi da fare per creare le condizioni che 
favoriscano il lavoro. Ci conforta il calore umano con 
cui la Chiesa ci è vicina e l’accoglienza che ognuno tro-
va presso la casa dei Cappellani. Santità, dove possiamo 
trovare la forza per crederci sempre e non mollare mai 
nonostante tutto questo?”

La disoccupazione rappresenta una triste attualità. 
È pericolosa perché porta all’emarginazione socia-
le, danneggia il singolo individuo e intere famiglie. 
Oggi si sta a casa o si fa prevalere il lavoro a tutti i 
costi senza limiti e senza la garanzia di un riposo 
adeguato. L’errore più grave che si possa compie-
re – e purtroppo questo sta accadendo – è quello 
di svendere il lavoro in nome del consumismo. 
Se però lavoro è dignità vuol dire anche umanità e 
attenzione alla persona cuore pulsante della nostra 
società.

Tutte queste testimonianze ci aiutano a capire 
quella “lezione proveniente dal Mondo del Lavoro” 
che serve a tutti per imparare a cogliere la passione 
per il lavoro ben fatto e per conoscere qualità e spe-
cializzazioni delle aziende pubbliche o private che co-
stituiscono il nostro tessuto economico e sociale nel 
quale dobbiamo vivere senza cadere nell’indifferenza 
e nella mancanza di riferimenti solidi e concreti. ■
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confine

Transalpina: 2004-2017

Ancora valide le sollecitazioni 
culturali e politiche che hanno 
accompagnato l’ingresso della 
Slovenia nell’Unione Europea

a cura della redazione

Nel segno di una preziosa continui-
tà di presenza e di proposta, anche 
quest’anno il Centro (assieme al 
Forum za Gorisko, ICM e Iniziativa 
Isontina) ha organizzato un ritrovo 

sul mosaico della Transalpina nella serata del 30 Aprile, 
richiamando amici, soci e persone della comunità gori-
ziana al ricordo, ma attualizzato al presente ed al doma-
ni, della giornata del 2004 che registrò l’ampliamento 
dell’Europa verso Est ed in particolare alla Slovenia.

Il Centro ed il Forum hanno riproposto non 
solo la memoria di tale evento, ma anche alcune 
delle principali sollecitazioni culturali e politiche 
direttamente collegate a quell’evento, potendo anche 
contare sulla presenza tra gli altri del prefetto De 
Lorenzo, venuto per l’occasione a Gorizia proprio 
per fare appello alle Istituzioni pubbliche ma anche 
ai goriziani delle grandi opportunità che si stanno 
dischiudendo per questo “unico” territorio europeo 
dalla sua caratteristica storica e geo-politica.

Dopo gli interventi dei presidenti dei due 
centri promotori (Michele Bressan e Boris 
Nemec) e di alcuni altri partecipanti, risentite 
le note dell’Inno alla Gioia, si è tenuta una 
altrettanto “usuale” fase conviviale all’Agritu-
rismo “da Beppon” dove l’avv. Puhali, esperto 
di ferrovie e storico appassionato della ferrovia 
“Transalpina” ha prospettato ai presenti la 
situazione del nodo goriziano di collegamento 
strategico tra le attuali direttrici Udine-Trieste 
e Klaghenfurt-Lubiana.

Piccolo ma essenziale infrastruttura che 
potrebbe grandemente sviluppare le po-
tenzialità di servizio di trasporto turistico 
tra tali due direttrici, mettendo in collega-
mento “diretto la stazione della Transalpina 
(Gorizia Nord) con l’Aeroporto di Rochi dei 
Legionari (e quindi anche con Cervigna-
no-Aquileia -Grado), Monfalcone e Trieste 
da un lato, Udine e Cividale dall’altro ed 
ovviamente viceversa.

Opportunità direttamente e strettamente 
legata al possibile sviluppo del sistema del 
turismo culturale, paesaggistico-ambientale ed 
eno-gastronomico del territorio situato a ca-
vallo ed in adiacenza dell’Isonzo, dalle sorgenti 
alla foce, da Bovec e Kobarid-Caporetto fino a 
Grado ed Aquileia passando ovviamente per la 
“città comune” di Gorizia-Nova Gorica.

Nel corso della serata è stato sottoscritto dai 
presenti il documento presentato dal Centro 
Rizzatti e dal Forum za Gorisko alle Istituzioni 
locali di dedicare la “porta” del valico del S.
Gabriele a Michele Martina e Josko Strukelj, 
i due ex sindaci diventati fraterni amici oltre 
che protagonisti del “sogno” europeo del 
Goriziano.

