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Øtevilka se zaœne z uvodnikom urednika Renza
Boscarola, ki obravnava naslednjo temo: »Katolicizem v
Italiji. Problem je, kako naj ga uporabimo v svetu, ki je
tako spremenjen«. Zahtevno sooœenje, ki lahko najde
koristno provokacijo v priœevanju papeæa Franœiøka
(stran 3).

Politiœnim temam je namenjeno razmiøljanje v zvezi z
reformo, ki jo uvaja deæelni zakon o krajevnih
avtonomijah (stran 5).

Øtevilka se nadaljuje z obraœunom v zvezi z
odgovornostjo kristjanov in Cerkve do tujcev in
reveæev. Prispevek ima naslov »Dobrodelnost v Gorici«
(stran 8).

V rubriki o gospodarstvu dr. Renato Vizzari razmiølja o
»Problematikah, povezanih z izstopom iz evra«. Sledi
predstavitev pomembne turistiœne pobude v
Sesljanskem zalivu z naslovom »Od kamnoloma do
kompleksa Portopiccolo« (stran 9).

Vsakoletni posveti v spomin na Celsa Macorja so
omenjeni v povzetku na temo »Zamisli za
premagovanje konfliktnosti« (stran 15). Avtor je Renzo
Boscarol.

Izjemno bogata je rubrika, ki obravnava stoletnico
izbruha prve svetovne vojne 1915–18 z naslednjimi
prispevki: »Potovanje v Galicijo« (stran 18); opomin, ki
je konœno dobil odgovor »Spomin na padle v Galiciji«
(stran 21), avstro-ogrsko pokopaliøœe v Nabreæini (stran
22) in kot zakljuœek obseæen œlanek o Madæarski kapeli
(stran 23), katerega avtor je Renato Tubaro.

Øtevilka se zakljuœuje s poroœilom Franca Miccolija o
sreœanjih zdruæenja Concordia et pax (stran 31) in s
koristno informacijo o »revoluciji Goriœanov« (stran 35).

Na koncu øe rubrika, posveœena priœevalcem, s
prispevkom o »Francescu Macedoniu« (stran 38),
katerega avtor je Alex Pessotto.

POVZETEK
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Da ora in poi la ristampa di «Esperienze
pastorali» non ha nessuna proibizione da
parte della Chiesa e torna a diventare un

patrimonio del cattolicesimo italiano e, in
particolare, della Chiesa fiorentina, un contributo
alla riflessione ecclesiale da riprendere in mano e su
cui confrontarsi. Questa è una notizia importante
perché può togliere qualche dubbio che poteva
essere rimasto sulla figura di don Milani”. Ancora il
card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze
confidava a Toscana oggi nell’aprile scorso: «La
valorizzazione di don Milani è iniziata nella Chiesa
da tempo, e un ruolo lo ha svolto quella stessa
Civiltà cattolica da cui era uscita a suo tempo la
voce più critica: fu un vicedirettore della rivista che
in un convegno a Calenzano pronunciò a proposito
di Esperienze pastorali l’elogio più alto che io abbia
mai letto. Poco dopo ci fu, sempre su Civiltà
cattolica, un articolo di padre Piersandro Vanzan
che nel 2007 riabilitava la figura e l’opera di don
Milani. Qualche mese fa, sull’Osservatore Romano è
apparso un articolo nel quale si esaltava la figura di
don Milani quasi a contraltare dell’articolo che,
invece, nel 1958 metteva in guardia dalla lettura di
«Esperienze pastorali».

* * *

La gioia e la soddisfazione per questo recupero è
impagabile. Un atto di giustizia e di verità che viene
dalla Chiesa locale che ha trattato don Milani nel
modo che sappiamo e che ha molte ragioni per
mettersi sulla strada della giustizia e della
riconciliazione.
L’iniziativa è meritoria: ancora di più lo diventerebbe
quando dovesse riguardare anche altri coraggiosi
esami di coscienza e riconoscimenti postumi a
uomini e donne di fede, sacerdoti e vescovi, laici
credenti - non più viventi e viventi - che non hanno
giocato con la fede ma sono risultati testimoni e
profeti credibili, avendo anche pagato di persona.
Appunto come Milani.
La cattolicità italiana (anche perché sospinta dal
mondo laicale e laico) si è confrontata duramente
con le provocazioni di don Milani e con altri
protagonisti di stretta osservanza evangelica. Non
poco dello spirito che ha animato questi epigoni è
già stato spremuto ed ha avuto il merito di
profumare, ma anche di conservare quel patrimonio

che è la cattolicità nel nostro Paese. Una
fecondazione a fuoco, in quanto non poco ha
contribuito a costituire il tessuto vero della
comunità secondo la teologia del Concilio che ci ha
insegnato a guardare al Regno di Dio prima di tutto
e soprattutto.

* * *

Una seconda esigenza, prima fare nostra qualche
provocazione per noi e per il domani. La sensazione
- ma è qualcosa di più perché dura da diversi mesi -
che sia in atto un duro attacco alla teologia
pastorale del Papa Francesco. L’attacco “richiesto”
(ipocritamente trasformato in una “riflessione
personale, anzi una confessione”!!!) di Vittorio
Messori alla vigilia di Natale sul corrierone della
sera, contro la svolta del Papa nella Chiesa,
rappresenta bene un certo numero di persone e di
poteri nemmeno troppo nascosti. Un attacco che
viene dall’interno di un mondo ecclesiale che si
riterrebbe sconcertato dalle scelte del Papa ed al
quale, a nome del “cattolico medio” il quale
sarebbe “abituato a fare a meno di pensare in
proprio, quanto a fede e costumi, ed esortato a
limitarsi a seguire il Papa” (!!), vorrebbe dare la
dispensa dal pensare. I limiti di questa caduta di
stile e di intelligenza non hanno bisogno di
commenti. È la vecchia posizione del cristiano
medio che altro non è se non la mediocrità o come
diceva Alessandro Manzoni, questi signori “fissano
il mezzo giusto in quel punto dove essi sono
arrivati, e ci stanno comodi”.
Qualche voce - anche vicina - del mondo cattolico
non ha lasciato cadere l’occasione per alzare il tono
della protesta, ripresa anche sui quotidiani cattolici
dopo dieci giorni. La domanda è: dov’è il mondo
ecclesiale e laicale, i pensatori e teologi? Perché
tacciono? Questa è l’ora di parlare e di affiancare
l’opera di chi, con appassionate provocazioni,
propone ventate di aria nuova per la Chiesa,
ventate di autenticità evangelica.

* * *

Il problema è come salvaguardare e, soprattutto,
come trasmettere questo patrimonio della cattolicità
italiana. In primo luogo perché, trattasi di un libro
con il quale sarebbe stato provvidenziale
confrontarsi alla fine degli anni cinquanta; in

IL CATTOLICESIMO IN ITALIA. IL PROBLEMA È COME UTILIZZARLO OGGI IN UN MONDO COSÌ CAMBIATO

UN PATRIMONIO PREZIOSO
COME TRASMETTERLO E VIVERLO OGGI

Renzo BOSCAROL

“
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secondo luogo, perché - in ogni caso - il confronto -
tra la testimonianza di un libro e del suo autore o
della teologia di un pastore pur prestigioso come il
vescovo di Roma Papa Bergolio- risulti attuale nel
senso non banale di utilizzabile, non è semplice. Si
rende necessario qualcosa di più di una
trasposizione o di un fiore all’occhiello da agitare
come un trofeo.
In uno e nell’altro caso si tratta di respingere la
tentazione di eccitare divisioni o di privilegiare
qualche vantaggio di posizione, per - invece -
privilegiare la strada più complessa e saggia di una
lettura profonda dentro ai fatti ed alle parole di
uomini come Papa Francesco e don Milani, di altri
credenti laici e religiosi, uomini e donne.
Pensatori e teologi fanno il loro mestiere quando
non tacciano, ma con chiarezza e franchezza
dichiarano la loro posizione, colgono lo specifico
delle posizioni diversificate, si industriano a vedere
non pericoli per orecchie impaurite o troppo infantili
per capire linguaggi apertamente taglienti e senza
mediazioni. In altre parole sanno parlare al popolo
di Dio - ed anche ai non credenti - con il linguaggio
della freschezza che mette da parte le ipocrisie e
invita a costruire un mondo nuovo radicato su
avamposti che sono nuovi perché godono della

fiducia dell’antico.

* * *

Libri come «Esperienze pastorali» di don Milani
lascia sorpresi. Riprendere in mano il suo ed i suoi
libri fa bene alla chiesa e alla società di domani. La
sua battaglia è davanti e non dietro. La lettura
quando diventa saggezza e metodo non potrà che
portare ad una crescita in termini di coscienza e di
libertà, di corresponsabilità per il bene comune, di
sentire con la chiesa di Cristo. Una misura per
capire e per agire. Nella stessa prospettiva teniamo
la posizione del Papa e della Chiesa che egli con
tenacia paziente sembra intento a costruire.
L’impianto culturale e teologico - checché ne dica
qualche gruppuscolo o qualche presbitero alla
moda - non solo è esigente. Ci prefigura quello che
potrà essere il pensiero appunto (e la prassi) di un
cattolicesimo adulto. Finalmente adulto, dopo anni
di silente anacquamento e di irritante
qualunquismo. Quindi, nessuna operazione
accademica ma una sana e responsabile
dichiarazione di intenti. Essendo questi intendimenti
squisitamente evangelici, non potranno che fare i
conti con la loro dimensione, generare
comportamenti evangelici.
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POLITICA

I l disegno di legge che impegnerà l’Aula in
queste giornate segna lo snodo fondamentale
nel percorso di riforma complessiva del Sistema

Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
“Sistema” che ha significato in questi cinquant’anni
una grande opportunità di sviluppo per il nostro
territorio. Opportunità cui non possiamo rinunciare,
meno che mai nell’attuale contingenza di profonda
crisi economica. Da questa semplice considerazione
è maturata la convinzione, già in sede di
presentazione del programma elettorale della
coalizione ora al governo, che per continuare a
svolgere efficacemente i propri compiti il sistema
delle Autonomie doveva assumere una forma
diversa, più adeguata ad un contesto
profondamente modificato. Modernizzare, dunque,
per evitare il rischio, di cui esistono molteplici
segnali, che il sistema Regione - Autonomie locali
da fattore di sviluppo si trasformi in elemento di
debolezza.
Questo disegno riformista non si esaurisce nel
presente provvedimento all’esame, ma si inscrive,
all’opposto, in un percorso (già delineato

nell’ambito delle Linee Guida approvate dalla
Giunta regionale nell’ottobre del 2013) di cui è
opportuno richiamare brevemente le tappe:
- con l’approvazione della proposta di legge

nazionale di modifica dello Statuto regionale -
”Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia), in materia di enti locali e di
elettorato passivo alle elezioni regionali” - avvenuta
il 30 gennaio 2014 con voto unanime del
Consiglio regionale e in attesa di essere esaminata
dal Parlamento, si è espressa la volontà di
procedere alla soppressione delle Province ed alla
realizzazione dunque di un ordinamento fondato
su due soli livelli di governo politico, espressione
della sovranità popolare: la Regione e i Comuni.

- in attesa del compimento di questo processo di
superamento delle Province che, a Statuto
modificato, sarà sancito da un’apposita legge
regionale, la maggioranza di centro sinistra ha
ritenuto che il necessario rinnovo degli organi
delle amministrazioni provinciali in scadenza
dovesse avvenire con elezioni di secondo grado.

DISEGNO DI LEGGE N. 68
«Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione
di funzioni amministrative»

Pietro PAVIOTTI

“Il sistema delle autonomi locali” - titolo quanto mai emblematico delle cultura sociale, ed in
particolare della dottrina della chiesa nel sociale - costituisce un capitolo determinante del
rinnovamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a cinquant’anni dalla sua costituzione.
La vera riforma, infatti, parte dal riconoscimento del cittadino-persona e dalla comunità-società
organizzata per arrivare alle diverse espressioni di statualità in un sistema di sussidiarietà e di
solidarietà. Il Comune è il primo referente della persona-cittadino; la comunità sociale si esprime
attraverso le diverse articolazioni a partire dalle zone, dalle province (!), dalla regione e dallo stato.
Una legittimazione che si configura no per imposizione, ma proprio perché il servizio al cittadino ed
alla comunità ne riconosce la fonte e le diverse organizzazioni stabilite dalla regola democratica ed
in armonia fra di loro, riconoscono i diritti -doveri di ogni individuo e, rispettivamente, delle diverse
composizioni sociali.
Tutt’altro del “regionalismo” di marca Bossi che ha ammorbato la società nazionale e regionale negli
ultimi venti anni, non offrendo spunti validi e riferimenti sicuri per una riforma che si impone:
l’effetto tragico sono stati i rimborsi che hanno fatto cadere i consiglieri regionali di ogni regione del
Paese nel ridicolo, vittime autoconvocate della propria ingordigia e della dabbenaggine. Abbiamo
avuto il regionalismo” trasformato in una sceneggiata nella quale molti hanno arraffato l’illecito e,
soprattutto, hanno tradito la cultura di appartenenza e la dignità di queste terre - Friuli e Venezia
Giulia - che ne avevano fatto l’anima delle riforme e della istituzione regionale.
IL progetto del sistema delle autonomie locali ha avuto una svolta come si evidenzia da questo testo
che costituisce la presentazione del disegno di legge controfirmato da Pietro Paviotti, consigliere
regionale e già sindaco di Cervignano. La proposta di legge è stata approvato dal Consiglio regionale
nel mese di dicembre.
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Conseguentemente con la legge regionale
2/2014 è stata introdotta la nuova disciplina delle
elezioni provinciali che ha determinato il mese
scorso il rinnovo degli organi della Provincia di
Pordenone.

- la programmata riforma della finanza locale - che
dovrà tradursi in una riforma organica dei
trasferimenti finanziari regionali che garantisca
certezza di risorse in un arco di programmazione
triennale rivolte a garantire i livelli essenziali di
servizi ai cittadini - e la riforma dell’ordinamento
del lavoro pubblico nel contesto del comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale del
Friuli Venezia Giulia costituiranno i provvedimenti
di “chiusura” della riforma del Sistema Regione -
Autonomie locali. 

Il disegno di legge n. 68 “Riordino del Sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”
rappresenta il cardine di questo disegno
complessivo e risponde alla necessità di confermare
(aggiornandolo) il ruolo fondamentale dei Comuni
che affiancheranno la Regione in un sistema che
definiamo “duale”.
L’obiettivo è di ottenere degli Enti più adeguati e
robusti, senza dover procedere a politiche che
prevedano fusioni coatte, ma proponendo di
partecipare a delle aggregazioni (Unioni) di Comuni
in grado di esercitare due funzioni principali:

- le politiche di programmazione e pianificazione di
area vasta;

- l’organizzazione e la gestione efficiente dei servizi
di prossimità da rendere al cittadino tramite la
gestione associata e gli uffici unici.

La programmazione e la pianificazione riguarda le
politiche “alte”, quelle che si occupano dello
sviluppo del territorio sotto l’aspetto economico,
turistico, ambientale, sociale e culturale; quelle
politiche capaci di leggere la storia, le identità e le
vocazioni del territorio e, conseguentemente, di
traguardare le direttrici di sviluppo con una visione
ed un progetto politico chiaro e coerente.
L’organizzazione e la gestione dei servizi è invece
un aspetto più concreto e terra-terra ma non meno
importante; richiede gestioni associate con uffici
unici non solo per ottenere economie di scala e
quindi risparmi ma, soprattutto, per offrire una
qualità migliore oggi resa difficile dalla dimensione
troppo ridotta delle organizzazioni esistenti e
dall’impossibilità dei loro dipendenti di aggiornarsi e
specializzarsi.
Per questo dunque è necessario superare una
frammentazione in enti piccoli e piccolissimi
raggiungendo dimensioni adeguate ad esercitare

(bene) queste due funzioni. E qual è la dimensione
ideale? È una dimensione sufficientemente ampia
per permettere una buona programmazione di area
“vasta” e tuttavia non così estesa da
compromettere l’omogeneità territoriale necessaria
per organizzare al meglio i servizi di prossimità.
Come noto, il Disegno di Legge rimanda ad un
successivo atto giuntale la formulazione della
proposta sui perimetri delle Unioni e tuttavia il
gruppo dei “Cittadini” ritiene di formulare in aula
un Ordine del Giorno per impegnare la Giunta a
tenere in conto, prioritariamente, dei perimetri degli
attuali Ambiti socio assistenziali (sostanzialmente
coincidenti con i Distretti sanitari) che trovarono una
loro prima definizione normativa con la LR 33/1988.
Questo perché in questi Ambiti gli amministratori
locali gestiscono in forma associata, bene e da molti
anni, un servizio importante come quello dei servizi
sociali; significa che esiste una vera omogeneità
territoriale oltre che una consuetudine alla
collaborazione istituzionale che va riconosciuta e
valorizzata. Naturalmente, a questa “regola”
possono contrapporsi richieste motivate di deroga e
la norma prevede, correttamente, la possibilità di
avanzare richieste in tal senso che la Giunta si
impegna a tenere in considerazione. In questo
senso risulta necessario citare il caso particolarissimo
di Trieste e del suo territorio. È evidente la
sproporzione in termini di abitanti tra la città e
l’entroterra; si aggiungono aspetti legati alla tutela
linguistica e culturale dei comuni dell’altopiano. Per
questo si è concordato sulla necessità di individuare
modalità operative particolari e diverse rispetto al
restante territorio regionale. L’assessore Panontin,
sentite precise proposte avanzate anche dal nostro
gruppo, si è dunque impegnato a delineare una
disposizione da presentare all’aula in grado di
soddisfare questa legittima richiesta.
Ricordiamo ancora come una parte del dibattito si
fosse incentrata sull’effettiva capacità della riforma
di far realizzare effettivi risparmi di spesa al sistema
degli Enti Locali. Gli studi e le esperienze già in
essere in altre regioni italiane (ma anche alcune
realizzate nella nostra regione in seguito
all’applicazione della L.R. 1/2006) dimostrano che le
gestioni aggregate ottengono sicuramente riduzioni
di costi derivanti dalle economie di scala. Ciò detto
ribadiamo come l’obiettivo della riforma non si limiti
ai risparmi bensì all’ottenimento di un
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi pubblici oltre alla capacità, oggi quasi
assente, di fare “programmazione di area vasta”.
In questo senso va affermato come un lungo lavoro
di informazione e di confronto con i sindaci e con
gli amministratori locali in genere dimostri una larga
condivisione dell’impianto della riforma e questo
perché è oramai sedimentata la consapevolezza che
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un processo di modernizzazione del sistema sia
necessario e ineludibile.
Proseguiamo citando di seguito alcuni aspetti
rilevanti che caratterizzano la riforma:
- la scelta di prevedere personalità giuridica

all’Unione risulta decisiva per superare le criticità
riscontrate nelle precedenti proposte (L.R. 1/2006
in particolare). Le convenzioni con le deleghe ai
comuni capofila producevano infatti situazioni
spesso non adeguate, poco rappresentative delle
diverse identità con la conseguenza di una
rallentata e difficoltosa operatività.

