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Kazalo
“GLEDATI NAPREJ”, Renzo Boscarol. To je tema uvod-
nika št. 72 nove serije. 

“50 LET ICM. PROSLAVA S POGLEDOM NA NJE-
GOVO PRIHODNOST”, Alessia Cordenons in Sofia 
Dall’Osto. Članek se osredotoča na pot, ki jo je prehodil 
Inštitut za kulturna srednjeevropska srečanja. 

“MED SREDNJEEVROPSKIMI SREČANJI IN UMET-
NOSTNIMI KONTAMINACIJAMI, ZAŠČITA MED-
NARODNOSTI GORICE”, Carolina Levetzow Lantieri. 

“MLADI SO MOST MED ZGODOVINO IN PRIHO-
DNOSTJO”, Nicolo Fornasir. To je sinteza simpozija v 
spomin na Celsa Macorja.

“GORICA NA PRVEM MESTU: SEDEM PRIORITET 
ZA MESTO”, Michele Bressan, Renzo Boscarol, Carlo Rojc 
in Roberto Martina.  Članek opisuje glavne točke za projekt 
za mesto, ki bo prenovilo občinski svet in mestno upravo. 

in še: “ZGODOVINSKO SREČANJE NA MEJI: PRED-
SEDNIKA MATTARELLA IN PAHOR V DOBERDO-
BU”, Salvatore Ferrara in Renzo Boscarol; 

“BRDA  KANDIDIRAJO ZA VPIS NA SEZNAM SVE-
TOVNE DEDIŠČINE”, Franco Femia;

“PREHODITI POTI SPOMINA V ISKANJU SPRA-
VE”, Renzo Boscarol;

“V NOVEM LETU: KATERA PRIHODNOST? 
VPRAŠANJA ZA OBMOČJE, V KATEREM ŽIVIMO”, 
Salvatore Ferrara; 

“INFRASTRUKTURE POLITIČNEGA IN 
EKONOMSKEGA POMENA: LETALIŠČE 
FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE V PROJEKT-
NEM IN OPERATIVNEM VZLETU”, intervju z 
generalnim direktorjem inž. Consalvom, pripravilo 
uredništvo.

Glede italijanko evropske meje objavljamo raz-
mišljanji  “NIKOZIJEV ZID: V ŽENEVI ZGO-
DOVINSKA PRILOŽNOST ZA PONOVNO 
ZDRUŽITEV CIPRA”, Federico Vidic in

“MAKE HERITAGE FUN! #HISTORI-
CALWALK IN GORIZIA”, Jessica Scodro

V rubriki o ekonomiji beremo članek “POSLEDI-
CE KRIZE V POKRAJINSKEM PRODUKTIV-
NEM SISTEMU” Renato Vizzari.

 V rubriki DALJNO OBZORJE najdemo članek 
“GRADITI EVROPO S POMOČJO MEDET-
NIČNE SPRAVE”, uredil Center prostovoljcev za 
razvojno

sodelovanje – CVCS v Gorici;

 Nov predlog za kulturo v Gorici: “SREDNJEE-
VROPSKA STOLICA”, Nicolo Fornasir.

 Rubrika “PORTRETI” vsebuje spomin na dve 
osebi:  “BRUNO CROCETTI”, Nicolo Fornasir 
in “LIVIO FELLUGA”, Franco Femia.

Številka se zaključuje z rubriko o recenzijah
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Guardare avanti
rileggendo la Costituzione

Vinti e vincitori, e non 
solo le alleanze spurie 
costituitisi, sono chia-
mati prima di tutto a 
ripensarsi.

editoriale

editoriale

di RENZO BOSCAROL

S
essanta elettori 
su cento han-
no rigettato le 
riforme della 
Costituzione 
approvate dal 
Parlamento.

L’impresa era irta 
di ostacoli; il rischio 
della sconfitta per 

una proposta che, non avendo accettato eleganti 
compromessi parlamentari, aveva il peso di un 
testo discutibile e, soprattutto, di scarsa agibilità 
politica. La campagna referendaria ha fatto il 
resto per la vuotezza dei temi, la virulenza dei 
toni e la volgarità del linguaggio, con la novità 
dei nuovi mezzi di comunicazione. Il prevale-
re di argomenti polemici ha spinto a posizioni 
estreme, ad alleanze improbabili e, soprattutto, 
ha desertificato la politica in generale, pur in 
presenza di una partecipazione molto consistente 
alle urne.

Al centro della contesa – e fuori della consul-
tazione elettorale – sono stati invece i principi 
costituzionali e quei valori che costituiscono il 
patto di convivenza democratica fissato dalla 
Carta costituzionale e che riguardano appunto la 
domanda di sicurezza, il tema dell’occupazione 
e del lavoro, la lotta alla povertà, la richiesta 
di giustizia e di liberazione dai vincoli della 
partitocrazia e della burocrazia, la cultura e la 
solidarietà. “Semplificare, snellire, velocizzare, 
liberalizzare va bene. Ma per che cosa?” Non è 
bastato il riferimento agli altri Paesi ed alle loro 
richieste, come non è bastata la domanda di 
riforme da parte dell’Europa. Solo la quotidiana 
coniugazione di principi e di riforme poteva 

suffragare un progetto realistico. Non è stato, occorre 
voltare pagina.

Vinti e vincitori, e non solo le alleanze spurie 
costituitisi, sono chiamati prima di tutto a ripensarsi. 
A guardare in avanti, soprattutto. Compito che non 
riguarda solo il Parlamento, i partiti, le istituzioni 
e la società tutta, ma anche ogni singolo cittadino, 
chiamato a partecipare attivamente alla vita politica 
per evitare che prevalgano i mezzi di una democra-
zia plebiscitaria ma anche per porre le basi di una 
nuova democrazia che sia insieme rappresentativa 
delle varie fasce 
sociali di Paese, enti 
intermedi compre-
si, e, comunque, 
tutti i cittadini che 
sentano e vivano la 
coscienza di far par-
te di una comunità, 
di una Patria, in 
base a doveri da 
assolvere e diritti da allargare e implementare.

Da qui il bisogno di ritornare senza ironie e au-
toreferenzialità allo spirito che ispira la Carta costi-
tuzionale e ai valori condivisi che essa esprime. Non 
basta, e non basterà mai, soffermarsi al “regolamento 
di condominio”, ma è indispensabile trovare le strade 
per una diversa applicazione della Costituzione, nel 
settantesimo della sua approvazione dopo la tragedia 
della dittatura fascista.

La Repubblica – ha scritto un commentato-
re – “fondata sul lavoro” (art. 1) come invenzione 
di Amintore Fanfani, la dottrina delle “formazioni 
sociali” (art. 2) come luoghi di crescita della perso-
na, su attribuzione di G. Dossetti, il principio della 
pari dignità e del contrasto alla disuguaglianza (art. 
3) come mediazione di A.Moro, la “funzione so-
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ciale della proprietà” di E.Taviani sono solo alcuni 
esempi di tali principi fondanti. Fra l’altro, insieme 
all’impegno per la pace, essi sono il risultato di una 
mediazione laica che ha permesso la convergenza con 
altre sensibilità (socialisti, comunisti e liberali) nella 
prospettiva non di compromesso banale ma di una 
vera e propria, compiuta, sintesi politica.

A quelle intuizioni, si sono aggiunte nel tempo 
altre mediazioni e contributi che vengono da di-
verse componenti culturali e politiche elaborate dal 
1948 in avanti. La caduta dei regimi e cambiamenti 

culturali, ma, 
soprattutto, il 
Concilio con le 
sue intuizioni e 
la sua capacità 
di rappresentare 
un tempo di 
aggiornamento 
e di riforma, 
hanno espresso 
sintesi culturali e 
utili mediazioni 
politiche.

Tale am-
pia visione fa 
comprendere il 
limite pauroso 
con il quale si 

sono approcciate le domande di riforma, oggetto di 
referendum: sostituire il fondamento del lavoro con 
il libero mercato, utilizzare alcuni articoli su famiglia 
e scuola in senso utilitaristico (consenso cattolico), 
spingersi ad un uso comodo delle maggioranze par-
lamentari (potere); senza parlare dell’esigenza giusta 
della valorizzazione delle autonomie (che non sono 
privilegi) e del federalismo. La stessa sussidiarietà, 
insieme con la libertà di iniziativa, è stata dimentica-
ta; la riforma della scuola impone di ripartire dall’e-
ducazione civica, dalla etica della formazione. In una 
parola, bando alle scorciatoie e lasciamoci - tutti - 
interrogare dalla Carta, fondamento delle istituzioni 
e della democrazia.

Come si esce da questa “situazione” nella quale 
il Paese si è incagliato? Società e persone, comunità 
nazionale e cittadini? Compiti diversi e responsabilità 
diverse.

Una prima responsabilità è da assegnare alla 
comunità cattolica, alla chiesa che è in Italia. Ai 
cattolici e ai cattolici democratici specificatamente. 
Il vescovo di Roma e Papa Francesco, non da ieri e 

ben prima del referendum, ha richiamato tutte 
le chiese – e quella italiana in specifico, e quin-
di quella delle singole chiese particolari – a 
guardare alla storia con gli occhi degli ultimi, 
nella consapevolezza che questo sguardo “fa” 
la storia. Allora, non basta parlare di “periferie 
da raggiungere” o di “una chiesa in uscita”, 
occorre appunto stare nella storia.

È la grande – inascoltata – lezione del 
Concilio. Il che significa, come scrive padre 
Sale su “La civiltà cattolica” n. 3990: “La 
chiesa al tempo di Francesco ha chiaramente 
manifestato l’intenzione di non voler più dare 
adito a sospetti di collateralismo con il potere 
politico – archiviando una pratica che nel 
passato anche recente, almeno in Italia, non 
era stata talvolta disdegnata dalle gerarchie 
ecclesiastiche per difendere i cosiddetti inte-
ressi cattolici, riconoscendo l’autonomia dello 
Stato e rispettandone l’ambito di competenza 
e di azione nello spazio pubblico. La rispettosa 
neutralità che la Santa Sede ha conservato nel-
la recente questione della riforma referendaria, 
come pure su altre materie, sta a dimostrare 
come questa modalità di rapporto sia ormai 
completamente tramontata”.

Alla Chiesa - intesa sempre nella prospet-
tiva conciliare - spetta l’alto compito, che è 
poi la sua missione, di assicurare al Paese “una 
qualità della vita cristiana profonda” (dunque 
nessun rapporto pattizio). Tale compito ha due 
valenze : mostrare che la Chiesa sta lontana dal 
potere,e produrre coscienze formate oltre ogni 
opportunismo. In secondo luogo, secondo 
Alberto Melloni, spetta alla Chiesa, sempre 
del Concilio, un ruolo: quello di “ricucire il 
Paese”, “prendere ago e filo e cucire un Paese 
ferito.” Una missione teologica e pastorale che 
sta al centro di quella “riconversione” di ogni 
azione della Chiesa e che non teme invasioni 
e non si lascia imprigionare ma collabora a 
“costruire” insieme uomini e donne di Stato e 
cittadini per il domani.

Intanto ai cattolici democratici – a questa 
rivista che in loco tenta di esprimere le esi-
genze del cattolicesimo democratico – spetta 
un compito preciso: dare corpo a una cultura 
e una politica tipica di uno Stato moderno e 
secondo la carta costituzionale. Senza riven-
dicare in modo stucchevole il patrimonio 
passato, occorre con energia “avere l’orgoglio 

editoriale

La pace civile corrispon-
de puntualmente a que-
sta grande vicenda del 
libero progresso umano, 
nella quale rispetto e 
riconoscimento emergo-
no spontanei, mentre si 
lavora ad escludere cose 
mediocri per fare posto a 
cose più grandi
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delle proprie ragioni” e mettere a punto tale 
progetto insieme con quanti ci credono e 
intendono collaborare.

Raccogliendo la lezione di Aldo Moro, il 
quale nella Pasqua del 1977 scriveva: “Non è 
importante che pensiamo le stesse cose, che 
immaginiamo e speriamo lo stesso identi-
co destino, ma è invece straordinariamente 
importante che, ferma la fede di ciascuno nel 
proprio originale contributo per la salvezza 
dell’uomo e del mondo, tutti abbiamo il pro-
prio libero spazio intangibile, nel quale vivere 
la propria esperienza di rinnovamento e di ve-
rità, tutti collegati l’uno all’altro nella comune 
accettazione di essenziali ragioni di libertà, di 
rispetto e di dialogo. La pace civile corrispon-
de puntualmente a questa grande vicenda del 
libero progresso umano, nella quale rispetto e 
riconoscimento emergono spontanei, mentre 
si lavora ciascuno a proprio modo, ad esclu-
dere cose mediocri per fare posto a cose più 
grandi”.

La strada da seguire passa attraverso la 
ricerca sociale (vedi Toniolo), la valorizzazio-
ne della democrazia di prossimità (Sturzo), il 

ragionare sistematicamente (Moro). Un ritorno alla 
dinamica del vedere - giudicare e agire che potrebbe 
oggi tradursi in un progettare ( avviare un processo 
deliberativo), sperimentare (il processo progettato), 
valutare (cioè misurare l’efficacia civica del processo 
una volta concluso).

Un metodo - nuovo ed antico insieme - per 
rendere saldo un cambiamento reale: la democrazia 
rappresentativa punta al consenso (mobilitazione 
per la vittoria elettorale); la democrazia diretta cerca 
soprattutto l’assenso (abbiamo tutti sperimentato 
che il SI/NO dei referendum non sempre va di pari 
passo con le sfumature della realtà); la democrazia 
partecipativa, invece, proprio perché promuove il 
senso, ha il compito di avviare processi misurabili, 
capaci di ascoltarsi fra di loro, invita a esplorare i 
mondi di riferimento, abitua e obbliga al dialogo 
e incannala il conflitto attraverso un sostanzioso 
confronto.

Inizi un dibattito - noi diremo meglio un 
percorso ragionevole - che torni ad essere compren-
sibile nel linguaggio e praticabile perché dentro ad 
un metodo rigoroso, in vista di un obiettivo: quello 
di formare alla cittadinanza responsabile, diffusa e 
solidale. Buon 2017.   ■

editoriale

Lo Studio G radenigo si rivolge alle Imprese che cercano assistenza su aspetti e su temi fiscali,  contabili,  tributari,  societari e legali.  Inoltre
si occupa di aspetti contrattuali,  giuridici,  fiscali e amministrativi relativi a lla  gestione del personale dipendente.

Lo Studio G radenigo nasce con questa convinzione,  unita  alla  volontà ed all’ impegno di tutti i suoi componenti.  L’a lta  qualità  professionale
fornita  a i propri C lienti è assicurata da una lunga e consolidata esperienza.  Il nostro Studio collabora con le aziende nella  ricerca di
soluzioni personalizzate ai propri problemi ed esigenze sia  sotto un profilo amministrativo che commerciale.  La costante presenza in Studio
del titolare consente la  verifica  puntuale degli adempimenti fiscali ed amministrativi con un qualificato controllo amministrativo.

STUDIO GRADENIGO SRL
C E N T R O E L A B O R A Z I O N E D A T I
34170 G O RIZIA • Piazza Vittoria ,  41 • Tel.  0481 534787 • Fax 0481 30111
34077 RO N C HI DEI LEG IO N ARI (G O ) • Via  Mazzini,  20/B • Tel.  0481 776115
E-mail:  studiogradenigo@ egoservizi. it

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI ABBIAMO INAUGURATO
LA NUOVA SEDE DI RONCHI DEI LEGIONARI, VIA MAZZINI N. 20/B

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:
• Redazione della  contabilità  ordinaria  e semplificata;  tenuta automatizzata e scritturazione dei Libri sociali,  contabili e fiscali in genere;

assistenza e consulenza presso le aziende.
• Dichiarazione dei redditi delle società di capitale,  società di persone,  professionisti e persone fisiche (Modello UN IC O ,  730,  770);
• C onsulenza su aspetti contrattuali,  giuridici,  fiscali e amministrativi relativi a ll’ instaurazione,  a llo svolgimento ed alla  cessazione del

rapporto di lavoro.  C onsulenza in tema di amministrazione del personale;  elaborazione dei cedolini paga.
• Scelta  della  miglior struttura societaria  a i fini fiscali e legali;  costituzione di imprese individuali e società;  organizzazione ed assistenza

contabile;  predisposizione dei bilanci di esercizio e relative formalità ;  domiciliazione presso lo studio della  sede della  società;
• Assistenza nello start up e/ o nella  organizzazione e contabilità  di enti non commerciali (fondazioni,  associazioni,  onlus,  cooperative

sociali,  associazioni sportive dilettantistiche,  ecc. ).
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51° Incontro Culturale Mitteleuropeo
Cultura (mitteleuropea) e futuro dell’Europa

Cinquant’anni di ICM
celebrandone il futuro
di ALESSIA CORDENONS e SOFIA DALL’OSTO

La Mitteleuropa del futuro per l’Europa 
del futuro. In un’attualità in cui i muri 
non solo materiali, ma anche ideologici, si 
moltiplicano e si fanno sempre più alti e 
spessi, il lavoro di ICM Gorizia, Istituto 

per gli incontri Culturali Mitteleuropei, continua. 
Anzi, con il 51esimo ciclo di convegni tenutosi tra 
il 23 e il 26 novembre scorsi, si è voluto segnare un 
nuovo inizio. Il nucleo della missione di ICM, come 
lo vollero i fondatori, tra cui primo su tutti Michele 
Martina, è sempre lo stesso: il dialogo tra i popoli, 
attraverso la forza della cultura (mitteleuropea). Ma 
all’insegna di una decisa virata verso quello che non 

solo sarà il futu-
ro dell’Istituto 
stesso, ma so-
prattutto del suo 
progetto: i gio-
vani. I giovani di 
oggi che fanno 
propri gli sforzi 
e gli ideali dei 
giovani fondatori 
di cinquant’anni 
fa, gli danno 
nuova linfa e 

ne accolgono l’insegnamento, per affrontare le sfide 
del presente. E per plasmare il proprio futuro più 
consapevolmente. 

Il futuro è stato dunque al centro di quattro 
giornate di divulgazione, riflessione e dibattito: il 
futuro della Mitteleuropa e dell’Europa, che è stato 
sia oggetto del dialogo che soggetto, interlocutore e 
fautore dello stesso. Molti infatti i giovani coinvolti 
in questa 51esima edizione, e non solo tra il pubbli-
co, ma anche a livello organizzativo e intellettuale. 
Giovani sono anche le autrici di questo articolo. 

Giovani e meno giovani, per parlare di cosa è e 
cosa potrà essere la cultura mitteleuropea, per 
e ne l’Europa che verrà. 

Il 51esimo Incontro Culturale Mitteleu-
ropeo ha quindi voluto onorare la continuità 
con il passato senza rimanere su sentieri già 
battuti: è tempo, per le iniziative culturali che 
nascono e vivono nel locale, di scegliere nuovi 
percorsi, e di adottare strategie sempre nuove 
per la valorizzazione del territorio. Valoriz-
zazione che non passa soltanto attraverso i 
momenti di approfondimento, ma anche 
e soprattutto attraverso il coinvolgimento 
diretto della cittadinanza, i nuovi media e 
il racconto attivo e partecipe di chi, come 
gli studenti universitari, vive la realtà gorizia-
na scoprendola spesso per la prima volta. A 
realtà come ICM è spesso affidato un compito 
difficile: quello di rispondere nel particolare 
alle grandi sfide che la politica e la società di 
oggi affrontano nel generale, ritrovando una 
sensibilità (europea e non solo) che rischia di 
naufragare nelle difficoltà e nelle contraddizio-
ni del mondo di oggi. Come trovare un’alter-
nativa davvero valida, riproponendo valori e 
speranze nati per affrontare un passato fatto di 
confini meno liquidi di quelli di oggi? 

È proprio questa la prima domanda alla 
quale la prima sessione del Convegno ha cer-
cato di trovare una risposta: sette relatori, tra i 
quali Dimitrij Rupel (ex ministro degli esteri 
di Slovenia e fondatore del Partito Democrati-
co sloveno) e Peter Jambrek (padre fondatore 
della Costituzione slovena), si sono interrogati 
sul concetto di confine e sull’arrendevolezza 
della realtà contemporanea di fronte alle sfide 
dell’europeismo, del dialogo e dell’integrazio-

L’idea di Mitteleuropa è 
esempio di come un’iden-
tità forte possa cementare 
Paesi diversissimi, talvol-
ta persino irrimediabil-
mente divisi, e superare 
le barriere
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ne: come fare della memoria un patrimonio collet-
tivo, in grado di servire da esempio senza escludere 
proposte di rinnovamento? Ancora più complesso, 
sotto innumerevoli punti di vista, è il problema della 
convivenza tra fedi: in un contesto nel quale la fede 
è spesso un’etichetta, prima di essere fatto intimo e 
privato di ciascuno, è necessario trovare un modo co-
struttivo per comporre i conflitti. Conflitti che sono 
il risultato di una miopia trascinatasi troppo a lungo, 
e di cui oggi facciamo le spese: Rav Ariel Haddad, 
rabbino di Ljubljana, e l’imam Nader Akkad, del 
Centro islamico di Trieste, si sono confrontati 
sul significato del dialogo interreligioso oggi, sui 
contenuti della pace odierna e sulla comunicazione 
tra realtà diverse. Sulla stessa linea si è impostato l’in-
contro del 25 novembre, “Muri che s’alzano, muri 
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che cadono”: “Il muro è la rinuncia ai valori 
della politica delle tolleranze e alla soluzione 
di nuovi problemi secondo i principi della 
mediazione”, dice Alberto Gasparini. Quale 
ruolo, dunque, per un’Europa più coesa? Se è 
vero, inoltre, che le identità (nazionali, locali o 
globali che siano) passano anche e soprattutto 
attraverso la cultura, il concetto di Mitteleu-
ropa va ripreso e reinventato anche attraverso 
l’arte e la musica: conoscere l’ispirazione 
del passato per meglio collocare il presente, 
scoprire le proprie radici culturali per dare alla 
Mitteleuropa di oggi un contenuto concreto e 
vicino al sentire odierno. 

Ed è proprio qui che si inserisce uno degli 
incontri più ambiziosi dell’interno Convegno, 
quello dedicato a “media, tecnologie, lingue e 
comunicazione”: come fare dei media veicolo 
prezioso di immagini, cultura, possibilità e 
nuovi valori? L’incontro ha visto la partecipa-
zione straordinaria di Lucia Bellaspiga, gior-
nalista del quotidiano Avvenire, e ha concluso 
il Convegno. 