Proprio quello illustrato a Berlino dal giova-
ne sindaco Martina, davanti ai duemila delegati 
degli Stati generali d’Europa organizzati da 
Willy Brand; erano giusti cinquant’anni fa. ■
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Da Gorizia ad Aquileia 
germina la cattedra della 
Mitteleuropa
a cura della redazione

Gorizia, in collaborazione attiva 
tra l’Istituto per gli Incontri 
Mitteleuropei e l’Istituto cul-
turale di scienze sociali Nicolò 
Rezzara di Vicenza, promuo-

verà una nuova iniziativa chiamata “Cattedra 
Rezzara della Mitteleuropa”. Terza “cattedra”, 
appunto, dopo quelle di Palermo e di Bari; 
la prima rivolta ai paesi del Nord Africa e la 
seconda dei Paesi dei Balcani e della Grecia. 
Finalità dell’iniziativa che insieme riconosce 
e promuove la storia della città, a partire da 
quella appunto di Aquileia, madre dei centri 
che da essa ebbero origine fin dalla sua fonda-
zione, è quella di promuovere studi, ricerche 
ed incontri con l’Europa in vista del futuro ed 
avviare una rete di relazioni e di studio con i 
centri culturali presenti nei vari Paesi.

La formula della Mitteleuropa, l’Europa 
di mezzo o l’Europa come mezzo, non è stata 
scelta a motivo di nostalgie asburgiche o vaghe 
ispirazioni pangermaniche, bensì quale eviden-
za simbolica per esprimere il senso di appar-
tenenza ad un comune destino dei popoli 
centro-europei, l’esigenza della fraternità, della 
circolazione delle idee e del sapere, l’aspirazio-
ne ad una elevazione del modello democrati-
co e la determinazione ad una progettualità 
condivisa. Mitteleuropa dunque come sintesi 
e impegno da realizzare nella concreta pratica 

del dialogo quotidiano fra Est ed Ovest, Nord e Sud, 
mondo latino, slavo e tedesco, minoranze e maggio-
ranze., sull’esempio delle altre due “cattedre” che in-
tendono coinvolgere popoli e storie del Mediterraneo 
e storie e popoli che hanno la loro consistenza nei 
Balcani con riferimento specifico alle chiese del’orto-
dossia e dell’Oriente mussulmano.

L’appuntamento è per i giorni 19 e 20 ottobre 
presso due sedi: ad Aquileia , ospiti della Fondazione 
per la basilica di Aquileia, ed a Gorizia presso la sala 
della Fondazione Cassa di risparmio. ■

cultura

Sono maturi i tempi per la 
nascita del prestigioso polo 
culturale
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Riandando al mezzo secolo di vita di 
“Voce isontina”, il numero dello stesso 
settimanale goriziano che uscì il 5 aprile 
2014 ha ricordato i vari contributi e 
gli orientamenti innovativi che, su basi 

storiche e ragionate, furono impressi a Gorizia e al 
Goriziano da organizzazioni e associazioni avviate da 
poco, come il Centro “Rizzatti” e il periodico “Inizia-
tiva isontina”, da cui sarebbero derivati nel 1966 an-
che gli Incontri culturali mitteleuropei. Si doveva e si 
voleva superare un quarantennio dominato in genere 
da inerzia vittimistica e da ripiegamenti angusti che 
si compiacevano di preferenze nazionalistiche

Accanto a proposte di scelte culturali imbevute 
di responsabilità e tanto coraggiose, nella riflessione 
su una specifica identità storica ed etica, da sembrare 
nostalgiche, si affrontarono allora temi e aperture sia 
nella riscoperta del vero volto di Gorizia, sia nell’in-
dividuazione responsabile di impegni tanto attuali 
quanto spesso oscurati da facili rinnegamenti

Proprio negli anni Sessanta un’attenzione parti-
colare e approfondita, su basi documentate ma da 
tempo taciute e rimosse, fu rivolta alla storia più 
recente del Goriziano e quindi anzitutto alle vicende 
connesse con la prima guerra mondiale, che fino ad 
allora era stata considerata quasi soltanto come con-
clusione eroica di un processo risorgimentale in cui 
venivano fette emergere le premesse irredentistiche, le 
violenze militari e giustificazioni di taluni comporta-
menti intolleranti e repressivi, senza che una consi-
derazione di pari scrupolo e attenzione venisse rivolta 
alle condizioni alle quali erano state costrette a vivere 

le popolazioni che per le ragioni più disparate 
dovettero abbandonare le proprie case.

Non è tenuta perciò nella debita considera-
zione la risposta risentita di certo radicato na-
zionalismo italiano quando uscirono gli scritti 
di Camillo Medeot, che in modo speciale su 
“Voce isontina” e su “Iniziativa isontina”, in-
dussero a prendere in considerazione i risvolti 
molto dolorosi che riguardarono la popola-
zioni goriziane tra il 1914 (prima dunque del 
1915) e il 1918.