- la “governance” prevista, che individua
un’assemblea dei sindaci snella e decisoria ma che
coinvolge in modo importante i Consigli comunali
sulle scelte di maggiore rilevanza, garantisce
l’operatività da un lato e, dall’altro, la giusta
considerazione dell’organismo comunale
democraticamente eletto;

- l’impianto delineato consente un’ampia facoltà
decisoria e di autogoverno ai territori e questo
grazie alla libertà di formulazione degli Statuti che
stabiliranno metodi e regole da applicare,
tenendo in conto delle diverse realtà e sensibilità;

- la possibilità di operare anche con Subambiti
rappresenta la volontà di riconoscere (laddove
ritenuto utile) anche le diverse identità territoriali,
ovvero la scelta di poter meglio gestire servizi di
prossimità su perimetri più ridotti rispetto a quello
dell’Unione; 

- la gradualità prevista dalla riforma nasce dalla
consapevolezza che il processo contiene oggettive
difficoltà che metteranno a dura prova
amministratori e tecnici e per questo si ritiene di
procedere su tempi di attuazione eccessivamente
stringenti;

- la facoltà di introdurre un Direttore è stata
oggetto di discussioni e semplificazioni
mediatiche. Riteniamo invece che questa figura
sia fondamentale per una gestione funzionale di
un organismo così complesso e con compiti così
ambiziosi. 

- il sostegno ad un auspicato benché graduale
processo di fusione che porti ad una
semplificazione del quadro politico/amministrativo
nel rispetto della autodeterminazione dei territori.

Il lavoro della Commissione si è svolto in un clima di
sostanziale collaborazione; è nota la diversità di
visione tra le forze di maggioranza e quelle di
opposizione e tuttavia il confronto è stato
sicuramente costruttivo. Citiamo di seguito gli
argomenti che hanno impegnato maggiormente il
dibattito e le scelte conseguenti.
- una forte richiesta dei commissari è giunta sul

tema della gradualità auspicata per facilitare il
lavoro di sindaci e funzionari; la Giunta ha aderito

alla richiesta presentando direttamente o
condividendo proposte emendative in tal senso;

- un’ampia convergenza delle forze politiche si è
verificata sulla richiesta di introdurre il concetto di
“pianificazione territoriale di area vasta” in luogo
di quello più riduttivo di “programmazione”.
Questo al fine di affermare il principio, ritenuto
qualificante, di delegare all’Unione il compito di
decidere la pianificazione strutturale e strategica
del territorio al fine di evitare le ben note
problematiche derivanti da decisioni frammentate
e poco coerenti. Naturalmente si tratta di
affermare un principio lasciando alla successiva
Legge di Settore (in via di definizione) di
delinearne tecnicamente i contenuti tecnici e
giuridici. Il tema verrà risolto con un
emendamento da presentare all’aula;

- una lunga riflessione e discussione si è avuta sulla
realizzazione della Centrale Unica di
Committenza. Ricordiamo che l’attivazione di
questa nuova funzione è un obbligo di legge con
l’obiettivo di razionalizzare il numero di stazioni
appaltanti per l’acquisto di beni e servizi. Rispetto
alla situazione attuale che vede gli Enti Locali
costretti a rivolgersi ad una centrale nazionale
(CONSIP) questa proposta risulta senz’altro
interessante. La CUC Regionale permette infatti di
predisporre bandi di gara riferiti all’ambito
regionale con la facoltà di privilegiare l’accesso
alle PMI. Questo evidentemente non significa (né
potrebbe) agevolare direttamente le imprese locali
e tuttavia rende maggiormente accessibili i bandi
a quelle realtà regionali impossibilitate a
partecipare a gare con ricadute a livello nazionale;

- l’art. 24 con gli allegati A, B e C definiscono il
trasferimento delle competenze provinciali ai
Comuni e alla Regione. È un tema, questo, di
fondamentale importanza per la ricaduta
“concreta” che ne deriva. I tre elenchi sono stati
oggetto di modifiche emendative giuntali ritenute
necessarie a seguito di approfondimenti tecnici. È
evidente, a parere di chi scrive, la complessità e la
delicatezza della materia e la necessità di arrivare
con gradualità all’assetto definitivo, vuoi perché la
chiusura delle Provincie non è ancora operativa e
alcune funzioni devono necessariamente rimanere
in capo a quell’Ente, vuoi perché è comunque
utile affrontare il processo di dismissione con
tempi ragionevoli. In questo senso riteniamo utile
che le Unioni di comuni abbiano il tempo di
insediarsi e di irrobustirsi prima di misurarsi con
una pluralità di competenze. È tuttavia possibile
che la proposta sia migliorabile e che sia utile, in
alcuni casi, essere più coraggiosi nell’affidare
compiti alle Unioni. Per questo si è proposta una
pausa di riflessione nel rivedere alcuni aspetti
ancora modificabili.
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Q uando fai la carità, la tua destra non sappia
cosa fa la sinistra” Un principio irrinunciabile,
ma fino a quando non diventa una copertura.
In questo spirito, la Chiesa goriziana non

manca di interrogarsi, sollecitata anche da
provocazioni giornalistiche, in prima persona -
parrocchie e diocesi, Caritas, S. Vincenzo e comunque
le singole persone, - su quanto e come sono
impegnate in prima persona ad affrontare il dovere-
diritto della carità. Gli stessi bilanci delle parrocchie
dovrebbero mettere al primo posto l’impegno
obbligante della carità verso i fratelli e sorelle nel
bisogno.
Documentare la carità che i cristiani fanno
personalmente e come famiglia non è
immediatamente semplice; è una testimonianza
personale. Insieme, come comunità cristiana nelle
parrocchie, nelle associazioni e comunità religiose,
hanno una seconda responsabilità. Infine, la carità
viene praticata attraverso organismi (vedi Caritas,
centri di ascolto e S. Vincenzo) operanti a livello
zonale, diocesano e nazionale. Contemporaneamente
le diverse istituzioni, sul territorio, compiono una vasta
opera che prima di tutto è di ascolto delle esigenze e
necessità delle famiglie, delle persone sole, dei casi di
povertà.
Oltre agli aiuti in termini di derrate alimentari, è
previsto accompagnamento di singoli e famiglie per
uscire dalla precarietà e dalla miseria.
Insieme a questa strategia, cristiani e chiesa
provvedono alle situazioni particolari come gente di
passaggio e, in non pochi casi, assistono famiglie e
persone venendo incontro alle loro necessità, pagando
le bollette della luce, acqua e gas e, dove è possibile,
affitto e anche mutui e debiti.
In cifre - come è stato dato informazione
dall’arcivescovo attraverso la Caritas - la chiesa
goriziana nell’anno che si è chiuso ha ascoltato oltre
520 persone (fra italiani e stranieri), ha collaborato al
sostentamento di 267 persone. IL sessanta per cento si
tratta di persone fra i 40 e 60 anni; la loro condizione
è di spesso di abbandono e solitudine; ogni due donne
italiane una vive sola con a figli a carico e ogni due
uomini italiani, uno vive solo.
Attraverso il “fondo straordinario famiglie in salita”
sono state assistite con voucher, tirocini formativi e
borse di lavoro 65 persone (44 uomini e 21 donne),
delle quali 41 di nazionalità italiana e 24 straniere. Si

tratta di persone fra i 40 e 50 anni (perdita lavoro e
difficoltà al ricollocamento).
La Diocesi, attraverso la Caritas, ha affrontato questo
impegno finanziario attraverso donazioni, fondi 8 per
mille e contributi della fondazione Cassa di risparmio.
Infine appartengono alla responsabilità della Caritas il
sostegno al dormitorio Faidutti di Gorizia : un
centinaio gli ospitati, tra i quali 80 richiedenti asilo
senza alcuna convenzione. Dal maggio al 22 settembre
la diocesi, al Nazzareno unitamente alle suore, ha
raccolto a proprio carico 232 richiedenti asilo (con una
media di 50 presenze giornaliere). La presenza a
Gorizia soprattutto (ma anche in altri paesi) dei
richiedenti asilo ha animato il dibattito negli ultimi
mesi con una serie di interrogativi, dopo
palleggiamenti vari, ha trovato una risposta variegata:
150 gli ospiti presso le suore al Nazzareno, diversi
gruppi una quindicina di persone in situazioni diverse
(parrocchie, alberghi e centri), una quindicina a
Terranova (S. Canzian); inoltre oltre duecento sono
ospiti al Cara di Gradisca.
Gorizia e il Goriziano - per la sua tipicità - ora come
ieri è terra di passaggio. A seguito del Trattato di
Schenghen, diventa un centro ricercato per i
richiedenti asilo che vi trovano anche assistenza spe-
cifica; negli anni novanta, a seguito della caduta del
muro di Berlino, la città con le sue strutture ha
ospitato persone e famiglie in attesa del decreto di
espulsione. Oltre al Centro Faidutti e al collegio
S. Giuseppe a S. Rocco (con la mobilitazione dei
volontari di tutta la diocesi), le Suore della Carità di
Villa Verde hanno dato accoglienza - a tutte le ore del
giorno e della notte - ad alcune migliaia di persone,
uomini e donne, bambini. Suor Agata, la superiora del
tempo, è stata la protagonista con tanti amici e
amiche delle forze dell’ordine. Una carità senza far
sapere agli altri se non il necessario ma anche una
esigenza dell’anima per la suora e la sua famiglia.
Questo è il bilancio delle cifre. Sono da respingere le
opinioni di chi - sulle cronache giornalistiche e della
pubblica opinione - tenta di insinuare sulla non
capacità della chiesa di aprire le proprie porte (del
cuore e delle strutture) per rispondere a queste
esigenze. Certamente si deve fare qualcosa di più e di
meglio. Tutti e insieme; secondo il linguaggio
evangelico.

UN BILANCIO SULLE RESPONSABILITÀ DEI CRISTIANI E DELLA CHIESA

LA CARITÀ A GORIZIA
TRA CIFRE, VELLEITÀ D EGOISMI

“
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LE PROBLEMATICHE CONNESSE
AD UN’USCITA DALL’EURO

Renato VIZZARI

I l tema dell’opportunità di mantenere l’euro
quale moneta nazionale ha caratterizzato il
dibattito politico /economico degli ultimi mesi.

Tra le molteplici prese di posizione, pro o contro
l’euro, esce indubbiamente rafforzato il giudizio di
gran parte degli economisti che, seppur con
sfumature diverse e talvolta non senza lesinare
critiche nei confronti della moneta unica, con -
cordano nel ritenere che la “rottura” dell’euro, in
qua lunque delle sue possibili configurazio ni,
potrebbe generare delle conseguenze
assolutamen te devastanti. 
Premesso che un’eventuale uscita dall’euro è un
fenomeno i cui contorni sono difficilmente definibili,
perché generatore di un processo complicato, arduo
da prevedere nei suoi sviluppi e con un rischio, non
trascurabile, che possa finire fuori controllo, queste
brevi riflessioni intendono mettere in evidenza
alcune delle implicazioni che lo scenario post-euro
potrebbe comportare sotto diversi profili.

1) Tempistica della decisione: la decisione di uscire
dall’euro dovrebbe essere assunta di sorpresa, a
mercati chiusi. La misura dovrebbe evitare il
collasso delle banche che si produrrebbe a causa
del panico dei depositanti, i quali non
aspetterebbero certo un’eventuale “data limite”
per convertire i propri euro in lire svalutate.

Nei giorni successivi alla decisione le banche, poi,
dovrebbero es sere chiuse per evitare che le persone
prelevino contante o chiedano di con vertire asset da
euro a dollari o altre va lute terze. Tale chiusura
dovrebbe durare ben più di qualche giorno,
mettendo in seria difficoltà tutto il sistema dei
pagamenti che transita attraverso gli istituti bancari.
Oltre a queste implicazioni, di cui si possono
facilmente intuire le conseguenze, va rilevato
comunque il fatto che ben difficilmente la
conversione in altra moneta potrebbe avvenire nella
più totale segretezza, essendo necessario un paio di
mesi per stampare le nuove banconote.

2) Effetti sul debito pubblico e privato: qui il
problema sarebbe duplice e riguarderebbe sia la
sottoscrizione di nuove obbligazioni, che il
pagamento dello stock in essere. Sotto il primo
profilo, il panico de gli investitori manderebbe
deserte le aste dei titoli pubblici e anche di quel li
privati. Lo Stato potrebbe ridenominare i propri

debiti, cioè i titoli di stato emessi sotto la sua
giurisdizione (la quasi totalità), nella propria
“nuova” valuta. Di fronte a questa ipotesi è però
lecito attendersi forti vendite di titoli che ne
ridurrebbero il valore sui mercati. Non solo. La
ridenominazione del debito ita liano in una nuova
valuta costituirebbe una grave violazione di un
impe gno contrattuale e rappresenterebbe un
“credit event” per l’organismo internazionale
che re gola i contratti derivati (Isda); in al tre
parole, l’Italia sarebbe conside rata in default con
temporanea esclusione dai mercati internazio nali
e lunghi strascichi di dispute giudiziarie. Anche
in questo caso è evidente che nessuno più si
fiderebbe di acquistare titoli di stato. Lo Stato,
privo di fonti di liquidità, potrebbe quindi
collassare.

Il problema del pagamento del debito in valuta
“forte” investirebbe molte grandi imprese italiane
che hanno emesso obbligazioni sotto il diritto di

La sede della Banca Centrale Europea a Francoforte
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altri Stati. Il 28% circa delle obbligazioni emesse da
banche e aziende italiane è, infatti, assoggettato
alla legge del creditore estero, il che comporterà il
pagamento delle cedole e del valore nominale delle
obbligazioni ancora in euro nonostante sia in
circolazione la nuova moneta nazionale. ne
consegue che il debitore italiano dovrà pagare il suo
debito in euro, con un evidente aggravio di costi. 

La ridenominazione in lire dei debiti verso l’estero di
soggetti privati, quali banche e imprese, potrebbe
essere imposta dallo Stato per evitare il default dei
soggetti con rilevanti passi vità sull’estero. Ciò
potrebbe comportare conseguenze negative sulle
imprese interessate e, per quanto riguarda in
particolare le banche, richiederebbe un’ingente
iniezione di fondi statali a sostegno delle stesse, con
tutte le conseguenze del caso in termini di
dilatazione del debito pubblico (e successive
imposizioni fiscali per il rientro, con effetti depressivi
sul ciclo economico). Per quanto riguarda le
imprese, il problema, in realtà, non è confinato solo
a quelle di rilevanti dimensioni ma anche a quella
miriade di piccole e medie imprese che utilizzano
materie prime importate.

3) Gli effetti sulle famiglie: la presumibile forte
svalutazione della moneta1 avrebbe dei forti
contraccolpi sui conti delle famiglie. La
svalutazione inciderebbe, infatti, sui prezzi dei
beni importati, in particolare quelli energetici,
rendendo carissime, fra le altre, le bollette di
famiglie (e imprese). La conseguente crescita
dell’inflazione farebbe aumentare i tassi
d’interesse e l’ammontare dello stock di debito.
Anche per questa via si renderebbero necessarie
nuove manovre di contenimento del deficit, con
ulteriori effetti depressivi sul ciclo economico.

4) Gli effetti della nuova “sovranità monetaria”:
uno dei cavalli di battaglia di chi si professa anti-
euro è la promessa che l’uscita dalla moneta
unica comporterebbe ben presto la fine
dell’austerity, perché lo Stato potrebbe
stampare moneta a suo piacimento e la
crescita sarebbe assicurata dalle
svalutazioni, ora possibili in assenza del
vincolo rappresentato dal cambio fisso. In
realtà è bene ricordare che nell’ambito
dello scenario in precedenza delineato,
caratterizzato da default pubblici e
privati, lo Stato sarebbe in realtà
costretto a monetizzare il debito e quindi
ad accettare un’inflazione eleva ta, che
molto rapidamente si rimangereb be i
vantaggi derivanti dalla svalutazione in
termi ni di competitività.

5) Effetti sui risparmi: l’ipotetico abbandono
della moneta unica da parte dell’Italia

produrrebbe contraccolpi sull’universo del
risparmio di cui è difficile stimare la portata ma
che certamente sarebbe cospicua. Solamente chi
possiede ingenti patrimoni investiti in titoli
esteri 2, e quindi una sola esigua categoria di
investitori, avrebbe da guadagnare, in termini
strettamente finanziari, dall’eventuale uscita
dall’euro. I flussi di rendita non sarebbero
intaccati ma crescerebbero in termini “relativi”
in un paese in cui la maggioranza dei
risparmiatori, al contrario, deterrebbe asset
finanziari in moneta svalutata. 

6) Ulteriori effetti sulle banche e sull’economia
reale: il siste ma bancario detiene
complessivamente circa 400 mi liardi tra BoT e
BTp, per quasi la metà appartenente ai primi
cinque gruppi nazionali. Oltre alle ingenti perdi te
determinate da una ristrutturazione del debito
che, come sopra osservato, richiederebbero un
intervento di sostegno pub blico, anche le sole
ipotesi di abbandono della moneta unica
creerebbero delle tensioni sul la curva dei tassi,
con quelli a breve che eguaglierebbero o supe -
rerebbero quelli a lungo termine (è già successo
con la crisi finanziaria che ha investito i nostri
titoli di stato nel novembre 2011). Anche questo
fattore metterebbe sotto pressione sia le banche,
che sfruttano la differenza dei tassi finanziando si
a lungo termine e prendendo in prestito a breve,
che gli utilizzatori di prestiti, il cui onere in
termini di interessi da corrispondere
diventerebbe molto pesante. 

Inoltre se i titoli di stato non fossero più accettati
come “collaterali” nei contratti di finanziamento,
cioè come pe gno per ottenere liquidità da altre
banche, si chiude rebbe un’ulteriore importante
sorgente di finanziamento e l’effetto fi nale sarebbe
un violen to “credit crunch”, cioè una stretta
creditizia che aggraverebbe ancor di più lo stato
dell’economia reale.

Grafico dello spread fra Bund e Btp, che ha toccato un massimo di 574
punti il 9 /11/2011
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7) Effetti per le imprese: le imprese, e le loro azioni,
potrebbero trarre qualche vantaggio operando
con una valuta più debole grazie all’aumento
delle esportazioni. È tuttavia difficile quantificare
se tale vantaggio possa compen sare il
peggioramento delle condi zioni creditizie e il
costo dell’ener gia importata. Probabilmente tale
vantaggio potrebbe rivelarsi effimero e
comunque modesto, stando almeno alle
conclusioni di recenti studi della Confindustria,
che dimostrano co me la produzione basata su
filiere globali riduca di molto i vantaggi della
svalutazione. Le aziende che esportano beni
finali importano materie prime ma anche
semilavora ti il cui costo aumenterebbe essendo
pa gati con una valuta più debole.

Conclusioni

Le riflessioni riportate, seppur certamente non
esaustive e riferite ad un fenomeno i cui contorni,
come in precedenza accennato, ben difficilmente
possono essere completamente definibili in termini
di conseguenze, hanno chiaramente evidenziato che
un’eventuale uscita del nostro Paese dall’euro non
porterà ad un maggiore sviluppo economico bensì
ad uno shock fatto di aumento del debito, crescita
del costo delle materie prime e dell’inflazione,
aumento dei tassi di interesse, default a catena di
Stato, Enti locali, banche e imprese che hanno
emesso prestiti sui mercati internazionali, il tutto in
un contesto di tensioni politiche internazionali.
I trattati europei, fra l’altro, con templano l’uscita
dall’Unione europea (articolo 50 del Trattato di

Lisbona)3 ma non disciplinano l’abbandono della
moneta comune. Qualora un Paese decidesse
comunque di lasciare l’euro dovrebbe sottostare a
una serie di conseguenze che, ben difficilmente,
migliorerebbe la situazione preesistente. Queste
brevi considerazioni evidenziano pertanto che
risulterebbe molto più corretta e utile un’analisi che,
senza preconcetti nei confronti della moneta unica,
focalizzasse in profondità le cause che hanno
determinato il declino della nostra economia a
partire dagli anni ‘80.