Il 51esimo Incontro culturale mitteleuro-

peo è stata un’esperienza fatta di momenti di cultura 
e approfondimento accademico, ma arricchita anche 
di testimonianze, volti giovani, occasioni di visita e 
di scoperta che hanno offerto la possibilità di toccare 
con mano il portato storico, culturale ed identita-
rio del concetto di Mitteleuropa, che ci riguarda da 
vicino ma tende spesso ad essere relegato ad esperien-
ze oramai concluse. Mitteleuropa è prima di tutto 
sinonimo di convivenza, di coesistenza tra lingue, 
popoli e culture diverse, che si riconoscono in molto 
più di una semplice delimitazione geografica: l’idea 
di Mitteleuropa è esempio di come un’identità forte 
possa cementare Paesi diversissimi, talvolta persino 
irrimediabilmente divisi, e superare le barriere. E che 
è tutt’altro che conclusa: con questo convegno, co-
ronamento di cinquant’anni di lavori ma anche e so-
prattutto punto di partenza e auspicio per altrettanti, 
ICM guarda soprattutto al futuro, e a come idee, co-
noscenze ed esperienze possano venire trasformati in 
progetti concreti. Come potrebbe altrimenti l’Europa 
funzionare senza il suo “cuore”?   ■
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Tra incontri europei e 
contaminazioni artistiche,
la tutela dell’internazionalità
(di Gorizia)

L’incontro sulla prospettiva del 
turismo culturale del Goriziano 
ha visto il prezioso intervento 
della contessa Carolina di Le-
vetzow Lantieri, appassionata 
e lungimirante amministratrice 
del prestigioso e storico Palaz-
zo Lantieri.

di CAROLINA LANTIERI

51° Incontro Culturale Mitteleuropeo
CULTURA (MITTELEUROPEA) E FUTURO DELL’EUROPA

Quale significato assume oggi, nel 
2016, il concetto di “internazionali-
tà”, indipendentemente dal fatto che 
esso sia concepito a Gorizia o altrove?

Nel passato, Gorizia era un luogo 
d’incontro, le situazioni storiche erano diverse, c’era 
l’Impero, che poi non c’è stato più e poi Gorizia 
è diventata Italia. Adesso, se noi guardiamo que-

sta città, non 
viviamo questa 
internazionalità. 
Camminando 
per le vie, non 
percepiamo il 
senso dell’in-
ternazionalità, 
sebbene nel pas-
sato si parlassero 

quattro lingue e coabitassero quattro comuni-
tà: non è sufficiente che queste coabitino, se 
poi tra loro non collaborano, non si confron-
tano, non si comprendono e non costruiscono 
insieme.

A fronte di questo contesto, ad un certo 
punto nel ruolo mio di amministratrice di 
Palazzo Lantieri, ho voluto promuovere una 
duplice attività. Innanzitutto, ho voluto ridare 

Oggi qual e la lingua co-
mune? È l’arte, che è l’e-
spressione attraverso delle 
forme semplici di quello 
che è invece un pensiero 
grande.
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Il concetto di inter-
nazionalità non è la 
quantità di lingue e 
di grammatiche che 
si conoscono, ma è la 
volontà di tendere verso 
qualcosa che ci faccia 
essere, come in questo 
caso, non più cittadini 
di un impero, ma citta-
dini del mondo.

vita a quella che era l’attività ordinaria di Casa 
Lantieri, (in verità, però, - in forma privata e 
non - Palazzo Lantieri non ha mai smesso di 
essere un luogo d’incontro internazionale) cioè 
incontrare persone che vengono da culture 
diverse, che parlano lingue diverse e che a Go-
rizia trovano l’occasione per avere dei confron-
ti, - e questo è quello che nel passato faceva 
normalmente la mia famiglia, così come altre 
famiglie che vivevano una situazione benestan-
te e che appartenevano ad un certo strato della 
piramide sociale.

Oggi questo a Gorizia non c’è più, come 
avrei potuto rendere di nuovo attuale questa 
internazionalità? Solo attraverso l’esperienza 
dell’arte.

L’esperienza dell’arte che utilizza un lin-
guaggio che va al di sopra di forme, grammati-
che, parole, quindi che ha un metalinguaggio 
- che è il segno ed il pensiero - e che ha 
permesso per più occasioni di riunire persone 
a Palazzo Lantieri che venivano da esperienze 
diverse e che, a loro volta, hanno reso interna-
zionale Gorizia perché a Gorizia hanno trovato 
l’ispirazione.

Emblematico il caso di Jannis Kounellis, pittore 
e scultore greco, che nel 2004 nell’ambito proprio 
della rassegna “Con-fine dell’arte” ha realizzato 
l’istallazione permanente a Palazzo Lantieri, precisa-
mente, nella Torre Schoenhaus ( già dal 1350 Porta 
della Città e quindi simbolo di Aperture e Chiusure 
in senso universale).

Così come il 
caso di Michelan-
gelo Pistoletto, 
che con la sua “La 
Mitteleuropa”, 
praticamente e 
artisticamente, ha 
dimostrato come 
storia e arte possa-
no essere rappre-
sentate assieme su 
un piano bidimen-
sionale, dato che a 
Palazzo ha presen-
tato una geopolitica 
per immagini, non 
tanto per evidenzia-
re il confine di una 
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serie di Stati ma per trasmettere l’idea di un confine 
fluido, che in questi stati è sempre stato soggetto a 
cambiamento, come poi la storia successiva ha dimo-
strato.

Ecco in cosa e in che maniera l’internazionalità 
può essere riconfermata a Gorizia, facendola diven-
tare una città di confine, ma di confine del pensiero, 
un luogo dove una persona può osare di attraversare 
questa linea immaginaria per non rimanere sempre 
nel proprio accampamento, nella propria contea ma, 
andando verso l’ignoto, trovare delle sorprese che 
migliorino se stessi e che allo stesso tempo ci aprano 
ad altre nuove idee e ad un altro modo di vivere.

Perché il concetto di internazionalità molto spesso 
lo confondiamo col plurilinguismo. Il plurilinguismo 

è solo un aspetto dell’internazionalità, una 
persona dalla mente chiusa potrà parlare 10 
lingue, ma se non ha nulla da dire, dirà sempre 
le stesse parole in 10 lingue diverse. Quindi il 
concetto di internazionalità non è la quantità 
di lingue e di grammatiche che si conosco-
no, ma è la volontà di tendere verso qualcosa 
che ci faccia essere, come in questo caso, non 
più cittadini di un impero, ma cittadini del 
mondo.

Per dare questa possibilità a Gorizia, non 
abbiamo invitato artisti che qui hanno portato 
delle opere e si sono incontrati a palazzo, ma 
bensì erano degli artisti, dei maestri che qui 
hanno cercato e qui hanno trovato l’ispira-
zione, nella dimensione di Gorizia e del suo 
territorio.

Ho potuto quindi verificare e conferma-
re che l’arte è esperienza della vita: queste 
persone - questi artisti - vivendo a Gorizia, 
in seno a Palazzo Lantieri, hanno potuto vivere 
la quotidianità della città come tutti noi. Ed è 
proprio da quel quotidiano che hanno tratto 
l’ispirazione per un’ opera, perché, intrinseca-
mente artisti, loro non fanno passare il tempo 
attendendo che arrivi la sera, ma fanno sì che 
una scintilla colta durante la giornata poi 
diventi opera, diventi creazione.
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Così, abbiamo dimostrato in modo concre-
to e tangibile come Gorizia può essere ancora 
oggi un terreno fertile per un incontro multi-
culturale, quindi internazionale.

Quindi il linguaggio dell’arte contempo-
ranea è, ed è sempre stato, qualcosa di univer-
sale.

Se però noi lo pensiamo come qualcosa di 
avulso, staccato, come qualcosa di misterico, 
non abbiamo compreso l’arte: l’arte è l’espres-
sione dell’esistenza del mondo che l’artista 
vive. Egli ha attraversato il tempo - uno spazio 
- una casa - un palazzo e da quell’esperienza ha 
tratto un’opera che adesso, da questo momen-
to in poi, sarà per sempre.

Ed è il linguaggio comune perché tutti lo 
leggono, come nel passato il latino, per esem-
pio, era la lingua dell’Europa, poi ad un certo 
punto questo è cambiato.

Oggi qual e la lingua comune? È l’arte, che 
è l’espressione attraverso delle forme semplici 
di quello che è invece un pensiero grande.

Esattamente in questa direzione abbiamo 
fatto a Palazzo Lantieri un’operazione di in-
ternazionalità, nel contempo aprendo i saloni, 
aprendo le camere di casa mia, che significa, 
come detto, continuare un’ abitudine del pas-
sato che rendeva Gorizia un luogo di incontri 
europei.

Incontri che si potevano vivere anche in via 
Rastello, nel portico dal pescivendolo, quando 
si sentiva qualcuno parlare qualche altra lingua 
che neppure il commerciante comprendeva, 
nè comunque intendeva comprendere perché 
stava trincerato dietro la sua lingua, dietro la 
sua identità.

Internazionalita è non avere barriere o 
schemi, non avere separazioni linguistiche, che 
comporta e l’avere una libertà di mente che a 
quel punto ti permette di accogliere ed entrare 
in tutte le dimensioni, che diventa perentorio 
attraversare. Perché se noi stiamo fermi noi 
possiamo solo sognare il viaggio, non stiamo 
viaggiando, stiamo solo consumando il tempo 
del viaggio.   ■



PAG 14 N. 72 DICEMBRE 2016

I giovani sono il ponte
tra storia e futuro.
Generazioni a confronto

Promosso dal Centro Studi 
“Sen. A. Rizzatti” e dalla rivista 
Nuova Iniziativa Isontina
Lunedì 5 dicembre, sala “Della 
Torre” – Fondazione Ca.Ri.Go.

di NICOLÒ FORNASIR

convegno annuale Celso Macor

“... non è tempo che la tradizione anticipatrice di Gori-
zia si faccia sentire di nuovo?”.

Questa domanda con la quale Celso 
Macor concludeva un articolo pub-
blicato su “Voce Isontina” nel 1994 
ed intitolato” L’immobilità e la sto-
ria” è stato utilizzato come sottotitolo 

del convegno annuale che aveva per tema “i giovani 
sono il ponte tra storia e futuro”.

Tempo difficile per Gorizia e per il Goriziano, 
stretti da una morsa progressiva, avviata da decenni, 
che sta congelando la Regione tutta sulla trasforma-
zione davvero glaciale (sul piano culturale e sociale e 
quindi economico) dell’Isonzo nel confine reale tra il 

Friuli e la Vene-
zia Giulia.

Un ven-
to freddo che 
imbrogliando la 
storia e soprat-
tutto le genera-
zioni future sta 
soffiando con 
sempre maggior 
impeto da Est 
(Trieste) e da 

Ovest (Udine) che si ritengono le sedi dei 
futuri Poli Regolatori del clima della Regio-
ne che è sorta unita e speciale solo grazie al 
faticoso ma lungimirante ruolo di Gorizia, del 
Goriziano, dei Goriziani nel senso più ampio 
del termine.

I giovani sono stati i protagonisti del 
convegno: sia inizialmente i trenta studenti del 
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Gorizia 
che, sotto la guida della prof.ssa Rosy Tucci e 
del maestro Angelo Portelli, hanno letto brani 
di Celso intercalati da pezzi musicali.

Due studenti universitari hanno poi 
condotto i due confronti: Jessica Scodro ha 
introdotto Majda Bratina, insegnante delle 
Scuole Slovene, nel dialogo con Claudia Fa-
baz, giornalista, sulla loro rispettiva interpre-
tazione di persone “dall’altra parte del tavo-
lo”, pur essendo ancora “giovani”: è emersa 
soprattutto la potenziale risorsa intrinseca e 
poco espressa energia delle nuove generazioni, 
curiose ma anche gelose della loro condizione, 
poco convinte del loro possibile ruolo, pur 
indispensabile.

Timothy Dissegna ha poi dialogato assieme 
a Mattia Anfosso ed ai relatori sulla loro 

Un vento freddo che 
imbrogliando la storia e 
soprattutto le generazioni 
future sta soffiando con 
sempre maggior impe-
to da Est (Trieste) e da 
Ovest (Udine) 
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personale condizione di studenti universitari 
che “vedono” il mondo sempre più grande 
ma anche problematico, affascinante nella 
sua dinamicità ma anche incombente con le 
minacce sul sistema delle relazioni, sul rispetto 
dell’ambiente, sui valori dell’accoglienza tra le 
persone e le comunità.

È stato sorprendente constatare quanto 
la condizione di “confine” sia poco sentita 
dai giovani, soprattutto nella sua dimensione 
storica e statuale; ma allo stesso tempo e forse 
perché “non nota”, oggetto di curiosità e di 
interesse per il suo coinvolgimento umano e 
sociale, per il patrimonio di vite, esperienze, 
situazioni del tutto inspiegabili e comunque 
poco comprensibili nel tempo attuale, nono-
stante gli esempi di una attualità sconvolgente.

Difficile valutare in questo contesto come 
e quanto i nostri giovani siano disponibili ad 
assumersi davvero le responsabilità del loro 
stesso futuro, che poi era il richiamo di Celso 
Macor nei diversi scritti letti nel corso della 

serata, in particolare le affascinanti descrizioni di 
Gorizia, delle sue strade e dei suoi luoghi; del Collio 
e dell’ambiente legato all’Isonzo; della storia con-
nessa con le case, 
i palazzi, le infra-
strutture...

Profezia ancora 
e sempre attuale, in 
attesa di venire rac-
colta e fatta realtà 
possibile.   ■

È stato sorprendente 
constatare quanto la 
condizione di “confine” 
sia poco sentita dai gio-
vani, soprattutto nella 
sua dimensione storica 
e statuale; ma allo stes-
so tempo e forse perché 
“non nota”, oggetto di 
curiosità e di interesse
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Gorizia prima di tutto:
sette priorità per la città

Un percorso di divulgazione 
ed educazione per consolidare 
obiettivi condivisi

di MICHELE BRESSAN Centro Studi “sen. A. Rizzatti”
RENZO BOSCAROL Iniziativa Isontina
CARLO ROJC e ROBERTO MARTINA Circolo “C. 
Medeot”

territorio

Premessa: tra i mesi di Marzo e Maggio del 
2016 le associazioni che sottoscrivono e 
diffondono il presente documento hanno 
organizzato sei incontri pubblici, nella sala 
g.g. Della Torre della Fondazione Carigo, 

aventi per tema il futuro del Goriziano.
Il programma ed i resoconti di tutti i sei incontri, 

con gli interventi dei relatori e giornalisti intervenuti, 
sono stati riassunti e riportati nel n. 70 di Iniziativa 
Isontina.

Tra Ottobre e Dicembre dello stesso anno abbia-
mo ospitato, su richiesta di Erminio Tuzzi, Nicolò 
Fornasir e Maurizio Pecorari, quattro incontri pub-
blici in sala Dora Bassi, g.c. dal Comune di Gorizia, 
per esporre la loro proposta sulle prossime elezioni 
comunali, sulla base di un appello all’unità dei 
cittadini, forze politiche e sociali, fondato su alcuni 
principali impegni sul futuro della città.

Tali obiettivi sono stati da noi confrontati e so-
stanzialmente condivisi, tanto da arrivare alla decisio-
ne di sostenerli pubblicamente, auspicando una forte 
convergenza in ambito cittadino, impegandoci a 
diffondere il presente documento e farlo sottoscrivere 
da tutte le persone che vorranno condividerlo.

Gorizia e il suo futuro vengono prima di qualsiasi 
logica di parte. 

Siamo Associazioni e Cittadini che, saldamente 
collocati nella grande tradizione di Luigi Faidutti, Al-
cide De Gasperi, Camillo Medeot e Michele Marti-
na, vogliamo proporre la visione di una Città aperta e 

orientata alla crescita a tutti i soggetti politici, 
partiti, liste civiche e candidati che rifiutano il 
populismo e che si mettono a disposizione per 
Gorizia.

Siamo Associazioni e Cittadini che voglio-
no continuare a fare strada insieme, formare 
una nuova classe dirigente e forgiare le compe-
tenze necessarie per governare la Città e il suo 
territorio, nel senso storicamente più ampio, e 
dare risposte alle urgenti necessità della nostra 
Comunità.

L’Europa è la nostra casa. L’UE, attraverso 
il GECT, ci fornisce gli strumenti di una poli-
tica concreta per combattere il calo demografi-
co, offrire i migliori servizi pubblici a famiglie 
ed imprese e favorire la rinascita economica e 
sociale del territorio.

Sosterremo la candidatura a Sindaco di 
Gorizia che farà proprie e si impegnerà sulle 
seguenti priorità, senza calcoli politici ma 
verificando convergenza di obiettivi e raggiun-
gimento dei risultati. Sosteniamo la necessità 
di unire il maggior numero di persone ed 
amministratori competenti nella Cosa pub-
blica perché solo unendo le forze i Goriziani 
potranno superare la crisi che è sotto gli occhi 
di tutti.

Prima priorità: Lavoro per i Giovani. Le 
fasce produttive che producono e consuma-
no reddito non devono più essere costrette 
ad emigrare come unica opportunità di vita, 
sviluppando attraverso la scuola e le capacità 
imprenditoriali presenti le nuove competenze 
necessarie per il mercato del lavoro. Mettere 
a sistema tutte le risorse (Assessorato comu-
nale all’istruzione, scuole, enti di formazione 
professionale, Consorzio universitario) per 
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attrarre e formare i giovani che possano lavora-
re e mettere su famiglia in Città grazie ad un 
Sistema integrato di formazione - lavoro e 
l’inserimento sistematico del tedesco in tutte 
le scuole: l’area più dinamica del Continente 
Europeo è l’Europa centrale, con Austria, 
Germania ed essa è il nostro naturale mercato 
e interlocutore turistico di riferimento. 

Seconda priorità: Governo del Territorio. 
L’UTI Collio - Alto Isontino e il GECT sono 
i due strumenti essenziali, già esistenti e da 
rafforzare nei contenuti, attraverso cui Gorizia 
deve riprendere centralità nel bacino di rife-
rimento dalla Destra Isonzo alle Alpi Giulie. 
Occorre dare al più presto competenze e risor-
se all’UTI Alto Isontino dove il Comune di 
Gorizia esercita una funzione guida, attraverso 
il massimo coinvolgimento strategico e deci-
sionale degli altri Comuni partecipanti e gesti-
re sia i servizi assegnati dalla legge regionale di 
riforma degli enti locali, sia servizi tecnici che 
possano essere gestiti insieme più efficacemen-
te a partire da polizia locale, tributi, anagrafe, 
manutenzioni, verde e decoro urbano, risorse 
gestionali e personale.

Il Comune di Gorizia deve assumere senza 
esitazioni la gestione delle scuole superiori e 
dei servizi provinciali affidatigli, ottenendo 
dalla Regione le risorse necessarie (fondi e per-
sonale) senza diminuzioni rispetto al passato.

Terza priorità: Imprenditoria e Inve-
stimenti. Consideriamo chiusa per sempre 
la fase assistenzialista dell’economia, che ha 
depresso le energie imprenditoriali e che mal 
si adatta alle sfide della grande trasformazione 
globale in atto.

Sosteniamo pienamente il progetto di 
Zona Economica Speciale Europea (ZESE) 
perché la crisi e l’impoverimento del territorio 
confinario si affronta solo in chiave unitaria, 
attraverso una reale programmazione congiun-
ta dei tre Comuni del GECT GO e creando 
un modello innovativo giuridicamente retto 
con le regole europee, nel solco degli obietti-
vi della “Strategia UE 2020” di promuovere 
una crescita intelligente, sostenibile e solida-
le dell’Unione Europea. 

La ZESE goriziana dovrebbe attrarre 
investimenti dal mercato esterno al mercato 

interno europeo, rafforzando la competitività e l’at-
trattività dell’UE in una dimensione transfrontaliera.

Sosteniamo la creazione del “Superconsorzio” 
industriale goriziano attraverso la fusione tra l’attuale 
Consorzio industriale, Aeroporto “Duca d’Aosta” e 
SDAG. 

Si tratta di una scelta strategica per uno svilup-
po economico adatto alle specificità del territorio, 
nell’ottica degli scambi lungo l’asse Alto Adriatico /
Europa danubiana.

Nel sistema portuale regionale che mira ad inte-
grare Trieste, Monfalcone e P. Nogaro, l’Autoporto 
di Gorizia deve 
assumere valenza 
regionale in quanto 
è in grado di offrire 
parte della profon-
dità logistica che 
manca al Porto di 
Trieste. L’integra-
zione delle infra-
strutture goriziane 
dovrà risultare la 
carta vincente per 
il radicamento di 
attività produttive e 
di servizi con rica-
dute occupazionali 
significative.

Nella stessa 
ottica va approvato 
un Piano strategico 
del GECT GO in 
vista di nuovi Piano regolatore e Piano del traffico di 
Gorizia perfettamente integrabili con gli analoghi 
strumenti degli altri due Comuni partner, che de-
vono avere una portata omogenea e corrispondente 
al GECT GO ed essere in grado di essere funzionali 
all’integrazione regionale e allo sviluppo economico.

Quarta priorità: Economia del Turismo e della 
Ricettività. Occorre sviluppare l’offerta turistica 
legata all’eccellenza enogastronomica e al paesaggio. 
Gorizia - Collio - Carso deve diventare un brand co-
nosciuto in tutto il bacino danubiano, nei Paesi an-
glosassoni e nel Nord Italia. Consolidamento attività 
economiche del primario tradizionale: vino, ortaggi, 
frutta e relative trasformazioni (esenzione IMU per 
nuovi insediamenti e investimenti per 5 anni).

Bisogna creare un Pacchetto turistico coordina-
to e un Cartellone eventi unico nell’Area del GECT 

Gorizia e il suo futuro 
vengono prima di qual-
siasi logica di parte. 
Vogliamo proporre la 
visione di una Città 
aperta e orientata alla 
crescita a tutti i soggetti 
politici, partiti, liste 
civiche e candidati che 
rifiutano il populismo e 
che si mettono a dispo-
sizione per Gorizia.
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- GO, sfruttando le facility infrastrutturali esistenti 
(Aeroporto, Ferrovie, Autostrade) e promuovere 
un’ampia convergenza politica sull’estensione speri-
mentale dei collegamenti Alta Velocità in Regione 
privilegiando le città dell’anello di linea ferroviaria 
Mestre - Pordenone - Udine - Gorizia - Trieste - Me-
stre coinvolgendo in prima persona la Regione FVG, 
sul modello delle sperimentazioni in atto in altre 
realtà nazionali.

Quinta priorità: Cultura per crescere. Gorizia 
deve diventare una “Città aperta alla Cultura” in 
grado di riconoscere e creare opportunità di lavoro, 
di conoscenza e di ricchezza nella specificità della 
cultura di appartenenza senza limiti di sesso, età e 
lingua.

Proponiamo di realizzare una serie di progetti 
di approfondimento e divulgazione storica a livello 
espositivo e scientifico sui momenti fondamentali del 

territorio, coor-
dinando soggetti 
pubblici e privati 
(tre Comuni 
del GECT GO, 
ERPAC, Fonda-
zione CARIGO, 
ICM, Deputa-
zioni di Storia 
Patria, Fonda-
zione Coronini, 
ecc.), con una 
programmazione 

triennale a partire da Grande guerra, Rinascimento, 
Primo dopoguerra, Novecento. Chiediamo l’im-
mediata abolizione della delibera comunale “anti 
schiamazzi” per ricostruire il rapporto interrotto tra 
la cittadinanza e gli studenti universitari qui presenti.