Lo stesso arcivescovo Pietro Cocolin, de-
cidendo di dettare la prefazione per il volume 
con le Storie di preti isontini internati nel 1915, 
fu profondamente sorpreso dalla ricostruzione 
delle vicende persecutorie che avevano travol-
to una settantina di sacerdoti dell’arcidiocesi 
goriziana. Il lavoro, curato da Camillo Me-
deot, uscì a puntate su “Iniziativa isontina” 
tra il 1967 e il 1969 e poi in forma unitaria 
quale edizione della medesima rivista con la 
premessa di Pasquale De Simone (“alla bontà 
d’un proposito e alla comprensione dei giusti 
si affida”). Nella sua prefazione mons. Pietro 
Cocolin lodò un’”opera che vuole solo mette-
re in luce un momento triste della vita della 
nostra archidiocesi”.

Negli anni seguenti Camillo Medeot con-
dusse altre ricerche sui conterranei che a causa 
della guerra dovettero spostarsi “altrove”, spes-
so molto lontano, e così poté ricostruire anche 
la storia dei suoi compagni di classe, giuliani e 
trentini, che avevano potuto continuare negli 
studi a Kremsier/Kromĕříž, l’Atene morava 

Goriziani esuli nella
Grande Guerra

Una ricostruzione delle doloro-
se esperienze di “altrove” vis-
sute dalle popolazioni goriziane

di SERGIO TAVANO

cultura
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(“Iniziativa isontina”, 1969 e poi 1971): egli 
promosse inoltre incontri a Gorizia, a Gradisca 
e a Trento, per quanto possibile con gli stessi 
colleghi. Si deve poi ricordare che l’Istituto 
magistrale goriziano si rifugiò ugualmente a 
Kremsier e che il prestigioso Staatsgymnasium 
goriziano poté riprendere la sua attività a Graz 
(ancora una volta ‘altrove’), avendo tra gli 
insegnanti anche Ervino Pocar.

Può essere curioso che fossero finiti ‘altro-
ve’, per esempio a Lubiana o a Vienna, altri 
giovani goriziani: a questo proposito piace 
trascrivere il testo, alquanto scherzoso e volu-
tamente scorretto, di una cartolina (conservata 
nel fondo Marega della Biblioteca Apostolica 
Vaticana) che Mario Marega di Mossa, futuro 
salesiano misssionario in Giappone, indiriz-
zò il 27 ottobre 1916 alla madre, rifugiata a 
Lubiana con le figlie:

“Io ho ricevuto la vostra cartolina e sono 
contento che la Gigia e Orfelia vadano a 
scuola. Quaderni, se devi anche qua rispar-
miar e non ho nessuni di più. La scuola è già 
incominciata e se abbastanza di studiare. Noi 
andemo col tranvai a scola. Questa fotografia 
la se della passeggiata. Molti saluti e baci a 
tutti, mandeme anche tessere del pan se gavè. 
Vostro Mario”.

Notevole è inoltre un altro gruppo di studi 
dello stesso Medeot circa profughi ed esuli 
goriziani, incominciando dai giuliani e trentini 
raccolti nel campo di Pottendorf-Landegg 
(“Voce isontina” 1965-1966) e dall’esilio a cui 
fu costretto lo stesso arcivescovo, mons. Fran-
cesco B. Sedej (Lettere da Gorizia a Zatična, 
Udine 1975). Successivamente egli ricostruì 
con cura le vicende di vari altri goriziani, 
per lo più friulani, tra cui Tita Birchebner e 
Remigio Blason (Udine 1974), dieci friulani 
in Russia e in Siberia (1978), i fratelli Moretti 
(1980), trentaquattro cervignanesi a Orlov 
(1981) e altri tra i quali gli internati di Goel-
lensdorf (per la bibliografia relativa: I. Santeu-
sanio - L. Pillon, Camillo Medeot. La figura 
e l’opera, Istituto di Storia sociale e religiosa, 
Gorizia 1993).

A cent’anni dalla prima guerra mondiale 
si sono potute registrare con soddisfazione a 
Gorizia e a Monalcone, come anche in altri 
luoghi, svariate iniziative, tra cui mostre e 
scritti, che hanno offerto occasioni per nuove 

conoscenze e opportune valutazioni in maggioranza 
riguardanti le terre sulle quali è passato il furore bel-
lico e soprattutto riguardanti le ripercussioni vissute 
dalle genti goriziane e giuliane in genere.