Note

1 È stato rilevato che i Paesi che in passato hanno
abbandonato le unioni monetarie hanno subito una
svalutazione media del 46%.

2 I possessori di titoli di stato esteri, obbligazioni di società
estere e azioni estere continuerebbero infatti a percepire
interessi, cedole e rimborsi in “valuta forte” (dollari e
euro), guadagnando ulteriormente in termini di potere di
acquisto rispetto alla moneta nazionale.

3 Il trattato di Lisbona prevede un meccanismo di recesso
volontario e unilaterale dall’Unione europea. Lo Stato
membro che decide di recedere notifica tale intenzione al
Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti
per la conclusione di un accordo volto a definire le
modalità del recesso. Tale accordo è concluso in nome
dell’Unione europea (UE) dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata previa approvazione del
Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili
allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell’accordo di recesso o, al più tardi, due anni
dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di
prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall’Unione
può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una
nuova procedura di adesione.
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UNA REALIZZAZIONE NELLA BAIA DI DUINO-AURISINA

DA CAVA A PORTOPICCOLO-SISTIANA
Salvatore FERRARA

Era una cava. Dicesi cava, secondo il dizionario
“luogo in cui si scavano materiali per
l’edilizia”. Oggi - in attesa della prossima

inaugurazione - è Portopiccolo-Sistiana. Prima di
tutto un progetto e ora una realizzazione in attesa
di diventare un luogo ambito di accoglienza in uno
dei siti più splendidi, destinato come è a farsi luogo
di ospitalità per dodici mesi all’anno, dentro ad un
ambiente unico e straordinario insieme, per colori e
umori, paesaggi e sapori. La baia di Sistiana, nota in
tutto il mondo, ha trovato - nel nostro tempo
gramo per il coraggio dell’imprenditoria - progettisti
e finanziatori che hanno scommesso su un modello
destinato a diventare il domani del turismo; meglio
sarebbe a dire del vivere il tempo del riposo e del
ristoro, delle vacanze e perfino dell’ozio, inteso
secondo la migliore accezione del popolino romano
che da queste parti aveva a sua volta scommesso
utilmente sul lavoro e l’imprenditoria (cave) ma
anche per il soggiorno (acque termali).

“Negozi di prestigio, botteghe tipiche, bar e
ristoranti aperti tutti l’anno, servizi di eccellenza
sempre a disposizione ed un susseguirsi di eventi
culturali, musicali e enogastronomici e di spettacolo,
arricchiscono il vivere qui di interessi e di curiosità.
Portopiccolo-Sistiana offre tutto l’anno la possibilità
di godere di un territorio limitrofo ricco di storia,
cultura, tradizioni e di attività per il tempo libero e
per la vita all’aria aperta: dal golf alle passeggiate a
cavallo, dallo sci invernale sulle belle piste delle
Dolomiti, alle escursioni in mountain bike, dalle
passeggiate lungo i sentieri meravigliosi del Carso
alle discese nei mondi sotterranei di grotte
accessibili a tutti”: così il depliant illustrativo, ricco
di immagini e di ricostruzioni illustrative e
pedagogiche che presentano - in tre lingue (italiano,
inglese e tedesco) ed illustrano l’intuizione prima e
la realizzazione poi.
Guardando all’immagine che illustra il passato con
in primo luogo la cava dismessa circondata

Ecco come si presentava la Baia prima dell’inizio dei lavori
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dall’abbandono, si
comprende il
cambiamento. È
un’immagine eloquente
per sé: cioè quella di
un’epoca quando con la
fatica dell’uomo (e quale
fatica!) le pietre della
cava sono servite per la
costruzione di case e
palazzi in località vicine e
lontane, di diverse
tradizioni ed epoche, dei
poveri e dei ricchi,
appartenenti alle civiltà
che si sono susseguite.
Tutto ciò che è stato
asportato per finalità
degne di questo nome, è
stato restituito sotto forme di altre abitazioni,
quartieri, alberghi, servizi sociali e pubblici, strutture
alberghiere di accoglienza e di benessere, di centro
di diporto. Un’immagine che collega mare e costa
nella reciproca esigenza di riconoscimento e di
essere l’habitat migliore per l’uomo e per la
comunità umana.
Portopiccolo-Sistiana, come informano i progettisti
entusiasti della loro creatura, altro non è che
un’offerta straordinaria per il pubblico più vasto,
costituito da coloro che desiderano trascorrere ore e
giornate in un ambiente singolare per la proposta e
per le dimensioni paesaggistiche o per quanti
cercano occasioni di soggiorno e di riposo, di
tranquillità. Un’offerta che può contare su
costruzioni realizzate con materiali in regola con le
condizioni ambientali oltre che con le esigenze di
consumo e di risparmio delle risorse, potendo
contare in primo luogo proprio sul sole, grazie alla

esposizione totale in un contesto indimenticabile..
Inoltre, il sistema Portopiccolo-Sistiana è realizzato
con le più innovative tecnologie che rendono le
strutture abitabili in sicurezza e con le garanzie di
non dispersione del calore e dell’assicurazione del
benessere.
Un’altra eloquente dimensione della realizzazione
del villaggio è quella della bellezza: chi arriva dalla
baia di Sistiana, condotto oltre agli insediamenti
antichi e ristrutturati, si trova piacevolmente davanti
agli occhi l’accesso principale e poi il porticciolo che
spazia sul mare; e, alzando lo sguardo, prende
forma l’insieme oltre modo gradevole delle
costruzioni, raccolte ed unitarie, bene amalgamato
con la cava ed il suo contorno di ambiente e
paesaggio. Un gioiello che, a sua volta, si inserisce
in una gemma ancora più preziosa: fanno da
sfondo, oltre il mare sempre superbo nel suo colore
e nella sua placida bellezza, il sentiero Rilke, il

Castello di Duino, le rocce della
costiera e, ancora, se non bastasse la
penisola istriana che fa capolino, il
Carso che apre alle pianura ed alla
Alpi Giulie. Colori e luci che illuminano
una realizzazione che parla di futuro
che è già presente.
Annunciata per il mese di maggio
l’inaugurazione per l’apertura del
villaggio con l’inizio della stagione
turistica 2015. L’opera, curata da
fondo Rilke, che impegna un gruppo
di imprenditori della zona, prevede un
investimento di oltre 250 milioni di
euro.
Molto di più di una boccata di
ossigeno per il rilancio del turismo del
golfo di Trieste e della zona che
comprende le località già note come
Lignano e Grado, Sistiana e
Monfalcone.L’ingresso che da accesso alla nuova realizzazione

Particolare delle costruzione del nuovo villaggio



Cosa fai quando... devi attraversare un fiume?
Cerca il ponte più sicuro... vieni al Caf Cisl.

La Cisl ritiene da sempre che una maggiore equità e
giustizia fiscale e sociale passi attraverso un effettivo
superamento dell’estraneità dei cittadini verso le istituzioni.
In quest’ottica, il Caf Cisl è costantemente impegnato nel
favorire la semplificazione e il miglioramento del rapporto
tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Ponendosi come ponte tra le due realtà, il Caf Cisl fornisce
a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza
personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle
agevolazioni sociali.

Cos’è il CAF CISL

Scegli la sede CAF più vicina

GORIZIA, via Manzoni, 5/G dal lunedì al venerdì
Tel. 0481.533321 - 0481.531666 ore 9-12, 15-18 (dich. 730/Unico/ Isee)
Fax 0481.34615 ore 9-12, 14.30-16 (successioni)

CORMONS, via Udine 17 lunedì e mercoledì
Tel. 0481.62432 - 0481.62377 ore 9-12, 15-18
Fax 0481.62377

GRADISCA D’ISONZO, via Dante Alighieri 29 giovedì
Tel. 0481.960627 ore 9-12
Fax 0481.960627

GRADO, via Caprin 53 martedì
Tel. 0481.85971 ore 9-12, 15-18
Fax 0481.80151

MONFALCONE, via Roma 45 dal lunedì al venerdì
Tel. 0481.42068 - 0481.410306 ore 9-12, 15-18
Fax 0481.42068

RONCHI DEI LEGIONARI, Piazza Unità d’Italia 10 dal lunedì al venerdì
Tel. 0481.474665 ore 9-12, 15-18
Fax 0481.474665

STARANZANO, via Martiri della libertà 1 giovedì
Tel. 0481.486425 ore 9-12
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I CONVEGNI ANNUALI PER CELSO MACOR

IDEE PER VINCERE LE CONFLITTUALITÀ
Renzo BOSCAROL

C elso Macor, 1998-2014): è il tempo che,
dopo la scomparsa, ha impegnato il Centro
studi e la rivista Iniziativa Isontina, oltre ad

un gruppo di amici e di estimatori, a ritrovarsi per
riflettere insieme, soprattutto per rileggere e
meditare aspetti e dimensioni diverse del suo
pensiero, della sua poetica e della sua testimonianza
di laico credente, di politico e di uomo di cultura del
Goriziano.
La stagione che si avvia al quarto quinquennio di
convegni annuali si propone, con l’ultimo
appuntamento del 3 dicembre scorso, un
significativo confronto con uno dei temi che hanno
appassionato la vita e l’opera di Macor e che, come
titolo, aveva la seguente tematica “Lacerazionoi
nella vita ed in famiglia”. Dinamiche da cogliere alla
luce delle provocazioni del tempo presente e, in
particolare, delle responsabilità del domani.

La prima fra queste non poteva che essere l’omelia
tenuta da Papa Francesco in occasione della
preghiera i cimiteri di Redipuglia. Una provocazione
alla quale ha tentato di dare eco il giornalista del
Tg3 regionale Cristiano Degano. Facendosi
interprete della storia del giornalismo
radiotelevisivo, Degano si è introdotto con un video
che elaborato per ricordare i cinquanta anni di
televisione in Regione, per sottolineare il dato
emergente nelle parole emblematiche - “A me che
importa?” - del Papa Francesco; mettendo le stesse
in continuità con le espressioni accorate dei suoi
predecessori in visita alle Chiese della regione (Paolo
VI nel 1972, Giovanni Paolo II nel 1992, Benedetto
XVI nel 2012 e papa Francesco nel 2014). Un
preciso atto di accusa - diventato uno slogan più
volte ripetuto - quello del papa Francesco contro
l’ipocrisia di giustificazioni artefatte (guerra giusta o
non giusta) e contro un atteggiamento

irresponsabile di presa di
distanza; la guerra (tutte le
guerre) interpellano e
interrogano l’uomo ed il credente
soprattutto nelle sue
responsabilità morali oltre che
per il fatto di rischiare di dare vita
ad una terza guerra mondiale
strisciante già in svolgimento.
Tutte le guerre ci riguardano
direttamente e, come ha scritto
Hemingway, “la campana suona
per tutti”. Degano ha concluso
facendo propria la proposta di
compiere, a ricordo del
centenario e delle parole del
Papa, alcuni segni: come ad
esempio, la riabilitazione dei
fucilati di Cercivento. Una
riabilitazione che riguarda
esplicitamente i quattro alpini

“Patria è un qualcosa di più profpndo del possesso, è un qualcosa di terra e di sottoterra, è una
pianura seminata a largo, radici e spazi non hanno recinti e paletti bianchi, è un posto dolce dei
padri e avi e fratelli, anche sinistro per i traditori che odiano e battagliano sul colore della pelle e sul
suono delle parole; è un incrocio della storia, un ritrovarsi insieme per canali scavati dalla mano di
Dio, buono e disubbidito.” (Celso Macor, da “I fucs di Belen”, 1966 vol. II, pag. 310-312).
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carnici come segno di riconciliazione e di
respingimento della guerra come soluzione dei
conflitti. Effetto primo della ripresa di coscienza che
il Papa auspica a Redipuglia e che nasce da un
preciso passaggio: condividere le lacrime di mea
culpa e di purificazione.
La seconda parte dell’incontro, particolarmente
nutrito, è stata animata da ptre protagonisti Mirella
Heba (Albania), Alina Bacosca (Romania) e da Ivan
Snidero, assessore di Cervignano e volontario nel
Terzo mondo (Bolivia), coordinati dalla direttrice
della rivista “Conflitti”, Paola Cosolo. Quattro le
domande del dialogo: la prima, sulla specificità delle
“dinamiche conflittuali”: la seconda, sui “conflitti
tra giovani e ingiustizie sociali”; la terza, sui
“conflitti nelle migrazioni” e, infine, sulle
“ingiustizie verso i migranti”.-
I partecipanti della tavola rotonda ha risposto con
grande partecipazione alla ricerca di offrire spunti
per l’approfondimento e la condivisione di così
rilevanti emergenze: l’esperienza nei Paesi dell’Est -
in rapporto alla libertà, bene fondamentale - è stata
per tutti negativa in quanto una limitazione nel
pensiero oltre che nelle azioni, nel viaggiare e nel
godere anche delle piccole cose; nel Terzo mondo,
la disparità sociale (per gente che vive oltretutto in
condizioni atmosferiche difficili) diventa causa
provocatrice di molteplici conflitti.
La caduta del muto di Berlino (1989), ha segnato
insieme una notevole svolta: all’Est europeo
(Romania e Albania) per la prima volta emerge la
domanda di meritocrazia e si fa strada la fine delle
nostalgie ideologiche che mette in fuori gioco il
sistema e gli stessi governanti; richiede a tutti un
soprassalto difficile di responsabilità e di riscatto per
non cadere vittime di altri estremismi (dal
comunismo al consumismo). Nell’America Latina,
invece, si sviluppano diverse esperienze culturali e
risulta vincente quella che mette al centro la terra
come bene strumentale per il riscatto dalla povertà
e per la costruzione del bene comune, cioè di una

società comunitaria capace di gestire il
cambiamento attraverso l’incanalamento delle
potenzialità ed il miglioramento delle condizioni di
vita degli ultimi.
Le migrazioni - così come possono essere raccontate
dalle protagoniste, giovani madri - nascono da una
precisa annotazione: la molla sta
nell’insopportabilità di essere considerati soldatini
obbedienti e organizzati dal regime; oltre che dal
desiderio di assicurare ai propri figli qualcosa di più
del pane. Un prezzo pagato - specialmente dalle
donne - duramente con l’affidamento dei figli alla
famiglia di origine ed una esistenza dura all’estero.
Infine, ha fatto capolino il tema complesso degli
atteggiamenti della gente del posto verso i migranti
nel nostro Paese e delle reazioni nelle comunità
locali. L’elenco delle ingiustizie contro i migranti e
delle richieste di quanti vivono nelle comunità locali,
è lungo e diversificato. Soprattutto, sottolineano i
protagonisti, “abbiamo provato da subito a far
cambiare opinione nei nostri riguardi e del nostro
popolo (albanese o romeno)” e questo “ non da
stranieri”. “Mai cedere ad imposizioni assurde o
illegali”, “essere sempre impegnati a dimostrare,
per se stessi e per il proprio popolo, di diritto-dovere
essere cittadini onorati”. Nella sua qualità di
consigliere comunale a Buttrio, la signora Bacosca
ha dichiarato di avere così “inteso esercitare una
forma concreta di volontariato politico proprio per
evidenziare una reale emancipazione matura e
consapevole”, e soprattutto per testimoniare la
qualità del servizio politico. “Aiutare gli italiani a
superare la paura dell’intercultura” è l’obiettivo
perché, per tanti (troppi) tenendo conto che la
mobilità delle persone (oltre che delle merci) si
impone ed è una condizione diventata realtà, cioè
quella di far parte di un mondo unito.
La risposta a questi interrogativi, ed in specifico a
quello sulla conflittualità, ha concluso l’assessore
cervignanese - come insegnano le esperienze della
Bolivia - va ricercata nel ritrovamento di risorse da
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mettere a disposizione di quanti vivono il bisogno,
risorse umane ed economiche. La pratica dei valori
forti, a partire dal bene comune, mettendo così le
persone nella condizione di conquistare la propria
libertà, è altrettanto decisiva. Indispensabile è poi la
conoscenza della storia dei popoli, delle loro
vicende e traversie; soprattutto occorre liberarsi
dalla tentazione di identificare la parte con il tutto.
Oltre alla necessità del recupero della dimensione
del bene comune, un posto grande e decisivo è

occupato dalla esperienza di
sofferenza causata nelle persone da
ogni forma di ingiustizia. Solo
riconoscendo come proprio il dolore
del prossimo si riscatta la libertà e la
vita.
La serata è stata introdotta da una
serie di letture e di testi
particolarmente intensi e nei quali si
è espressa fortemente la voce di
Celso Macor. Si tratta, proprio nel
centenario dello scoppio della
grande guerra, di un messaggio
profetico: la ricca proposta di letture
che hanno aperto l’incontro, ha
avuto luogo a cura del gruppo
teatrale del Liceo Dante Alighieri di
Gorizia, coordinato dal prof. Rosa
Tucci e dal musicista Angelo Portelli.

In un crescendo sono riemerse le tesi che, secondo
Celso Macor, consentono di cogliere il significato
autentico di “patria”, le responsabilità di chi ha
deciso la guerra e benedetto le armi, la forza di un
appello (di quaranta anni fa ...) contro la
dimenticanza, la retorica delle celebrazioni, e,
soprattutto, in friulano ed italiano, la forza del
racconto “tre bacchette in croce”, che ricorda i
caduti friulani (ma anche bisiachi, istriani, triestini ...)
nelle steppe dei Carpazi.
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“GRANDE GUERRA”:
VIAGGIO IN GALIZIA AL FRONTE DELL’EST

Ferruccio TASSIN

A bitando in terre che furono di confine (la
nostra Associazione, “Terre sul Confine”, le
studia da tempo), mi è giunta l’opportunità

di vedere proprio luoghi “lontani”, anche quelli di
confine, verso la Russia: facevano parte della
Duplice Monarchia austro-ungarica, muta
testimonianza, di grandi macelli ... tra uomini!
Nell’ex Contea di Gorizia, quella cultura
mitteleuropea, data per morta da un nazionalismo
ottuso (come sono ottusi tutti i paradossi di
un’idea incapace di ascoltare e confrontarsi con le
altre), stava riemergendo più di cinquanta anni fa. 
Non era nostalgia di granduchi, piume, divise, balli
a corte; ma tentativo di riagganciarsi a un sentire,
grande e plurale: nei fatti, esperimento di Europa. 
Battistrada fu Camillo Medeot, poi i progressi
furono grandi, ora messi in pericolo da mentalità
elemosiniere di più di qualche ente pubblico,
privilegiando un effimero, in linea con lo
spettacolare - dominante - che produce come lo
spremere nebbia.
Allora, verso la Galizia: nel 2014, come migliaia di
uomini e giovani del Litorale (Contea di Gorizia e
Gradisca, Città immediata di Trieste, Margraviato
d’Istria) 100 anni fa, partiti dalla Südbahnhof,
Stazione centrale di Trieste. 
Di recente, quivi, una stele lo ricorda, grazie alla
Associazione Zenobi di Trieste, promotrice del
viaggio in Galizia (29 settembre 5 ottobre).
Loro ci andavano per combattere, morire; noi, per
rispetto ai dimenticati dalla nuova patria, l’Italia. 
Altri paesi si sono occupati dei loro, così come dei
nostri, talché, un tardivo interessamento di chi non
ne ha voluto sapere, sarebbe sommare irriverenza a
irriverenza.