Sesta priorità: Una Città efficiente, sostenibile e 
solidale

Gorizia non deve proporsi come la città dell’emer-
genza migratoria ma come un laboratorio di offerte 
e servizi sociali che combattano il disagio sociale.Vo-
gliamo una Città propositiva, accogliente, solidale e 
inclusiva che induca all’appartenenza e consenta pari 
opportunità sociali, economiche e di sviluppo della 
persona. Va recuperato il rapporto della Città con il 
fiume Isonzo  e il suo naturale bacino potenziando le 
attività del GECT legate all’Isonzo e all’ambiente per 
accelerazione dei Progetti europei, sia in svolgimento 
che da elaborare per attrarre le risorse FESR.

Va rifatto integralmente un Piano organico 
della mobilità integrata comprensivo di piste 
ciclabili, “sharing” ed aree di scambio auto-bus 
e auto-bici per disincentivare l’uso del mez-
zo  privato. Rifiutiamo ogni strumentalizzazio-
ne ed allarmismo sulla questione migratoria e 
chiediamo una gestione responsabile, ferma e 
solidale, dei suoi impatti attraverso la creazio-
ne di aree attrezzate pubbliche per la gestione 
dei migranti con intervento diretto e non me-
diato da terzi da parte del Comune attraverso 
l’assessorato ai servizi sociali e la Prefettura e 
progetti diretti da parte del Comune in grado 
di creare posti di lavoro per i Goriziani, dando 
allo stesso tempo risposte alle esigenze dei 
soggetti presenti o in transito sul territorio.

Settima priorità: Socio-sanità adatta 
alle nuove esigenze. Di fronte alle inedite 
e drammatiche situazioni sociali presenti in 
città, chiediamo con forza una seria lotta alla 
povertà e alle diseguaglianze crescenti attra-
verso una Politica sociale totalmente nuo-
va. La politica delle elargizioni è superata e 
insufficiente.Sempre utilizzando gli strumenti 
a disposizione nell’ambito del GECT, già in 
fase di studio, siamo a favore della riunifica-
zione degli ospedali di Gorizia/Nova Gorica/
Šempeter in un’unica unità sanitaria dividendo 
l’area chirurgica dall’area diagnostica e suddi-
videndo in modo proporzionale i servizi e le 
degenze sotto l’egida del GECT. Allo stesso 
modo sosteniamo l’integrazione dei servizi di 
trasporto locali, di polizia comunale e di sorve-
glianza ambientale dei tre Comuni del GECT.
Riteniamo indispensabile aumentare le risorse 
a disposizione dell’assistenza domiciliare e dei 
non autosufficienti, in ragione della mutata 
composizione demografica del territorio, attra-
verso le opportune sollecitazioni alla Regione e 
all’Azienda Sanitaria.

In considerazione delle sette priorità qui 
riportate, facciamo appello ai Cittadini e alle 
Associazioni che si riconoscono in questi punti 
a sottoscriverli e a formulare ulteriori proposte 
costruttive per la Città.   ■

Gorizia non deve pro-
porsi come la città dell’e-
mergenza migratoria ma 
come un laboratorio di 
offerte e servizi sociali 
che combattano il disagio 
sociale
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Incontro storico sul confine:
i presidenti Mattarella e 
Pahor a Doberdò del Lago
Si è svolta mercoledì 26 ot-
tobre la cerimonia d’inau-
gurazione del monumento 
realizzato in memoria dei 
soldati sloveni caduti tra il 
1914 e il 1917 sul fronte 
dell’Isonzo.

di SALVATORE FERRARA

territorio

La lapide commemorativa realizzata dal Kulturni dom 
di Gorizia e dal Comune di Doberdò del Lago, è opera 
dell’architetto goriziano Giuseppe Cej.

Un’alleanza da
consolidare

È stata una visita lampo quella 
avvenuta a Doberdò del Lago per 
il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Accompagna-
to dal Presidente sloveno Borut 

Pahor, Mattarella ha presenziato alla cerimo-
nia di inaugurazione del monumento posto a 
perenne memoria dei soldati sloveni caduti tra 
il 1914 e il 1917 sul fronte dell’Isonzo.

In un momento così denso di significato, 
Mattarella ha sottolineato come la storia sia 
costruita insieme dopo i sacrifici avvenuti su 
fronti contrapposti. “Il fronte oggi è il cam-
mino della pace che va trasmessa alle nuove 
generazioni” ha affermato il Capo dello Stato, 
che ha poi sottolineato l’importanza dei 
valori dell’amicizia e dell’alleanza per i due 
Paesi coinvolti. Il futuro, quindi, al centro del 
discorso pronunciato a braccio dal Presidente 

che ha inoltre parlato di convivenza, collaborazione, 
consolidamento, integrazione e costruzione del e nel 
bene comune.

Infine, l’attenzione del presidente sulla questione 
delle minoranze che “sono elemento portante” da cu-
stodire per non retrocedere e vivere insieme per fare 
passi in avanti in un clima di collaborazione.

Al termine della cerimonia ufficiale i Capi di Stato 
hanno lasciato il parco comunale festeggiati dalla 
comunità e dai bambini delle scuole elementari del 
posto e dagli studenti della sezione slovena dell’istituto 
scolastico di Vermegliano (Ronchi dei Legionari).   ■

FOTO KULTURNI DOM GORICA
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Intervento del Presidente della Repubblica
di Slovenia Borut Pahor a Doberdò del Lago

Spoštovani gospod predsednik in dragi prijatelj 
Sergio Mattarella, spoštovani gospod župan, roja-
kinje in rojaki, dragi italijanski prijatelji, gospe in 
gospodje.

Vojne ne rešujejo problemov. Ustvarjajo nove. Vse 
vojne ustvarjajo nove probleme, zlasti velike, sveto-
vne vojne. Vojna je v osnovi krivična. Praviloma jo 
spočenjajo nesposobni ali lahkomiselni voditelji, v njih 
pa grozeče trpijo nič krivi vojaki in nedolžni ljudje. 

Velika vojna, kasneje imenovana prva svetovna 
vojna, je najboljši primer tega tragičnega dejstva. Ni 
bila nujna, ni bila neizbežna. Svetu in človeštvu ni bilo 
usojeno, da ga vojna vrže z moralnih tečajev. Tako so 
se odločili politični in vojaški voditelji. Napačno so bili 
prepričani, da bodo z vojno rešili probleme in da bo 
trajala kratek čas. Nič od tega ni bilo res. 

Kljub štiriletni svetovni moriji se problemi niso 
odpravili. Novi so se nakopičili do te mere, da je bilo 
potrebno le dvajset let, da je človeštvo zdrsnilo še v 
drugo, še strašnejšo svetovno vojno. Ta je bila tako 
nedoumljivo pošastna, da je zavoljo nje zelo zabrisan 
zgodovinski spomin na strahoto prve svetovne vojne. 

S postavitvijo tega spomenika opozarjamo sedanje 
in prihodnje rodove na nesmiselnost človeške tragedi-
je pred stotimi leti. To je spomenik padlim vojakom 
slovenskih mater. O njih poje žalostna himna Sloven-
cev Oj, Dobredob. Vendar je v metaforičnem smislu, 
spomenik vsem mladim padlim vojakom, ne glede 
na narodnost. Je opomnik vsem, ki želijo sprejemati 
zgodovinske nauke. Še najbolj plemeniti cilji, v imenu 
katerih se vojne začnejo, dušeče ugasnejo na pogorišču 
pobitih in pohabljenih nedolžnih ljudi, ki ga zalivajo 
solze nesrečnih svojcev. 

Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje,
zdi se, da smo se Evropejci iz prve in druge svetovne 

vojne vendarle naučili osnovnega nauka. Probleme je 
potrebno reševati po mirni poti. Naše celotno življenje 
pa bo lepše in lažje, če bomo poleg tega sodelovali in 
gradili skupen svet miru in blaginje. 

Skoraj tri četrt stoletja je to spoznanje evropskim 
narodom prizaneslo z vojnami in jih obdarovalo z 
mirom in napredkom. Na osnovi povojne sprave se 
je rodila in razcvetela velika evropska ideja sožitja in 
poglobljenega brezmejnega sodelovanja. Zavoljo tega je 
bilo desetletja zapored mogoče brez strahu razmišljati o 
varni in boljši prihodnosti. 

Zavoljo tega zdaj ne smemo brezbrižno slišati/slediti 
klicu siren, ki z vso zgodovinsko pozabljivostjo znova 
vabijo evropske narode k vrnitvi na ostre čeri nacional-
nih antagonizmov. 

Egregio signor Presidente e caro amico Sergio 
Mattarella, egregio signor Sindaco, connazionali e 
cari amici italiani, signore e signori.

Le guerre non risolvono i problemi. Ne creano 
di nuovi. Tutte le guerre creano nuovi problemi, in 
particolare le grandi guerre mondiali. La guerra è 
fondamentalmente ingiusta. Spesso i conflitti sono 
generati da capi avventati o incompetenti e per 
colpa loro soffrono soldati e persone innocenti. La 
Grande guerra, ossia la prima guerra mondiale, è 
il miglior esempio di questo fatto tragico. Non era 
necessaria, nè era inevitabile. 

Non era destino che la guerra scardinasse moral-
mente il mondo e l’umanità. Il mondo e l’umanità 
non erano necessariamente predestinati a subire 
uno scardinamento morale dalla guerra.

Il mondo e l’umanità non erano destinati ad 
essere devastati moralmente da quella guerra. Così 
decisero i leader politici e militari. Si illudeva-
no che la guerra avrebbe risolto i problemi e che 
sarebbe durata poco. Niente di tutto questo era 
vero. Nonostante quattro anni di uccisioni a livello 
mondiale, i problemi non si risolsero. Anzi, si accu-
mularono nuovi problemi e occorsero solo vent’anni 
prima che l’umanità scivolasse in un altro, ancora 
più terribile conflitto mondiale. Questo fu talmente 
mostruoso, che ci fece dimenticare la memoria stori-
ca del terrore della prima guerra mondiale.

Inaugurando questo monumento, facciamo 
notare alle generazioni attuali e future l’ assurdità 
di quelle tragedie umane di cento anni fa. Questo 
monumento è dedicato ai caduti di madre slovena. 
A loro è dedicato anche un triste inno sloveno “Ei 
Doberdob”. 

Tuttavia, in senso metaforico, questo monu-
mento è dedicato a tutti i giovani soldati morti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità. È un 
richiamo per tutti coloro che vogliono recepire gli 
insegnamenti storici. Anche gli obiettivi più nobili, 
nel cui nome le guerre cominciano e poi soffocano 
sulle ceneri delle vittime e delle persone innocenti 
mutilate, su cui piangono con rivoli di lacrime i 
parenti sfortunati.

Egregio Signor Presidente, signore e signori, 
sembra che noi europei abbiamo imparato qualcosa 
dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale. I 
problemi possono essere risolti in via amichevole. 
Tutta la nostra vita sarà migliore e più facile se 
collaboriamo nel costruire un mondo comune di 
pace e prosperità. Questa consapevolezza per quasi 
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To, da jih ne bomo preslišali, je zdaj naša 
najbolj osnovna naloga. Toda to je lažji del. 
Zahtevnejše bo prepričljivo dokazati koristnost 
odprtosti in sodelovanja. Ne smemo prehitro 
obsojati tistih, ki tega ne vidijo takoj. Odločiln-
ega pomena je, da se trudimo za njihovo mnenje 
in razpoloženje. 

Na nas je, da s politiko mirnega reševanja 
vseh sporov, z odličnim čezmejnim in do-
brososedskim sodelovanjem, z medsebojnim 
spoštovanjem in poudarjanjem pomena skupne 
Evrope za trajen mir in varnost, znova okrepimo 
človeško vero v skupno prihodnost. 

Ta spomenik, postavljen slovenskim voja-
kom, ki so se v prvi svetovni vojni borili za obe 
na tem prostoru bojujoči strani, je spominski 
navdih za pogum tem in bodočim rodovom, da 
gradijo svet brez vojne, svet miru in iskrenega 
sodelovanja.   ■

tre quarti di secolo ha risparmiato le nazioni europee dalle 
guerre e regalato loro pace e progresso. Sulla base della ri-
conciliazione del dopoguerra nacque e fiorì la grande idea 
europea di coesistenza e profonda cooperazione. Grazie a 
cio’ è stato possibile per decenni senza paura poter pensare 
di garantire un futuro sicuro e migliore. 

Per il bene comune, dobbiamo stare attenti al richia-
mo delle sirene che, grazie alla diffusa perdita di memoria 
storica, cercano nuovamente di invitare i popoli d’Eu-
ropa a tornare alle scogliere taglienti degli antagonismi 
nazionali.

Il non seguirle, è ora il nostro compito più ovvio. Ma 
questa è la parte facile. Complesso sarà dimostrare in 
maniera convincente l’utilità delle aperture e della coope-
razione. Non dobbiamo neanche essere troppo veloci nel 
condannare coloro che non riescono a vedere. È fondamen-
tale che ci sforziamo di confutare, argomentando,  le loro 
opinioni e i loro stati d’animo.

Per noi è importante che, con una politica di risolu-
zione pacifica di tutte le controversie, con un’ eccellente col-
laborazione transfrontaliera e una buona cooperazione di 
vicinato, con rispetto reciproco e sottolineando l’importan-
za di un’ Europa comune per la pace e la sicurezza, rinvi-
goriamo la fede in un futuro comune. Questo monumento, 
eretto ai soldati sloveni della prima guerra mondiale, 
che combatterono su entrambi i fronti, sia l’ispirazione e 
memoria al coraggio che la presente e le future generazioni 
sappiano costruire un mondo senza guerra, un mondo di 
pace e di cooperazione leale.   ■

FOTO QUIRINALE
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Un tempo, un confine
teatro di dolori. Oggi, 
un’area di cooperazione 
transfrontaliera
di RENZO BOSCAROL

Desidero ringraziare il Presidente della 
Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, 
per le sue significative parole - che 
riflettono l’amicizia che lega Slovenia e 
Italia e i nostri personali sentimenti di 

amicizia - e per aver accolto l’invito ad essere qui, oggi, 
in un momento così importante per la vita della città di 
Gorizia.

Vorrei inoltre rivolgere un saluto e un ringraziamen-
to al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ai 
Sindaci di Gorizia, di Nova Gorìza e al Professor Meyr.

Nei loro interventi è stato possibile cogliere 
aspetti diversi - ma egualmente rilevanti e fra loro 
complementari - di questo centenario.

Una ricorrenza ancor oggi ricca di significato, 
perché i contrasti di un tempo ormai lontano han-
no ceduto il posto a una collaborazione crescente 

e proficua, che 
costituisce uno 
dei risultati 
più positivi di 
quel percorso 
di progressiva 
integrazione fra 
Stati e popoli 
del Continente 
il cui sessante-

simo anniversario celebreremo a Roma il 25 marzo 
del 2017.

È infatti proprio l’Unione Europea che ha cam-
biato le “regole del gioco”, facendo tacere le armi e 
parlare i popoli, facendo recedere i nazionalismi e 
avanzare il dialogo. Facendo sempre più scoprire i 
tanti aspetti che uniscono, le tante affinità, l’identità 
di desideri di pace, di serenità, di collaborazione, di 
progresso per le singole persone e per le comunità.

È a questo progetto politico e sociale, prima 
ancora che economico, che dobbiamo il più lungo 
periodo di pace che l’Europa abbia mai sperimentato.

E questo “primato della pace” non va rimosso 
nelle riflessioni, e men che mai, dimenticato, proprio 

perché desideriamo fortemente che esso sia 
irreversibile.

Troppe volte - nella dialettica interna 
e internazionale - l’Unione viene criticata, 
le sue regole trattate come l’esempio di una 
burocrazia complessa e, a volte, addirittura op-
pressiva, come un limite rispetto a un passato 
esclusivamente nazionale che taluno vorrebbe 
raffigurare come una sorta di “età dell’oro”.

Questo giudizio non rispecchia le straordi-
narie conquiste di un modello di convivenza 
e crescita unico al mondo - visto in altri 
continenti come esempio cui ispirarsi - e non 
riflette la verità più profonda che emerge dalle 
vicende storiche vissute dal nostro Continente.

Qui, in questa città, in queste terre, abbia-
mo esperienza e concreta testimonianza di un 
passato che ha portato con sé lutto, distruzio-
ne e privazioni.

Gorizia, lo ha ricordato il Sindaco - me-
daglia d’oro benemerita del Risorgimento 
italiano - è stata una città martire, confermata 
nei suoi valori patriottici dalla medaglia d’oro 
al valor militare nella Guerra di Liberazione, 
quando ebbe a subire dure occupazioni.

Oggi Gorizia guarda, meritatamente, ad un 
futuro che corrisponde alla sua vocazione in-
ternazionale, sulla spinta di strumenti previsti 
in ambito europeo.

Nelle battaglie della Grande Guerra intere 
generazioni di giovani e valorosi hanno com-
battuto e si sono sacrificati, mentre sono stati 
milioni coloro, popolazioni comprese, che 
hanno patito l’orrore della guerra.

Giovani di queste contrade schierati su 
fronti diversi.

Giovani di queste contrade mandati a 
combattere su fronti lontani, dalla Galizia alla 
Russia.

A tutti va il nostro pensiero commosso.
Eppure, i lutti di quell’Europa, di quegli 

anni, non sono stati sufficienti, allora, per 
spingere a costruire un assetto continentale 
equilibrato e duraturo.

Abbiamo dovuto patire una nuova gran-
de tragedia mondiale, ulteriori devastazioni, 
nuove sofferenze, seguite da una tanto inna-
turale quanto lunga e pericolosa divisione del 
Continente, per riuscire a elaborare e costruire 
un progetto che potesse raccogliere tutti gli 
Europei in una comune prospettiva. Ancora 

È infatti proprio l’Unio-
ne Europea che ha cam-
biato le “regole del gioco”, 
facendo tacere le armi e 
parlare i popoli.
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troppo di recente la regione dei Balcani ha 
dovuto vivere momenti drammatici.

L’Unione Europea, l’unione dei popoli 
europei, dei cittadini dei nostri Paesi - lo ha 
dimostrato anche in questa occasione - è un 
progetto di grande valore, che va coltivato 
quotidianamente, anche per rimuoverne le 
imperfezioni, le contraddizioni, per miglio-
rarlo sulla base di una critica anche severa ma 
costruttiva, attenta e, soprattutto, di spinte 
ideali all’altezza dei tempi e della storia.

Al compimento di questo progetto, al suo 
successo, è intimamente legata la possibilità 
per gli europei di essere collettivamente prota-
gonisti in un mondo nel quale la globalizzazio-
ne ha reso vicini anche problemi e fenomeni 
un tempo considerati lontani. Un mondo che 
tende a dare meno spazio a singoli Paesi ma 
che non può prescindere da un insieme coeso 
di popoli e Stati europei che condividono gli 
stessi valori e i medesimi principi e da essi 
traggono la loro forza, quella che può con-
sentire alla loro Unione di svolgere un ruolo 

ben più ampio e 
decisivo sulla scena 
internazionale, per 
contribuire auto-
revolmente alla 
pacifica convivenza 
e alla crescita equa 
in ogni parte del 
mondo.

Abbiamo ascol-
tato i Sindaci di 
Gorizia e di Nova 
Gorica.

Pochi luoghi 
in Europa come 
quello in cui siamo 
oggi possono testi-
moniare così chiaramente la trasformazione avvenuta 
nelle menti, nei cuori e nella condizione dei cittadini 
europei e lo straordinario progresso che la comune 
appartenenza di Slovenia e Italia all’Unione Europea 
e il loro comune desiderio di pace, di amicizia e di 
cooperazione hanno prodotto.

Al compimento di 
questo progetto, è inti-
mamente legata la pos-
sibilità per gli europei 
di essere protagonisti in 
un mondo nel quale la 
globalizzazione ha reso 
vicini anche problemi 
e fenomeni un tempo 
considerati lontani. 

FOTO QUIRINALE
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Un confine - sino a pochi anni or sono concreto 
e visibile - si è progressivamente smaterializzato, a 
tutto vantaggio di una progressiva osmòsi tra le due 
comunità che costituisce, oggi, un paradigma dello 
spirito più autentico dell’Unione Europea.

I gerani che delimitano oggi il confine tra Italia e 
Slovenia ci dicono - cito il prof. Meyr - che i confini 
possono trasformarsi in ponti che uniscono.

Al posto di quel confine - protagonista e te-
stimone di separazioni, dolori e nostalgia - è nata 
un’area di cooperazione transfrontaliera, tra Istituzio-
ni, società civili, enti di studio e di ricerca e tanti altri 
attori del nostro vivere in comune.

Una menzione particolare merita, a questo ri-
guardo, lo strumento creato dall’Unione Europea per 
facilitare le cooperazioni transfrontaliere: il Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale.

E non è un caso che esso sia stato attivato per la 
prima volta, a livello continentale, proprio qui, fra i 
Comuni di Gorizia, Nova Gorìca e Sempeter Vr-

tojba, in Slove-
nia.

Auspico che 
questa collabora-
zione sia sempre 
più feconda e 
che i progetti 
nei settori del 
turismo e della 
sanità, che stan-

no così tanto a cuore ai nostri concittadini, possano 
trovare piena e rapida applicazione, consolidando 
ulteriormente due pilastri della vita dell’Unione: la 
facilità di movimento e la difesa della salute.

In queste terre, particolarmente prezioso si è rive-
lato il ruolo svolto dalle identità linguistiche diverse 
da quella italiana, per le quali la nostra Costituzione 
ha previsto una specifica tutela. Sono davvero lieto di 
poter constatare come la comunità slovena in Italia 
e quella italiana in Slovenia riescano a testimoniare 
l’orgoglio delle proprie radici, rappresentando, al 
contempo, un elemento di ancor più stretta unione 
fra i nostri Paesi; sono veri e propri moltiplicatori 
di iniziative e di collaborazioni che ci consentiran-
no - ne siamo certi - di progredire ulteriormente, 
verso l’accrescimento di un’area di pace e di comune 
prosperità.

Slovenia e Italia possono ormai essere considera-
te, a giusto titolo, un modello di cooperazione per 
l’Europa e il mondo.

Eppure, dobbiamo sempre tenere a mente come 

i risultati raggiunti sinora non debbano mai 
considerarsi scontati e, quindi, automati-
camente eterni: ciascuna generazione deve 
saperli rinsaldare e rafforzare.

Ce lo ricorda la cronaca di questi mesi, 
contrassegnata dalla insistenza con la quale, 
altrove, si continuano a mettere in discussione 
i valori fondanti dell’Unione e non soltanto le 
sue scelte, evocando velleitariamente la costru-
zione di nuove barriere.

È indispensabile, quindi, continuare a 
lavorare incessantemente, per consolidare i 
traguardi che abbiamo potuto raggiungere, 
coltivando la memoria del passato, affinché 
anche le nuove generazioni possano rendersi 
pienamente conto del lungo, e spesso doloro-
so, cammino che i nostri popoli hanno com-
piuto per costruire insieme il loro futuro.