A proposito, poi, di profughi e di internati “al-
trove”, è utile segnalare il catalogo bilingue intitolato 
appunto Altrove/Elsewere che raccoglie testi, docu-
menti, personaggi e figure da cui si traggono notizie 
per lo più inedite su un tema di grande valore. La 
mostra relativa (tra il 2016 e il 2017) fu promossa 
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Go-
rizia, mentre il 
catalogo, curato da 
Chiara Aglialoro, 
Gianpaolo Cuscunà 
e Paolo Malni, è 
stato edito dal Con-
sorzio Culturale del 
Monfalconese (Poli-
grafiche San Marco, 
Cormons 2017): 
il sottotitolo, che 
suona 1915-1918. 
Memorie dal campo 
di Wagna e altre 
storie di profughi, 
può spiegare una 
certa riduzione di 
orizzonti essendo 
preso ad esempio in 
prevalenza il campo 
di Wagna in Stiria.

Nella pagina 159 del catalogo è inserita una 
bibliografia (Per saperne di più) che si limita alle edi-
zioni degli ultimissimi anni: risultano perciò esclusi 
i riferimenti agli scritti citati più sopra  e anche 
titoli riguardanti altri fenomeni o esempi analoghi 
e contemporanei, tra i quali sono molto utili quelli 
registrati nel Trentino, come, per esempio, ciò che 
si può ricavare da L. Dalponte, 1915-1918. Il clero 
dei profughi trentini, Trento 1996 (cfr. “Quaderni 
Giuliani di Storia”. XVII/2, 1996, p. 189): perché 
nel Trentino prevalsero gli internamenti nelle terre 
dell’Impero anziché in Italia, verso dove furono 
invece destinati in prevalenza i sacerdoti goriziani 
che furono deportati fin dagli inizi della guerra, man 
mano che avanzava l’esercito italiano; l’ eccezione 
è rappresentata da don Carlo Baubela, parroco di 
San Rocco, che alla fine, rimasto unico a Gorizia, 
fu trasferito in Toscana in occasione della ritirata di 
Caporetto. ■

Negli anni seguenti 
Camillo Medeot con-
dusse altre ricerche sui 
conterranei che a causa 
della guerra dovette-
ro spostarsi ‘“altrove’”, 
spesso molto lontano, 
e così poté ricostruire 
anche la storia dei suoi 
compagni di classe, giu-
liani e trentini
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Una gorizianità autentica 
ed esemplare

Presentato al pubblico il fa-
scicolo che riporta ed illustra 
sinteticamente i pannelli dipinti 
magistralmente da Guglielmo 
Riavis per l’allora nuova sede 
della Scuola professionale “Vir-
gilio” a cavallo degli anni ’60

di NICOLÒ FORNASIR

cultura

Sabato 25 marzo, nell’Aula Magna 
dell’istituto professionale Statale “R. M. 
Cossar - Leonardo Da Vinci  di Gorizia, 
è stato presentato al pubblico un (bellis-
simo) opuscolo dal titolo La mia scuola: 

una miniera di idee per la vita, ideato, scritto e 
“regalato” alla sua città da Benito Zollia, inge-

gnere e imprenditore formatosi appunto 
alla “Virgilio” come qui si usa chiamare il 
complesso scolastico.

L’invito aveva per obiettivo la riscoperta 
di un tesoro nascosto, il “Fregio della Storia 
dell’Umanità” di Guglielmo Riavis, realiz-
zato dall’archAitetto-artista goriziano nel 
1954 nell’Aula Magna; il fascicolo di una 
ventina di pagine a colori comprende la 
riproduzione fotografica dell’intera opera, 
con testi di Romeo Pignat, grafica di Ma-
nuela Coassin, fotografie di Ruggero Loren-
zi, stampa di Arti Grafiche Favia, concep-
t:www.primalinea.net. 

Il Progetto è stato realizzato con il con-
tributo di Almava s.r.l, società di gestione 
del patrimonio immobiliare con sede in 
Gorizia.

L’estro creativo di un eccellente artista 
(l’arch. Guglielmo Riavis) e la genialità di un 
grande imprenditore (ing. Benito Zollia), uniti 
da una “gorizianità” davvero esemplare grazie 
al mecenatismo moderno dell’amico Benito 
che ha regalato alla città (ma anche alla cultura 
in senso molto più ampio, ed in particola-
re alla cultura del lavoro), un suo prezioso 
frammento, ignoto ai più e comunque troppo 
ignorato.

Un bel fascicolo che riporta ed illustra sin-
teticamente i pannelli dipinti magistralmente 
dal Riavis per l’allora nuova sede della Scuola 
professionale “Virgilio” a cavallo degli anni 
’60, è stato stampato e donato da Zollia ad 
autorità, persone e studenti che hanno parte-
cipato alla sua presentazione proprio nell’Aula 
Magna della scuola che contiene l’opera del 
Riavis: un racconto per immagini di grande 
pregio artistico e compositivo della evoluzione 
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del pensiero e della creatività dell’uomo dalla 
preistoria ai giorni nostri, con particolare at-
tenzione al patrimonio italiano nelle principali 
innovazioni nel campo umanistico, scientifico 
e tecnologico.