La corriera era una comunità: collante lo spirito del
viaggio, non tanto gli interessi dei singoli. 
Chi aveva il nonno morto sui Carpazi; chi ne aveva
sentito i racconti; chi ci andava per verifiche
storiche; lo spirito comune.
Un mediatore culturale di eccellenza della storia con
la realtà, il prof. Roberto Todèro: spiegazioni brevi e
pregnanti; video penetranti; ha fatto capire
ambiente, epoche, accadimenti.

Un cimitero di campagna

Sì, aleggiava quel tanto di nostalgia per un passato
che accomunava tanti popoli.
Là si è potuto verificare, che, ancora, una persona
delle nostre terre, non si sente estranea, nonostante
le difficoltà della lingua
Puntate a città storiche, sempre fatte di realtà
plurali: confronti, anche aspri fra etnie, lingue
diverse, ma pure così ricche di contributi alla storia
e al progresso, dall’architettura, alla musica ... fino
alla cucina.
Cimiteri solitari in cima ad alture sui Carpazi (allora
erbosi, ora boscosi), sempre tenuti con rispetto,
quasi poetici nella loro origine da tragedia. 
E cimiteri all’interno di quelli delle comunità,
paesane e cittadine; abbraccio, sostanziato da fiori,
lumini dei locali; visitati da associazioni ungheresi o
di altri paesi; mai traccia di Italia; il nostro era il
secondo viaggio organizzato per quel preciso scopo;
il primo è venuto dal Trentino.
In una giornata grigia di pioggia, per raggiungere
una cima con un cimitero, si è provato, seppure in
misura infinitesimale (noi ben nutriti, equipaggiati,
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senza fardelli da portare...), la difficoltà del
cammino su quei Carpazi, la cui eco si sente ancora
nei nostri paesi.
Un fango colloso, avvolgente, risucchiava il
passeggero; rendeva gambe pesanti, fiato corto.
Eppure, quelli dovevano camminane, camminare,
camminare (poi, in gran parte, morire), tanto che ci
avevano coniata la loro allegra e dissacrante
canzone, forse, perché là qualcuno aveva già
sperimentato la naia: “Su e zo per La Galizia / su e
zo per i Carpazi / vestidi de pajazi / i ne farà
marciar!”.
Si è detto delle città, in Cechia e in Polonia (in
Ucraina, non si mise piede, e si sa perché!).
Prendiamo Olomüz: stupendo centro universitario,
con una grande piazza: lo sguardo non sa come
spartirsi; polifonia di stili architettonici e tanto
verde. 
Un tempo sede di una delle quattro archidiocesi
dell’impero; sulla cattedra ci andavano parenti della
casa regnante, ma anche uno che orecchia
parentele nostrane: Antonino Teodoro Colloredo
von Waldsee und Mels; arcivescovo dal 1777 al
1811 e cardinale.
Tra i prepositi capitolari si trova un Attems. 
Nel palazzo arcivescovile della città, divenne
imperatore, in un momento drammatico (1848),
Francesco Giuseppe, per l’abdicazione di
Ferdinando I.
Numerosi piccoli cimiteri (con sopra nubi che
promettevano pioggia, o cieli lattiginosi) visitati, con
presenze del leggendario reggimento
Siebenundneunzig, il 97, soprannominato, a torto,
“Demoghèla!”: e fu tra i più massacrati!
Croci di legno, di ghisa, con le generalità in ovali di
ferro smaltato; croci di cemento; epigrafi di blanda
gloria o di immensa malinconia e fede, come quella

(in tedesco), che li dice nella gloria dell’eternità
raggiunta prima...
Il più strutturato a Nowy Sa̧cz, città polacca di poco

più di 80.000 abitanti. 
Un monumento spettacolare, con una grande
statua, in pietra, di guerriero, appoggiata a un
obelisco, con la spada rivolta verso il basso; un
colonnato che lo circonda e raccoglie l’insieme; una
serie di tombe, memoria di un cimitero più grande,
ora diventato quello cittadino. 
Poco lontano, si possono trovare i monumenti ai
soldati russi e un monumento, folto di lumi e fiori,

di un generale che resistette ai nazisti (insieme ai
comunisti, le bestie nere delle guide). 
Quivi lavoravano, per restaurarlo, operai del
comune, ma una targa racconta che sono i giovani
studenti di un ginnasio locale a curarlo.
Che dire dello splendore, diurno, notturno, di
Cracovia; una vibrante vita studentesca, fatta sì di
eccessi, ma anche di gruppi di giovani: cantavano
da dio, suonavano a raccogliere fondi per la loro
scuola. 
Chi scrive ha fatto una puntata alla chiesa dei
Gesuiti di Santa Barbara, dove sarebbe diventato
sacerdote Antonino Zecchini, poi Delegato
Apostolico nei Paesi Baltici e Nunzio in Lettonia.
Ma la città, dove la grande guerra si leggeva
ovunque, è Przemyśl, città fortezza di grande
bellezza, al centro di un imponente sistema di forti
(uno ancora perfettamente intatto, altri in restauro)
ad ampio raggio per chilometri e chilometri nelle
colline circostanti. 
In una piazza, come in tante altre città, un’enorme
statua bronzea di Giovanni Paolo II, con tanti fiori e
lumini accesi.
Ci sarebbe tanto da raccontare del tantissimo visto
in sette giorni; se non altro, di Brno, città
industriale e universitaria della Cechia: dalla
cittadella ecclesiastica, nel cui complesso spicca la

cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo, all’altura
dello Spielberg, perfettamente restaurato, con i
ricordi dei patrioti italici Silvio Pellico e Pietro

Il monumento a Nowy Sa̧cz

A Nowy Sa̧cz
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Maroncelli. 
Loro tornarono, ma quattro compagni morirono là.
Sulla discesa dal colle, gli è dedicato un
monumento, eretto nel 1926, con i nomi, e tanto di

Uno dei forti che ingirlandano Przemyśl

lupa capitolina, ma con la scritta cariata dalla
mancanza di numerose lettere di bronzo.
Si è detto di Przemyśl, fatta apposta per resistere ai
Russi, con gran parte dei forti costruiti fra
Ottocento e Novecento, mediante uno spaventoso
impegno finanziario.
Qui, nel fiume San, dove morirono annegati soldati
anche del Litorale, in grande quantità, sono stati
gettati due mazzetti di fiori bianchi e rossi, come
sono stati deposti in tutti i cimiteri visitati.
Più di uno ha recitato dei silenziosi e convinti
Requiem.
Proprio in questa città, che fu centro di macelleria
umana, ho assistito a una scena che non
dimenticherò.
Emersi da una cantina, dove ci eravamo inabissati
per il pranzo, ho visto un uomo, un povero; uno dei
tanti reietti della terra, che ci sono in ogni città. 
Camminava con in mano una borsa di plastica
(dentro, forse, tutti i suoi averi) e ha fermato un
uomo, fra il giovane e la mezza età, che andava di
fretta
Ma si è fermato: alla richiesta di una sigaretta
gliel’ha data, ma l’accendino del povero non
andava, allora l’altro ha tratto il suo dalla tasca. 
Inceppato anche quello!
Risolto l’inghippo con l’accensione da sigaretta a
sigaretta.
Il passeggero non si è limitato a questo: lo ha
stretto per le braccia, in segno di saluto, poi ha
fatto un batti cinque di incoraggiamento e se n’è
andato con passo veloce. 
Qui, con il passato che conosciamo, un gesto che
vale molto molto di più!
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L a memoria dei caduti e la costruzione di una
cultura della pace sono stati insieme nel
cuore ed una spina nella vita di Celso Macor

che, a partire dagli anni sessanta, ha scritto con
lucida ampiezza di argomenti - in molteplici
occasione d in particolare in occasione dell’inizio o
della conclusione delle guerre locali e nazionali ma
anche internazionali - per dovere di informazione e
in nome appunto della giustizia. Due esigenze che
egli con la magia della sua penna volentieri
trasformava in un’unica elegia, in una denuncia
coraggiosa e in una condanna, soprattutto davanti
alle paure ancestrali o ai diritti della piaggeria e
dell’ipocrisia patriottarda nostrana e nazionale.
La sua domanda di onorare i caduti - ed il
riferimento era soprattutto ai morti della Galizia
appunto, ha trovato finalmente una risposta
collettiva. I Comuni dell’Isontino - grazie anche
all’intervento di gruppi ed associazioni (fra le quali) -
hanno provveduto ad affiggere una lapide a
memoria di dei concittadini hanno partecipato a
partire, dal luglio 1914, alla grande guerra nelle file
dell’esercito austroungarico in Galizia o in Serbia. In
questi ultimi
mesi
all’elenco si
sono uniti il
comune di S.
Canzian
d’Isonzo e il
Comune di
Ronchi dei
Legionari.
All’appunta-
mento manca
il Comune di
Gorizia che,
certamente,
ha il tempo di
assecondare il

desiderio di tanti e di un figlio e concittadino come
Celso Macor, al quale la città molto deve in termini
di riconoscenza.
Riprendiamo alcune annotazioni dalla penna di
Macor: “La gran parte dei vecchi fu mandata sul
fronte di Galizia dove sostennero sanguinosi
combattimenti in particolare fra il 1914 ed il 1916.
Molti furono i morti e i feriti, molti caddero e si
diedero prigionieri finendo poi nei campi di Russia e
di Siberia, quelli che sopravvissero rientrarono dopo
lunghe peregrinazioni e attraversando mezzo
mondo. Quanti furono i caduti, quanti morirono in
prigionia non si sa più.” (...) Che cosa fare oggi? È
tardo certamente, ma una croce, il nome di una via,
una parola, un rito di suffragio potrebbe essere il
segno della nostra coscienza storica, del rispetto
dovuto al nostro passato” (vedi Voce Isontina, 14
novembre 1981).
Dal libro i Fucs di Belen invitiamo i lettori di queste
pagine a godersi un racconto ed una poesia di
Celso Macor in lingua friulana e tradotti da lui
stesso in italiano: “Do bachetis in cros”
(pag. 94-95; e “Aniversari”, pag. 310-312).

UN MONITO CHE HA RICEVUTO FINALMENTE UNA RISPOSTA

RICORDATI I CADUTI IN GALIZIA
IN ATTESA DI UNA RISPOSTA DA GORIZIA

“... Il mio corpo si è disperso nel mare d’ossa della Galizia. Tutti hanno dimenticato. Due bacchette di
gelso, ti prego, nipote, di piantare a mo’ di croce in un angolo del nostro cimitero. Che il ricordo di
me, Meni, classe milleottocentonovantatre, soldato di Franz Josef, ma senza patria, spezzato alla tua
età da una guerra inutile, resti ancora per un momento tra la mia gente prima che ogni cosa venga
inghiottita dall’oscurità”.
(da Celso Macor, Identità e incontri, 1999 -  “Due bacchette in croce”, pagina  161)

La lapide affissa dall’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari sulla facciata della cappella
mortuaria (foto Leban) e benedetta lo scorso mese di novembre
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L a Regione Friuli Venezia Giulia ha sul suo
territorio diversi cimiteri della grande guerra.
Fra questi anche du cimiteri austroungarici. Il

primo si incontra a pochi chilometri dal Museo
all’aperto del Monte Ermada dove è possibile
visitare il cimitero austro-ungarico di Aurisina.
Nonostante si trovi a poche decine di metri
dall’autostrada A4, per raggiungerlo è necessario
seguire un sentiero segnalato (CAI 32) che parte
dall’abitato di Aurisina. Dopo aver attraversato il
sottopassaggio autostradale, si apre un prato che al
termine, leggermente sulla sinistra, conduce in
fondo alla dolina dove si trova il cimitero.
Circondato da un muro di pietra, il camposanto
raccoglie le spoglie di 1934 soldati austro-ungarici
caduti nel periodo della Grande Guerra nella zona
compresa tra Monfalcone ed il Monte Ermada. Sul
prato sono disposte con ordine le croci in pietra
grezza che riportano anche le generalità del caduto.
Tra questi c’è anche un italiano, il soldato Giovanni
Driol del 56° reggimento di fanteria.

Il cimitero austro-ungarico di Aurisina si trova oggi
in ottime condizioni grazie al lavoro compiuto
dapprima dall’associazione Giovani Pompieri
dell’Austria Superiore (nel 1974-75) e poi
dall’Associazione Croce Nera d’Austria (nel 1993,
1996, 2010 e 2012), da sempre impegnata nel
recupero e mantenimento di cimiteri e sacrari dove
riposano soldati loro connazionali.
Dopo avere percorso la strada per raggiungere il
sito, il visitatore interessato è pervaso da un senso
di grande commozione: la posizione dl cimitero, la
sua ordinata bellezza ed architettura, oltre che la
buona conservazione, restano a lungo impresse
nella mente e nel cuore.
Scorrendo tra le fila del tombe è possibile conoscere
le singole posizioni dei giovanissimi caduti,
riconoscere i nome dei paesi di provenienza e il
luogo della morte. Sullo sfondo, quasi a custodia di
tutti, le tombe dei comandanti e qualche piccolo
monumento celebrativo con le corone recenti delle
autorità in visita.

POSTO IN UNA DOLINA DEL CARSO DI DUINO-AURISINA

IL CIMITERO AUSTRO-UNGARICO
Renato VIZZARI

Il cimitero austroungarico di Aurisina; nel particolare, la dedicazione
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LA STORIA

“Sei tu il proprietario della casa sui cui ruderi ti
aggiri?”
“Sì, Maestà!” 
“Ed è tuo anche questo spuntone roccioso su cui mi
trovo?”
“Sì, Maestà”.
“Sali anche tu fin dove mi trovo io. Guarda di
nuovo anche tu, guarda con me quante croci di
legno ci sono nel pianoro sottostante. E pensa a
quanti di più sono i morti senza croce. Consenti tu
che su questo tuo spuntone venga eretta una
Cappella in ricordo e suffragio di questi Caduti?”
“Sì, Maestà!”

Questo, nella sostanza, è il contenuto del breve
colloquio che, sul posto dove c’è oggi la Cappella
ungherese di Visintini, agli inizi dell’anno 1918 si
svolse in lingua tedesca tra l’Imperatore Carlo 1°1 e
il padre della signora Maria Devetti fino a qualche
anno fa proprietaria della Cappella. La signora
Devetti (il cui cognome originario Devetak venne
italianizzato dal fascismo) ha narrato più volte tale
episodio sia alla farmacista di Sagrado dott. Laura
Di Teodoro Luciani sia a chi oggi
qui riferisce l’episodio, e nella sua
narrazione evidenziava
l’emozione e l’orgoglio con cui il
padre ricordava l’incontro con
l’Imperatore il quale - ricevuto
l’assenso - impartì
immediatamente, agli alti ufficiali
della Honvéd gyalogezred che lo
accompagnavano, la disposizione
di erigere la Cappella.

Quanto poi avvenne in parte è
già stato riportato su libri e
giornali. Ma alcuni degli aspetti
più interessanti e significativi
vengono ora qui meglio
specificati.
Partiamo da quando già all’inizio
degli Anni Novanta del secolo
scorso anche la dott. Luciani
aveva cominciato ad interessarsi

della Cappella e, avendone compreso l’importanza,
ne parlò con amici quali l’alpino, fotografo e
prezioso collaboratore Tullio Poiana e diversi altri
(alcuni dei quali, purtroppo, ormai ‘andati avanti’)
che operando nell’Associazione “Amici dell’Isonzo”
o nell’Associazione Nazionale Alpini - A.N.A.
prestavano assistenza alle tante comitive di magiari
che - dopo quasi mezzo secolo di oppressione
sovietica - affrontavano il viaggio verso l’Isonzó
Front e la località, per essi tragicamente mitica, di
Doberdò anche con profondo senso di liberazione
personale: a loro era consentito di poter rendere
omaggio a famigliari, parenti, compaesani,
connazionali che in quella orrenda guerra avevano
perso la vita lontano da casa, e dei quali il regime
comunista aveva vietato addirittura la citazione e il
ricordo.

Le ricerche negli Uffici Storici e negli Archivi dei
Ministeri competenti - a Budapest come a Vienna -
non consentirono di identificare chi elaborò il
progetto di questo bell’edificio e i disegni degli
elementi lapidei che ne ornano l’esterno, come pure
di quelli predisposti per comporre l’altare e altri

LE VICENDE E LE PROSPETTIVE DELLA CHIESETTA DI VIZINTINI

LA ‘MAGYAR KÁPOLNA’:
STORIA E FUTURO COMPLICATO

Renato TUBARO

La facciata della costruzione in località Vizintini
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arredi interni. Si sa però che i lavori vennero avviati
sollecitamente e, alla fine dell’estate 1918, erano
pressoché ultimati. La cerimonia per la solenne
consacrazione della Cappella era stata programmata
per l’11 Novembre 1918: ma già una decina di
giorni prima di quella data la gran parte dei militari
della Honvéd gyalogezred si era ritirata
precipitosamente verso le terre d’origine.

A quasi ottant’anni dalla sua costruzione, della
Cappella erano ancora in buone condizioni solo le
pregevoli parti in pietra della bella facciata. Il tetto
era cadente, gli intonaci pressoché scomparsi, la
parete di fondo chiusa con un muro a secco fatto
con mattoni di recupero, i fori per le finestre tonde
della parte absidale sgretolati. Per tutto quel tempo,
l’edificio era stato usato come deposito di attrezzi,
fienile, pollaio, legnaia, anche con più utilizzazioni
contemporanee. L’intervento di recupero appariva
impegnativo sul piano tecnico e costoso. La signora
Luciani ed altri ne parlarono con la proprietaria, che
molto cortesemente consentì che venisse tentato il
recupero della Cappella e la sua futura utilizzazione
secondo le finalità per cui era stata costruita, ma
disse chiaramente che doveva venir risolto, nei
termini precisati più avanti, un problema
riguardante il cortile della sua casa.
Sull’ipotesi del recupero venne sentito il parere delle
Amministrazioni locali, della Regione, di Enti
economici, di Istituzioni varie e di privati ed in tutti
suscitò subito interesse, plauso per l’iniziativa,
consensi anche calorosi., Ma solo a parole; di
sostegno economico, neanche un centesimo e nulla
nemmeno in prospettiva futura.
Non restava che cercare in Ungheria, utilizzando al
meglio i canali allora disponibili e principalmente
l’ISONZÓ BÁRATI KÖR 2 e la corrispondente
‘Associazione Amici dell’Isonzo’3 di Gorizia (della
quale tempo dopo assunse la presidenza Renato
Cisilin) nonché e soprattutto la Sezione A.N.A. di
Gorizia e i vari gruppi locali degli Alpini in congedo.
Questi avevano già dato in proposito prova concreta
della loro capacità operativa (tra l’altro con la
ricostruzione di cippi commemorativi ungheresi) e
avevano rapporti cordiali e sistematici con ufficiali e
reparti della Honvéd gyalogezred nonché con altri
organismi ungheresi; diversi dei pellegrinaggi
magiari sull’Isonzó Front si erano conclusi con
festosi incontri conviviali delle sedi A.N.A di Gorizia,
di Lucinico, di S. Lorenzo Isontino, di Fogliano,
nell’asilo di S. Martino del Carso. E nella Contea
Győr-Moson-Sopron ci furono in quegli anni anche
importanti cerimonie ufficiali, organizzate da
Comandi militari 4 e da Associazioni, Comuni e
Scuole, in segno di rinnovata amicizia con l’Italia e
in ricordo dei soldati italiani là prigionieri durante la
Prima Guerra Mondiale e particolarmente di quelli

che morirono e sono sepolti in quei cimiteri.
Apprezzamenti e consensi non mancarono, ma in
concreto non venne acquisita nemmeno una vaga
promessa di supporto economico.
E così passò un decennio dai primi interessamenti
alla Cappella. Si pensò allora di sondare la rete di
collaboratori e di soci che l’Istituto per gli Incontri
Culturali Mitteleuropei aveva costituito in tanti Stati
dell’Europa Centro-orientale e dell’area danubiano-
dalmatica mediante decenni di rapporti con
eminenti personalità del mondo culturale, ed
ovviamente anche con studiosi magiari.