È dovere delle classi dirigenti europee 
diffondere fra i giovani il senso dei valori sui 
quali sono costruite le nostre democrazie, e il 
progetto comune - l’Unione Europea - che 
i padri fondatori animarono, per non dover 
più vivere le tragiche esperienze della guerra e 
delle dittature. Ed è parimenti nostro compito 
metterci in ascolto dei giovani, delle loro aspi-
razioni, delle loro idee, delle loro proposte.

È un compito impegnativo, al quale nessuno 
può e deve sottrarsi, con l’obiettivo di consegnare 
all’Europa di domani una casa comune sempre 
più salda, prospera e ben realizzata, all’altezza 
della sua civiltà e delle sfide attuali.   ■

Slovenia e Italia possono 
ormai essere considerate, 
a giusto titolo, un mo-
dello di cooperazione per 
l’Europa e il mondo.
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Il Collio si candida a
patrimonio dell’umanità

Tra terra, cultura e sapori, 
il Collio / Brda si presenta 
come uno scrigno territo-
riale di valori peculiari da 
preservare

di FRANCO FEMIA

territorio

Il 2017 sarà un anno importante per il 
Collio italiano e sloveno,  perché do-
vrebbe concretizzarsi la candidatura di 
questo territorio a patrimonio dell’u-
manità dell’Unesco. Nei mesi scorsi è 

stato costituito il Comitato promotore  che 
ha come coordinatrice l’architetto Elisa Trani 
del Club Unesco di Gorizia. Il comitato si 
occuperà della redazione del dossier che verrà 
poi iscritto nella “Tentative list” da presentare 
all’Unesco. Verrà istituito anche un comitato 
tecnico-scientifico formato da esperti che 
collaboreranno alla redazione della documen-
tazione. 

La nascita del Comitato è un passo im-
portante del progetto nato un paio di anni 
fa  da un’idea di Diego Bernardis, sindaco 
di Dolegna del Collio, che, con i suoi scarsi 
400 abitanti, è il più piccolo comune dell’I-
sontino. La proposta di Bernardis ha trovato 
subito rispondenza negli amministratori della  
Brda, la parte slovena del Collio. Il sindaco 
si è dimostrato un uomo  tenace e ha portato 
dalla sua anche i sindaci degli altri comuni 
collinari dell’Isontino. A firmare il protocollo 
di intesa della candidatura, oltre al Comune 
di Dolegna, anche quelli di Cormons, Gorizia, 
Capriva, Mossa, San Lorenzo, San Floriano e 
tra gli enti la Fondazione Carigo, la Camera di 
commercio e il Consorzio tutela vini Collio.  Ma 

a questo tavolo è fondamentale che si siedano anche 
imprenditori e operatori economici privati perché  è 
indispensabile il loro apporto, finanziario e di idee, 
per dare respiro e far decollare il progetto.

Arrivare a ottenere il pass da parte dell’Unesco 
non sarà facile, diciamolo chiaramente per non creare 
illusioni, e ci vorrà del tempo. Ma bisogna creder-
ci, fino in fondo, con la stessa convinzione che ha 
sorretto Bernardis in questi anni. Vanno superati 
dualismi e campanilismi, non lasciarci vincere da una 
sorta di pavidezza, ed anche rassegnazione,  che ha 
contraddistinto in questi anni la nostra provincia, e 
puntare concretamente al sodo per convincere il Go-
verno - la Regione ha già assicurato il suo appoggio 
- che il Collio-Brda 
ha tutte le carte 
per diventare sito 
patrimonio dell’u-
manità. 

Gli architetti 
Trani e Franco 
Bocchieri (vicepre-
sidente  di Ico-
mos - Consiglio 
internazionale dei 
monumenti e dei 
siti del Nord Italia) 
hanno sottolineato 
che la candidatura 
ha importanti asset 

Al compimento di 
questo progetto, è inti-
mamente legata la pos-
sibilità per gli europei 
di essere protagonisti in 
un mondo nel quale la 
globalizzazione ha reso 
vicini anche problemi 
e fenomeni un tempo 
considerati lontani. 
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nel suo carattere transfrontaliero e nella valorizzazio-
ne del paesaggio rurale che comprende, oltre alla vite, 
anche alberi da frutto e tutte le colture che hanno 
reso unico il territorio sin dall’Impero austro-ungari-
co, assieme al multilinguismo e alle peculiari tradizio-
ni locali. Il Collio diviso in due Stati non dovrebbe 
essere un ostacolo, anzi un progetto transfrontaliero 
diventerebbe un valore aggiunto  al fine di  ottenere 
il placet dell’Unesco.

D’altra parte da un po’ di tempo, soprattutto 
dopo l’entrata della Slovenia nell’Ue e dopo l’abbat-
timento dei confini, si parla spesso ormai di Collio 
come un’entità territoriale unica.  Ne è conferma 
anche l’ultimo libro edito dalla Leg che si intitola  
semplicemente “Collio”, un’accurata guida curata da 
Lucia Pillon, impreziosita da splendide immagini di 
Valentina Brunello e Massimo Cavallari. Ma anche 
i sempre più numerosi servizi su quotidiani e riviste  
estere, americane e in inglesi soprattutto, trattano il 
Collio come unico territorio. 

Il progetto Unesco ha anche una grande valenza 
storica. Se accolto, darà un’altra “picconata” più che  

al confine, che 
non esiste più, a 
quel che anco-
ra rimane del 
muro ideologico 
che ha diviso le 
genti in questi 
ultimi 70 anni. 
Il Collio-Brda, 
un’enclave che va 
dall’Isonzo allo 
Judrio e che alle 
spalle è protet-

ta dal monte Corada e si affaccia sulla vasta pianura 
friulana, ha patito le follie di due guerre mondiali: la 
prima ha fatto scempio di parte del territorio, come ha 
testimoniato una recente mostra allestita a Cormons 
dall’associazione Cormonese Austria; la seconda con il 
filo spinato ha inferto insanabili ferite indelebili sulle 
carni delle genti ma anche nello spirito dividendo una 
comunità che per secoli aveva vissuto in pace non tro-
vando ostacoli, anzi fondendo culture e lingue diverse. 
La Brda, proprio perché una piccola enclave che oggi 
conta poco meno di 6mila abitanti sparsi su un’area 
di 72 chilometri quadrati, con scarsi collegamenti 
con l’entroterra, ha saputo mantenere un senso di 
comunità anche sotto il regime comunista di Tito ed 
è bastato l’abbattimento dei confini per riprendere 
più fattivamente quel dialogo interrotto 70 anni fa.

Il Collio non è solo vino anche se i suoi 
bianchi, che nascono dalla “ponca” (opoka in 
sloveno), quel misto di marna e arenaria che 
fa il territorio un unicum, sono conosciuti in 
tutto il mondo per la loro grande personalità.  
Se oggi il Collio è conosciuto nel mondo, è 
grazie ai suoi vini che  in questi anni hanno 
fatto da traino a un turismo che ha visto tede-
schi e austriaci prima fila. Un turismo che ha 
potuto così scoprire, gustare, tra le numerose 
trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, anche 
le altre prelibatezze gastronomiche che valenti 
artigiani del buongusto offrono. Non c’è che 
l’imbarazzo di una scelta che va  dai prosciutti 
ai formaggi, dai salami alle pancette per non 
tralasciare i dolci come le tradizionali gubane, 
le putizze e gli strudel o i biscotti. Si possono 
poi trovare peculiarità di primo ordine come la 
Rosa di Gorizia.

Scoperte che si fanno percorrendo le 
stradine del Collio-Brda magari in sella a una 
bicicletta - c’è un reticolo di piste ciclabili 
nella parte italiana grazie al progetto Collio 
Slow - o a bordo di una delle Vespe gialle che 
da qualche anno sono diventate un po’ il sim-
bolo  del Collio come il giallo della Ribolla, 
il vino che caratterizza il territorio e che sta 
trovando un secondo rinascimento prenden-
do il posto del Tocai “ucciso” da  una politica 
miope dell’Europa.

Il Collio-Brda è soprattutto un paesaggio 
che nulla ha da invidiare a quelli più celebrati 
della Toscana o del Piemonte, tanto per indi-
care due regioni ad alta vocazione vitivinicola. 
Da San Floriano a Dolegna, da San Martino 
di Quisca (Šmartno) a Medana si possono os-
servare panorami mozzafiato  con quei grumi 
di case bianche costruite attorno alle chiese 
che corrono di balza in balza e che di notte 
si illuminano a formare un grande presepio. 
Ogni borgo, anche il più piccolo, può raccon-
tare la sua storia. 

Con i vigneti che disegnano geometrica-
mente i tanti anfiteatri naturali che si dipa-
nano tra un colle e l’altro, è tornato l’ulivo. 
Rimane e si rafforza in particolare nella parte 
slovena il ciliegio, altro elemento che da secoli 
caratterizza il territorio. Tra maggio e giugno a 
ogni angolo della Brda puoi trovare il contadi-
no che con un banchetto vende le sue cilie-
gie, fresche appena raccolte dall’albero. Altre 

Il Collio diviso in due 
Stati non dovrebbe esse-
re un ostacolo, anzi un 
progetto transfrontaliero 
diventerebbe un valore 
aggiunto  al fine di  otte-
nere il placet dell’Unesco
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prendono la strada del mercato di Lubiana che 
ha sostituito quelli dell’Europa mitteleuro-
pea fiorenti fino a quando è esistito l’impero 
asburgico. 

Ma c’è anche tanta arte e storia tra queste 
strade nei castelli che vanno da San Floriano a 
Spessa di Capriva, a Trussio, dove si può visi-
tare l’ultimo mulino ancora in funzione sullo 
Judrio. Il Collio è anche la patria di Zoran 
Music che ha lasciato un segno nella chiesa di 
San Giorgio a Gradno, dove si può ammirare 
una sua Via Crucis dipinta sul legno e osser-
vare anche i graffiti di Luigi Spacal. Opere di 
Music si trovano anche in mostra al castello di 
Casteldobra (Dobrovo), sede comunale della 
Brda. Cantore di queste terre è stato Alojz 
Gradnik, originario di Medana, come Pietro 
Zorutti nativo di Lonzano di Dolegna lo fu 
per la parte friulana del Collio. Ogni chiesa 
si riallaccia ai secoli passati, alcune sorte dove 
c’erano castellieri, altre costruite dalla fede 
dell’uomo. Semplici, ma anche ricche architet-
tonicamente che si richiamano spesso al gotico 
o hanno un impianto tardomedievale. Torri 
campanarie quadrate si alternano a quelle 
merlate (San  Giorgio a Brazzano e a Colobri-
da-Golo Brdo), Molte conservano il campanile 
a vela (Sant’Apollonia e San Giovanni a Cor-

mons, Madonna del Preval a Mossa, Santo Stefano 
a Giassico tanto per citare alcune). In non poche di 
queste si possono ammirare dipinti e affreschi che 
risalgono al Quattrocento e Cinquecento e che si 
richiamano alla fede popolare.  

Storia, arte, paesaggio, una ricca e varia offerta 
di prodotti enogastronomici fanno del Collio-Brda 
un territorio da salvaguardare e migliorare per farlo 
conoscere ancora di più. Il progetto Unesco è un’oc-
casione irripetibile per raggiungere questi obiettivi e 
farebbe anche da volano a uno sviluppo turistico di 
cui, a cascata, beneficerebbe l’intero comprensorio 
provinciale. Crediamoci. Ne vale la pena.   ■
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Corso Italia, 38 - 34170 Gorizia
Tel. 0481 531956 - Fax 0481 536038

E-mail: aitresoldigoriziani@gmail.com
chiuso il lunedì
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Nel nuovo anno: quale
futuro per il territorio? 

Diversi gli interrogativi per 
il cittadino consapevole che 
desidera promuovere nella  
la società civile una cittadi-
nanza attiva

di SALVATORE FERRARA

territorio

Occorre fare sistema 
senza sentire il bisogno 
di umiliare altri, con 
proposte dense di signi-
ficato e di valenze an-
che future.

La mancanza di risorse e l’aumentata 
necessità di accogliere le richieste 
popolari su diversi piani - dal 
sistema sanitario ai servizi sociali, 
dalla necessità di porre fine ad una 

burocrazia paralizzante e inutile nella macchi-
na pubblica ai servizi ristretti in nome della 
crisi - e soprattutto il futuro dell’organizzazio-
ne del territorio - ci obbligano ad interrogarci 
sulle questioni organizzative della vita quoti-
diana delle persone e delle nostre comunità per 
il futuro. Le sfide del nuovo anno sono molte e 
altrettante le partite aperte. 

Siamo capaci di motivare insieme nuovi 
stili di vita e di convivenza e trovare risposte 
per una diversa e più congrua qualità della vita 
sul nostro territorio?

L’influsso del sistema economico e la pre-
senza dello stato sociale, i mutati orizzonti che 
possono allargare le nostre sensibilità e rispon-
dere meglio a bisogni della persone insieme 
a servizi dedicati al vivere civile, sembrano 
portarci - visti tagli e razionalizzazioni - alla 
messa in comune di servizi e di strumenti da 
utilizzare consapevolmente e meglio per il 
bene comune.

La stessa possibilità, sentendosi prima di 
tutto cittadini, aldilà delle specifiche apparte-
nenze giuridiche e sociali, riusciranno a modi-

ficare profondamente non solo le scelte delle persone 
e delle comunità ma anche le questioni morali e 
squisitamente sociologiche?

Vogliamo per esempio parlare dell’inutile ricorso 
quotidiano ai localismi ridicoli dei nostri tempi? Essi, 
per esempio, non corrispondono alle richieste delle 
persone ma danno certamente e pericolosamente vita e 
forma ad una società ancora più piatta. Vanno dunque 
a rischio legami e relazioni in ogni campo e contesto.

Qui allora stanno le prime sfide
Belle, rischiose e importanti per tutti. Sopratutto 

per chi ha fiducia nelle comunità fatte appunto di 
relazioni.

Non possiamo accettare di perdere identità o ri-
nunciare “comodamente” alle proprie responsabilità.

É bene rendersi 
conto che viviamo 
in un mondo nel 
quale dobbiamo 
dimostrare di essere 
cittadini consa-
pevoli (e forse di 
riscoprirci anche 
credenti!), in un 
mondo trasfor-
mato che chiede a 
ciascuno di fare la 
propria parte cercando di rinunciare a comodità e 
autoreferenzialità.

Riusciremo, insieme a chi ha responsabilità pub-
bliche, a rispondere alle trasformazioni e alle necessi-
tà garantendo non solo una presenza attiva e servizi 
all’altezza ma soprattutto misure capaci di valorizzare 
il senso e significato di cittadinanza dando vita a 
nuove configurazioni sul territorio?

Anche quest’ultima è un’altra sfida autentica da 
tenere in considerazione senza ragionare sul nulla con 
tante parole ma affondando situazioni realistiche. 

Non abbiamo più bisogno di spot e programmi 
che restano sulla carta.
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Il Territorio che viviamo chiede una risposta im-
parziale e puntuale, senza differenze.

Riusciremo ad avere una risposta che non può che 
essere unitaria? Anche se con modalità diversificate, 
non si chiedono privilegi per una o l’altra parte. Oc-
corre fare sistema senza sentire il bisogno di umiliare 
altri, con proposte dense di significato e di valenze 
anche future.

Questo è  lo scenario: siamo di fronte ad  una 
zona con tante definite comunità che necessitano 
ancora di riconoscersi per poi poter  collaborare. Non 
si arrivi solo a un centro forte che considera tutto il 
resto periferia e pensa poi, a sua volta, di poter com-
petere con altre realtà regionali o città solo per il fatto 
di occupare più spazio facendo pressione sugli altri e 
da unico opinion leader della situazione. 

Cosa succederà nel 2017 a seguito dell’abolizio-
ne della provincia di Gorizia per esempio? L’ultimo 
referendum del 4 dicembre avrà influssi in tal senso? 
Otterremo forse un ridimensionamento equilibrato 
di territori e servizi? Fin’ora ben altro è avvenuto e le 
sproporzioni in campo amministrativo, di giustizia e 
salute sono clamorose.

Serve allora fermarsi e pensare ragionando.
La rappresentatività del futuro che spetta alle 

nuove generazioni - guidate anche da saggi 
ed esperti sinceri - sembra sia decisiva e unica 
via concreta. 

Sopprimendo e tagliando non c’è via d’u-
scita per la vita comunitaria. I giovani hanno 
perciò bisogno di spazio e occasioni vere.

Godiamo di garanzie per la vita sociale, 
per la crescita e la coltivazione delle relazioni? 
Quali gli spazi e i mezzi per la gestione e la 
programmazione intelligente del tempo libero 
oltreché il futuro del lavoro per i giovani e le 
famiglie, la scuola, la vita comunitaria reli-
giosa (qualunque essa sia), le associazioni, il 
volontariato, la casa fatta di persone umane, la 
cultura, la formazione, la cura dell’ambiente e 
dei disagiati socialmente?

Il Territorio che si andrà a gestire anche 
in questo anno nuovo che la storia e la vita 
ci presentano, chiede tutte queste e molte 
altre attenzioni attraverso l’adozione di eque 
misure e con una sapienza  legislativa e po-
litica competente e avveduta. Non possiamo 
più concederci alcuna approssimazione di 
comodo. 

Buon lavoro e buon anno a tutti.   ■
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Ripercorrendo i sentieri
della memoria alla ricerca 
della riconciliazione 
L’Associazione Concordia 
et Pax, nel suo impegno 
di ricerca e memoria sulle 
vicende drammatiche della 
seconda guerra mondia-
le – chiamato “Sentieri di 
memoria e riconciliazione“ 
– ha scelto di recarsi sabato 
29 ottobre 2016 a Grahòvo 
e Begunje, località da sem-
pre in territorio sloveno

di FRANCO MICCOLI

confine

La popolazione di queste comunità 
ha subito, a partire dall’aprile del 
1941 prima le violenze dell’invasore 
fascista italiano (caratterizzati da 
atrocità ed orrori del tutto ingiu-

stificati, inutili brutalità con fucilazioni anche 
di numerosi ostaggi civili); successivamente, 
venne coinvolta nelle vicende nazionali che 
la videro schiacciata fra l’invasore, italiano 
prima e tedesco poi ed, infine, da un movi-
mento resistenziale caratterizzato sempre più 
dalla presenza del partito comunista sloveno. 
Quest’ultimo, promosse, guidò e, allo stesso 
tempo, controllò tale opposizioni e, alla fine, 
realizzò il disegno rivoluzionario di occupazio-
ne del potere, dando vita così ad una ulteriore 
pagina di violenze e di crudeltà, il cui ricordo 
tuttora lacera e divide la comunità slovena, in 
una memoria sofferta e controversa.

Questi brevemente il fatti. Il 6 aprile 1941 

la Jugoslavia fu invasa da tutti gli Stati confinanti 
ad eccezione della Grecia: l’esercito italiano entrò a 
Lubiana il 10 aprile per occupare la parte meridio-
nale della Slovenia con la Dolenjska e la Notranjska, 
coinvolgendo un totale di circa 336.000 abitanti 
residenti. Nelle settimane e nei mesi seguenti, si 
aggiunsero circa 20.000 profughi, in gran parte in-
tellettuali e sacerdoti, in fuga dalle zone occupate dai 
tedeschi dove la repressione era brutale. L’occupante 
italiano, il 3 maggio 1941, decise di annettere il ter-
ritorio occupato all’Italia come Provincia di Lubiana; 
inizialmente, procedette ad una forma blanda di 
occupazione, consentendo l’uso della lingua slovena, 
la continuazione del funzionamento della scuola e 
dell’università; fu introdutto il bilinguismo nella 
pubblica amministrazione e l’insegnamento della 
lingua italiana nelle 
scuole.

Subito dopo 
l’occupazione, la 
popolazione ed il 
partito cattolico 
maggioritario nel 
rappresentarla, soc-
corsero e nascosero 
i militari sbandati 
dell’esercito jugoslavo costituendo anche una for-
mazione militare clandestina, la Slovenska legija. In 
accordo con il governo in esilio a Londra, aspettava-
no il momento opportuno per procedere all’azione. 
Dopo l’invasione da parte di Hitler della fino ad 
allora alleata Unione Sovietica, il 22 giugno 1941, 
scese in campo il piccolo ma influente partito comu-
nista sloveno, il quale, organizzato nella clandestini-
tà, seppe guidare ma anche controllare la resistenza 
all’occupatore promuovendo ma anche controllando 
l’organizzazione dell’Osvobodilna Fronta, con il 

Begunje e Grahòvo 
costituiscono la sintesi 
e l’esempio della fol-
lia della guerra e delle 
ideologie
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quale l’organizzazione della resistenza veniva rappre-
sentata in modo nazionale più ampio. Fondamentale 
per il controllo della resistenza jugoslava fu il ruolo 
dei VOS e dell’OZNA. Il servizio segreto VOS già 
nell’agosto del 1941 cominciò ad effettuare attentati 
a Lubiana. Come vittime venivano scelte personalità 
influenti di parte cattolica e liberale, alcuni anche 
orientati ad opporsi agli italiani, che avrebbero rap-
presentato per i comunisti una concorrenza, furono 
scelte come vittime. L’occupante italiano rispose de-
bolmente ai sempre più numerosi attentati. La com-
ponente cattolica di quelle terre cominciò a chiedere 
all’occupante maggior tutela oppure di essere armata, 
qualora non fosse in grado di garantire la sicurezza.

In una foiba carsica sopra Begunje presso Cerk-
nica detta Krimska jama, gettate dai partigiani fino a 
luglio del 1942, finirono la loro vita alcune decine di 
persone. La fossa, proprio quest’anno è stata svuotata 
con tutte le garanzie scientifiche; il 9 ottobre 2016 
si sono svolti a Begunje, alla presenza del presidente 
della Repubblica Pahor, i funerali dei resti di 28 sche-
letri, tra questi di alcuni bambini, vittime della vio-

lenza partigiana. 
Alla cerimonia 
era presente una 
rappresentanza 
dell’Associazione 
“Concordia et 
pax”

Ritornando 
alle vicende di 
oltre settanta 
anni fa, vanno 
ricordate le rivol-
te antipartigiane 

del maggio 1942, organizzatesi spontaneamente 
presso Sv. Vid sopra Begunje e a Loški potok; rivolte 
che non ebbero successo: la popolazione di orienta-
mento cattolico giunse così alla conclusione di non 
potersi difendere davanti ai partigiani senza l’aiuto 
dell’occupante. Nello stesso tempo riteneva che unità 
combattenti proprie l’avrebbero difesa anche dalla 
violenza dell’esercito italiano. Si arrivò così, nella 
seconda metà del luglio 1942, alla formazione di 
unità, chiamate guardie di villaggio. Una delle prime 
fu costituita a Begunje.

Nel luglio e agosto del 1942 fu attuata dall’eser-
cito italiano una grande offensiva contro il territorio 
in mano ai partigiani con azioni di estrema atrocità 
verso la popolazione civile che venne a trovarsi fra 
l’incudine ed il martello. A Kožljek, sopra Begunje, 

in risposta alle provocazioni partigiane, all’i-
nizio di luglio del 1942, venne bruciato un 
intero villaggio. Mentre la gente si trovava in 
chiesa per la messa, fu sterminato il bestiame. 
Durante l’offensiva, la rappresaglia dell’occu-
pante superò il precedente terrore partigiano 
e rimasero colpiti anche quanti speravano che 
l’intervento dell’esercito li avrebbe liberati dai 
partigiani.