Si è trattato di un regalo alla città, ma 
anche un implicito monito a ritrovare spirito 
e volontà contro la diffusa rassegnazione, pun-
tando con decisione sul principale investimen-
to che la società può fare per se stessa e per il 
suo futuro: i giovani e la scuola.

Zollia è infatti cresciuto in “quella” scuola 
goriziana, avendo lo stesso Riavis per inse-
gnante; su quei banchi, sui torni, sui tavoli 
di addestramento ha trovato lo spunto crea-
tivo che gli ha consentito di dare vita con la 
propria “originalità e creatività”ad una delle 
principali realtà industriale in ambito regio-
nale, di dimensioni internazionali e presenze 
in diversi Paesi, all’avanguardia continua nella 
innovazione tecnologica (in ambito meccani-
co), sempre in collegamento con la scuola, la 
ricerca, l’Università.

Lo stesso, accorato appello finale di Zollia 
è stato rivolto proprio ai giovani studenti: 
“prendetevi a piene mani una droga che non co-
sta niente, non fa alcun male, vi riempie la vita: 
l’entusiamo”. ■

ALMAVA S.R.L.
Via Vittorio Veneto, 21 - 34170 GORIZIA (GO)

Tel. 0481 535456 - Fax 0481 090211
E-mail: almavasrl@gmail.com

ALMAVA S.R.L.
GESTIONE IMMOBILIARE
ALMAVA S.R.L.
GESTIONE IMMOBILIARE
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ritratti

Scomparso a ottantotto
anni Nereo Battello
di NICOLÒ FORNASIR

Un autentico goriziano, uomo 
del diritto, della politica e della 
cultura

La “gorizianità”, che gli veniva dalla fami-
glia e che lo ha contraddistinto nell’agone 
professionale e politico e culturale, è la 
dimensione che connota la ricca persona-
lità dell’ avv. Nero Battello, scomparso, 

improvvisamente all’inizio dell’anno. Uno spirito ed 
una caratteristica che hanno segnato nel profondo 
l’esistenza dell’uomo di cultura e della politica, dell’e-
sercizio del diritto e della giustizia.

Proprio a partire dalla formazione giovanile den-
tro la Stella Matutina, chiusa con una scelta decisa e 
dirompente per raccogliere la sfida della responsabili-
tà e dare un senso laico alla riconquistata democrazia; 
il giovane studente non ebbe paura di attraversare le 
contraddizioni e le tragedie della città, dopo l’annul-
lamento del CNL, le deportazioni e le foibe; tutto 
questo, sapendo conservare anche una solidarietà con 
gli esponenti della gioventù gorizian a del suo tempo. 
Battello seppe vivere tali passaggi che – dopo la nella 
conquistata maturità di vita e di lavoro, a conclu-
sione degli studi universitari – collocandosi nella 
commissione cultura del partito comunista goriziano, 
dove insieme al segretario provinciale e altri corag-
giosi esponenti, assunse coraggiosamente nel 1956 la 
responsabilità di mettersi dalla parte degli insorti di 
Budapest e di contestare apertamente la scelta del Pci 
italiano e delle altre nazioni dell’est e ovest europeo.

Una decisione ferma che, come Battello ebbe 
modo di illustrare più volte, traeva linfa dal lega-
me mai rinnegato con gli uomini e le donne della 
resistenza europea in un collegamento avvenuto 
attraverso la Slovenia e, in secondo luogo, dal-

la consapevolezza che la democrazia era 
comunque il punto originario della scelte 
e dell’esito di ogni battaglia politica. Tutto 
questo diventava insieme, irrinunciabile e 
naturale (quanto incompreso e non accetta-
to dentro al centralismo di partito) anche a 
Gorizia magari con differenze sul territorio 
provinciale dove altre scelte si imponevano in 
nome della guerra fredda.

L’ingresso nella politica amministrativa 
come consigliere comunale, ha rappresentato 
per Nereo Battello una stagione di intensa 
passione che egli vive senza rinnegare niente 
ma chiedendo a sé, ed al suo partito e a tutti 
per la verità, un passo in avanti e una alzata di 
sguardo sul futuro; mai contento delle posizio-
ni conseguite,  egli ipotizzava fronti e traguardi 
sempre più grandi. L’aula del consiglio comu-
nale del capoluogo è stata luogo dei grandi 
dibattiti negli anni settanta-ottanta, grazie a 
lui e unitamente a uomini e donne di grande 
valore, appartenenti alle componenti vive del 
mondo culturale e politico cittadino, in tutto 
l’arco costituzionale.