La risposta positiva arrivò in tempi brevi. L’avv.
Nándor Birher, socio dell’Istituto per gli Incontri
Culturali Internazionali - ICM, nel 2005 suggerì di
invitare all’annuale convegno di studio dell’ICM un
intellettuale giovane e preparato, ben considerato
nel mondo universitario ed inoltre già introdotto
pure in ambienti governativi. Si trattava di Zoltán
Balog5 che, arrivato a Gorizia per il convegno,
durante una pausa dei lavori venne accompagnato
assieme a Birher a vedere cosa restava della
Cappella edificata dalla Honvéd gyalogezred nella
località di Visintini. Balog comprese subito
l’importanza di recuperare quel monumento. La sua
promessa di attivarsi per ottenere i contributi statali
occorrenti per i lavori stava per tradursi in
provvedimento formale di finanziamento, quando
invece il risultato delle elezioni politiche del 2006, a
lui sfavorevole, bruciò quelle aspettative.
Tutto da rifare, quindi.
Per fortuna l’amico Birher era sempre ben
disponibile. Birher - oltre agli insegnamenti di
Filosofia e di Diritto in due Università e all’assistenza
alle principali municipalità dell’Ungheria per i loro
rapporti economici con gli Organismi europei, e da
qualche anno anche al suo Centro per lo studio e
l’elaborazione di provvedimenti legislativi - è
consulente legale di importanti imprenditori. Tra
questi, il sig. Miklós Szunai la cui impresa di
costruzioni edilizie ha realizzato - non solo in
Ungheria, ma anche all’estero e specie in Austria, in
Polonia, in Ucraina - complessi residenziali
caratterizzati dai criteri progettuali e dalle tecniche
costruttive più avanzati. Spesso nelle festose
cerimonie di inaugurazione di opere così innovative
intervennero eminenti personalità del mondo
politico (Ministri, Capi di Governo, Capi di Stato) e
con diversi di essi Szunai ha avviato cordiali rapporti
personali.
Indubbiamente, Szunai è un personaggio del tutto
particolare, con una grande carica di energia, con la
capacità di decidere rapidamente. Quando Nándor
Birher gli prospettò il caso della Cappella
ungherese, venne a Visintini, restò affascinato da
quei ruderi e senza indugio si dichiarò disponibile
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ad accollarsi l’onore della sua sistemazione. Definite
con i tecnici suoi collaboratori le linee essenziali
dell’intervento, le espose al sindaco di Doberdò e al
presidente della Provincia che espressero il loro
assenso, all’Arcivescovo Dino De Antoni (ben
contento del recupero precisando però che dopo i
lavori la Cappella non sarebbe stata consacrata e
resa in tal modo luogo di culto pubblico, ma solo
benedetta), parlò con la proprietaria del terreno che
autorizzò i lavori. Tutti quindi condivisero
l’intervento. Si era all’inizio dell’estate 2007: valutati
i tempi tecnici per la progettazione esecutiva e per
l’effettuazione delle opere, Szunai programmò la
cerimonia di inaugurazione per il 29 giugno 20086

e decise di dar l’avvio all’operazione. Ma, ahimè,
conobbe subito la burocrazia italiana.

Per lo Stato italiano, la Cappella di cui parliamo
ufficialmente non esisteva. La sua costruzione non
risultava da alcun atto pubblico, di quell’edificio non
c’era traccia né nelle mappe catastali né nei Registri
del Sistema Tavolare né in Atti del Comune. Non è
che fosse nascosta alla vista, dalla statale n. 55 (la
strada del Vallone) si vedono bene il tetto e la parte
absidale; dalla strada, ora asfaltata, lungo la quale
sono edificate le case di Visintini, si vede benissimo
l’inconfondibile facciata. A pag. 149 del bel libro di
Lucio Fabi “SUL CARSO DELLA GRANDE GUERRA”7,
la Cappella è segnalata con una breve descrizione
dell’edificio e una foto a colori della facciata con la
didascalia “La cappella ... è oggi adibita a stalla, ma
è in programma il suo restauro. ...”8. Anche altri
autori di testi sul Carso e la Grande Guerra ne
hanno scritto (cito qui, a puro titolo di esempio, gli
storici triestini Scrimali A. e F).
Ma né il Comune di Doberdò né la Provincia di
Gorizia, nessuna altra Amministrazione pubblica,
nessuna Sovrintendenza, nessuno degli Uffici e delle
Istituzioni cui compete la cura di monumenti e di
storia se ne interessava. Se dall’uso quale stalletta
fosse stata trasformata in ambiente attrezzato per
fare grigliate9, o se più semplicemente fosse
crollato il tetto fatiscente, o si fosse disgregata la
facciata, cioè fosse scomparso quel che restava della
costruzione del 1918, nessuno si sarebbe
scomposto.
Invece, quando il sig. Szunai si presentò con un
primo abbozzo di progetto, tutti cominciarono a
interessarsi (a proposito o a sproposito) del caso:
Comune, Provincia, Comunità montana del Carso,
Soprintendenze varie ed altre istituzioni. Nell’estate
2007 tante riunioni, spesso nella sala della Giunta
provinciale, spesso lunghe, spesso inconcludenti.
Nell’agosto di quell’anno tecnici ungheresi vennero
a Visintini per effettuare sul posto le rilevazioni
necessarie delle quali allora qui nessun Ufficio
disponeva, e anche sulla base di queste venne poi

elaborato un progetto esecutivo; crebbero le
complicazioni burocratiche, la Comunità montana
nominò un responsabile del procedimento, il
progetto definitivo dovette venir avallato da due
architetti triestini. Nell’Ottobre 2007 finalmente
poté venir depositato il progetto, firmato dagli
architetti magiari Balogh Bálasz e Deme Péter10. 
Ovviamente, l’autorizzazione ai lavori non pervenne
il giorno successivo. Quindi, addio all’inaugurazione
programmata per il 29 giugno 2008.

La festosa cerimonia si tenne un anno dopo, il 28
maggio 2009, con l’intervento del presidente
ungherese László Sólyom che pronunciò il suo
intervento alla presenza del Prefetto di Gorizia
Maria Augusta Marrosu, dell’Arcivescovo mons.
Dino De Antoni che all’edificio e agli intervenuti
impartì la sua benedizione, di delegazioni civili e
militari italiane, slovene, austriache e soprattutto di
tanti ungheresi, tra i quali il presidente emerito della
Corte Suprema ungherese Zoltán Lomnici, l’avv.
prof. Nándor Birher il cui ruolo essenziale in questa
vicenda è già stato citato, l’italianista Béla Szomraky
e un raggiante Miklós Szunai.

La vicenda della Cappella non venne certo conclusa
con la sua inaugurazione. 
Già negli incontri con cui - sia all’Arcivescovo Dino
De Antoni sia al presidente della Provincia Enrico
Gherghetta - spiegava le linee dell’intervento che
voleva eseguire sulla Cappella, Szunai espresse
chiaramente il suo auspicio di poter trasformare
quel rudere in un punto di riferimento di interesse
ampio. Concetto ribadito in occasione
dell’inaugurazione e poi progressivamente meglio
delineato nei tanti eventi che sono seguiti. Ma già la
presenza all’inaugurazione di prelati espressione di
diverse religioni, e di personalità politiche
provenienti da diversi Stati era in linea con
l’obiettivo di fare ora della Cappella - che
indubbiamente venne allora eretta in onore dei
Caduti ungheresi - un punto di omaggio ai Soldati
della Grande Guerra senza distinzione dell’esercito
di appartenenza e della fede religiosa delle vittime.
Da allora, la Cappella di Visintini è meta di un flusso
sempre crescente di visitatori provenienti da tutta
l’Ungheria, ed anche dalle ampie aree, già
appartenenti alla ‘Corona di S. Stefano’ e abitate da
magiari, che il Trattato del Trianon assegnò ad altri
Stati. Tra i più attivi nell’organizzazione di questi
pellegrinaggi c’è ovviamente la persona che per
primo, e cioè fin dall’inizio dell’estate 1990 portò
sull’Isonzó Front corriere di amministratori locali, di
insegnanti, di loro allievi e rispettive famiglie, e da
allora ogni anno arriva con diversi gruppi: cioè il
prof. Gyula Bédecs che - lasciato l’insegnamento al
‘Revái Miklós Gymnázium’ di Győr - ha esteso
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pressoché a tutta l’Ungheria la sua azione e,
naturalmente, incluse nei suoi itinerari la Cappella di
Visintini già prima che questa venisse sistemata: ciò
è testimoniato anche dal quadro in cui la pittrice
Irén F. Csapó raffigurò nel 2006 la Madonna e,
sullo sfondo, la chiesetta ancora in rovina11.
Poi la notizia del restauro della Cappella di Visintini
si diffuse in tutta l’Ungheria. Arrivò anche alla
signora Lászlóné Tankó, che nella sua casa di
Debrecen custodiva gelosamente una statuetta
marmorea raffigurante il torso di Cristo, da diversi
esperti considerata di scuola fiorentina attorno al
Cinquecento: tra i ricordi infantili della signora
Tankó c’era quello dello zio Lajos (Luigi) che
raccontava le sue vicende sul fronte italiano, la
cruda drammaticità della vita in trincea ma parlava
anche di quando, aggirandosi tra le rovine di una
chiesa cattolica distrutta dall’artiglieria, egli raccolse
proprio quel Cristo che a fine guerra portò a casa.
Non conosceva il posto in cui lo aveva trovato;
raccomandava sempre ai suoi cari di tenerlo con
cura.
Probabilmente la signora Lászlóné Tankó aveva pure
saputo che, già nel 1987, il prof. Ivan Király aveva
restituito alla parrocchiale di Falzè di Piave il
candelabro che settant’anni prima egli - allora
sottotenente dell’artiglieria - aveva raccolto tra le
rovine di quella chiesa12. E anche lei decise allora di
restituire la statuetta di pregio portata dallo zio, ma
non conoscendo dove fosse stata presa scelse di
donarla alla ‘Emberi Méltóság Tanácsa (‘Consiglio
della Dignitá Umana’ la cui sezione ungherese è
presieduta da Zoltán Lomnici) perché venisse
collocato nella Cappella ungherese di Visintini.
La cerimonia di consegna fu indimenticabile. La sera
del 17 dicembre 2010 ad attendere la delegazione
ungherese c’erano, con tanti altri e sotto la neve
che scendeva, anche l’arcivescovo di Gorizia mons.
Dino De Antoni, il prefetto dott. Maria Augusta
Marrosu, il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio avv. Oliviero Obizzi, il sindaco di Doberdò
avv. Paolo Visintin, gli Alpini dell’A.N.A., altre
Associazioni d’Arma, gli ‘Amici dell’Isonzo’. Il
piccolo ritardo con cui gli ungheresi giunsero era
più che giustificato dalle condizioni di percorribilità
delle strade; il gruppo era guidato - come di
consueto - da Miklós Szunai con cui viaggiava pure
Zoltán Lomnici (che è pure il presidente emerito
della Corte Suprema magiara) che portava la statua
di Cristo; fra le alte personalità che arrivarono
vanno citati per lo meno László Tökés vice
presidente del Parlamento Europeo13 e mons. László
Kiss-Rigó vescovo di Szeged. La consegna della
statua e il gradimento per la collocazione scelta
furono espressi con brevissime comunicazioni. Dopo
di che, con le macchine dei Carabinieri che aprivano
il corteo sulla strada innevata e con una nutrita

scorta della Polizia, gli ospiti e le personalità
goriziane si diressero a Gorizia (pure imbiancata
dalla neve che continuava a scendere), per un
momento di ristoro nella sede dell’Istituto per gli
Incontri Culturali Mitteleuropei, incontro conviviale
che diede pure l’occasione per intese e importanti
scambi di opinioni. Alla fine e nonostante le cattive
condizioni atmosferiche, alcuni degli ospiti magiari
ripartirono direttamente per Budapest.
Da allora, in cinque anni, sono arrivati a Visintini
migliaia di ungheresi, provenienti anche dalla
Slovaccchia e dalla Romania; questo flusso non solo
non si ferma, ma è destinato a crescere
ulteriormente, soprattutto in connessione con i tanti
eventi per il centenario della Prima Guerra
Mondiale.
Perché tanto interesse per la Cappella ungherese di
Visintini nel comune di Doberdò del Lago? Sono
essenzialmente due le ragioni di fondo, entrambe
ben poco conosciute da noi italiani.
La prima è il numero spaventoso di militari
inquadrati in “Honvéd gyalogezred” caduti nella
zona attorno a Doberdò, furono ben più di
100.000: i reggimenti, pressoché annientati dalle
artiglierie e nei furiosi combattimenti, venivano
subito ricomposti con nuove forze anche loro
destinate al massacro; mai, su nessun altro fronte ci
fu in uno spazio così limitato una simile strage.
Ancor oggi si sente dire, in Ungheria, che non
c’erano famiglie che non avessero perso un
congiunto a Doberdò. E “Doberdò” è anche il
nome di una dolorosa canzone di omaggio a quei
Caduti, che viene eseguita da tanti pellegrini
(martedì 4 novembre 2014 venne a visitare la
Cappella il Vice Primo Ministro Zsolt Semjén,
accompagnato da sole due altre persone che invece
a Visintini sono di casa e cioè l’imprenditore Miklós
Szunai e il Presidente emerito della Corte Suprema
Zoltán Lomnici. Ebbene, queste tre persone sole -
sull’attenti nell’abside della Cappella - cantarono sia
l’Inno nazionale sia la canzone “Doberdò”; ed
anche il Ministro Zoltán Balog, nella sua visita del
30 luglio scorso, intonò l’Inno: quale lezione per noi
italiani ...).
La seconda ragione, ed anche questa ha un
carattere essenziale, è che la ‘Magyar Kápolna’ di
Visintini è l’unico monumento espressamente
dedicato ai caduti dell’esercito ungherese, esistente
su tutto il fronte italiano della Prima Guerra
Mondiale.

E ORA, QUALE AVVENIRE?

Si è già detto che fin da quando erano ancora in
corso i lavori per il suo recupero, era chiaro
l’intendimento di far divenire la Cappella un punto
di riferimento di significato internazionale. 
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Per certo, gli oneri connessi con tale obiettivo - sia
sotto l’aspetto economico per i necessari interventi
aggiuntivi, sia quelli della futura gestione - non
potevano venir fatti gravare sul solo sig. Szunai, che
utilizzando la propria esperienza tecnica e mezzi
finanziari personali aveva invece senza altri aiuti
provveduto all’eccellente operazione di recupero:
era necessario e possibile il coinvolgimento diretto
di una Istituzione ungherese, dotata di adeguata
capacità operativa e nelle cui finalità sociali
rientrasse il ruolo gestionale che si sarebbe assunta,
e che inoltre avesse titolo per essere destinataria di
finanziamenti pubblici.
Ma un paio d’anni fa successe qualcosa che
costituisce intralcio al conseguimento di tale
obiettivo. 
Per comprendere meglio cosa è capitato, è
necessario aver presente quale era la situazione
allorquando venne deciso l’intervento di recupero.
La proprietaria - sia dello spuntone roccioso su cui
era stata eretta la Cappella sia dell’attigua casa di
abitazione - e cioè la già citata signora Maria
Devetti aveva espresso il suo assenso ai lavori, ma
pretendeva di essere aiutata ad acquisire in cambio
la proprietà del piccolo cortile appartenente al
Comune sul quale si affacciano porta e finestre
della sua abitazione14.
Il sig. Szunai era disposto ad acquistare il sedime
della Cappella. Quindi, iniziarono i colloqui (e gli
adempimenti burocratici preliminari) per una
soluzione a tre: quale corrispettivo per la vendita del
terreno della Cappella, la proprietaria avrebbe
ricevuto da Szunai l’importo che il Comune
chiedeva per la cessione a lei del cortiletto di terra
battuta. In tal modo, chi aveva profuso soldi per

sistemare la Cappella ne sarebbe
diventato proprietario, la signora
Devetti poteva finalmente
recintare un cortiletto suo, il
Comune incassava il corrispettivo
per la vendita di un relitto di
valore economico pressoché nullo
e senza alcuna utilità pubblica.
Un paio d’anni fa, però, nel
cortile sottostante la Cappella
una mattina chi scrive incontrò
casualmente la signora Devetti e
a lei disse che erano maturate le
condizioni per avviare
l’attuazione del piano a tre. La
signora, un po’ imbarazzata,
rispose che quel piano era ormai
superato perché la giunta
comunale di Doberdò poco
tempo prima aveva deliberato la
permuta tra il cortiletto di
proprietà comunale e il sedime

della Cappella. All’obiezione che il contratto non
era stato ancora stipulato, la signora replicò dicendo
che non le pareva opportuno irritare la giunta
costringendola ad annullare una deliberazione che a
lei andava bene, con il pericolo, oltre tutto, che si
allungassero in misura indeterminata i tempi per
una soluzione a lei favorevole.
Anche a Doberdò vige il sistema tavolare, per cui
chi viene iscritto nel libro fondiario diventa
proprietario di tutto ciò che è edificato sopra quel
terreno. Così, con quello scambio, il Comune si è
appropriato anche della Cappella, completamente
rinnovata ed arricchita, senza aver sborsato
alcunché. 
Ciascuno provi ad immaginare cosa possa aver
pensato chi aveva tirato fuori dalla propria tasca
l’ingentissima somma necessaria per pagare i lavori
e gli altri (molto onerosi) costi connessi 15, ed era
disposto ad addossarsi il piccolo costo aggiuntivo
del sedime della Cappella che nell’atto di
compravendita sarebbe stato intavolato a nome
dell’Istituzione ungherese che poi ne avrebbe
assunto la gestione. 
E ora? Con un contratto, giuridicamente
ineccepibile, il Comune senza nulla spendere è
diventato proprietario della Cappella.
Indubbiamente un ottimo affare sul piano
patrimoniale, anche se si tratta di un patrimonio
che non dà reddito, anzi, la cui gestione corretta
comporta oneri economici e operativi non
indifferenti. Quanto poi al conseguimento degli
scopi per cui quasi un secolo fa venne edificata,
confermati con gli interventi di quest’ultimo
decennio, pare difficile che il Comune di Doberdò
possieda le competenze necessarie e che tali finalità

L’interno della costruzione con l’altare e le dedicazioni
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rientrino nel suo ruolo istituzionale.
Forse anche per questo motivo il Comune ne ha
affidato le chiavi alla cooperativa ROGOS che ha il
compito di aprire all’occorrenza la Cappella, ed in
proposito a tale funzione la ROGOS ha disposto un
regolamento (che pare però non abbia avuto una
diffusione pubblica significativa) nel quale si
prevede l’apertura della Cappella solo previa
domanda motivata presentata almeno 48 ore prima
della visita: non servono commenti. ROGOS, tra
altre apprezzabili sue attività, esercitate anche fuori
dalla provincia di Gorizia, per conto
dell’Amministrazione comunale gestisce il Centro
Visite Gradina e la Riserva naturale dei laghi di
Doberdò e Pietrarossa. ROGOS ha un sito Internet
realizzato con sicura professionalità, ricco di foto
eccellenti, con descrizioni analitiche di cosa è
visitabile in tutto il territorio e in cui sono specificati
i singoli compiti cui deve assolvere per conto del
Comune. Anche il sito del Comune di Doberdò è
fatto molto bene, ricco di notizie e di
documentazione fotografica, con indicazioni e
suggerimenti su quello che nell’ambito comunale
merita di essere visto. Ma in nessuno dei due siti c’è
il minimo accenno alla Cappella di Visintini e al suo
significato, quasi neanche esistesse questo che
invece è l’unico edificio di rilevanza internazionale in
tutto il comune. La mancata citazione in ambedue i
siti non è certo un incentivo alle visite:
dimenticanza, segno di disinteresse? O non sarà
mica che per il Comune e per ROGOS che ha le
chiavi (e la cui sede ubicata nel Centro Visite
Gradina si trova a 7 km dalla Cappella) ogni visita è
una seccatura?
In verità, il responsabile di ROGOS ha scritto, su
richiesta della redazione del settimanale della
diocesi “Voce Isontina”, un breve articolo con una
presentazione elogiativa della Cappella che da quel
giornale venne pubblicato l’estate scorsa: ma nel
testo c’è (per errore?) una affermazione frutto di
pura fantasia e cioè che il torso di Cristo di scuola
fiorentina, dalla signora ungherese che lo custodiva
era stato dato in omaggio al Comune di Doberdò.