A Gorenje Otave fu ucciso dai soldati ita-
liani un gruppo di uomini, ai quali i partigiani 
avevano ordinato di scavare una trincea per in-
terrompere la strada; nella vicina Sv. Vid i sol-
dati rinchiusero gli uomini nella chiesa per poi 
fucilarli in gran parte. Alla fine di luglio del 
1942, soldati italiani irruppero di nuovo nella 
valle, uccidendo ostaggi nei villaggi. Il parroco 
don Škerbec, descrivendo gli avvenimenti, ha 
parlato della fucilazione di più di 200 uomini 
e ragazzi; secondo i dati italiani ne risultereb-
bero 192. In numero di 370 furono internati 
sull’isola di Rab, dove in molti morirono nei 
mesi successivi per malattia e denutrizione. 
Nella valle e nei territori vicini furono bruciate 
anche 288 case.

I comportamenti feroci dell’occupante 
finirono per accelerare la crescita del movi-
mento partigiano in quanto i giovani spesso 
non avevano altra scelta che unirsi ai com-
battenti nei boschi. Le rappresaglie da parte 
italiana, politicamente mettevano in grave 
crisi la reputazione della componente cattolica 
nella misura in cui la popolazione vedeva che, 
di fronte alle autorità occupanti, non aveva 
alcuna consistenza. Il cappellano militare 
italiano Brignoli nelle memorie di guerra “Una 
messa per i miei defunti , afferma che, in un 
primo tempo i sacerdoti ancora interveniva-
no in favore degli ostaggi riuscendo a salvare 
qualcuno, in seguito nessuna richiesta veniva 
più esaudita.

Fu così che a causa dei partigiani e dell’oc-
cupante, si arrivò, nei paesi della valle di Lož, 
alla costituzione di unità dette guardie di 
villaggio. Alla caduta (8 settembre 1943) del 
governo in Italia, le guardie furono attaccate 
dai partigiani; una parte di esse, tra queste 
c’era anche il poeta France Balantič, con il 
comandante Kremžar riuscì a rompere l’accer-
chiamento e a salvarsi. Il gruppo divenne in 
seguito il nucleo della guarnigione dei domo-

Solo nella disponibilità 
al perdono ed alla ri-
conciliazione, attraverso 
la purificazione della 
memoria e nella ricerca 
della giustizia, è la stra-
da da percorrere.
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branci a Grahovo. Alla fine di novembre del 
1943 fu attaccata dai partigiani e nell’“orrore 
del fuoco”, come recita una poesia di Balantič, 
morirono bruciati molti degli assediati; più 
della metà riuscì a fuggire. I prigionieri furono 
fucilati dai partigiani e gettati nel fuoco. 
Nell’attacco fu bruciata anche la chiesa. Gli 
abitanti del luogo seppellirono i corpi bruciati 
in una fossa comune che le autorità comuniste 
in seguito provvidero a cancellare. Il silenzio fu 
spezzato solo dopo l’anno 1990.

Begunje e Grahòvo, pertanto, costituiscono 
la sintesi e l’esempio della follia della guerra e 
delle ideologie, della violenza, del dolore, delle 
sopraffazioni e contraddizioni che questa porta 
con sé. La sosta in preghiera e meditazione 
in questi luoghi-simbolo, porta giustamente 
a considerare la contraddittorietà del bene e 
del male e della sua lettura e rappresentazio-
ne. Solo nella disponibilità al perdono ed alla 
riconciliazione, attraverso la purificazione della 

memoria e nella ricerca della giustizia, è la strada da 
percorrere.

La Slovenija con coraggio ha dimostrato di af-
frontare queste drammatiche e contraddittorie vicen-
de, a partire dalla sepoltura dei resti recuperati dalla 
foiba del Krim (9 ottobre scorso). Una lapide è stata 
posta dall’Osvobodilna Fronta a Grahòvo a ricordo 
del caduti nella resistenza; di fronte, una seconda la-
pide, eretta dopo la caduta del comunismo, ricorda le 
vicende che abbiamo raccontato e propone la ricerca 
della giustizia e della verità come una strada di ricon-
ciliazione. Tale scelta aiuta a cogliere l’urgenza del 
ripristino del più elementare fra i diritti dell’essere 
umano, è proprio quello di seppellire i propri morti. 
Di qua e di là del confine.   ■
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Il muro di Nicosia:
a Ginevra un’opportunità 
storica per riunificare Cipro

C’è una città divisa da un muro 
che, per molti versi e pur nella 
profonda diversità della geo-
grafia e della storia, in qualche 
modo assomiglia a Gorizia. 

di FEDERICO VIDIC
Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale

confine

È Nicosia, capitale di Cipro, separata da 
circa cinquant’anni, come il resto dell’i-
sola, tra greco-ciprioti e turco-ciprioti. 
La crisi nel Paese mediterraneo si trascina 
ormai da decenni ma è oggetto, da poco 

più di un anno, di un rinnovato ed intenso negoziato 
intrapreso tra i capi delle due comunità, il Presidente 
della Repubblica di Cipro e leader della comunità 
greco-cipriota, Nicos Anastasiades, e il leader del-
la comunità turco-cipriota, Mustafà Akinci, alla 
presenza del “facilitatore” dell’ONU, rappresentante 

del Segretario 
Generale delle 
Nazioni Unite, 
Barth Eide, ex 
ministro degli 
esteri norvegese. 
Anastasiades e 
Akinci hanno 
concordato 
una road map 
di incontri che 
potrebbero essere 
decisivi a Gine-

vra dal 9 all’11 gennaio, fino all’apertura della 
Conferenza multilaterale il 12 gennaio (ancora 
in corso al momento in cui si scrive).

La storia della divisione di Cipro ha radici 
lontane. Il 16 agosto 1960 l’isola ottiene 
l’indipendenza da Londra e viene proclamata 
la Repubblica di Cipro, in cui la comunità tur-
co-cipriota, largamente minoritaria, è dotata 
di garanzie costituzionali. Gli inglesi, dal canto 
loro, mantengono due basi militari in cui 
esercitano la propria sovranità. Nonostante la 
struttura di governo separasse le due comunità 
e ne chiarisse i ruoli (la Presidenza ai greco-ci-
prioti, la Vicepresidenza ai turco-ciprioti, le 
cariche nel governo centrale e nei governi 
locali ripartite per il 70% ai primi e il 30% ai 
secondi), le tensioni tra i regimi militari che 
governavano la Grecia e la Turchia negli anni 
’60 e ’70 si rispecchiarono nella profonda di-
visione tra le due comunità. I primi momenti 
di forte tensione interetnica tra si verificarono 
sulla questione della compresenza delle due 
etnie nell’esercito. Di fronte alle proposte di 
vari emendamenti alla Costituzione, tra cui 

La crisi nel Paese me-
diterraneo si trascina 
ormai da decenni ma è 
oggetto, da poco più di 
un anno, di un rinnova-
to ed intenso negoziato 
intrapreso tra i capi delle 
due comunità
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l’abolizione del diritto di veto, i turco-ciprioti 
reagirono e le tensioni portarono ad una vera e 
propria guerriglia civile, col risultato che la co-
munità minoritaria fu costretta a vivere in vere 
e proprie enclave, situate anche nella stessa 
capitale, difese da truppe britanniche. 

Per prevenire ulteriori disordini, nel 1964 
venne lanciata la missione di pace delle Na-
zioni Unite a Cipro (UNFICYP, dall’inglese 
United Nations peacekeeping Force in Cyprus), 
la più duratura forza di interposizione mai 
schierata. Nel frattempo, tuttavia, la giunta 
dei Colonnelli greci sostenne sistematicamente 
con aiuti e finanziamenti i movimenti parami-
litari greco-ciprioti fautori dell’assimilazione 
forzata (“enosis”) da attuare anche con un 
colpo di stato, ma Ankara a questo punto 
decise di intervenire direttamente invadendo 
Cipro (luglio 1974), conquistando il controllo 
diretto di ampie aree dell’isola e inducendo 
circa 180.000 greco-ciprioti a fuggire a sud. 
Da allora il 60% del territorio è controlla-
to dalla Repubblica di Cipro, il 35% ricade 
nella zona turca, il 2,5% rientra nella “terra di 

nessuno” pattugliata dall’ONU ed un ulteriore 2,5% 
appartiene alle basi britanniche.

Dal momento dell’invasione turca, il Piano 
di riconciliazione tra le due comunità, varato dal 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan 
nel 2004 a ridosso dell’ingresso di Cipro nell’Unione 
Europea, è stato a lungo l’unico negoziato ad avere 
prodotto un accordo politico, naufragato però lo 
stesso anno per la bocciatura referendaria dei gre-
co-ciprioti. Nonostante il prolungato stallo politico, 
da anni la missione UNFICYP non registra violenze 
e attriti lungo la linea di divisione, che può essere 
attraversata con un lasciapassare.

Dopo il fallimento del 2004 la questione di Cipro 
è rimasta per anni bloccata a causa di veti incrociati. 
Le condizioni per un dialogo costruttivo si sono ve-
nute a creare solo nel 2015 con l’elezione di Mustafà 
Akinci al vertice della sedicente “Repubblica turca 
di Cipro Nord” (proclamata da Ankara nel 1983), 
politico moderato e concittadino (di Limassol) del 
Presidente greco-cipriota Anastasiades, e come lui 
fortemente motivato a rilanciare il processo. Tale 
positiva congiuntura, unita all’atteggiamento non 
ostativo del presidente turco Erdoğan, era stata pro-
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piziata con l’adozione della Dichiarazione congiunta 
del dicembre 2014 che ha inquadrato il negoziato 
sancendo il principio di un ente federale composto 
da due soggetti federati paritari, con un’unica cittadi-
nanza e al suo interno due comunità con pari diritti.

Per tutto il 2016 i negoziati, condotti direttamen-
te da Anastasiades e Akinci, in qualità di capi delle 
due comunità e con le Nazioni Unite in funzione 
di assistenza esterna, sono proseguiti con graduale, 
costante successo. Nel secondo semestre sono entrati 

in una fase molto 
intensa, che 
alcuni volevano 
essere conclusiva, 
con sessioni a 
porte chiuse a 
Ginevra. Non 
sono mancati in 
questo periodo 
alcuni elementi 
che hanno ri-
schiato di allon-
tanare le parti. 
Sul versante 
turco-cipriota si 

è posta la questione della perdurante influenza 
economica da parte di Ankara, che porta ad 
una strisciante assimilazione del nord median-
te l’inaugurazione di un nuovo acquedotto 
sottomarino, la privatizzazione del settore 
elettrico a favore di società turche, il rinnovo 
del Protocollo economico per il 2016-2018, 
in virtù del quale il bilancio di Nicosia nord è 
sostenuto dalla Turchia, e il cambio di «gover-
no» turco-cipriota ad opera degli elementi più 
conservatori. Sul fronte greco-cipriota il terzo 
round di concessione di licenze per la ricerca di 
idrocarburi nella ZEE cipriota è stato avvertito 
dall’altra comunità come una messa in mora 
dei propri diritti.

Nell’autunno del 2016 il negoziato inter-
cipriota è sembrato comunque arrivare ad un 
punto decisivo, ma la notte del 21 novembre 
si sono interrotti i colloqui tra le due comunità 
in corso a Mont Pèlerin in Svizzera. Dopo 
sedici mesi di trattative si era giunti finalmente 
ad affrontare gli spinosi capitoli di territori 
e sicurezza/garanzie: i problemi sul tappeto 
riguardano infatti le percentuali di territorio 
delle due entità federate, il tetto numerico 

Per tutto il 2016 i ne-
goziati, i negoziati, con-
dotti direttamente da 
Anastasiades e Akinci 
con le Nazioni Unite in 
funzione di assistenza 
esterna, sono proseguiti 
con graduale, costante 
successo.



PAG 37N. 72 DICEMBRE 2016

di rifugiati greco-ciprioti da lasciar tornare al 
nord e il destino delle proprietà abbandonate 
dopo l’invasione ed attualmente occupate da 
militari e coloni turchi dell’Anatolia, la strut-
tura e il meccanismo di rotazione della presi-
denza federale, il regime di sicurezza e garanzia 
da parte di Turchia (che ha 40.000 effettivi al 
nord e che insiste nel mantenere una presenza 
armata, anche se sono ipotizzabili nuove forme 
di guarentigie militari), Grecia (che spinge per 
la fine del sistema delle garanzie sancito nel 
1960) e Regno Unito (che ha due basi militari 
strategiche per il Medio Oriente e la naviga-
zione nel Levante).

Una delle maggiori criticità per la defini-
zione di una «mappa» delle due entità federate 
riguarda la restituzione della città di Morphou 
che, prima del 1974 abitata al 95% da gre-
co-ciprioti, è stata negli ultimi anni sviluppata 
quale residenza di coloni e militari turchi pro-
venienti dall’Anatolia, attraverso la costruzione 
di alloggi, moschee e un’università. Peraltro la 
dinamica demografica dell’isola evidenzia le 
criticità provocate dalla prolungata divisione 
in due zone. In base ai dati disponibili, gli 
abitanti di Cipro sono 862.000 al sud e circa 
250.000 al nord, di cui 90.000 cittadini (tur-
co-ciprioti e 160.000 “coloni” turchi. Risulta 
quindi impressionante la diaspora residente 
all’estero, che si articola in 170.000 greco-ci-
prioti e 130.000 turco-ciprioti nel solo Regno 
Unito, oltre ad altri concentrati in Australia, 
Canada, Stati Uniti e Sudafrica. Da questi nu-
meri emerge poi che sull’isola i greco-ciprioti 
rappresentano il 77%, i turco-ciprioti il 18%, 
mentre le altre minoranze (cattolici maroniti e 
latini, armeni, britannici) il restante 5%.

Il rilancio dei colloqui è coinciso con la 
decisione di Anastasiades e Akinci di con-
vocare, ai primi di dicembre, la Conferenza 
multilaterale fortemente richiesta da Ankara 
per chiudere la pluridecennale questione alla 
presenza di greco-ciprioti, turco-ciprioti, 
Grecia, Turchia, Gran Bretagna, insieme al 
“facilitatore” dell’ONU Eide. In una recen-
te intervista, replicando ai suoi detrattori, 
il presidente Anastasiades ha esplicitamente 
rifiutato di tracciare delle “linee rosse” invali-
cabili in materia di sicurezza e garanzie e non 
ha escluso un periodo di transizione, dopo un 
eventuale accordo, durante il quale rimarreb-

bero a Cipro sia delle “garanzie da parte della Turchia 
e di altri, che un numero limitato di truppe turche, 
a condizione che venga prevista una ragionevole data 
di scadenza”. Anastasiades ed Akinci continuano 
dunque a dimostrare la loro comune determinazione 
e volontà a raccogliere e rispettare preoccupazioni ed 
aspettative di entrambe le comunità per raggiungere 
“una soluzione che non lasci né vincitori né vinti” 
sostenibile nel lungo periodo e che possa essere ap-
provata tramite referendum.

Sia Anastasiades che Akinci devono però con-
frontarsi con forti opposizioni interne. I partiti 
“oltranzisti” greco-ciprioti restano ancorati a posi-
zioni massimaliste, che nella sostanza preferiscono la 
situazione di divisione piuttosto che una soluzione 
di compromesso. Akinci, dal canto suo, è pressato 
dal “governo” della cosiddetta “Repubblica del nord” 
capeggiato da Ozgurgun e Denktash jr., portatore di 
posizioni ancor più rigide di quelle di Ankara, sullo 
sfondo della difficile situazione interna turca e di 
conseguenti pubbliche frizioni nei rapporti Tur-
chia-UE, che pesano anche sul clima del negoziato 
cipriota.

Decisivo per il successo del negoziato sarà in ogni 
caso l’atteggiamento delle tre Potenze garanti, ed 
in particolare di 
Ankara. La Turchia 
potrebbe conside-
rare che una Cipro 
federale e intera-
mente nell’UE non 
solo farebbe cadere 
i frequenti veti 
attualmente posti 
da Nicosia nel dif-
ficile negoziato di 
adesione di Ankara 
all’UE, ma anzi ne promuoverebbe alcune istanze 
quali l’introduzione del turco come lingua ufficiale 
dell’Unione in quanto lingua ufficiale cipriota, il 
finanziamento comunitario di grandi infrastrutture 
energetiche, ecc.

Solo nei prossimi mesi si saprà se il “muro di Ni-
cosia” cadrà lasciando spazio ad un futuro di svilup-
po e di pace per l’isola di Cipro.

Le opinioni contenute in questo articolo sono espresse a 
titolo personale e non sono riconducibili al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.   ■

Decisivo per il successo 
del negoziato sarà in 
ogni caso l’atteggiamen-
to delle tre Potenze ga-
ranti, ed in particolare 
di Ankara
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confine

Make Heritage Fun!
#historicalwalk in Gorizia
di JESSICA SCODRO

Domenica 18 dicembre 2016, si è svol-
ta una passeggiata storica sul confine 
Italo-Sloveno, un patrimonio imma-
teriale di inestimabile valore ma poco 
conosciuto. Durante la passeggiata, 

sono state toccate le tappe fondamentali di un confine 
che non ha segnato solo la divisione tra due stati, ma 
tra due Europe e, soprattutto, tra i due blocchi del 
secondo dopoguerra. Infatti, tra i cippi del confine 
goriziano, passava inesorabile la “cortina di ferro”. 
Durante il percorso, la storia di quei luoghi ha preso 
forma attraverso la memoria storica, culturale e poli-
tica di coloro i quali hanno vissuto davvero il confine, 
come per esempio i membri della famiglia Zoff, il cui 
campo e la cui casa erano stati divisi dal confine.

ICM ha deciso di aderire alla campagna social 
globale #makeheritagefun di GoUNESCO, una 
ONG UNESCO Indiana la cui mission è rendere il 
patrimonio accessibile a tutti. Nella data stabilita, in 
tutto il mondo vengono organizzati eventi alla sco-
perta del patrimonio materiale e immateriale locale, 
rendendo i partecipanti i veri protagonisti dell’e-
vento. A tutti viene chiesto di documentare l’evento 
attraverso smartphone e fotocamere e condividere gli 
scatti sui social media.  In questo modo si crea una 
piattaforma digitale #makeheritagefun dove vengono 
raccolti tutti gli eventi. 

ICM ha deciso di aderire all’iniziativa in quanto 
il tema del confine rappresenta un patrimonio e una 
memoria storica di inestimabile valore culturale, 
storico e politico. Per questi motivi dev’essere scoper-
to, valorizzato e condiviso a livello locale, e a livello 
internazionale.

L’evento ha riscosso molto successo. I partecipanti 
erano molto interessati alle storie raccontante dai vari 
soggetti coinvolti e molti di loro si sono stupiti del 
vero significato del confine. I racconti hanno fatto 
rivivere dei momenti tragici e difficile di una storia 
non troppo lontana da noi.  

Personalmente, credo che il successo più 
grande dell’iniziativa sia stata la diversità dei 
soggetti che hanno partecipato all’evento. 
Hanno partecipato giovani studenti universita-
ri che non conoscevano nulla del confine, ma 
anche goriziani di vecchia data che hanno dato 
spontaneamente dei contributi, arricchendo 
così la passeggiata.

Durante il pranzo, tutti i partecipanti, dai 
20 anni agli 80, hanno avuto modo di con-
frontarsi sulle tematiche oggetto della passeg-
giata, regalando così un momento conviviale, 
di condivisione dei prodotti tipici del confine 
goriziano, ma anche una condivisione sul pia-
no intellettuale tra diverse generazioni e diversi 
punti di vista.

Considerando il successo dell’evento, ICM 
aderirà alle altre campagne globali che GoU-
NESCO lancerà durante l’anno 2017 nei mesi 
di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il 
tema cardine sarà la scoperta del patrimonio 
locale e la valorizzazione dello stesso a livello 
internazionale. 

Il prossimo appuntamento si terrà domeni-
ca 26 marzo 2017. ICM in collaborazione con 
GoUNESCO organizzerà una visita guidata 
alla Scoperta di Aquileia Cristiana, un im-
portante polo internazionale e un crocevia di 
popoli.   ■
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Marco Consalvo è stato nomi-
nato attraverso un bando 
pubblico a novembre 2015 
nuovo Direttore Generale 
dell’aeroporto di Ronchi dei 

Legionari. Ingegnere, 49 anni, ha una lunga 
esperienza nelle società di gestione aeroportuali. 
Nel 2000 ha iniziato a lavorare all’aeroporto di 
Napoli, primo aeroporto privatizzato in Italia 
(1997) con la British Airport Autority - leader 
mondiale nella gestione degli aeroporti, tra questi 
gli aeroporti di Londra Heathrow, Gatwick, 
Stansted, quelli scozzesi di Edimburgo e Glasgow 
ed altri in USA e Australia. È stato Direttore 
Generale dell’Aeroporto di Napoli dal 2006 al 
2012. Dopo una esperienza a New York nella 
consulenza industriale è rientrato in Italia nel 
2015 dove, prima di cominciare all’aeroporto del 
Friuli Venezia Giulia, ha supportato la riapertu-
ra dell’aeroporto di Rimini.

1 – l’aeroporto di Ronchi, da poco “Trieste”, 
è la principale infrastruttura regionale sia sotto 
l’aspetto funzionale, sia per quello socio-culturale 
e quindi politico, nel senso nobile del termine: 

segno forte di unità per un territorio a forte vocazione 
internazionale. Come si innesta il suo servizio in questa 
prospettiva?

Gli aeroporti sono per loro natura luoghi con 
forte vocazione internazionale. Accessi a territori per 
persone che provengono da altre nazioni comuni-
tarie o da paesi di altri continenti. Proporre servizi 
efficienti, ponendo il cliente al centro dell’offerta in 
aeroporto, ispirandosi alle best practices di settore, 
significa ragionare e ispirarsi a standard internaziona-
li riconoscibili da tutti i viaggiatori.

Il nostro aeroporto vuole essere una struttura di 
trasporti moderna, facilmente accessibile, accoglien-
te, in cui offrire elevati livelli qualitativi dei servizi a 

L’aeroporto del Friuli Venezia
Giulia in decollo progettuale
ed operativo

Intervista con l’ingegnere 
Consalvo, attuale Direttore 
Generale dell’Aeroporto 
FVG di Ronchi dei Legiona-
ri, di cui è presidente
Antonio Varano.

a cura della redazione

economia
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tutte le differenti tipologie di utenti. Purtroppo non 
siamo ancora nelle condizioni di proporre una tale 
offerta, dobbiamo recuperare una gap infrastruttu-
rale, commerciale e gestionale non banale. Il nostro 
obiettivo, con l’introduzione e l’attivazione, lo scorso 
anno, del nuovo piano industriale, è di superare 
questo gap e posizionarci tra gli aeroporti più effi-
cienti in Italia progressivamente già da quest’anno. 
La prospettiva di crescita del Trieste Airport dipende 
molto dai collegamenti domestici e internazionali, 
quelli nazionali aumenteranno già nei prossimi mesi, 
soprattutto da questi si potranno cogliere importanti 
opportunità economiche, turistiche e culturali. 