Dopo un breve passaggio alla Regione, 
Nereo Battello ebbe l’avventura di essere sena-
tore della Repubblica negli anni novanta; una 
presenza qualificata nel Parlamento nazionale, 
dove, unitamente ad altri colleghi, la voce di 
Gorizia è risuonata secondo le esigenze di una 
città ponte prima e poi di una città europea, 
traguardo da sempre consolidare in tutte le sue 
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forme per l’avvocato, il professionista e l’uomo 
di cultura. Esercitò responsabilità di rilievo in 
commissioni diverse.

Il cinema, autentica passione giovanile – 
vissuta in epici confronti nel tempo in cui al 
circolo universitario e poi alla Stella Matutina, 
dove si riflettevano i temi della cultura e quelli 
della filosofia e della storia attraverso l’arte 
cinematografica – lo appassionò al punto di 
conquistarlo fino a rendersi disponibile per il 
prezioso compito di presidente dell’omonimo 
circolo goriziano. È stata per Battello una 
passione ed un esercizio di cultura. 

Nell’ultimo ventennio, Nero Battello, con 
altrettanta energia e sapienza, è stato vicino 
alle battaglie culturali della città e della vita, 
oltre svolgere con altrettanta dedizione la pro-
fessione forense, in un incontro fecondo tra 
lavoro, professione e testimonianza nel nome 
del diritto per la giustizia e per la democrazia.

 Una testimonianza che lo ha visto impe-
gnato – insieme ad altri uomini cattolico de-
mocratici – alla costruzione di una esperienza 
nuova (anche di un partito) con lo spirito della 
libertà e della democrazia, secondo il metodo 
del dialogo, del confronto e della collabora-

zione nella diversità 
delle posizioni ma 
anche in sincero 
spirito unitario.

Il commiato 
con il sen. Nereo 
Battello ha avu-
to luogo davanti 
a tanti amici al 
cimitero centrale 
con la preghiera e 
la benedizione della 
fede, in silenziosa 
commozione: egli 
lascia a tutti il 
senso della umana 
fraternità e ami-
cizia, unita alla 
capacità di invitare tutti a guardare alle proprie 
ma anche alle altrui ragioni; chiedendo a tutti di 
non disperdere la ricerca del bene comune, con la 
critica rigorosa e senza sconti, sempre dentro ad 
una tensione unitaria. Espressioni di una ricerca 
che ha in sé i valori umani e culturali, espressione 
della migliore “gorizianità”. ■

È stato vicino alle bat-
taglie culturali della 
città e della vita, oltre 
svolgere con altrettanta 
dedizione la professione 
forense, in un incontro 
fecondo tra lavoro, pro-
fessione e testimonian-
za nel nome del diritto 
per la giustizia e per la 
democrazia.
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confine” in quanto capace di cogliere tutte le 
sfumature dell’opera del ricercatore e dell’uo-
mo. Un “metodo” che ha messo in risalto 
alcune dimensioni significative e specifiche: 
il confine come frontiera ma anche come 
incontro-ponte, la diversità delle lingue e 
delle culture, il taglio umanistico degli studi 
che di per sè è apertura alla conoscenza e 
alla ricerca, l’indispensabilità del sapere per 
comunicare.

A tali caratteristiche peculiari si aggiungo-
no due elementi qualificanti: l’appartenenza 
del prof. Peri ai movimenti ecumenici che 
hanno caratterizzato il suo lavoro e la sua 
appartenenza a commissioni vaticane per 
l’unità della chiesa in particolare con il mondo 
ortodosso; in secondo luogo, il prof. Peri è 
stato postulatore per la causa di santità del 
prof. Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze, e 
attento testimone della vocazione laicale della 
famiglia. La fedeltà al “metodo di confine” e 
la fedeltà al “metodo della Vaticana”, hanno 
segnato l’esistenza di un uomo, di un cristia-
no, di un cittadino europeo e del mondo, ha 
sintetizzato mons. Pasini a conclusione di una 
comossa e partecipata comunicazione. 

Il prof. Sergio Tavano, nella seconda parte 
dell’incontro – presenti l’arcivescovo Carlo Re-
daelli ed una quarantina di persone – ha posto 
in risalto con una notevole sintesi le specificità 
“goriziane” del prof. Peri: a cominciare dagli 
studi presso i salesiani, ai forti legami familiari, 
per non dire delle caratteristiche del carattere 
(i goriziani sono benigni e affabili, curiosi, 
ingegnosi, capaci di imparare arti e lingue, 
parlano più lingue) e fino alle connotazioni 
della storia della città e della terra goriziana. 

Molto ha ricevuto da Gorizia e molto ha 

Gorizia, presenti le tre figlie, ha ricorda-
to a dieci anni dalla scomparsa, nella 
sala della Fondazione della Cassa di 
Risparmio, per iniziativa della diocesi, 
dell’Istituto di storia sociale e religiosa 

e degli altri gruppi ed enti che hanno conosciuto e 
apprezzato la sua testimonianza, la figura poliedrica e 
l’opera del prof. Vittorio Peri (1933-2006), goriziano 

di nascita ed euro-
peo di vocazione, 
uomo di confine 
e figura laicale di 
frontiera.