Szunai continua a prendersi cura attivamente della
Cappella non sua. Immagino che lo faccia con
amarezza e delusione, ma questo impegno
conferma quanto profondo, solido, disinteressato
sia il legame che ha per questa sua opera, che tante
persone provenienti da diversi Stati possono ora
visitare e ammirare solo perché egli l’ha salvata dal
decadimento totale.
Quest’anno, da costruttore accorto, ha pure
provveduto sia a lavori di manutenzione ordinaria
(quali il rinnovo di pittura dell’intonaco) sia ad
interventi strutturali (canalizzazione delle acque
piovane) sia a costose opere di abbellimento

sostanziale, quali la posa di un pavimento di lastre
di pietra su tutto il piazzaletto della Cappella, sulla
gradinata e sul passaggio di accesso, dove prima
invece si camminava su un grezzo conglomerato
cementizio.
Per eseguire questi lavori, ha dovuto chiedere
l’autorizzazione del proprietario e cioè del Comune,
che naturalmente ha dato il suo assenso (quale
sindaco non autorizzerebbe un terzo disposto ad
eseguire gratuitamente opere di manutenzione e di
miglioramento su un bene comunale?) e va dato
atto che il consenso è stato concesso con
sollecitudine non consueta. Il comportamento del
Comune-proprietario è ineccepibile anche nel
subordinare l’effettuazione dell’intervento alla
propria autorizzazione preventiva: una Istituzione
pubblica ha non solo il diritto, ma anche il dovere di
non consentire a terzi di mettere mano su suoi beni
senza espressa autorizzazione.
Però, non si può considerare tutto questo senza che
torni alla mente il modo con cui il Comune divenne
proprietario di quel bene. E aumenta anche la
preoccupazione che la permanenza di questo
‘status’ costituisca ostacolo al progetto di rendere la
Cappella un punto di riferimento europeo, come
Szunai aveva auspicato fin dal momento
dell’inaugurazione. Da qualche tempo, vengono
elaborate linee progettuali concrete per conseguire
tale obiettivo. Tra queste, l’intenzione di acquistare
la casa contigua alla Cappella per farne un piccolo
centro di informazione e documentazione, per
dotarla di una foresteria e di un punto di ristoro.

Ma è indispensabile anche un intervento pubblico.
Gli Amministratori del Comune di Doberdò sanno
bene che manca un’area per la manovra e la sosta
di bus e di automobili; conoscono l’attuale grave
mancanza di servizi nella zona: ora chi lì scende dal
bus, in qualunque direzione si diriga vaga per oltre
un chilometro senza trovare un esercizio pubblico,
un rubinetto di acqua potabile, un servizio igienico:
e gli effetti di tali carenze non si possono certo far
gravare sulle 23 persone che in base all’Anagrafe
comunale attualmente risiedono nell’abitato di
Visintini. Questa situazione crea maggior imbarazzo
proprio nelle occasioni più importanti, come
all’inizio dello scorso agosto quando István Jakab
Vice Presidente del Parlamento e mons. László Biró
Ordinario militare magiaro guidarono un
pellegrinaggio nazionale, organizzato in modo
egregio dalla Misszió Tours con oltre 120
partecipanti che intendevano fermarsi sul posto per
alcune ore.

Che fare, allora?
Nel tempo breve, il futuro della Cappella è
connesso direttamente sia con gli indispensabili e
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urgenti interventi per ovviare alle gravi carenze
logistiche (inammissibili per un monumento di
rilevanza europea), sia con le iniziative promozionali
che in varie forme dovrebbero venir sviluppate
nell’intera area danubiano-balcanica. Cosa pensa in
proposito l’Amministrazione comunale di Doberdò?
Questi compiti rientrano nei suoi programmi? Ha
già o si è attivata per ottenere i mezzi economici
occorrenti? Dispone di una
struttura operativa che in
materia ha competenza
tecnico-professionale, ha
una rete di relazioni con le
amministrazioni delle
Regioni e dei comuni -
almeno i principali -
ungheresi, con le Forze
Armate, con le scuole e le
Università, con le istituzioni
associative non solo
dell’Ungheria ma anche dei
territori - oggi appartenenti
ad altri Stati autonomi, ma
allora incluse nella ‘Corona
di Santo Stefano’ - i cui
cittadini vennero mandati a
combattere e a morire sul
Carso nei reparti Honvéd
gyalogezred ? Sono infatti
principalmente quelli citati
gli ambiti sociali e territoriali
nei quali bisogna
promuovere la conoscenza
della Cappella, e in cui
vivono milioni di persone
che ambirebbero di visitarla.

Nel tempo lungo, l’elemento
principale è il progetto di
internazionalizzazione.

Il discorso di László Sólyom, Presidente
dell’Ungheria, all’inaugurazione della Cappella fu un
segno inequivocabile dell’alto ruolo che quel
monumento ha nella memoria storica di quella
popolazione, e dell’auspicio di renderlo un
riferimento europeo.
Da allora sono arrivati in pellegrinaggio a Visintini,
ogni anno, alti esponenti del Governo, del
Parlamento, della società ungherese. Queste visite si
sono intensificate proprio nell’anno 2014: a breve
distanza di tempo l’un dall’altro sono qui giunti
diversi personaggi di grande rilievo: fra quelli non
già citati nel presente testo vanno ricordati per lo
meno László Kövér Presidente del Parlamento, il
ministro della Difesa Csaba Hende, il vescovo greco-
cattolico di Nyíregyháza mons. Fülöp Kocsis (e

venne anche Jenö Buzánszky, il terzino destro della
formidabile nazionale ungherese di calcio, la
‘squadra d’oro’ che nei primi anni ‘50 era pressoché
imbattibile; ora, anche Buzánszky è un componente
del Consiglio della Dignità Umana). Quale altra cittá
italiana, anche grande, nell’anno ha ricevuto visite
così eccellenti? Tutti questi ospiti, certamente, son
venuti qui per rendere omaggio ai Caduti. Vien

però da pensare che
l’intensificarsi di tali visite
vada connesso pure con il
proponimento di sostenere
con danaro pubblico gli
investimenti necessari
affinché la Cappella possa
assolvere decorosamente
alla funzione internazionale
che si è prefissa. Anche
l’intitolazione della Cappella
a S. Benedetto Patrono
d’Europa (annunciata ma
non ancora celebrata
ufficialmente) può venir
interpretata in questo senso.
Le ripetute presenze a
Visintini di Zoltán Lomnici
che - quale presidente della
sezione ungherese del
‘Consiglio della Dignità
Umana’ anche nell’anno
corrente ha accolto assieme
a Miklós Szunai le alte
personalità arrivate a
Visintini - sono più che un
segno dell’interesse non solo
del mondo politico, ma
anche del campo culturale e
di altri settori della società
magiara per il futuro della
Cappella. 
Alla luce di questi fatti, si

può motivatamente sperare in un concreto
sostegno pubblico ai progetti di
internazionalizzazione, che in Ungheria hanno già
ottenuto importanti consensi. 
Ma è anche logico prevedere che lo Stato e le altre
Istituzioni pubbliche ungheresi abbiano serie
perplessità sull’erogazione di questi aiuti prima che
sia stata acquisita da un soggetto di loro fiducia la
proprietà della Cappella. In mancanza di ciò,
potrebbe restare bloccato ogni piano di sviluppo.

L’auspicio, che è lecito confidare sia condiviso da
tanti, è che le parti interessate concordino in tempi
brevi di rimuovere gli impedimenti ora esistenti con
un passaggio di proprietà certamente non difficile,
ma che pare necessario.

Il busto del Cristo, di scuola fiorentina, dato in
custodia alla Cappella
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Note

1 Quale loro Re, per i magiari era ‘Carlo IV’ (oppure anche
‘Carlo III di Boemia’). 

2 A partire dall’estate 1990, Gorizia, il Carso e, più in
generale, tutta la parte inferiore dell’Isonzó Front
divennero sempre più spesso la meta di pellegrinaggi
ungheresi. Molti di questi viaggi erano organizzati da
insegnanti che qui portavano colleghi, amministratori
locali, studenti e loro famiglie. Particolarmente attivi i
professori Gyula Bedécs di Győr, László Friedery di Böny,
István Fodor di Budapest: furono loro che in un viaggio
comune a Gorizia il 31 luglio 1991 decisero di dar vita
all’associazione ISONZÓ BARÁTI KÖR (Circolo Amici
dell’Isonzo), ne stesero lo statuto che - datato a Gorizia
come luogo di costituzione - poi registrarono a Győr
secondo le norme del diritto ungherese, cooptando
come co-presidente il goriziano Renato Tubaro. 

3 Già dal 1992 un gruppo di isontini (non solo goriziani,
diversi abitavano a Gradisca, a S. Martino del Carso, a
Ronchi, a Sagrado, a S. Lorenzo Isontino, a Cormons ...;
molti erano soci dell’Associazione Nazionale Alpini -
A.N.A.) prestava collaborazione concreta in occasione dei
pellegrinaggi ungheresi. Prese anche l’iniziativa di
organizzare alcune spedizioni collettive in Ungheria che
ebbero sempre festosa ed efficace assistenza, spesso con
l’aiuto dei militari magiari. Fin dall’inizio queste persone
operavano informalmente come corrispondenti
dell’Isonzó Baráti Kör. La costituzione formale dell’“Asso-
ciazione Amici dell’Isonzo” avvenne nel 1995.

4 Un ruolo fondamentale nell’organizzazione di tali eventi
lo ebbe il col. István Német, allora nel Corpo della Difesa
Antiaerea Missilistica; promosso poco dopo generale e
impegnato nel piano di riassetto dell’esercito magiaro
(successivamente nei rapporti con il comando NATO,
anche in Italia), questi alti incarichi non gli consentirono
di dare continuità alla sua collaborazione.

5 Zoltán Balog è un personaggio veramente non ordinario.
Da ragazzo ha fatto anche il tornitore e il bidello. Poi ha
studiato, si è iscritto alla facoltà teologica protestante
ottenendo la qualifica di pastore. Ha frequentato
Università in Ungheria e in Germania conseguendo
lauree in diverse discipline. Eletto parlamentare, è stato
Ministro della Pubblica Amministrazione nel 2010, e dal
2012 è Ministro delle Risorse Umane: incarico delicato e
importante che comprende le competenze affidate in
Italia a diversi dicasteri, da Pubblica Istruzione a Cultura e
Università, ad Assistenza sociale, a Sanità, a Previdenza
sociale. In occasione della sua visita ufficiale a Visintini,
mercoledì 30 luglio 2014 - dopo l’incontro di rito alla
Cappella - nella riunione ristretta che è seguita (cui
parteciparono anche il dott. István Manno Console
generale d’Ungheria in Milano e l’avv. Birher e nel corso
della quale Szunai ha ribadito il suo auspicio di far
diventare la Cappella un punto di riferimento di
significato europeo per l’omaggio ai Caduti di quella
guerra) il Ministro ha assicurato il suo interessamento sia
in tal senso sia anche per risolvere il problema della
proprietà della Cappella.

6 Quella data era stata scelta dal sig. Szunai perché aveva
già acquisito la disponibilità ad intervenire alla cerimonia
sia del Presidente dell’Ungheria László Solyom, sia di
Danilo Türk, Presidente della Slovenia per la quale il
giorno dopo finiva il semestre di presidenza europea.

7 Mi riferisco alla terza edizione del volume, stampata da
Paolo Gaspari di Udine nel 2005. Tale guida di Fabi è

veramente molto interessante per l’accuratezza dei testi,
per l’ampia documentazione fotografica, per la
cartografia analitica e ben leggibile; è inoltre arricchita
dalla riproduzione di interessanti e commoventi lettere
nelle quali combattenti descrivono le inumane condizioni
della vita e della morte in trincea.

8 Questa citazione documenta che già allora era di
dominio pubblico la notizia che delle persone si
proponevano il recupero della Cappella ed erano al
lavoro per reperire i necessari finanziamenti.

9 Pare che questo fosse effettivamente il possibile futuro
impiego auspicato dai proprietari.

10 Nel documento di progetto, qual committente è indicata
la signora Maria Devetti proprietaria del suolo su quale
era stata eretta la Cappella. Quale costruttore è indicata
la SZÉCHENYI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG e cioè
l’Associazione Scientifica Széchenyi, la quale in alcune
riunioni che si tennero presso la Provincia di Gorizia fu
presente con il suo Presidente pro-tempore conte Mihály
Széchenyi (discendente diretto del munifico conte István
Széchenyi che nel 1839 dispose che fosse costruito a sue
spese e venisse regalato alle città di Pest e di Buda quello
che tutti ora conoscono come ‘Ponte delle Catene’).

11 Nella guida, riccamente illustrata, edita nel 2007 dalla
Palatia Nyomda és Kiadó di Győr con il titolo “Karszti
köveken járva” e testi di Gyula Bédecs, a pag. 27 c’è una
foto di questo quadro che la pittrice nel corso di una
festosa cerimonia pubblica aveva affidato in custodia a
esponenti del Comune di Doberdò precisandone la
destinazione finale.

12 La cerimonia di consegna alla parrocchiale di Falzè di
Piave ebbe luogo il 1° Maggio 1987: l’ultranovantenne
prof. Kiraly, sorretto dalla figlia, tra un’ala di folla e sotto
una pioggerella imprevista avanzò lentamente fino alla
chiesa reggendo il candelabro, si inginocchiò, baciò
l’asfalto bagnato e consegnò il candelabro al parroco
don Fortunato. Fu una grande festa. La troupe
cinematografica dei fratelli Gyula e János Gulyás (che al
Festival cinematografico di Budapest di quello stesso
anno avevano presentato il film-indagine
socio-psicologica ÉN IS JARTÁN ISONZONÁL <C’ero
anch’io sul fronte dell’Isonzo> girato in parte a Gorizia)
filmò tutti gli eventi di quella festosa giornata.

13 László Tökes, pastore protestante, cittadino romeno,
rappresentante illustre di parte significativa della
popolazione transilvana di madrelingua ungherese, è la
persona che il 15 dicembre 1989 fece partire da
Timisoara-Temesvár la rivolta che in due settimane
annientò il regime di Ceausescu. Al tempo della sua
visita a Visintini, tra le altre cariche aveva quella di vice
presidente del Parlamento Europeo.

14 Quel piccolo cortile, sul quale posava il piede la signora
quando usciva dalla sua casa, era proprietà del Comune
di Doberdò. Di conseguenza, a rigore, la signora non
poteva neanche appoggiarvi uno zerbino per pulirsi le
scarpe prima di entrare in casa, o stendervi la biancheria
ad asciugare; men che meno quindi poteva recintarlo.
Questo relitto di terreno che dalla strada comunale si
insinuava tra case private non aveva per il Comune
alcuna utilità, ma solo un minimo valore patrimoniale. E
neanche le poche decine di metri quadri della Cappella e
della gradinata di accesso - vincolati urbanisticamente ad
attività di culto - hanno avuto valore economico
significativo.

15 Esperti operanti nel settore dell’edilizia e della contabilità
lavori, dopo un sopralluogo, hanno valutato in ben più di
150.000 Euro i costi che si è addossato Szunai.
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Abbiamo iniziato il cammino all’inizio degli
anni ‘90 celebrando a Tarnova una messa
per tutte le nostre popolazioni, vittime della

seconda guerra mondiale. Abbiamo poi continuato
nel tempo visitando Cerkno (Circhina) e Franja,
Visco e Gonars, Ajdovøœina (Aidussina), Ustje, la
Risiera di San Sabba, Kodreti, Bosco Romagno e
Peternel, Komen-Comeno e i cantieri di
Monfalcone, il lapidario di Gorizia, la Gramosna
Jama a Lubiana e Borovnica, San Vincenti in Istria,
Temnica sul Carso e Basovizza, Tolmino e Aquileia,
Strassoldo e Castagnevizza. Abbiamo cercato di
abbracciare tutte le sofferenze e tutti i dolori delle
vittime e cercato di dare loro il più possibile giusta e
rispettosa memoria. 
Non abbiamo cercato responsabilità o colpe ma,
appunto, di percorrere i Sentieri della memoria e
della riconciliazione. Siamo stati accompagnati da
tante persone di buona volontà che hanno voluto
condividere questo percorso. Molto spesso hanno
ricordato le proprie sofferenze ed hanno avuto
difficoltà ad accettare di ricordare le sofferenze
dell’altro che non è più un nemico ma con il quale
si fa fatica a superare la diffidenza ed a condividere
ed unire la memoria ed il dolore.
Difficoltà di purificare la propria memoria, eppure è
il solo passo che ci rende liberi e che ci dà dignità di
uomini. Cercare la riconciliazione partendo dalla
disponibilità al perdono attraverso la purificazione
della memoria. Un percorso sofferto e doloroso per
i protagonisti di quelle vicende anche perché è
necessario non dimenticare la giustizia che deve
guidare questi passi, in fondo resta il fondamento di
quello che cerchiamo. Giustizia per i morti della
prima Guerra mondiale, delle vittime del fascismo e
del nazismo. Di tutti gli “ismi” come recita la scritta
posta da mano ignota alla caduta del comunismo,
su un faggio ai margini della foiba di Tarnova.
Raccogliendo l’invito che Papa Francesco a
Redipuglia ha fatto ai credenti ed alle Chiese del
mondo, e quindi anche ad ogni uomo di buona
volontà, desideriamo non far cadere nel vuoto la

parola biblica “A me che importa? Sono forse io il
custode di mio fratello?” (Gen 4,9) e quindi
proponiamo di continuare ad interrogarci, stare
insieme e pregare nello spirito della pace, della
riconciliazione e della concordia, per ricordare due
uomini: il compositore sloveno Lojze Bratuž ed il
sacerdote Alojzij Obid vittime delle ideologie
violente e negatrici dei diritti della persona: fascismo
e comunismo.