2 – sistema portuale, sviluppo ferroviario e autostra-
dale, la potenzialità della logistica, il turismo: quali gli 
obiettivi dell’Aeroporto nel breve e medio periodo?

L’aeroporto deve diventare facilmente accessi-
bile nelle diverse modalità di trasporto pubblico e 

privato, su ferro 
e su gomma. In 
questo senso la 
realizzazione del 
Polo intermodale 
- che prevede 
la realizzazione 
di una passerella 
a scavalco della 
strada statale 
fronte aeroporto 
che collegherà 
l’aerostazione 
con una fermata 

ferroviaria, una stazione di servizio dei bus pubbli-
ci per i collegamenti regionali e un parcheggio di 
interscambio. I lavori sono iniziati e termineranno 
entro gennaio 2018. L’aeroporto, la linea ferroviaria, 
lo stazionamento dei bus regionali, saranno a breve 
una unica infrastruttura di trasporto con elevate 
potenzialità di collegamento tra i maggiori centri 

regionali e di quelli di altri territori. Veneto, 
Slovenia, Croazia e Carinzia sono territori 
che potranno essere direttamente collegati al 
nostro aeroporto con operatori di trasporto 
pubblico e privato su ferro e gomma. Il Trieste 
Airport diventerà dai primi mesi del prossimo 
anno una infrastruttura integrata dei trasporti, 
tra i primi aeroporti in Italia con collegamento 
diretto alla linea ferroviaria.

3 – accoglienza, efficenza, qualità dei servizi: 
le persone che passano da qui per la prima volta 
possono avere l’immediatezza di una immagi-
ne che resterà in ogni caso nella loro memoria. 
Quali sono le strategie di una comunicazione ma 
anche di una indispensabile sinergia territoriale 
per far corrispondere l’immagine alla realtà ed al 
suo futuro?

Offriremo sempre più servizi sui trasporti 
regionali in collegamento con l’aeroporto e 
sulle possibilità turistiche del territorio. In 
aeroporto è presente in zona arrivi il punto 
informativo Promoturismo regionale presi-
diato durante gli orari dei voli. Sempre agli 
arrivi uno schermo dell’APT presenta tutti i 
collegamenti regionali con i bus. Lo sviluppo 
crocieristico è un altro esempio di sinergia 
con altre infrastrutture pubbliche. Un esem-
pio anche gestionale di sinergia: i passeggeri 
della Costa crociere che utilizzano il porto 
di Trieste e arrivano in aeroporto trovano le 
valigie direttamente in cabina e le stesse in 
ripartenza vengono imbarcate dal porto senza 
dover fare l’accettazione in aeroporto. Oltre 
Costa questa estate si aggiungerà la nave di 
Pullman Tour con 24 aeromobili charter da 
Madrid che effettueranno le stesse procedu-
re. TUI Belgio, del gruppo TUI - tra i più 
grandi tour operator europei, a giugno attiverà 
due collegamenti settimanali con Bruxelles 

L’apertura allo scambio è 
lo spirito di un aeroporto 
moderno, la posizione 
geografica e la storia del 
territorio del nostro aero-
porto sono un patrimo-
nio determinante.
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con l’obiettivo di posizionare dall’estate 2018 
la propria nave crociera. Stiamo lavorando 
con gli operatori privati e pubblici del turismo 
per favorire lo sviluppo turistico regionale e 
utilizzare le potenzialità ad oggi inespresse. 
Vogliamo essere un’azienda solida, capace di 
stimolare la domanda turistica pur sapendo 
che l’offerta regionale deve necessariamente 
migliorare. Un aeroporto regionale ben gestito 
con servizi moderni ed efficienti è un anello 
fondamentale di una catena di infrastrutture e 
servizi che coinvolge più organizzazioni, siamo 
fiduciosi in una crescita complessiva delle pre-
senze turistiche. I risultati di questo sviluppo 
andranno misurati in termini di PIL turistico 
e livelli occupazionali e cresceranno propor-
zionalmente alla qualità dei servizi offerti 
nonché alla capacita’ di ampliare e diversificare 
l’offerta complessiva. 

4 – in questo territorio il confine è stato tra-
sformato con lungimiranza da un limite in una 
grande opportunità; il “Goriziano” può ancora 
risultare attuale ed anche significativo nella pro-
spettiva pur nella durezza dell’attualità?

L’apertura allo scambio è lo spirito di un 
aeroporto moderno, la posizione geografica e la 
storia del territorio del nostro aeroporto sono un 
patrimonio determinante. Il capitale sociale di 
un’azienda, soprattutto di un’azienda di servizi 
nel settore dei trasporti pubblici, non è solo il 
valore economico ma anche la capacita’ di aprirsi 
agli stimoli esterni, di confrontarsi con i cam-
biamenti senza rimanere ripiegata su se stessa. 
Il nostro aeroporto per troppo tempo è rimasto 
fermo, bloccato senza una concreta strategia. 
Vogliamo cambiarlo, farlo diventare moderno e 
accogliente ed integrato, coinvolgendo il perso-
nale interno, le istituzioni territoriali e le persone 
che vivono nelle vicinanze dell’aeroporto.   

5 – sono presenti sul territorio una gran 
quantità di giovani: studenti, ricercatori, opera-
tori in diversi settori, immigrati provenienti da 
moltissimi Paesi che potrebbero risultare fattore 
propulsivo anche per il sistema aeroportuale. 
Sono in progetto iniziative specifiche o comunque 
possono essere oggetto di confronto con le nostre 
tante realtà associative?

Il nostro aeroporto ha attivato un piano 
industriale di sviluppo con un arco temporale 

di cinque anni. Nel primo step gli obiettivi sono il 
recupero di efficienza gestionale, lo sviluppo delle 
infrastrutture e dei servizi, l’incremento dei volumi 
di traffico. Il primo anno, il 2016, lo abbiamo chiuso 
raggiungendo gli obiettivi di periodo, il 2017 sara’ 
particolarmente impegnativo. Siamo una impresa 
e dobbiamo ragionare e far capire prima di tutto 
questo all’esterno, dalla nostra crescita il territorio 
potrà trarre dei vantaggi e viceversa il nostro aeropor-
to potrà essere agevolato dal territorio circostante nel 
percorso di crescita. Penso ai livelli occupazionali, dal 
2018 se riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati, potremo stimolare la crescita diretta 
e indiretta dei territori nell’intorno aeroportuale. L’a-
eroporto è un bene del territorio oltre che dei propri 
azionisti.   ■
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Le conseguenze della crisi 
sul sistema produttivo
provinciale

Analisi economica del territorio

di RENATO VIZZARI

economia

Come si è evoluto il siste-
ma produttivo della no-
stra provincia, a distanza 
di alcuni anni dall’inizio 
della crisi?

PREMESSA

Il sistema economico sta attraversando la più 
grave crisi dal dopoguerra, i cui riflessi, seppure 
parzialmente mitigati negli ultimi mesi,  continuano 
a influenzare anche l’economia locale.

Lo shock esogeno, causato dalla lunga e profon-
da recessione, ha investito in misura consistente il 
sistema imprenditoriale, determinando una profonda 
revisione della distribuzione delle attività produttive 
sotto diversi profili.

Scopo dell’analisi è quello di evidenziare come si è 
evoluto il sistema produttivo della nostra provincia, a 
distanza di alcuni anni dall’inizio della crisi, attra-
verso una serie di indicatori che attengono sia agli 
aspetti quantitativi della presenza imprenditoriale, 

che ad aspetti 
qualitativi, per 
lo più legati ad 
alcune caratte-
rizzazioni della 
figura dell’im-
prenditore. I 
principali driver 
di analisi presi in 
considerazione, 

che da un punto di vista temporale interfacciano il 
periodo 2007-2015, riguardano l’evoluzione della 
consistenza delle imprese registrate e attive per i vari 
settori di attività, la struttura per forma giuridica, il 
rapporto imprenditrici/imprenditori e la distribuzio-
ne degli imprenditori per classi di età. 

La distribuzione per settori di attività 
economica

Nel periodo immediatamente precedente 
l’inizio della crisi (anno 2007), la distribuzione 
dell’attività imprenditoriale nella nostra pro-
vincia si caratterizza per una concentrazione in 
cinque settori. (Tav.1)

Prendendo in considerazione il numero 
di imprese attive, è il commercio a denotare 
la più alta percentuale di unità (26,8%) ma 
piuttosto significativa si rivela anche la presen-
za del settore delle costruzioni (15,9%) e di 
quello primario (14,6%). Leggermente al di 
sotto dei valori segnalati sono quelli dell’attivi-
tà manifatturiera (11,6%); da notare anche la 
rilevanza dell’aggregato composto da “attività 
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca”. 
Entrando maggiormente nel dettaglio, è facile 
presumere che le attività che gravitano attorno 
al settore delle costruzioni (costruzioni + atti-
vità immobiliari) superano il 20% del totale 
delle imprese. 

L’economia isontina “ante crisi” si carat-
terizza pertanto per un’ampia terziarizzazione 
e una cospicua presenza dell’attività agricola, 
mentre il secondario è per lo più concentrato 
nel settore delle costruzioni. 

Le tabelle proposte evidenziano infine una 
certa divergenza tra le imprese registrate e 
quelle attive (pari all’88% circa delle prime), 
divergenza che, per i settori più rilevanti, 
riguarda particolarmente l’attività manifattu-
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riera (84,2%) ma che risulta evidente anche 
per il commercio (89,4%), attività immobiliari 
(91,1) e costruzioni (92,8).

Nell’anno preso a riferimento come 
termine finale della nostra analisi, il 2015, si 
incominciano a delineare alcuni elementi che 
fanno presagire quantomeno un consolida-
mento dell’attività economica, se non di vera 
e propria ripresa; l’anno considerato risulta 
pertanto particolarmente significativo per 
computare i “segni” che la crisi economica ha 
lasciato nel tessuto connettivo dell’economia 
isontina (1).

Il raffronto tra i dati del 2015 e del 2007, 
riportati in un’ulteriore tabella per meglio 

apprezzare le differenze sia in termini assoluti, che 
percentuali, evidenzia una riduzione di 1.146 unità 
produttive in termini assoluti (pari al -11,1%), per 
lo più concentrate nel settore dell’agricoltura (-387, 
pari al -25,5% ), del manifatturiero (-306, pari al 
-25,6%) e del commercio (-457, pari al -16,5%). Il 
settore che denota la maggiore contrazione è quello 
dei trasporti (-116, pari al -28,4%), un settore che, 
fino agli inizi del 2000, era stato tra quelli trainanti 
l’economia locale. Nonostante la fortissima crisi che 
ha investito l’edilizia più contenuta è la diminuzione 
delle imprese di costruzioni (-137, pari al -8,3%), 
il che pare dovuto al fatto che, in molteplici casi, le 
maestranze espulse dal processo produttivo a seguito 
del fallimento o chiusura della propria azienda hanno 

Tav.1 - Provincia di Gorizia: imprese registrate e attive per settori di attività economica.
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Gorizia su dati Infocamere StockView.
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intrapreso un’attività imprenditoriale in via 
autonoma. (Tav. 2)

Segnali positivi provengono invece dall’am-
bito energetico (la liberalizzazione della produ-
zione e distribuzione ha ampliato gli attori del 
settore), dall’attività legata ai servizi di alloggio 
e della ristorazione, dalle attività finanziarie 
e assicurative e dalle imprese legate all’eroga-
zione di servizi sanitari e di assistenza sociale. 
Questa diversa distribuzione dell’attività im-
prenditoriale non ha modificato radicalmente 
il peso dei vari settori, anche se risulta evidente 
un arretramento della consistenza dei quattro 
precedentemente citati (agricoltura, attività 
manifatturiere, costruzioni e commercio), che, 
pur continuando a rappresentare quasi i due 
terzi del totale, si contraggono di circa 5 punti 
percentuali. In riduzione si segnala inoltre an-
che il rapporto tra imprese registrate e quelle 
attive, ora pari all’86,3%.

Il quadro che scaturisce da questa analisi 
esprime un impoverimento del tessuto im-
prenditoriale isontino, dovuto non tanto alla 
scomparsa di imprese marginali, in particolare 
riferite al settore agricolo, quanto soprattutto 
alla perdita di un quarto della sua capacità ma-
nifatturiera, che, a sua volta, ha ridotto anche 
l’indotto relativo ai servizi legati all’impresa 
stessa. La ricerca di nuove opportunità im-
prenditoriali si è indirizzata verso l’attività di 
ristorazione, in particolare i bar, che denotano 
un accentuato turn-over in termini di chiusure 
e aperture. Come già accennato in preceden-
za, una parte di coloro che sono rimasti senza 
lavoro nel campo dell’edilizia hanno avviato 
una attività autonoma, mentre il fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione, con le 
conseguenti esigenze, è stato intercettato da 
una serie di nuovi imprenditori, che hanno in-
trapreso un’attività nel campo dei servizi legati 
alla salute e all’assistenza sociale.

LA DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE 
PER FORMA GIURIDICA

Il quadro negativo delineato viene parzial-
mente mitigato da un’altra analisi, stavolta 
riferita alla composizione del tessuto impren-
ditoriale sulla base della forma giuridica delle 
società. (Tav. 3)

Con riferimento ai due ambiti temporali 

Tav. 2
Provincia di Gorizia: imprese registrate e attive per settori di attivi-

tà economica – variazione assoluta  e percentuale. 
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica CCIAA Gorizia.
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prescelti, mentre la forte diminuzione di so-
cietà di persone e delle ditte individuali appare 
coerente con il quadro precedentemente 
delineato, appare sorprendente la crescita delle 
società di capitali, cioè di società molto più 
strutturate sotto l’aspetto patrimoniale. Un 
tanto sembra attestare che, fra i “risultati” della 
crisi, vi sia anche quello legato alla necessità, 
sia per le imprese esistenti, che per le nuove, 
di presentare una componente patrimoniale 
solida e comunque adeguata per poter compe-
tere sui mercati. (Tav. 4)

 La tabella riportata (n°4) mette ulterior-
mente in evidenza la crescita delle società di 
capitali e la forte flessione delle società di per-
sone e delle ditte individuali. In conclusione, 

al minor numero di imprese che hanno resistito alla 
crisi si contrappone il positivo fenomeno riguardante 
la crescita di quelle più strutturate sotto il profilo 
patrimoniale.

IL RAPPORTO IMPRENDITRICI/IMPRENDI-
TORI PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONO-
MICA

Un altro interessante elemento di analisi investe 
la dinamica del ruolo femminile nell’ambito impren-
ditoriale. La tabella riportata esprime il rapporto tra 
imprenditrici e imprenditori in relazione ai diversi 
settori di attività economica. 

Per quanto riguarda gli ambiti per i quali è possi-
bile un raffronto omogeneo fra i due periodi oggetto 
di osservazione, si noterà come la crisi ha determina-

Tav. 4
Struttura delle imprese attive per 
forma giuridica.
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica 
CCIAA su dati Infocamere. StockView

Tav.3
Struttura delle imprese registrate e attive per forma giuridica. 
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA su dati Infocamere. StockView
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to una lieve flessione della presenza imprenditoriale 
femminile nei più importanti settori economici, quali 
l’agricoltura, le attività manifatturiere, il commercio 
e l’attività di ristorazione, che viene però più che 
compensata dalla crescita nei settori legati all’istruzio-
ne, alle attività finanziarie e assicurative, alla sanità e 
assistenza sociale e, più in generale, alle altre attività 
di servizi. La crescita dell’indice considerato (dal 38,6 

Tav.5
Rapporto imprenditrici/imprenditori 

per settore di attività economica.
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio 

Statistica CCIAA Gorizia.

al 40%), certamente positiva anche se limitata 
in termini dimensionali, pare quindi dovuta 
ad uno spostamento di attività dal settore 
primario e secondario al terziario legato per lo 
più ai servizi sanitari e di assistenza alla perso-
na. Sarebbe interessante approfondire questo 
fenomeno, valutando se questa diversa modu-
lazione del genio imprenditoriale femminile 
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abbia determinato o meno una crescita del 
reddito percepito ma la mancanza di dati in 
proposito esclude ulteriori riflessioni. (Tav. 5)

LA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPREN-
DITORI PER ETÀ E SETTORE ECONO-
MICO

Un ultimo elemento di analisi attiene alle 
trasformazioni che la crisi ha determinato in 
relazione all’età degli imprenditori. La tabella 
proposta riepiloga pertanto la suddivisione del 

totale degli imprenditori per i vari settori di attività 
economica in relazione a diverse fasce di età. Ciò che 
colpisce immediatamente è la consistente diminu-
zione ravvisabile per tutte le fasce di età, in partico-
lare per quella iniziale (da 18 a 25 anni; -30,2%) e 
intermedia (da 30 a 49 anni; -37,6%), età, queste, 
che dovrebbero esprimere le migliori potenzialità, sia 
in termini innovativi, che di dinamismo. Anche sotto 
questo profilo pare pertanto evidente un impoveri-
mento della forza imprenditoriale espressa dall’ison-
tino. (Tav. 6)

Tav.6
Imprenditori attivi per età secondo settori di attività economica.
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica CCIAA Gorizia.
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Entrando nel dettaglio, di rilievo risulta la contra-
zione del numero di imprenditori per ogni fascia di 
età in relazione all’agricoltura (particolarmente per 
quella che va dai 30 ai 49 anni), alle attività mani-
fatturiere, al trasporto e al commercio. Per quanto 
concerne le costruzioni aumenta invece il numero di 
imprenditori nelle ultime due fasce (2). Una crescita 
significativa delle classi di età più avanzate si ma-
nifesta anche per il settore dell’istruzione e sanità e 
dell’assistenza sociale. Un certo ringiovanimento pare 
invece interessare il settore delle attività finanziarie 
e assicurative, sotto forma di entrata sul mercato di 
una nuova “giovane” classe di imprenditori, mentre 
l’unico settore che segnala una crescita uniforme 
nella direzione evidenziata è quella della produzione 
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, che 
risulta tuttavia molto limitata in termini numerici. 

CONCLUSIONI
L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo 

provinciale ha evidenziato che la più grave crisi eco-
nomica dal dopoguerra ha prodotto una consistente 
diminuzione delle imprese in gran parte relativa ai 
quattro principali settori (agricoltura, attività mani-
fatturiere, costruzioni e commercio), modificando 
un quadro di partenza che vedeva un’ampia terziariz-
zazione, una cospicua presenza dell’attività agricola 
e una concentrazione del settore delle costruzioni 
nel secondario. Per contro si ravvisa una crescita in 
altri settori, che manifestano però un minor valore 
aggiunto. 

Il quadro che ne scaturisce esprime un impoveri-
mento del tessuto imprenditoriale isontino, dovuto 
non tanto alla scomparsa di imprese marginali, in 
particolare riferite al settore agricolo, quanto, so-
prattutto, alla perdita di un quarto della sua capacità 
manifatturiera, che, a sua volta, ha ridotto anche 
l’indotto relativo ai servizi legati all’impresa stessa. 

L’analisi ha evidenziato inoltre che, fra i “risultati” 
della crisi, vi è anche il positivo fenomeno riguardan-
te la crescita di imprese più strutturate sotto il profilo 
patrimoniale, il che denota la necessità di presentare 
una componente patrimoniale solida e comunque 
adeguata per poter competere sui mercati. Risulta 
infatti in aumento il numero delle società di capitali 
a fronte di una diminuzione di quelle di persone o 
delle ditte individuali. 

Fra le altre conseguenze, si nota una crescita del 
peso della componente imprenditoriale femminile, 
anche se limitata in termini dimensionali, che pare 
dovuta ad uno spostamento di attività dal settore 

primario e secondario al terziario legato per 
lo più ai servizi sanitari e di assistenza alla 
persona.

Per quanto concerne infine l’età degli im-
prenditori, la crisi ha agito riducendo la pre-
senza nelle fasce che dovrebbero esprimere le 
migliori potenzialità, sia in termini innovativi, 
che di dinamismo. Anche quest’ultimo profilo 
conferma il giudizio complessivo che evidenzia 
l’ampia portata della crisi e i suoi effetti in ter-
mini di impoverimento della capacità impren-
ditoriale espressa dall’economia isontina.

NOTE
(1) Lo spazio a disposizione non consente 

un’analisi ancora più particolareggiata di quella 
proposta, nel senso che verrà preso in conside-
razione esclusivamente il saldo delle imprese 
operanti in ciascun settore e non anche l’anda-
mento in termini di aperture e chiusure. Un 
tanto tuttavia non inficia l’efficacia segnaletica 
dell’analisi.

(2) Anche questo elemento sembra compro-
vare quanto asserito in precedenza, riguardo al 
passaggio ad un’attività autonoma da parte di 
lavoratori altrimenti espulsi dal ciclo produt-
tivo aventi per lo più una certa anzianità di 
servizio.   ■
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Fare “Europa” coltivando
la riconciliazione interetnica

La Cooperativa agricola
“Insieme“ di Bratunac 
(Bosnia Erzegovina) al 51° 
Convegno di ICM

a cura di CENTRO VOLONTARI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
CVCS DI GORIZIA

La Cooperativa racco-
glie famiglie di coltiva-
tori locali e dà lavoro 
soprattutto a donne, 
bosniache (sia musul-
mane che serbe) colpite 
direttamente o indiret-
tamente dall’eccidio di 
Srebrenica del 1995. 

orizzonte lontano

Il 51° Convegno ICM di novembre 2016 
è stata l’occasione per ospitare a Gorizia Rada 
Zarkovic e Skender Hot, rispettivamente Pre-
sidente e Direttore della Cooperativa agricola 
“Insieme“ di Bratunac (Bosnia Erzegovina). La 
loro testimonianza sul progetto “Frutti di pace” 
ha offerto un esempio di altissimo valore umano 
sul fare Europa attraverso il supermento delle 
divisioni, dei rancori e di perdite che rimangono 
incolmabili, proprio in un momento storico di 
nuove e pressanti minacce all’unità. 

La Cooperativa, nata nel 2003, ha 
come scopo la coltivazione e la 
trasformazione di lamponi e altri 
piccoli frutti (tradizionale coltura 
dell’area, per le favorevoli condizio-

ni climatiche), promuovendo nel contempo il 
ritorno a casa dei profughi e la riconciliazione 
interetnica. 

Il comune di Bratunac si trova sulla riva 
occidentale della Drina, al confine tra la 
Bosnia Erzegovina e la Serbia, in una grande 
area agricola, a pochi chilometri da Srebrenica. 
Come quest’ultima fa parte della Republika 
Srpska (una delle entità che costituiscono la 
Bosnia Erzegovina di oggi). 