L’attuale prefet-
to della Biblioteca 
Vaticana, mons. 
Cesare Pasini di 
Milano, ha ricor-
dato il tempo della 
nomina (1960) 
su presentazio-
ne del prof. Ezio 
Franceschini della 
Università cattolica 
e quella del conge-
do, dell’attività di 
ricerca e degli studi 
che hanno impe-
gnato l’uomo ed il 
ricercatore, scriptor 
presso la istituzio-

ne vaticana. Monsignor Pasini, ha messo in luce il 
“metodo”che ha contraddistinto la vita e la attività 
scientifica del prof. Peri, definendolo “metodo di 

ritratti

Vittorio Peri: friulano,
cristiano ed europeo
di RENZO BOSCAROL

Un goriziano illustre ricordato 
a dieci anni dalla scomparsa

 I suoi interessi ed in-
terventi, caratterizzati 
da un profondo spirito 
di amicizia e di fra-
ternità e di autentico 
spirito goriziano che, 
secondo il prof. Tavano, 
è legato proprio alla 
sensibilità ed alla co-
scienza del prof. Peri il 
quale sentiva di appar-
tenere alla storia e alla 
chiesa di Aquileia.
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dato, ha sottolineato Tavano, ricordando le 
occasioni delle presenze a Gorizia dello scrip-
tor: a partire dalla partecipazione ai convegni 
dell’Istituto per gli studi mitteleuropei fino 
alle testimonianze presso gli studenti del liceo 
classico; dalla testimonianza per mons. Luigi 
Fogar ed in occasione dei duecentocinquanta 
anni della storia della diocesi goriziana. Un 
vero e proprio patrimonio di idealità e di 
cultura per il quale ha auspicato una rapida 
pubblicazione.

In una parola, un friulano cristiano ed eu-
ropeo, anzi un goriziano cristiano ed europeo. 
I suoi interessi ed interventi, caratterizzati da 
un profondo spirito di amicizia e di fraternità 
e di autentico spirito goriziano che, secondo il 
prof. Tavano, è legato proprio alla sensibilità 
ed alla coscienza del prof. Peri il quale sen-
tiva di appartenere alla storia e alla chiesa di 
Aquileia. Una consapevolezza espressa anche 
attraverso studi e ricerche che riguardavano 
il titolo patriarcale, il Concilio di Aquileia, il 
ruolo storico del clero e la storia complessa 
della diocesi.

La riconoscenza per l’uomo e lo studioso 

da parte dell’intera 
comunità goriziana, 
a nome dell’Istituto 
per gli studi mit-
teleuropei, è stata 
manifestata dall’ing. 
Nicolò Fornasir, vi-
cepresidente dell’I-
CM che ha ricorda-
to la partecipazione 
del prof. Peri, te-
stimone goriziano 
di una cultura di 
convivenza, oltre ad 
ogni visione chiu-
sa e nazionalista; e 
proprio per questo, 
capace di motivare 
il futuro di una città 
e di una comunità 
multietnica e multiculturale, segnata da una civil-
tà della fraternità. L’attualità della testimonianza del 
prof. Vittorio Peri, appunto, “friulano, cristiano ed 
europeo”, connota bene la migliore tradizione cultu-
rale del Goriziano. ■

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

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

Il confine come fron-
tiera ma anche come 
incontro-ponte, la di-
versità delle lingue e 
delle culture, il taglio 
umanistico degli studi 
che di per sè è apertura 
alla conoscenza e alla 
ricerca, l’indispensabi-
lità del sapere per co-
municare.
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Libri
Federico Vidic
Enrico de Calice – un 
diplomatico tra il Sol 
Levante e il Corno d’oro
Istituto di Storia Sociale e 
Religiosa, Gorizia 2017