Podgora-Piedimonte

A Podgora-Piedimonte abbiamo voluto ascoltare
ancora una volta la lezione che ci viene dalla vita
del prof. Lojze Bratuæ e della sua famiglia, composta
dalla poetessa Øorli, e dai figli Ljubka ed Andrej.
Una storia che è lontana nel tempo ma che parla
ancora a noi ed alle nuove generazioni in due
dimensioni singolari: quella della vita specchiata di
un uomo, Lojze intellettuale, musicista ed
insegnante, padre di famiglia. Della sua militanza
pacifica in difesa della sua origine, identità e del suo
martirio, testimonianza di amore e di servizio alla
comunità. Una esistenza umile e proba che venne
travolta dalla alterigia e dalla violenza di un regime
che non tollerava le diversità e si assunse la
responsabilità  di spegnere la storia delle persone. 

Lojze Bratuæ. 1900-1937

Era nato a Gorizia nel 1902 da una famiglia
religiosa e benvoluta: il padre Franc lavorava in
tipografia la madre Maria Simœiœ era dedita alla cura
della famiglia. Fin da piccolo dimostrò una
accentuata tendenza al canto ed alla musica, il suo
carattere denotava la religiosità e la dolcezza della
madre, ma anche la coerente dignità e
determinazione del padre. Nel 1917 alla rotta di
Caporetto, venne evacuata la popolazione civile che
venne sistemata a Viareggio dove subito si sparse la
voce delle capacità musicali del giovane.
Successivamente gli esuli goriziani vennero trasferiti

SENTIERI DI MEMORIA E DI RICONCILIAZIONE
POTI SPOMINA IN SPRAVE

Franco MICCOLI

L’Associazione Concordia et Pax alla vigilia di due anniversari tragicamente determinanti per la storia
delle nostre popolazioni e delle nostre terre: l’inizio della prima guerra mondiale e la fine della
seconda guerra mondiale, ha voluto proporre un altro appuntamento significativo nel percorso
chiamato “Sentieri di memoria e di riconciliazione”. Dall’inizio degli anni ‘90, ogni terzo sabato del
mese di ottobre, abbiamo sostato sui luoghi della memoria del dolore e della sofferenza delle nostre
popolazioni.
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32 a Rotello in provincia di Campobasso. Anche qui
vennero apprezzate le sue doti umane e qualità
artistiche.
Diciottenne fu nominato maestro a Ømartno, dove
proseguì il suo impegno nella cura del coro locale.
In quel periodo raccolse e curò un coro anche a
Gorizia che prese parte alle manifestazioni culturali
cittadine.
Morto il padre nel 1921 Lojze ottenne un posto di
insegnante a Salcano. Per le sue capacità didattiche
gli venne data la responsabilità delle scuole serali.
Per le sue qualità in quel periodo gli arrivarono
proposte allettanti ma scelse di rimanere a Gorizia
fra i giovani e nella comunità slovena. Nel 1924
richiamato e trasferito a Manoppello vicino a

Pescara continuò la sua attività educatrice e per la
sua bravura all’organo, dopo la guerra viene a
lungo ricordato il maestro sloveno.
Ricevette quindi nel 1929 dall’Arcivescovo di Gorizia
Sedej l’offerta che rispondeva alle sue intime
aspirazioni, insegnante di musica al ginnasio
arcivescovile di Gorizia. Finalmente poteva dedicarsi
interamente alla musica. 
Alla fine del 1929 l’Arcivescovo lo nominò ispettore
arcivescovile di tutti i cori parrocchiali della diocesi.
Ammonito ed imprigionato dovette abbandonare
l’insegnamento al Seminario.
Portò il canto corale in tutti i paesi sloveni del
litorale, tra tutte le altre associazioni collaborò alla
Associazione dei maestri corali (Uœiteljska pevska
zveza) che si sviluppo interessando tutte le località
del Litorale. Tra le altre molteplici attività organizzò
la Scuola per organisti (Orglarska øola) e operò
attivamente anche con don Filip Terœelj.
Cesare Augusto Seghizzi, suo amico, lo volle
successore nella Direzione del coro del Duomo di
Gorizia, considerato il migliore dei cori italiani della
città. 
Le persecuzioni e le umiliazioni da parte dell’autorità
scolastica non scalfirono la sua convinzione di
operare secondo le leggi morali ed i dettami della
propria coscienza. Poi una sera nel 1930 a Gorizia
venne aggredito e brutalmente percosso.
Iniziò allora una pressione anche violenta nei suoi
confronti che nel 1932, dopo la messa solenne di
Capodanno, lo vedrà arrestato ed arbitrariamente
trattenuto per sei mesi in carcere. Ai funerali della
amatissima madre partecipò una grande folla e
anche allora venne accusato di averne fatto una
manifestazione politica. 
Il 1933 fu un anno relativamente calmo, in
settembre sposò Ljubka Øorli, maestra e poetessa. Il
calore della famiglia e la nascita dei due figli gli
infusero nuova forza e coraggio anche per
sostenere i numerosi interrogatori e le frequenti
minacce.
In questo suo prodigarsi finì per trovare il suo

Il prof. Lojze Bratuæ

I due vescovi e le autorità; a destra il gruppo corale di Podgora
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calvario, vittima innocente di una follia cieca e
feroce, che con il suo gesto criminale ha spento il
Bratuæ uomo, ma ne ha ingigantito a dismisura
l’immagine chiara e pulita di un cristiano che vive
coerentemente la sua vita da cristiano. 
Il 27 dicembre del 1936, dopo aver suonato e
diretto il coro nella chiesa di Piedimonte-Podgora
venne prelevato da un gruppo di squadristi assieme
a quattro suoi cantori e portati nella sede del fascio.
Ad uno ad uno vennero costretti a bere l’olio di
ricino. Bratuæ dovette, sotto la minaccia delle
baionette puntate, trangugiare un liquido denso e
sporco composto da olio minerale e benzina.
Peggiorò di giorno in giorno, tutti i tentativi di
salvare la vita alla sfortunata vittima furono vani e
dopo una lunga sofferenza il 14 febbraio perse
conoscenza e due giorni più tardi alle sei di sera
spirò.
Il Prefetto di Gorizia, nella sua relazione ufficiale al
Ministro degli Interni sulla sua morte e sui funerali
(datata 19 febbraio 1937) era costretto a
riconoscere la “vivissima impressione” suscitata da
quella tragica scomparsa in tutto l’ambiente
diocesano “presso il quale lo stesso era molto
stimato”. E aggiungeva “Credo doveroso fare
anche presente che questo arcivescovo, Mons.
Margotti ha elevato una accorata protesta contro le
dette violenze che, oltre a suscitare ed approfondire
l’odio di razza ed a turbare le coscienze lo pongono
in una difficile e penosa situazione in confronto del
clero e della massa slovena dei fedeli”. 
Per i goriziani anziani è vita vissuta, Per i giovani è
storia e come tale viene studiata e conosciuta, un
po come quella dell’impero o delle crociate.
Ma Lojze Bratuæ ed il suo martirio non possono
essere relegati a mero capitolo di storia, magari di
quella meno importante, la sua figura di musicista e
cattolico fervente deve essere rappresentativa di
tutto l’Isontino, quello italiano e quello sloveno,
perché senza limiti e confini sono anche la musica e
la fede che lo sorreggeva nella sua opera. La sua
lotta di disobbedienza civile e di resistenza passiva,
perché tale era la sua opposizione al regime, è
quella di tutti i popoli oppressi oggetto di sopprusi
che cercano ed anelano alla libertà.
Lojze Bratuæ ci ha dato l’esempio della più profonda
cristianità in questa sua lotta per la liberazione, che
condusse senza violenza, senza spargimenti di
sangue, senza vendette, senza rancori, ma con la
carta e la penna, l’organo, il canto liturgico e la
devozione al Creatore che ha fatto gli uomini tutti
uguali perché si amino e rispettino fra loro.

Øtmaver-San Mauro

Øtmaver-S. Mauro: un ruolo specifico nella storia
del popolo sloveno, ed in particolare della comunità
cristiana, nel tempi terribili della prima meta del

secolo scorso, è stato svolto dai sacerdoti sloveni del
Litorale che hanno saputo cogliere l’anelito alla
libertà e l’esigenza di non dare spazio a movimenti
che hanno in sé la violenza delle ideologie. Alcuni,
come don Obid che per la prima volta dopo 70 anni
abbiamo ricordato per la prima volta, hanno pagato
con la vita tale impulso: furono nove in tutto, sette
sacerdoti e due seminaristi. Vogliamo fare memoria
di tutti e insieme rendere omaggio al luogo che è
stato segnato dal dolore e dalle sofferenze di un
prete, della sua famiglia e di quanti hanno portato il
peso della guerra, causa di privazioni e paure.
Con queste parole è stato ricordato dal nipote
Armando Obit: “OBID don ALOJZIJ (Obit don Luigi),
nato in comune di San Leonardo di Cividale il 22
febbraio 1900 -ottavo di nove fratelli (5 maschi e 4
femmine) morì tragicamente per mano di partigiani
comunisti nei boschi di Poggio San Valentino
(Podsabotin) nel gennaio del 1944 (3, o 5 o 11
gennaio a seconda di vari atti). Era stato ordinato
sacerdote ad Udine il 12 luglio 1926. Dopo tre anni
di servizio nella Diocesi di Udine, fu trasferito
all’Arcidiocesi di Gorizia.
Fu cooperatore a Gradisca (5 mesi); a Tolmino (2
anni); a Salcano  (1 mese); a Tribussa di sopra:
curato sostituto (5 mesi) e curato (1 anno); Goregna
vicario (14 mesi); Spirito della Bainsizza curato (3
anni); Poggio San Valentino e San Mauro Vicario
economo e parroco (circa 6 anni).
Fino al bombardamento di Podsabotin (Poggio San
Valentino) risiedeva nella locale canonica assieme ai
genitori e ad una sorella. Dopo l’avvenuta
distruzione della chiesa parrocchiale e della
canonica si trasferì a quella di San Mauro. Pur
essendo stato segretamente informato che si stava

Il sacerdote don Alojzij Obid
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tramando contro di lui, dopo un colloquio
avuto con l’Arcivescovo Margotti, scelse di
rimanere, convinto in coscienza di non aver
fatto nulla di male.
La sera del 2 gennaio 1944 nella cappella
della canonica, mentre si svolgeva la recita del
Santo Rosario, fu prelevato dai partigiani
comunisti. Tra gli altri erano presenti: la
madre, le sorelle Maria e Luigia nonché il
fratello Pietro con la moglie Irma e i loro
figlioletti Olimpia (4 anni) e Armando (2 anni).
Sotto la minaccia delle armi, dopo aver
buttato all’aria gli oggetti sacri presenti in
cappella e terrorizzato i presenti, (la sorella
Irma stringeva al petto i due piccoli con la
canna del fucile puntata alla gola ndr) si
allontanarono da San Mauro verso Poggio
San Valentino trascinando con sé don Luigi
ed il suo fedele cane lupo che lo aveva seguito.
Come si verrà a conoscere successivamente (dopo il
ritrovamento della salma e nelle testimonianze
processuali) don Luigi ebbe il cranio fracassato dal
calcio di un fucile.
Dopo l’esecuzione sarebbe stato sepolto (assieme al
cane, ucciso con una raffica di mitra) in una caverna
nei boschi di Poggio e, successivamente, trasferito a
margine di una strada bianca, sotto il materiale
ghiaioso ivi presente. Il cambiamento del luogo
della sepoltura sembra dovuto al fatto che qualche
persona pietosa, a conoscenza del sito, avesse
portato dei fiori sul luogo della prima sepoltura. A
guerra finita qualcuno, in particolare una donna del
luogo, segnalò alle autorità il posto della sepoltura.
I resti mortali vennero quindi recuperati e ricomposti
in una bara presso la cappella del cimitero centrale

di Gorizia, dove vennero riconosciuti ufficialmente
dal fratello Pietro.
La salma, dopo il nulla-osta rilasciato in data 27
dicembre 1946 dal tribunale di Gorizia, fu inumata -
con una semplice cerimonia religiosa sul posto - il
31 dicembre 1946 alle ore 9,00 del mattino in una
fossa marginale del cimitero centrale di Gorizia,
acquistata dalla famiglia. I resti mortali il 22 maggio
1979 furono riesumati e collocati nella tomba del
“Pio Sovvegno”, riservata ai sacerdoti. Infine il 15
maggio 2014, unitamente a quelli di altri undici
sacerdoti, fu trasferito al cimitero di Aquileia.
In una splendida giornata di sole autunnale ci
hanno accompagnato e confortato la presenza
dell’Arcivescovo mons. Radaelli e dal vescovo
emerito di Koper-Capodistria mons. Jurij Bizijak,
autorità civili tra cui la senatrice Laura Fasiolo, il

deputato Giorgio Brandolin,
l’assessore alla cultura della
Provincia di Gorizia Federico
Portelli, autorità militari fra
cui il rappresentante
dell’Arma dei Carabinieri e
della Prefettura di Gorizia,
oltre a numerosi sacerdoti
italiani e sloveni. L’incontro,
che ha visto sia a Podgora-
Piedimonte che a Øtmaver-
San Mauro una nutrita
partecipazione è stata
accompagnata dai cori di
Piedimonte e di San Mauro
ed un ringraziamento
particolare va alla SSO, ai
cori ed alle associazioni di
Piedimonte e di San Mauro,
che hanno fornito un
prezioso e determinante
aiuto nell’organizzazione”.

La testimonianza del nipote, Armando Obit

Il gruppo corale di S. Mauro
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35Q ui è notte fonda, su un’isola popolata di
fantasmi. Barricata su se stessa, lontana
dalla memoria degli uomini”. A pronunciare
queste parole non è il capitano Willard di

Apocalipse now, né il marinaio Marlow in Cuore di
tenebra. Siamo in Italia, in una piccola città di
provincia, nei primi anni Sessanta del secolo scorso.
Ma siamo ugualmente in uno dei luoghi più
tenebrosi della terra e quella che si sta compiendo è
una vera e propria discesa agli inferi.
A scriverle è Franco Basaglia appena giunto a
Gorizia. È l’inverno del 1961 quando decide di
lasciare il suo posto di assistente all’Università di
Padova - non ci sono cattedre per lui, glielo dicono
chiaro e tondo - e se ne va alla fine del mondo, in
un luogo dimenticato e senza futuro, dove non ci si
passa ma “ci si va soltanto se
bisogna andarci”. Allora
l’Ospedale psichiatrico di Gorizia
era “il più periferico, piccolo e
insignificante di tutti i manicomi
italiani”. Abitato da 600 pazienti,
la metà dei quali non parlava
italiano, era come la città diviso
in due dalla cortina di ferro. Il
confine tra Italia e Jugoslavia
passava proprio tra le mura, i
cancelli, le sbarre, i reparti chiusi
a chiave del manicomio; come
dentro ai suoi bellissimi giardini,
sempre silenziosi e deserti, fatta
eccezione per la presenza di
qualche internato legato a una
panchina o al tronco di un

albero.
Quando vi mise piede la prima volta, Basaglia si
sentì male. “Ritrovava l’odore “di morte, di merda”,
lo assaliva il ricordo dei sei mesi passati in una
prigione fascista a Venezia nel 1944, a vent’anni”.
Nessuno, in quegli anni, avrebbe scommesso che in
un posto simile sarebbe nata una rivoluzione,
nessuno avrebbe mai immaginato che da lì sarebbe
partita la battaglia contro l’establishment
accademico e politico, tanto da diventare in poco
tempo uno dei luoghi più visitati da giornalisti,
amministratori e medici provenienti da ogni parte
d’Italia. E uno dei simboli - insieme all’Ospedale di
Trieste - per l’intera generazione sessantottina.
La storia di Basaglia, chiamiamola così per brevità, è
stata raccontata più volte. Ma questo libro è per

LA RIVOLUZIONE DEI “GORIZIANI”
Intervento da “Il Sole 24 ore“

“

In questi anni non sono mancate le rievocazioni del cinquantesimo della caduta delle catene che
tenevano chiuse le porte dei reparti e dei luoghi di contenzione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia:
una caduta che merita una celebrazione perché segna un’epoca. Il “prima” ed il “dopo” Basaglia, il
medico primario del nosocomio goriziano che nei primi anni sessanta dello scorso secolo fu l’artefice
della rivoluzione dei Goriziani.
Stampa nazionale (e locale), giornalisti e commentatori, ma anche tecnici, non mancano mai di
ricordare il personaggio e la sua azione, soprattutto la intuizione che sta alla base della sua
rivoluzione. Normalmente dimenticano (?) di informare sul luogo dove essa è iniziata e di riferire i
nomi di chi, in base ad un solo elemento (la fiducia nella persona e la esigenza di tentare nuove
strade per la salute ed il recupero dei malati) ha deciso di chiamare Basaglia a Gorizia. La recensione
che pubblichiamo - uscita domenica 14 dicembre sull’inserto culturale de “Il sole 24 ore” - è la
migliore conferma e la più autorevole testimonianza che “i Goriziani” hanno avuto qualche merito e
rispetto e riconoscenza. Dal tono dell’articolo si arguiscono anche le ragioni di tale illuminata scelta
che potrebbero, finalmente, far cessare alcune illazioni e molte accuse immotivate.
Questa rivista, che è stata insieme testimone credibile di un nobile tentativo e di un altrettanto
esigente verifica che onora la storia, ne fa memoria per il futuro.