Dal 1992, l’area è stata teatro di scontri 
durissimi. La cittadina di Srebrenica, enclave 

a maggioranza musulmana in un territorio a mag-
gioranza serbo ortodosso, fu dichiarata area protetta 
dalle Nazioni Unite che vi stabilirono una propria 
base militare. Molti bosniaci di religione musulmana 
(bosgnacchi) cacciati dalle proprie case, come anche 
molte famiglie che risiedevano a Bratunac, cercarono 
rifugio entro i suoi confini.  L’11 luglio 1995 l’eser-
cito serbo bosniaco 
violò l’area protetta 
ed entrò a Srebre-
nica massacrando 
sistematicamente 
gli uomini mu-
sulmani, inclusi i 
giovanissimi e gli 
anziani. Le vittime 
stimate sono state 
più di ottomila, 
alcune delle quali 
ancora in corso 
d’identificazione 
(con l’analisi del 
dna). Le donne e i 
bambini sopravvissuti furono trasferiti forzatamente 
in campi profughi fuori dal territorio controllato 
dai serbo bosniaci, dove la maggior parte di loro ha 
continuato a vivere fino al 2004.

Si è trattato di una strage di dimensioni inaudite, 
la più grande commessa in Europa dopo la seconda 
guerra mondiale che ha artificiosamente contrappo-
sto gruppi umani conviventi, tracciando tra essi un 
solco profondissimo di diffidenza ed odio. 

Nel comune di Bratunac l’81% delle abitazioni 
civili sono state distrutte o danneggiate gravemente 
nella guerra, oppure occupate da persone che non ne 
avevano diritto. 

I nuclei familiari sono tuttora frequentemente 
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Creare opportunità è 
quindi più che mai 
necessario per consenti-
re a queste comunità di 
riappropriarsi del pro-
prio territorio valoriz-
zandone le potenzialità 
di sviluppo.

formati da donne capofamiglia con anziani e giovani 
a carico. 

Gli aiuti internazionali per la ricostruzione delle 
case non sono bastati a garantire il ritorno alla 
normalità. L’assenza di lavoro minaccia nuovi esodi, 
soprattutto da parte dei più giovani e dei nuovi 
nuclei familiari. Creare opportunità è quindi più che 
mai necessario per consentire a queste comunità di 
riappropriarsi del proprio territorio valorizzandone le 
potenzialità di sviluppo. 

La Cooperativa raccoglie famiglie di coltivatori 
locali e dà lavoro soprattutto a donne, bosniache (sia 
musulmane che serbe) colpite direttamente o indi-

rettamente dall’ec-
cidio di Srebrenica 
del 1995. Produce 
nei suoi vivai pian-
te di prima qualità 
di lamponi, more 
e piccoli frutti e 
le distribuisce a 
credito ai conta-
dini (il costo delle 
piantine è trattenu-
to successivamente, 
dal ricavo della 
raccolta). Si occupa 
della raccolta, della 
surgelazione, della 

trasformazione e della vendita di prodotti derivati 
da piccoli frutti, adottando metodi di coltivazione 
e lavorazione rispettosi della salute dell’uomo, degli 
animali, dell’ambiente e delle tradizioni. 

La Bottega EquoMondo di CVCS da 
alcuni anni propone tra i suoi scaffali marmel-
late e succhi della linea “Frutti di pace”, con la 
convinzione che solo un’economia rispettosa 
dell’ambiente e capace di conferire centarlità 
all’uomo in ogni passaggio, possa innescare 
reali dinamiche di sviluppo, in Europa come 
nel sud del mondo. 

Le inumane vicende che hanno segna-
to questa terra in un periodo storico in cui 
sembrava “inimmaginabile”, rappresentano 
un monito all’Europa, minacciata da sempre 
nuove divisioni, spaccature, arroccamenti. 
Là dove la politica internazionale e  gli sforzi  
diplomatici hanno drammaticamente fallito, 
un piccolo progetto nato (vale la pena ricor-
darlo) per iniziativa di un gruppo di donne e 
legato ai più piccoli tra i frutti, ci ricorda che 
nessuna divisione può essere costruttiva, che la 
pace ed il benessere discendono dall’unione e 
dalla collaborazione, anche se faticose. Rico-
struire la convivenza in questa zona, teatro dei 
più orrendi massacri e immaginare un futuro 
condiviso dove sembrava impossibile, rappre-
senta un esempio valido a livello universale, 
per confermare, come dicono gli amici di 
Bratunac, che “se si può fare qui, sarà possibile 
ovunque”.   ■
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La Cattedra Rezzara
mitteleuropea per il futuro 
dell’Europa
di MARCO PLESNICAR

cultura

Il 21 ottobre 2016 a Gorizia, nella “Sala 
Bianca” del Municipio di Gorizia, è stata 
istituita la “Cattedra Rezzara Mitteleuropea” 
con la firma dell’atto costitutivo da parte del 
prof. Giuseppe Dal Ferro (delegato del CdA 
dell’Istituto culturale di scienze sociali “Nicolò 
Rezzara” di Vicenza) e del prof. Fulvio Salim-
beni, presidente dell’Istituto per gli Incontri 
Culturali Mitteleuropei di Gorizia.

Scopo della cattedra è “Il futuro dell’Eu-
ropa” mediante lo studio delle situazioni 
storiche, socio-politiche, economiche, antro-
pologiche dell’Europa, con la promozione di 
ricerche, convegni, corsi ed iniziative formati-
ve e culturali aperte all’Europa di domani e al 
mondo.

Verranno sviluppate sinergie con i centri 
di analoga tendenza e già collaboratori di 
ICM e del Rezzara, sulla base anche delle due 
“cattedre” già da tempo avviate dall’Istituto 
vicentino a Palermo (per il Mediterraneo) ed 
a Bari (per i Balcani). Particolare attenzione 
verrà data alle Università presenti sul territo-
rio goriziano e quelle storicamente legate allo 
stesso in Italia ed all’estero.

Alla cerimonia erano presenti autorità 

Dopo l’area mediterranea 
e quella balcanica, ricono-
sciuta la spinta culturale 
propulsiva dell’identità 
“Mitteleuropa”

degli Enti locali e rappresentanti delle Università di 
Trieste e di Udine, oltre ad alcuni soci e collaboratori 
dei due Istituti che si sono ripromessi di avviare già 
nel 2017 una prima iniziativa in grado di riassume-
re le tre “cattedre” in una, proprio a significare la 
specificità del Goriziano storico quale crocevia non 
solo Est-Ovest e Nord-Sud ma anche come fattore 
propulsivo di una cultura che mette al centro la per-
sona, in tutte le sue dimensioni: comunitarie, sociali, 
economiche e quindi istituzionali e politiche.   ■
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Riabilitare, un verbo
orrendo ma doveroso
di FERRUCCIO TASSIN

cultura

Quando a scuola si sentiva parlare di 
Risorgimento, ci si infiammava per 
quei personaggi.

Già l’intitolazione delle nostre 
scuole era tutto un programma: a noi, 

un nome eccellente: Nicolò Tommaseo. Ma l’uso che se 
ne faceva, non era per nulla nobile: far dimenticare ogni 
traccia di un passato davvero nostro. Ai sussidiari aveva-
no appena appena scossa la polvere, ma restava tutto un 
glorificare retorico: eroismo, ed era, di solito, l’eroismo 
della violenza.

Gli esempi sono così conosciuti che sarebbe pleonasti-
co riproporli, magari col rischio di offendere anche quei 
personaggi, che, nel loro intimo, erano sinceri.

Ancora si sa tutto, e si ripropone, di D’Annun-
zio, dei suoi distillati orali, mai in deficit di lapidi, 
perfino recenti.

Che ne sapevamo noi, delle Suore della Provvidenza 
di Cormons e delle novizie, che morivano come le mo-
sche, per assistere, senza badare a nazione o stato, quelli 
in cui vedevano riflessa l’immagine di Dio. Grondanti 
medaglie, loro? No, neppure quando l’abbiamo saputo 
dai libri di Camillo Medeot, o dalle loro cronache, dai 
loro diari.

Prima di passare a esempi più conosciuti, mi vengo-
no in mente tre ricordi che stupiscono ancora.

Quando, in allegre brigate, i nostri giovani, al 
lunedì andavano a Palma; a volte, complici ripetuti 
brindisi nelle non rare osterie, si mettevano a cantare. 
Scappava un politicamente più impegnato “Serbi Dio”, 
inno solenne della patria che fu; o un più pedestre “Chi 
sa se vien Faidutti…”, una delle strofette delle campa-
gne elettorali;  riguardavano l’on. Luigi Faidutti, prima 
sacerdote e poi politico. Non in senso cronologico, i due 
aspetti erano contemporanei: era il suo sentire che era 
così, soprattutto sacerdote. Eppure era stato deputato 
a Vienna, capitano provinciale a Gorizia, consigliere 
comunale di quella città.

Al nome di Faidutti, la forza pubblica interveniva: 

canto vietato! Tragico era che quei giovani ormai 
sapevano poco o nulla di Faidutti; la forza pub-
blica nulla di nulla.

La damnatio memoriae per quest’uomo che 
aveva fatto crescere il nostro popolo del Friuli 
Austriaco era cancheramente totale. E la Chiesa, 
di cui era stato esponente di spicco (preposito 
capitolare a Gorizia, docente di Sacra Scrittura 
al Centralseminar, incaricato d’affari alla nun-
ziatura apostolica di Kaunas in Lituania…)? 
Sì, c’erano tanti che lo ricordavano e gli voleva-
no ancora bene: il vermeglianese mons. Angelo 
Trevisan, allo spaesamento dei cattolici dopo la 
seconda guerra mondiale, aveva sentenziato un 
“Cà gi oress Faidutti!”. E il suo cappellano, friu-
lano di là da l’aga, don Silvano Piani, una volta 
parroco a Lucinico, voleva intitolare il circolo 
Acli a Faidutti. Lo stesso arcivescovo di Gorizia, 
gli comunicò che, sentita una commissione, aveva 
ritenuto non opportuna la cosa. Col tempo, don 
Silvano ci riuscì e non perse occasione, lui, con i 
suoi, di onorare quel personaggio straordinario.

Riprendiamo gli esempi: Giordano Pazzut, 
burbero e severo maestro elementare (aveva 
frequentato, per suo merito, un corso universi-
tario di agraria all’università); alle magistrali 
di Capodistria, da studente, aveva diretto coro e 
orchestra; scrisse numerose e innovative villotte, 
lasciando composizioni di musica sacra. Il fatto 
di essere stato attivo esponente del movimento 
cattolico (vicepresidente del “Giovane Friuli”, 
il ramo giovanile) e di aver servito la patria 
come ufficiale nell’esercito austrounagarico non 
lo aveva mai raccontato. Diresse cori, aiutò 
la gente nelle scartoffie; fu amministratore 
comunale…Allora chiesero che lo nominassero 
cavaliere della Repubblica, per mezzo di un 
sottosegretario che era garanzia di riuscita: una 
domanda, un cavaliere!
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Per il sior Mestri, niente di niente. Stava 
per morire all’ospedale di Palmanova e dal Co-
mune di Visco sollecitarono. Niente di niente. 
Per la verità, nessuno spiegò ufficialmente il 
motivo del non cavalierato. Non dovrebbe essere 
lontano dal vero supporre che il passato avesse 
avuto il suo peso.

Altro esempio, non per la grande storia, ma 
per far capire il clima che regnava. Durante il 
fascio, un uomo di Nogaredo, Antonio Percos, 
tornando da Palma un po’ infervorato, intonò 
“Bandiera rossa” proprio davanti a Carabinieri 
di Visco, che stavano nel municipio. La sua idea 
era quella. 

Il comandante lo redarguì aspramente. Toni, 
pieno di dignità, pur nella sua povertà (si era 
sempre guadagnato da vivere con fatica), reagì 
e gli rinfacciò di aver offeso un eroe: quattro 
medaglie si era guadagnato combattendo con 

l’Austria! Fu preso a schiaffi e costretto a consegnare 
le medaglie. Poteva capitare, in tempi in cui si inse-
gnava nelle elementari che l’Austriaco era stato come 
Belzebù…Anni e anni dopo, chi scrive, saputo questo 
dal simpatico Toni (simpatico a tantissima gente, a 
vasto raggio nella Bassa), si rivolse al Ministro della 
Difesa, chiedendo la restituzione. Erano passati tanti 
anni. Venne un appuntato della Digos a informarsi in 
Comune sullo scrivente con cui dopo venne a parlare, 
ma all’interessato nulla arrivò.

Se nelle “piccole cose” era così, immaginarsi il resto. 
Successe di tutto: se il dopo sarebbe stato quello del 
tentativo di togliere la religione a scuola; di rullare tutta 
la toponomastica; di interrompere ogni collegamento che 
nella cultura non sapesse di “nazionale”, l’immediato 
fu un particolare aspetto della liberazione. Prendiamo 
i morti del “fassinars” di Villesse o il povero disgraziato 
freddato a San Vito al Torre (era italiano, di Gonars). 
Si dirà, come si sente ripetere alla tivù anche in epoca di 

La foto, con dedica di don Nicodemo Plet (internato quale amministratore parrocchiale di Villesse), era stata inviata a don 
Angelo Trevisan, nativo di Vermegliano, curato dei profughi a Pottendorf.
Da un timbro a secco, risulta scattata nello “Stabilimento fotografico Bertini” di Lucca.
Da sinistra, in prima fila, don Giuseppe Caucig, curato di San Lorenzo di Mossa e don Carlo Stacul, parroco di Gradisca (e 
punto di riferimento dei sacerdoti in esilio). In piedi, da sx, don Nicodemo Plet, amministratore parrocchiale di Villesse; don 
Luigi Morsutt, parroco di Perteole; don Giuseppe Calligaris, parroco di Aiello e don Ermenegildo Ulian, vicario di Versa (Archi-
vio fotografico dell’Autore del testo).
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“bombe intelligenti”, che si è trattato di “danni colla-
terali”, ma ciò che di sicuro “collaterale” non fu risulta 
l’iniquo trattamento riservato ai “fratelli liberati”.

Note sono le penose storie, venate dal dramma, 
di sacerdoti (sessanta !) e laici esiliati in varie parti 
d’Italia, pressoché tutti (Camillo Medeot parla di uno) 
senza processo e impediti a tornare nelle loro parroc-
chie. Niente ha fatto quella patria ai quali si sarebbero 
“ricongiunti” gli abitanti del Friuli austriaco: neanche 
una “riabilitazione” postuma. Per quelli che sono morti 
in Galizia o altrove, per la loro patria, nulla di nulla. 
A stento e lentamente, in anni recenti, sono spuntati 
monumenti e lapidi.

Meglio non andò a numerosi Friulani italici: un 
migliaio di internati (anche una ventina di sacerdo-
ti); sospetti per chi era rimasto al proprio posto dopo 
Caporetto, e l’esempio dell’assurdità della guerra nei 
fusilâz di Çurçuvint, 4 soldati fucilati a Cercivento, 
per insubordinazione, in seguito a ordini incredibili, 
ma pienamente comprensibili a chi abbia visto il film 
“Uomini contro”, tratto da “Un anno sull’altipiano” di 
Emilio Lussu.

Si potrebbe narrare della magnanimità di medaglie 
commemorative con la bellissima e toccante immagi-
ne dell’Angelo nel cimitero di Aquileia, che regge un 
soldato morente. Bene ha fatto ad accettarle anche chi, 

dopo 100 anni avrebbe potuto osservare che si 
era fuori tempo massimo, ma altrettanto bene è 
ricordare che per quelli delle “nuove province” 
coniate non erano: ci si accorse di loro, perché, 
prodotte a valanga… “vanzavin”, rimanevano 
là, e non attiravano le sperate legioni di “turisti 
della memoria”.

Si può rimediare alle ingiustizie, quando gli 
offesi se ne sono andati? Certamente è tardi, ma 
almeno come simbolo qualcosa si potrebbe fare. 
Hanno chiesto scusa anche i Papi, lo possono 
fare anche i Governi… Per esempio, chiedere 
scusa a tutti gli internati in Italia, di tutti i co-
lori. Restituire loro, solennemente, l’onore che si 
era tentato di togliere, e andare, simbolicamen-
te, con una delegazione ufficiale, ai massimi 
livelli, in uno dei tanti cimiteri in Galizia, a 
dire, che, come i morti anzitempo nei nostri ci-
miteri di Redipuglia e Oslavia, fedeli sono stati 
anche loro fino alla morte, o per convinzione, o 
per dovere.   ■
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ritratti

Bruno Crocetti: un’esperienza
autenticamente goriziana
di NICOLÒ FORNASIR

Alcuni mesi fa, a due anni dalla com-
parsa del male, Bruno ha chiuso, in 
anticipo ma in grande compostezza, la 
sua presenza terrena.

Nella cerimonia funebre ma anche 
nei giorni e mesi successivi, è maturata la convin-
zione tra diverse persone e soggetti istituzionali di 
fare memoria della sua esperienza con alcune speci-

fiche iniziative che 
possano trasferire 
i tratti essenziali 
della sua esperienza 
ritenendola molto 
caratteristica per la 
sua “gorizianità”.

Fatta esclusione 
infatti delle grandi 
doti intellettive 
che costituiscono 
un dono ricevuto 

anche se sviluppato con la propria personale dedi-
zione, Bruno si è fatto apprezzare anzitutto nella sua 
professione di Ingegnere civile, svolta per diversi anni 
solo parzialmente in quanto anche insegnante, poi 
negli ultimi venti da libero professionista.

Per le sue doti di fermezza e moderazione nei 
modi e nei rapporti, venne eletto nel Direttivo 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 
fin dai primi anni ’80, assumendo la carica di segreta-
rio prima e di Presidente pochi anni dopo, fino al 
1994, quando, accettando la proposta di candidarsi a 
Sindaco di Gorizia, si dimise per evitare ogni stru-
mentalizzazione.

Era una affermazione di quella laicità alla quale 
teneva tanto quale forma privilegiata di libertà da 
ogni condizionamento ideologico, da qualsiasi verità  
imposta dogmaticamente, per lasciare ogni perso-
na libera avanti a se stesso ed agli altri nel rapporto 

faticoso ma anche appassionante di trovare pur 
sempre le ragioni della convergenza rispetto al 
conflitto.

Nella sua non breve esperienza scolasti-
ca, all’Istituto per geometri “Enrico Fermi”, 
trasferì con riconosciuta capacità e dedizione 
proprio questa sua propensione a creare spiriti 
liberi, affinchè anche la conoscenza, in questo 
caso scolastica, potesse venire assunta come 
strumento essenziale per sviluppare autonomia 
e responsabilità.

Pacatezza nei toni, severità nei giudizi e nei 
comportamenti, seppur indirizzati alla mi-
gliore maturità dei suoi interlocutori, studenti 
anzitutto ma anche colleghi: i tratti della sua 
gorizianità si erano già fatti sentire ed apprez-
zare.

Vena artistica non gli mancava: quella del 
disegno e delle vignette satiriche, le suonate 
allegre sul pianoforte, il coinvolgimento nelle 
attività artistiche che amici stavano svilup-
pando in città e nel territorio provinciale e 
regionale dove intratteneva rapporti anche in 
ambito professionale e scolastico: era l’interes-
se per la bellezza, quella interiore come quella 
del creato e delle creazioni degli uomini, senza 
pregiudiziali.

Su queste basi si trovò “naturalmente” ad 
aderire e collaborare alla lista civica che nel 
1993 si andò formando in città in vista delle 
elezioni comunali del 1994, le prime con 
l’elezione diretta o al ballottaggio del Sindaco 
e della maggioranza che lo sostiene; lista che 
aveva i precisi connotati anticipatori del civi-
smo orientato verso sinistra più che verso la 
destra e che pertanto avrebbe trovato alleanza 
possibile con le forze politiche di quello che 
adesso si può definire il centro sinistra.

Era una affermazione 
di quella laicità alla 
quale teneva tanto qua-
le forma privilegiata di 
libertà da ogni condi-
zionamento ideologico
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All’unanimità i candidati al Consiglio 
Comunale della lista civica chiesero a Bruno 
Crocetti di assumersi la candidatura a Sinda-
co: accettò senza riluttanza con lo spirito di 
chi sentiva bene che ogni autorevole appel-
lo all’impegno per il bene della comunità, 
soprattutto in politica, ha bisogno di uomini 
e donne che si rendano disponibili ad un servi-
zio faticoso, logorante, quasi mai o comunque 
poco apprezzato, in quella insopportabile 
cappa di qualunquismo che confina tutti i 
“politici” a persone interessate esclusivamente 
alla “poltrona”.

La sua attiva presenza per oltre vent’anni 
nello scenario politico locale e regionale, prima 
nell’Ulivo, poi nella Margherita ed infine nel 
Partito Democratico, è stata coerente alla sua 
identità culturale e politica non schematizza-
bile ideologicamente in quanto sempre aperta 
al dialogo ed al confronto ma sui contenuti, 
sui problemi della comunità e sulle soluzioni 
possibili: anche negli ultimi mesi, costretto sul 
carrozzino e poi a letto, manifestava con luci-
dità la convinzione che Gorizia “va amata sen-
za condizioni”, per usare un termine utilizzato 
dal suo amico don Renzo Boscarol ricordando 
il Sindaco Michele Martina, al quale era legato 
da reciproca stima ed affetto.

Prima viene Gorizia, dopo le sue parti 

compresi i partiti.
Al fondo, la 

sua gorizianità si 
espressa quindi 
in una varietà di 
espressioni ricon-
ducibili forse unita-
riamente nella sua 
umanità, mai fatta 
di slanci appassio-
nati ed espressioni 
colorite, tantomeno aggressive; la sintesi la si rin-
traccia nei due anni di malattia e grande sofferenza 
condivisa con la moglie Veliana come in un percorso 
di accettazione e di valorizzazione dell’unione fami-
gliare più sincera ed autentica, al quale innumerevoli 
amici e conoscenti hanno assistito con ammirazione 
e riconoscenza.   ■

Accettò senza rilut-
tanza con lo spirito di 
chi sentiva bene che 
ogni autorevole appello 
all’impegno per il bene 
della comunità
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Livio Felluga: un imprenditore
della terra, in sintonia
con la natura 
di FRANCO FEMIA

ritratti

Se ne è andato in punta di piedi pochi gior-
ni prima di Natale. Livio Felluga ha chiuso 
gli occhi a 102 anni nella sua casa di 
Brazzano. Una vita lunga, intensa, percorsa 
in gran parte in un secolo, il Novecento, 

caratterizzato da paure e speranze, da tragedie ed 
entusiasmi, da confini che sono cambiati più volte. 
Livio è nato quando a Isola sventolava l’aquila bici-
pite degli Asburgo e imperava Francesco Giuseppe e 
su quella terra sarebbero poi sventolate le bandiera 
dell’Italia prima, della Jugoslavia poi e, oggi, della 
Slovenia. Felluga è stato figlio del Novecento, ne ha 

sofferto i tormen-
ti ma ha saputo 
guardare oltre con 
la speranza e lo spi-
rito creativo di chi 
vuole lavorare per 
un futuro migliore. 
E vi è riuscito, co-
struendo dal niente 
un’azienda vitivi-
nicola che oggi è 
conosciuta in tutto 
il mondo.