recensioni

Venerdì 14 luglio 2017, nei 
prestigiosi saloni del Palazzo 
“de Calice”a Farra d’Isonzo, 
ora adibito a sede comunale, è 
stato presentato il libro scritto 
da Federico Vidic “Enrico de 
Calice – un diplomatico tra il 
Sol Levante e il Corno d’oro”
Vidic, laureatosi nella sede gori-
ziana dell’Università degli studi di  
Trieste in “Scienze internazionali 
e diplomatiche”, ha conseguito 
un master in “Management dei 
servizi avanzati” presso l’uni-
versità degli studi di Bologna ed 
ha vinto il concorso diplomati-
co 2014 “Bernardo Attolico” 
bandito dal Ministero degli Esteri 
e della cooperazione internazio-
nale, e proprio in questi giorni 
inizia il suo servizio all’Ambascia-
ta d’Italia in Amman (Giordania) 
dopo aver trascorso qualche 
anno a Roma, alla Farnesina, 
prestando il proprio servizio 
presso l’ufficio per i rapporti 
bilaterali con i Paesi dell’Europa 
Mediterranea.
Tra l’altro Federico è stato anche 
presidente del centro studi 
“Senatore Antonio Rizzatti”,che 
cura la pubblicazione di “Nuova 
Iniziativa Isontina”ed è stato 
proprio questo suo inizio nella 
carriera diplomatica a spingerlo 
ad indagare per scoprire se nel 
passato ci fossero stati altri gori-
ziani prima di lui ad aver intra-
preso la sua stessa scelta di vita.

Con sua grande sorpresa si è 
accorto che l’Isontino ha fornito 
diversi personaggi importanti 
alla diplomazia internazionale e, 
visto che i documenti raccolti su 
Enrico de Calice erano sufficienti 
da soli per l’edizione di un libro, 
su consiglio del prof. Ferruccio 
Tassin ha dato alle stampe que-
sto volume che sorprende non 
solo per la storia inaspettata che 
racconta, ma anche per la quali-
tà della ricerca che è stata svolta 
e per la scrittura che si presta ad 
una lettura molto scorrevole.
Dopo l’introduzione della prof. 
Ferrari in rappresentanza dell’ 
”Istituto di Storia Sociale e 
Religiosa” di Gorizia che ha 
tracciato lo scenario internazio-
nale di quei tempi, e l’intervento 
del prof. Tassin che invece ha 
parlato dei rapporti di de Calice 
con la comunità locale, la parola 
è passata all’autore stesso che 
ha descritto i tratti essenziali del 
personaggio,che intendiamo qui 
riassumere.
Enrico de Calice nato a Gorizia 
nel 1831, intraprese la carriera 
diplomatica nel 1859.
Spinto dalle necessità dei com-
merci e della marineria che in 
quei tempi erano molto forti 
nella città di Trieste fu  dal 1864 
al 1871 console a Liverpool, 
all’epoca il porto più importan-
te del mondo, e in seguito dal 
1871 al 1874 console generale e 
ministro residente in Siam, Cina 
e Giappone, nazioni che si erano 
ormai molto avvicinate all’Eu-
ropa anche grazie alla messa in 
servizio delle prime e imponenti 
navi a vapore che rendevano i 
commerci molto più facili, e con 
le quali stipulò i primi trattati per 
conto dell’Austria-Ungheria.
Inviato a Bucarest fra il 1874 e 
il 1876, dovette affrontare le 
crescenti tensioni fra la Russia e 
la Turchia che aprivano così delle 
inaspettate occasioni commercia-
li per l’impero asburgico, rive-

landosi l’uomo giusto al posto 
giusto.Venne inoltre nominato 
plenipotenziario alla conferenza 
di Costantinopoli (1876). Secon-
do e quindi primo capo sezione 
al Ministero degli Esteri a Vienna, 
dal 1880 al 1906 fu ambasciato-
re a Costantinopoli dove divenne 
anche decano del corpo diplo-
matico.
Alla fine della sua carriera 
vendette il palazzo dove si è 
svolta questa presentazione al 
comune di Farra d’Isonzo e si 
ritirò a vita privata a San Pietro di 
Gorizia, dove riprese a coltivare 
la sua passione per la lingua e 
letteratura friulana alla quale era 
sempre stato legato nonostante 
il suo girovagare per il mondo, 
tanto da fargli dire “La più bella 
cosa al mondo è restare dove si 
è nati”
Enrico de Calice morì nel 1912.
Alla fine della presentazione il 
pubblico ha manifestato grande 
apprezzamento per la vita del de 
Calice ed in molti hanno voluto 
richiedere all’autore una dedica 
sul libro che in tantissimi aveva-
no deciso di acquistare affascina-
ti dalla storia appena raccontata.
Si tratta di un volume tra l’altro 
particolarmente ricco di illustra-
zioni anche inedite, che rende 
onore al suo autore per il lavoro 
di ricerca svolto, e che dimostra 
apprezzamento all’’Istituto di 
Storia Sociale e Religiosa per la 
decisione di volerlo pubblicare.
Ancora una volta Gorizia, le sue 
istituzioni culturali e i suoi figli 
più meritevoli riescono a fare 
emergere le potenzialità di que-
sto territorio.
Sarebbe pertanto auspicabile che 
chi amministra la nostra città e 
ha il potere di fare qualcosa per 
impedire che tutto questo hu-
mus culturale non vada gettato 
al vento, riflettesse attentamente 
sulla necessità di sostegno a 
simili iniziative. ■

(Roberto Martina)
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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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