La vita di Livio 
si è intrecciata 

fin da subito con le vigne, tra i terrazzamenti che si 
affacciavano sul mare di Isola dove i Felluga da secoli 
coltivavano la Malvasia e il Refosco che venivano 
venduti non solo in Istria ma che raggiungevano 
anche la capitale dell’impero. I primi rudimenti li ha 
imparati dal nonno che lo portava  nelle vigne a dor-
so di mulo e a 7 anni gli aveva insegnato già a potare. 
Di quella terra ruvida ma sempre amata, Felluga ha 
mantenuto la sua parlata, quel misto di istro-veneto 

che non ha mai abbandonato ma che ha ar-
ricchito con venature gradesi. Con la famiglia 
si era trasferito a Grado quando era ancora 
bambino e poi, lui primogenito si era messo 
ad aiutare il padre Giovanni nel commercio 
del vino. In lui erano vivi i ricordi di quando, 
quindicenne, in bicicletta raggiungeva i paesi 
della Carnia per vendere bottiglie di Refosco, 
imparando il mestiere da Emilio Gottardo, 
un friulano abile commerciante, che poi negli 
anni Cinquanta lo ha aiutato a metter su can-
tina nel Collio. 

Ma vendere vino gli andava stretto. Finita 
la seconda guerra mondiale, che per otto anni 
lo aveva visto impegnato su vari fronti com-
presa la prigionia, aveva capito che la cantina e 
il commercio messo in piedi dal padre a Grado 
non bastavano più. Voleva produrre quel vino, 
voleva metterci il suo marchio. In quegli anni 
le campagne si spopolavano, ma lui, Livio, 
fece il percorso inverso: scoprì le colline ed 
ebbe l’intuizione che da quelle vigne, un po’ 
abbandonate, si potevano ricavare ottimi 
vini. Nel 1956 comprò i suoi primi 23 ettari 
sulle colline di Rosazzo dando inizio alla sua 
azienda con sede a Brazzano di Cormons. E 
in quell’anno ebbe anche un’altra intuizione 
geniale - oggi chiameremmo marketing -, 
quella di “vestire” le bottiglie del suo vino con 
una carta geografica. Oggi quest’etichetta ha 
fatto il giro del mondo ed è diventata il mar-
chio che caratterizza i vini Felluga. La mappa 
storica del Friuli che ha scoperto nella bottega 
di un suo amico antiquario di Udine e che ha 
personalizzato, mettendo in evidenza le zone 
della sua produzione vitivinicola.

La vita di Livio si è 
intrecciata fin da su-
bito con le vigne, tra 
i terrazzamenti che si 
affacciavano sul mare 
di Isola dove i Felluga 
da secoli coltivavano la 
Malvasia e il Refosco
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Il vero merito di Felluga è quello di aver 
rivitalizzato la collina. I contadini la stavano 
abbandonando preferendo al lavoro della terra 
la fabbrica, meno faticosa, dove alla fine del 
mese i soldi arrivavano sempre. Lui ha comin-
ciato a frequentare quelle terre giorno dopo 
giorno, rinnovando i vitigni, aggiungendo ai 
tradizionali Tocai, Malvasia, Merlot e Refo-
sco, i Pinot, la Ribolla Gialla e i Sauvignon. 
Un lavoro in vigna, dove nascono i grandi 
vini, che ha puntato sempre sulla qualità. Alla 
tradizione, ha saputo abbinare l’innovazione, 
ma senza usare violenze e soprusi. Livio ha sa-
puto amare la terra, l’ha calpestata zolla dopo 
zolla, ha saputo parlare con le sue vigne, anno 
dopo anno le ha plasmate con mano morbida, 
senza violenze, per ricavarne il meglio. Fin 
quando ha potuto, è andato a guardarle, quasi 
ad accarezzarle. C’era una forte religiosità 
in Livio anche se, in un’intervista concessa a 
Elena Commessati dieci anni fa, sosteneva di 
non andare a messa. Ma aggiungeva che “la 
natura se la ami ti vuol bene, non ti tradisce, 
ti ricambia. Quando vedo un fiore nella mia 
campagna, capisco che non si può essere atei. 
Contro ogni scienza e spiegazione, qualcosa 
c’è. Sopra di noi”.  

Felluga è stato un visionario? No, ha fatto 
una scommessa e l’ha vinta, tanto che è stato 
riconosciuto come il padre non solo della 
viticoltura friulana ma di quella italiana. Un 
patriarca del vino che ha ottenuto mille rico-
noscimenti e attestati dal gotha del vino, ma 
la cui consacrazione è avvenuta con la laurea 
honoris causa in enologia che l’Università di 
Udine gli ha conferito nel 2009. Un ricono-
scimento giunto a 95 anni, ma che Livio ha 
apprezzato anche se si è sempre definito “solo 
un contadino” e a chi gli enumerava i successi 
ottenuti rispondeva: “Cossa go fato de gran-
de?” con quella sua parlata veneto-gradese, 
mentre gli brillavano gli occhi nei quali si 
rifletteva l’azzurro del mare d’Istria.

Qualcosa di grande Livio lo ha fatto: ha 
fatto risorgere la collina; se lo spopolamento 
si è fermato e le nuove generazioni hanno 
deciso di continuare, migliorando le aziende 
di famiglia, il merito è anche suo. Ha allarga-
to l’azienda dove oggi lavorano, con compiti 
diversi, i suoi quattro figli Maurizio, Elda, 
Andrea e Filippo e si affacciano anche i nipoti. 

Una famiglia che Livio ha posto sempre al primo 
posto.  

Oggi l’Azienda è cresciuta, vanta un’ estensione 
collinare nel Collio e nei Colli Orientali del Friuli di 
oltre 160 ettari di proprietà, di cui 155 a vigneto.

Anche i vini hanno avuto la loro evoluzione 
cercando di venire incontro ai gusti dei consumatori. 
In questi anni, accanto ai bianchi varietali, sono nati 
eleganti uvaggi che portano i nomi come Illivio e 
Terre Alte. Tra i rossi, oltre ai tradizionale Refosco 
dal Peduncolo Rosso e Merlot, da segnalare la riserva 
del cru Sossò. Nel 2014, per festeggiare il secolo 
di vita di Livio, i figli hanno creato un irripetibile 
“100”, un bianco Rosazzo doc 2013.

Ma Livio è riuscito anche a coronare un altro 
sogno che perseguiva da anni.  Aveva iniziato il suo 
“viaggio” tra le colline di Rosazzo, aveva sposato 
quelle colline, luogo ideale per far nascere i suoi 
vini. Simbolo di quei luoghi l’Abbazia, che da secoli 
racchiude tutta la storia e la cultura enoica del Friuli. 
Un riferimento importante per Livio Felluga, che 
guardava all’Abbazia con grande ammirazione e 
rispetto. Il suo sogno era quello di prendersi cura 
delle vigne dell’Abbazia. È trascorso molto tempo e il 
sogno si è finalmente realizzato. Oggi la conduzione 
della cantina e dei vigneti è in mani all’azienda di fa-
miglia che ha fatto nascere nel 2009 il vino “Abbazia 
di Rosazzo”, a incarnare l’imperituro amore di Livio 
per Rosazzo e la sua abbazia.   ■
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Sotto le bombe,
la ferita dell’altare

recensioni

di IVAN PORTELLI

Presentata la ricerca storica 
sull’impatto distruttivo della 
Grande Guerra nel territorio 
dell’arcidiocesi di Gorizia, ai 
danni dei luoghi di culto.

Il terribile passaggio della Prima 
Guerra Mondiale sul Goriziano 
ha lasciato ferite profonde tra la 
popolazione e sul territorio, col-
pendo alla cieca uomini e cose, 
devastando luoghi e comunità. 
Non sono stati risparmiati da 
questo furore molti degli edifici 
di culto che si trovavano sulla 
linea del fronte o nelle sue im-
mediate vicinanze.
Per le comunità cristiane, le 
chiese sono significativi punti di 
riferimento. La loro distruzione 
completa o l'aver subito danni 
tali da renderle inagibili costitui-
scono un vulnus che si è cercato 
presto di rimarginare. Subito 
dopo la guerra, al fine di favorire 
la ricostruzione e la riparazio-
ne degli edifici di culto, viene 
istituita l'Opera per il Soccorso 
delle Chiese distrutte, operante a 
livello italiano su tutto l'arco del 
fronte, dalla montagna trentina 
fino all'Isonzo.
A cento anni dalla Guerra è par-
so significativo recuperare la sto-
ria di questi edifici, intimamente 
connessi con quella delle nostre 
comunità. Al fine di quantificare 
con precisione i danni subiti e 
le modalità con cui questi sono 
stati superati, l’associazione 
internazionale “Concordia et 

Pax”, dal 2014, in collaborazione 
con l’Arcidiocesi di Gorizia, gli 
Archivi di Stato di Gorizia e di 
Trieste, grazie al determinante 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia, 
ha promosso quindi l’avvio di 
una ricerca storica sull’impatto 
della Grande Guerra sul territorio 
dell’arcidiocesi di Gorizia, affi-
data a due ricercatori goriziani 
(Marco Plesnicar ed Ivan Portelli). 
Al progetto hanno aderito diversi 
istituti culturali dell’Isontino: 
l’Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, l’Istituto di storia 
sociale e religiosa, la Società 
Cormonese “Austria”, la Società 
Filologica Friulana. 
Questo lavoro di ricerca, realiz-
zato attraverso l'analisi di fondi 
archivistici ancora in larga misura 
non studiati o addirittura non 
inventariati, ha permesso l'avvio 
di un vero e proprio censimento 
delle chiese danneggiate e di-
strutte durante la guerra, e della 
loro (eventuale) ricostruzione. 
Per garantire una maggior 
fruizione possibile di questi dati 
è stato realizzato un sito web 
(www.chiesedistruttegorizia.
com) che nasce con lo scopo di 
fornire agli studiosi e ai semplici 
curiosi uno strumento utile e 
funzionale al veloce reperimento 
delle informazioni. Si tratta di 
un' operazione solo avviata, vista 
la vastità del materiale che si sta 
vagliando. 
L'idea di un sito web piutto-
sto che di una pubblicazione 
tradizionale è parsa da subito 
la soluzione migliore sia per la 

possibilità del continuo aggiorna-
mento dei dati che la tecnologia 
informatica permette, sia perché 
garantisce un accesso illimitato 
agli stessi dati.
Si è quindi scelto di partire 
proprio dalle chiese che sono le 
più significative testimonianze 
del vissuto socio-religioso nel 
contesto dell’organizzazione 
insediativa; le vicende legate al 
loro abbattimento e — soprat-
tutto — alla loro riedificazione 
possono fornire dati preziosi alla 
conoscenza dell’arte, della cultu-
ra e della storia di questo nostro 
territorio di frontiera. 
A ciascuna chiesa corrisponde 
una scheda identificativa che 
riassume in modo schematico, 
oltre ai dati descrittivi (località, 
titolo, date di edificazione e/o 
costruzione, ecc.), l’impatto 
degli eventi bellici, i conseguenti 
danneggiamenti, la ricostruzione 
storica dei processi di restauro o 
di ricostruzione nel dopoguerra, 
i precisi riferimenti archivistici 
delle fonti e dei fondi archivistici 
consultati con un link ai siti delle 
rispettive istituzioni archivistiche, 
una selezione di immagini, una 
sintetica bibliografia di base. 
Grazie al rifinanziamento del 
progetto da parte della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Go-
rizia, sarà possibile nei prossimi 
mesi aggiungere nuove schede e 
arrivare ad una traduzione in slo-
veno dello stesso sito web, per 
consentire una sempre maggior 
fruizione dello stesso e rafforzare 
quella dimensione plurale che 
caratterizza queste terre.   ■
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Libri
Egle Taverna
Claps dal Lusinç - Sassi 
dell’Isonzo
Istituto Achille Tellini
Manzano

recensioni

Una nuova gemma si aggiunge 
al prezioso patrimonio della poe-
sia in friulano sonziaco, ad opera 
di Egle Taverna, che onora con la 
sua voce spontanea ed ispirata la 
nostra terra e la nostra gente.
Di terra e di gente, di sassi di 
fiume, di alberi e di mestieri, di 
ricordo ma non di introversa me-
stizia s'intesse questa nuova sil-
loge, cinquanta componimenti in 
versi e sette racconti scritti, come 
rileva l'Autrice nelle sue "Rifles-
sioni" introduttive, "per fermare 
parole nel tempo... parole che 
sono state mie sin dalla nascita". 
È questa dimensione del tem-
po-vita, dei sentimenti-affetti, 
che trascende l'io narrante, che 
con i suoi occhi descrive la vita 
ed afferra nel tempo del presen-
te momenti altrimenti perduti 
della comunità e della natura. 
"L'abito della semplicità" di Egle 
Taverna porta immediatamente 
il lettore alle immagini e alle 
figure della vita quotidiana: una 
volta fatte riconoscere, dona loro 
il nesso per un messaggio, una 
riflessione di più vasto orizzonte, 
come donna dei tempi nostri che 
si rivolge all'umanità e ai valori 
più intimi della persona. Si può 
seguire lo scorrere di questo 
intimo programma della raccolta 
sin dal titolo che invoca il nostro 
fiume. Il dato paesaggistico ed 
evocativo dell'Isonzo e delle sue 
acque smeriglianti avrebbe po-
tuto offrire più di un motivo per 
una lettura poetica, ma l'Autrice 
non si sottrae al dramma della 

storia e della morte, che pure 
ha mietuto le sue vittime, e che 
può infondere un monito a non 
ripetere odi ed errori tragici del 
passato.
Si può quindi riconoscere nei 
"claps" le pietre d'inciampo 
di un mondo che, anche dalla 
visuale della nostra terra, sembra 
condannato a non imparare dal 
passato e a gettarsi nel conflitto 
e nella sopraffazione dei deboli? 
Un che di perenne possono ave-
re i sassi del fiume, ma dal loro 
lungo peregrinare dal greto alla 
foce sono trascinati da una cor-
rente che li segna e li modella. 
E l'eredità di questo moto, e di 
questo tempo trascorso, è la levi-
gatura. La saggezza di testimoni, 
muti di fronte ai drammi come 
alle piccole esperienze della quo-
tidianità. Ma sempre presenti ed 
indagatori del tempo.
L'esperienza poetica di Egle 
Taverna può anche ben dirsi in 
dialogica continuità rispetto alle 
inquietudini e allo sguardo diret-
to al presente di Celso Macor. 
Non ne rimane estraneo neppure 
il dramma sempre più impronun-
ciabile, perché apparentemente 
inarrestabile e ingovernabile, 
delle migrazioni, che trova voce 
in "Stabat Mater": "Un mâr cru-
dêl / al à inglutît / lis tôs lagrimis, 
/ lis tôs peraulis / scjafoiadis par 
simpri." La figura della madre, 
ricorrente, anche negli sguardi 
su un'"altalena dei bambini", 
umanizza e fonde lo sguardo alla 
terra bagnata dall'Isonzo, i suoi 
alberi, i suoi arbusti.
La materia poetica trova espres-
sione nella musicalità fluente 
del friulano goriziano, nelle sue 
inflessioni ed espressioni idio-
matiche. Si prova un senso di 
gratitudine e di adesione alla 
vivace espressione di un patrimo-
nio linguistico custodito, vivifica-
to e reso ancora più accessibile 
dalla scelta (ben nota anche ai 
lettori di "Voce isontina", che da 
tempo apprezzano la presenza 
poetica di Egle Taverna sulle 
pagine del settimanale diocesa-

no) di tradurre in italiano tutte le 
poesie e i racconti della raccolta. 
In tal modo tutti sono condot-
ti per mano in un universo di 
colori, sfumature ed immagini 
che sentiranno propri e profon-
damente vicini.
Rispetto alla prima silloge, "La 
valîs dai siums" (La valigia dei 
sogni), risalente al 2012 ed 
anch'essa edita dal beneme-
rito Istituto "Achille Tellini" di 
Manzano (cui si è aggiunto il 
sostegno del Comune di Medea 
e della Cassa Rurale di Luci-
nico Farra e Capriva), "Claps 
dal Lusinç" comprende, come 
anticipato, anche sette racconti 
che ampliano con delicatezza 
ed una vena di asciutta lucidità 
i temi affrontati dalla poesia. I 
valori della civiltà contadina, le 
radici e la semplicità di un modo 
di vivere che ha ancora molto 
da insegnare, emergono senza 
divagazioni e senza esplicitare, 
alla fine, una morale: piuttosto 
stimolano una risposta dall'inte-
riorità del lettore, che può trova-
re dalla propria esperienza, e dal 
vissuto in famiglia e nella propria 
terra, quegli stimoli a compiere e 
a testimoniare il bene.
Un ultimo accenno va dedicato 
al tema del Natale, ricorrente 
nella poetica di Egle Taverna. 
La Sacra rappresentazione del 
Divino incarnato emerge come 
momento caro all'Autrice (che 
pure non tralascia un "Salm di 
Pasche" di potente musicalità), 
dotato di una forza redentrice 
per gli umili e oppressi che cir-
condano, talora lontani, il "Bam-
binut". Agli uomini, segnati da 
"feridis viertis" di un tempo che 
strapazza il presente e dileggia il 
passato, è offerto il conforto di 
parole "che meglio si esprimo-
no nella lingua madre, parole e 
voci che conservano asprezza e 
dolcezza insieme, colori, sapori e 
profumi, nell'intento di racco-
gliere e ordinare... una verità 
che possa valere non solo per se 
stessi, ma anche per gli altri".

(F.V.)
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A prima vista appare come un 
“bignami” di memoria scolasti-
ca, cioè una sintesi per preparare 
gli esami… ma poi diventa una 
occasione per  comprendere il 
fenomeno religiosa. Da 2ooo 
anni , il Cristianesimo ha lasciato 
segni eloquenti, spazi, modelli; in 
parte riprendendo schemi antichi 
e, soprattutto, dando vita a 
novità che fra l’altra interessano 
direttamente quelloa modernità 
della quale tanto si parla.
Superato lo scoglio che meno 
ci cinquanta anni fa… canta-
va  “Dio è morto!”, davanti 
al ruolo che invece le religioni 
hanno nel presente e per il futu-
ro… appare assolutamente utile  
conoscere
 magari in cento mappe il 
cristianesimo come fenomeno, 
come proposta di criteri di vita, 
come proposta che si accinge 
anche a misurarsi con la moder-
nità e con il presente. La fatica 
dei tre autori, tradotti dalla casa 
editrice goriziana che si impegna 
anche in queste operazioni con 
coraggio  in un contesto di crisi 
del libro scritto, ha lo scopo di 
conoscere le trasformazioni, gli 
spostamenti di interessi, le diret-
trici e il contenuto globale della 
proposta cristiana, avanzando 
rapide sintesi rese ancora più 
evidenti da tabelle, carte geo-
grafiche — in una parola mappe 
— che consentono di  andare 
subito al sodo e di proiettarsi 
anche verso il futuro che non  è 
solo delle religioni o diella stessa 
religione cristiana ma proprio 
dell’umanità.
Un futuro nel quale la religione 
ha un posto ed un posto fondan-
te proprio perche ol suo centro 
di interesse non è il come, ma 
quel “perché” che indica il senso 
del voivere e dell’essere non solo 
dell’agire. Buona fortuna a libri 
come questo.

(R.B.)

Fra le strenne natalizie, un posto 
occupa il lavoro archivistico 
di Vanni Feresin che — per le 
edizioni del Centro perla conser-
vazione e la valorizzazione delle 
tradizioni di S.Rocco a Gorizia 
— pubblica un grosso volume 
(oltre trecento sessanta pagine) 
che intola Petali di Gorizia.2 e 
che offre una singolare testi-
monianza a proposito di  Visite 
imperiali a Gorizia, della crona-
ca della morte dell’Imperatore 
France sco Giuseppe; alle quali 
si affiancano lettere pastorali di 
quattro arcivescovo di Gorizia, il 
diario di guerra di don Francesco 
Ulian (1914), le cronache delle 
Orsoline (gennaio - dicembre 
1916,1917 e 1918), alcune 
cronache da Wagna di leibnitz 
(1916). Conclude il volume la 
pubblicazione del testo della 
sagra di Santa Gorizia opera di 
Vittorio Locchi.  Ed una appendi-
ce iconografica particolarmente 
apprezzabile.
Obiettivo della pubblicazione, 
come si legge nella seconda di 
copertina, è qeuello di “una 
presa di coscienza del proprio 
passato al fine di valorizzarlo e 
dal quale prendere spunto per 
guardare al futuro.”
Nei diversi capitoletti è possibile 
attraversare un tratto di storia 
della città dal 1660 alla fine 
della prima guerra mondiale. 
Insieme con i diari, vengono 
presentati articoli del giornale 
diocesano del tempo (tal 1875 
alla conclusione della guerra), 
diari, testimonianze e documenti 
che conservano la struttura della 
città ed offrono una panora-
mica dei tempi e delle stagioni. 
Emergono dalla storia le figure 

di Leopoldo I, di Carlo VI, Giu-
seppe II, Francesco I, Ferdinando 
I e dell’imperatore d’Austria ed 
Ungheria Francesco Giuseppe, 
cinque volte ospitato dalla città.
Seguono alcuni importanti do-
cumenti: le lettere pastorali degli 
arcivescovi di Gorizia (Giacomo 
Missia, Andrea Jordan, Giovanni 
Wolf e Francesco Borgia Sedej) 
nel periodo 1898-1920. un 
tempo che offre l’opportunità 
di capire la fine dell’ottocento e 
il primo ventenni, prima e dopo 
la grande guerra. Tempo di 
trasformazioni e temdpo anche 
di adeguamenti: dall’impe-
gno austro-ungarico allo Stato 
italiano, dall’enciclica di Leone 
XIII al tempo dei referendum nel 
goriziano.
Utile documentazione anche del 
tempo di esulanza a Wagna di 
Leibnitz: sono cronache della 
vita del campo profughi e delle 
istituzioni scolastiche nel centro 
della Stiria. Brani eloquenti di 
una storia che sintetizza appun-
to la vicenda della profuganza 
e della formazione e istruzio-
ne scolastica della gente  del 
goriziano in particolare e della 
penisola istriana.
Infine l’autore presenta la “sagra 
di Santa Gorizia” di Vittorio 
Locchi con una presentazione: 
per decenni questa lunga lirica 
che si chiude proprio l’8 agosto 
1916, entrata delle truppe ita-
liane a Gorizia, è stata insegnata 
ai bambini e ragazzi delle scuole 
del Goriziano, come fosse un 
tributo all’italianità della città di 
Gorizia; oggi, quasi dimenticata, 
viene riproposta integralmen-
te  perché è traducibile come 
un inno di ringraziamento e di 
rispetto a chi è caduto nell’Inuti-
le strage”. È un po’ la sorte delle 
strumentalizzazioni patriottarde 
che finiscono con trasformarsi 
in equivoche manifestazioni di 
amore patrio.

( R.B.)

Vanni Feresin
Petali di Gorizia
Storia, imperatori, diari, 
persone. Vol. 2
Edizioni Centro per la 
valorizzazione delle tradi-
zioni popolari di Borgo S. 
Rocco - Gorizia, 2016

Sylvain Parent, Aurelien 
Girard e Laura Pettinaroli 
Il Cristianesimo in 100 
tappe
Edizioni Leg, 2016
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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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