La splendida facciata dell’ex-ospedale psichiatrico di Gorizia
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molti aspetti diverso da quelli che lo hanno
preceduto. Certo non nasce nel deserto, e fa buon
uso di studi recenti (come Franco Basaglia di Mario
Colucci e Pierangelo Di Vittorio, o Liberi tutti di
Valeria Babini), ma ha caratteristiche che lo
contraddistinguono e lo rendono un libro che segna
un nuovo inizio. E ciò dipende non tanto dalle
informazioni di prima mano provenienti dall’archivio
della Fondazione Basaglia o da quello della casa
editrice Einaudi, quanto dalla prospettiva con cui
l’autore interroga e seleziona le fonti della sua
ricerca.
Provo a dirlo in altro modo. Ci sono libri che aprono
e libri che chiudono. Ecco, questo è un libro che fa
parte del primo gruppo. E vi rientra a pieno titolo
perché segna un cambiamento di orizzonte negli
studi sulla nuova psichiatria italiana e scava in
profondità più di quanto tante biografie dedicate al
suo capo carismatico sono riuscite a fare. E vi riesce
proprio perché la prospettiva da cui guarda le cose
non è “basagliocentrica”. La parola è orrenda, lo
ammetto, ma ha il pregio di farsi capire: se si
illumina di troppa luce il protagonista, il risultato
che si ottiene è che il suo cono d’ombra impedisce
di vedere tutto ciò che gli sta attorno. Scrive John
Foot: “Soltanto se distogliamo una parte della
nostra attenzione dalla persona di Basaglia potremo
apprezzare davvero la centralità del suo ruolo”.
Il libro prende spunto da una foto scattata a Gorizia
nel 1967. Attorno a un tavolo, in una stanza

dell’ospedale, Basaglia è ritratto insieme ai suoi
collaboratori durante una riunione di lavoro. Alcuni,
come Giovanni Jervis e Agostino Pirella, sono nomi
noti; altri, come Antonio Slavich, Domenico
Casagrande e la psicologa Letizia Comba, la moglie
di Jervis, lo sono molto meno. A questi vanno poi
aggiunti i nomi di Lucio Schittar, Leopoldo Tesi,
Giorgio Antonucci e Maria Pia Bombonato. Sono
loro i “goriziani”, il nucleo principale della squadra
che dal 1961 al 1969 lavorò con entusiasmo e senza
un attimo di sosta a fianco di Basaglia riuscendo a
smantellare, anche se solo parzialmente, quel luogo
estremo di segregazione e di annientamento.
Insieme a loro c’era anche Franca Ongaro, la moglie
di Franco Basaglia. E le pagine a lei dedicate
ristabiliscono un minimo di verità storica sul suo
contributo a quella esperienza pilota. Nonostante
nutrisse ambizioni letterarie - scrisse fiabe per il
“Corriere dei Piccoli” e a più riprese, fino al 1959,
inviò senza fortuna i propri racconti per l’infanzia
alla Einaudi, e in particolare a Italo Calvino - Franca
svolse nel gruppo un ruolo chiave. Oltre a essere
traduttrice di testi fondamentali come Asylums di
Erving Goffman e autrice di alcuni articoli pubblicati
in Che cos’è la psichiatria? (1967), Franca fu molto
più di una collaboratrice. “Il disordine istintivo e
prorompente delle idee di Franco veniva messa in
riga, e in pagina, da Franca”. A tal punto che Foot
sostiene che tutti i loro scritti sono più da attribuire
a lei che a lui. Anche per quanto riguarda il libro più
celebre tratto dall’esperimento scientifico goriziano,
L’istituzione negata, fu lei a occuparsi della raccolta
dei testi e a mantenere i rapporti con Giulio Bollati,
dopo che Jervis, apprezzato consulente einaudiano
da svariati anni, aveva spianato la strada tra Gorizia
e Torino, troncando così i contatti che Basaglia
aveva stabilito con Enrico Filippini (che, per inciso,
già allora era molto di più di “un dirigente della
Feltrinelli”, pagina 124). Nonostante il frontespizio
riportasse la dicitura “a cura di Franco Basaglia”, si
trattò di un appassionante e duro lavoro di squadra,
anzi con ogni probabilità il “vero” curatore del libro
fu Giovanni Jervis. Ma, come osserva Foot, “senza
Basaglia non ci sarebbe stata Gorizia. Era la sua
creatura, e lui ne era chiaramente il leader”.
L’istituzione negata uscì nel marzo del 1968. Al
momento giusto. E fu un bestseller: 12.500 copie
vendute in quell’anno, 60mila tra il ‘68 e il ‘72. Fu il
libro di un’intera generazione, che fece di Basaglia
un leader indiscusso, e di Gorizia “un riflesso e un
motore del Sessantotto italiano”.
Ma Foot indaga anche le zone d’ombra, parlando
delle divergenze politiche e delle rivalità presenti nel
gruppo. Affronta il tema del conflitto sempre più
marcato tra Basaglia e Jervis, ma anche quello dei
frequenti disaccordi sulle strategie da seguire con gli
amministratori locali o sul grado di responsabilità da
concedere ai pazienti. Proprio nel momento in cui

L’ingresso dei servizi
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della tregua storica”, per usare le parole dell’autore,
che consente di guardare con occhi disincantati
quel pezzo importante di storia italiana. Un buon
viatico da prendere come esempio e da proseguire,
per “aprire” la storia del ‘68 ad altri e originali
punti di vista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
John Foot, La “Repubblica dei matti”. Franco
Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978,
traduzione di Enrico Basaglia, Feltrinelli, Milano,
pagg. 376, € 22,00.

Gorizia acquistava un rilievo nazionale e diventava,
insieme a un altro luogo sperduto, Barbiana nel
Mugello, uno dei simboli del movimento, la squadra
dei “goriziani” si sfaldò. Da un lato i difficili rapporti
con l’amministrazione provinciale, che impediva di
proseguire nello smantellamento del l’ospedale, e
dall’altro la sempre più debole coesione del gruppo,
condussero alla frantumazione e alla dispersione. Il
28 gennaio 1968 Basaglia scriveva allo psichiatra
Maxwell Jones, che stava sperimentando una
comunità terapeutica a Dingleton, in Scozia, la sua
intenzione di andarsene: “Anch’io sono in crisi, (...)
sento che il mio lavoro risulta sempre più funzionale
all’attuale sistema politico ed economico che non
condivido, e devo trovare qualche cosa di diverso,
altrimenti non vedrò significato nel farlo”. L’anno
seguente i coniugi Basaglia lasciano Gorizia per
trasferirsi prima a Colorno e poi a Trieste. Negli
stessi mesi se ne vanno Slavich, Schittar, Jervis e
Letizia Comba. Nel frattempo esperimenti di riforma
sono realizzati a Perugia, Varese, Venezia, Napoli,
Nocera Superiore, Parma, Bologna, Reggio Emilia,
Padova, Pistoia. Poi, nel 1971, sarà la volta di
Agostino Pirella ad abbandonare Gorizia per
dirigere l’Ospedale psichiatrico di Arezzo - sul colle
del Pionta, attuale Dipartimento di scienze della
formazione dell’Università di Siena - e continuare
così l’attività anti-istituzionale appresa a fianco del
maestro.
È stata l’unica vera rivoluzione del ‘68. E questo
libro - oggi, che in suo nome nessuno più combatte
delle battaglie politiche - ha il merito di farci capire
il valore e i limiti di quella rivoluzione. “È il tempo

Manifesto informativo del parco Basaglia
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FRANCESCO MACEDONIO
Un ricordo
riconoscente

Alex PESSOTTO

F orse, per lui, il teatro rappresentava anche un
mezzo, uno strumento per comprendere la vita.
Di certo, fra tutti, aveva una venerazione

particolare per Anton Œechov, in quanto, parole sue,
“è un profondo conoscitore dell’animo umano”,
affermazione che difficilmente potrebbe non essere
condivisa. Nei suoi ultimi giorni, pur indebolito dalla
malattia, del grande autore russo rileggeva le pagine.
Voleva, in particolare,
inscenare due atti unici:
“Il tabacco fa male” e
“Il canto del cigno” con
protagonista Antonio
Salines. Il progetto,
tuttavia, non ha trovato
compimento: Francesco
Macedonio è scomparso
a Gorizia il primo aprile
2014. Fosse stato un
ruffiano, un carattere
accomodante, un
promotore di se stesso
grande anche solo un
decimo di quanto lo era
come regista avrebbe
ottenuto infinitamente di
più: più danaro, più
potere, più gloria, e di
lui si parlerebbe con la
frequenza e la
venerazione con cui si
parla, ad esempio, di
uno Strehler. Non che
Macedonio non abbia ottenuto premi di importanza
assoluta, fra i quali occorre almeno citare il “Flaiano”
per “Gin game” di Coburn (nel 2012) con Valeria
Valeri e Paolo Ferrari, ma il suo nome avrebbe
meritato, e, ovvio, merita ancora, una ben maggiore
conoscenza, confinata non solo fra gli addetti ai lavori,
fra chi il teatro lo fa per professione o lo conosce per
passione, fra i numerosi amici (spesso, a loro volta,
artisti), e, certo, fra i comunque moltissimi ammiratori.

In quanto, d’accordo, Cesco avrebbe meritato di più,
ma del suo talento raro ha fornito, in una vita vissuta a
ritmi folli, innumerevoli e straordinarie prove con
spettacoli, che, più volte, sono stati campioni
d’incasso, si pensi a quelli legati al mondo delle
Maldobrie rimasti nella storia del “nostro” teatro, e, in
particolare, de La Contrada che Macedonio fondò (con
Orazio Bobbio, Ariella Reggio e Lidia Braico), nel ’76, e
di cui fu, ininterrottamente, per 38 anni, fino alla
scomparsa, il direttore artistico. Collegare, tuttavia,
Macedonio esclusivamente alle Maldobrie sarebbe
sbagliato, non solamente riduttivo, avendo egli
inscenato anche Goldoni, “Casa di bambola”,
“Avvenimento nella città di Goga”, “L’idealista” (che
Fulvio Tomizza aveva tratto dal libro di Cankar), “Il mio
Carso” (nella riduzione di Furio Bordon), “Gorizia

1916”, e, appunto,
tanto, tanto altro, per
circa 150 spettacoli con
attori spesso e volentieri
di prim’ordine. E se il
livello dell'artista è
indiscutibile, il fatto che
non sia sceso a
compromessi denota la
grandezza dell'uomo.
Una grandezza nella
quale rientra, a dispetto,
come affermato, di un
carattere non
propriamente facile, una
sensibilità fuori dal
comune: è il caso, ad
esempio, dell'interesse (e
del lavoro) per il teatro
ragazzi senza trascurare
che Macedonio, a lungo
maestro elementare,
avvicinò sempre i suoi
alunni al mondo del
palcoscenico. Tanta

sensibilità, di lui, più volte ha fatto parlare di un poeta
prima ancora che di un regista. Ma la sensazione è che
di lui, della sua opera, molto ancora si dovrà parlare. E
oltre a una sensazione questa è, soprattutto, una
speranza nei confronti (della memoria) di colui che,
pur nativo di Idria, ma goriziano da sempre, è stato,
senza forse, più che il massimo uomo di teatro da
Gorizia espresso un regista certo fra i massimi del
nostro Paese.
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“L’Isonzo”, a cura di Andrea Bellavite e Massimo
Trivellari, edizione Leg, dicembre 2014

“L’Isonzo” - è decisamente la strenna natalizia 2014
per i lettori del Goriziano e, allo stesso tempo, è
l’ultimo libro sul fiume che, partendo dal gruppo
montuoso della Majstrovka attraversa (quota 1000)
il territorio delle nostre terre per confluire nel mare
Adriatico, finalmente in pace, dopo un percorso a
volte impetuoso ed altre silenzioso e pacifico.

Un libro che la Leg edizioni - in collaborazione con
la Amministrazione provinciale e la cura della
tipografia Sartor di Pordenone, sotto la direzione
grafica di Marina ed Elisa Ghenda e l’impaginazione
Euter Carlino di Udine - propone grazie alla scrittura
puntuale di Andrea Bellavite ed alle fotografie
splendide di Massimo Crivellari.
Ogni giustificazione per tentare di spiegare la
pubblicazione di un libro è valida: il fiume Isonzo,
l’Isonzo, non solo se la merita ma quasi lo domanda
come una esigenza del cuore. Un vero e proprio
imperativo dell’anima per quanti ci sono nati (senza
merito) sopra ed attorno ed anche per quanti,
venendo da fuori, sono rimasti colpiti da tutta una
serie di particolari a partire dal colore dell’acqua e al
rumore della corrente, dagli angoli paesaggistici
fino alla storia che gli si è come cucita addosso, per
non parlare delle vicende che ne hanno colorato la
vita della sorgente alla foce nella tranquillità del
mare.
Autore e fotografo insieme ricostruiscono la storia e
la storia del fiume: parole ed immagini sono colte
dal punto di vista di due camminatori che hanno
percorso strade e ponti, sentieri di montagna e di
campagna; luoghi conosciuti, dunque, dei quali si
fanno testimoni ed illustratori, avendo a cuore di
mostrare i segreti e le voci che occorre ascoltare se
si vuole conoscere ed avvicinarsi al fiume, il quale
resta sullo sfondo quasi in attesa di una visita e di
una nuova imprevista ed imprevedibile
comunicazione.
Duecentosessanatacinque pagine, formato
quadrato; pagine dense e patinate che consentono
di misurare la consistenza del libro: il quale si
presenta suddiviso in oltre un centinaio di titoli per i
quali sono organizzati una pagina o una pagina e
mezza di testo che interrompe (o meglio
puntualizza e sottolinea) l’impianto fotografico.
L’alternarsi fra testo ed immagini, oltre a consentire
un dialogo continuo fra di loro, prospetta un lungo
elenco di località delle quali si può conoscere
(meglio sarebbe “vedere”) lo straordinario ambiente
dove scorre il fiume - autentico patrimonio della

natura e della storia - gli insediamenti, le vicende
note e sconosciute delle popolazioni che vi abitano,
le bellezze e le ricchezze della cultura, della pittura,
dell’arte e della religione. Ne convergono una larga
messe di tematiche che collegano passato e
presente; autentiche gemme confrontate con le
stelle del presente, nella prospettiva di segnare un
percorso dell’oggi e del domani per l’uomo e per la
comunità.
Dentro a questi elementi descrittivi non mancano, e
non potevano mancare, un cumulo di spunti e di
esperienze che hanno caratterizzato la vita del
fiume e di quanti vi vivono attorno:sono soprattutto
le vicende dei secoli, quelle dell’ultimo secolo con al
centro le due guerre. Luoghi e cimiteri, costruzioni
militari e postazioni, caserme e monumenti trovano
puntuale segnalazione con un commento sempre
appropriato del giornalista e dell’uomo di cultura, di
teologia.Libertà e pace, giustizia e carità, insieme a
tutte le virtù civili delle quali è indispensabile fare
riferimento proprio perché esse rappresentano la
risposta alle contraddizioni della vita e della storia.
Una terra, quella attraversata dall’Isonzo, attorniata
dalle montagne (le Alpi Giulie) che sono segnate da
luoghi di speranza e di incontro come i santuari e
che consente di cogliere la lezione dei ponti e dei
luoghi che svolgono un compito unico di incontro e
di scambio, di comunicazioni e di relazioni. È la
dimensione più ricercata dal volume attraverso
riferimenti e personaggi - tra i quali un posto
rilevante è giustamente dedicato alla lirica ed alla
poetica di politica di Celso Macor, cantore per
eccellenza dell’Isonzo e della sua terra - che
rendono ancora più stringenti le esigenze che
vengono da un ambiente e da una storia, così
singolare e impegnativa per il futuro. Un domani da
preservare da eccessi e follie come le guerre; un
domani al quale tramandare invece intatto e
valorizzato questo patrimonio inestimabile che é
l’Isonzo e la sua terra.
Il libro - vero e proprio volume, utile anche per le
tante piccole notizie che caratterizzano i luogi del
percorso dalle sorgenti alla foce - si conclude con
un inno alla Natura con la N maiuscola. Un inno che
spunta fin dalle prime pagine per tentare di
descrivere con intensa partecipazione il mistero
della vita. Di ogni vita, naturale e soprannaturale,
verrebbe voglia di specificare; al di là di ogni
linguaggio, è presente quella lezione che fa
constatare che tutto ciò che esiste appartiene
all’unico Regno. Categoria che forse supera ogni
limitazione per cogliere invece tutta la potenza
dell’unità nella comunione.

RECENSIONI



RECENSIONI

nuova INIZIATIVA ISONTINA N. 66

40

Alcune righe nelle lingue del territorio (sloveno e
tedesco) avrebbero assicurato al volume una
maggior capacità di comprensione e di
riconoscimento.

Renzo Boscarol

Giampaolo Romanato, “Pio X alle origini del
cattolicesimo contemporaneo”, edizioni Lindau,
Torino, aprile 2014

Cinquecentoquarantasei pagine di testo (con solo
sette capitoli comprendenti le varie fasi della vita
impegnata del protagonista), una notevole messe di
bibliografie di fonti, con un indice dei nomi
particolarmente utile e puntuale, costituiscono il
risultato di uno studio che Giampaolo Romanato ha
dato alle stampe e che ha trovato significative
recensioni su riviste e quotidiani, a riprova della
rilevanza dell’opera e della mano sicura dell’autore.
Al centro la figura (personalità) e l’opera di Papa
Pio X, Giuseppe Sarto (1835-1914) nel centenario
della morte, avvenuta pochi giorni dopo l’avvio delle
ostilità della grande guerra.
“Conservatore o riformatore, reazionario o
rivoluzionario” si chiede l’autore; sono i quattro
aggettivi con i quali Romanato - il quale può
vantare una mole notevole di studi e di
pubblicazioni inerenti le dimensioni conciliari della
chiesa, cioè la missionarietà e la comunione - offre
(anche per contrasto) le linee dominanti della
ricchissima e allo stesso semplice vicenda umana,
sacerdotale, pastorale e teologica del sacerdote di
Riese, chiamato ad essere prete, vescovo, patriarca
e papa.
Il lungo viaggio di Romanato produce un libro che è
insieme una biografia particolarmente interessante e
che si legge tutto d’un fiato (anche perché è scritto
bene) ed è un’opera storica, della quale sono visibili
i molteplici segni dello studioso ed insegnante di
storia contemporanea a Padova ed anche nelle
nostre università della regione, oltre che membro
eminente del Pontificio comitato di studi storici del
Vaticano. Non manca il taglio del giornalista che,
forte della formazione storica, è in grado di
garantire una lettura piacevole ma molto
impegnata.
Il prof. Romanato usa tutte le pagine del
voluminoso lavoro per tentare una risposta

convincente a quello che alla fin fine sembra un
tormentone. Per la verità il viaggio dentro alla storia
di una vocazione, del vicario e del parroco, del
cancelliere di Treviso e del vescovo di Mantova, del
patriarca di Venezia e infine del vescovo di Roma e
di tutta la cattolicità, si conclude con un attento e
minuzioso esame che non risparmia niente allo
scopo di provare una tesi convincente. Pio X,
Giuseppe Sarto si è dimostrato sempre un uomo
tutto d’un pezzo; mai smentì il proprio carattere e
la propria identità culturale e teologica, la sua
spiritualità e la sua tempra, legate certo al tempo in
cui è vissuto, ma profondamente radicate in
un’anima semplice e forte, decisa e coerente.
Così come dimostrò di essere un grande papa
perché seppe governare la chiesa (1903-1914)
senza isolare la fede cattolica e modernità,
liberando la religione dalle insidie del modernismo e
seppe garantire la chiesa dall’abbraccio del potere
politico. Prestò tutte le forze per la pubblicazione
del Codice di diritto canonico (1917) armando la
chiesa di strutture per affrontare i regimi totalitari;
seppe capire la fine del potere temporale, non
alimentò lo scontro con il governo italiano.
Atteggiamenti e scelte alle quali, Pio X seppe essere
fedele sempre nella sua esistenza; all’allargamento
degli orizzonti gli consentì di volta in volta di
mettere a disposizione del nuovo incarico di una
formazione compiuta e di una prassi teologica e
pastorale tipica; trasportata dalle pianure della
grande marca, funzionò anche in terra mantovana e
sulla laguna. A Roma seppe farsi strada come un
vero e proprio stile, fatto di semplicità e di servizio
fedele.
La ricerca dello storico e dell’appassionato
ricercatore si ingegna a verificare con documenti e
testimonianze le vicende di una esistenza che, alla
fine, gli appare per quella che è un fedele servitore
della chiesa che ha a cuore non i proprio interessi o
pregiudizi ma una vita austera e semplice, un
servizio totalmente donato fino alla consumazione
delle proprie forze, un esercizio del ministero fedele.
Una visione storica unitaria che fa giustizia anche su
molti pregiudizi e che ha il merito di offrire una
figura, umanissima ed a tutto tondo di Giuseppe
Sarto. In questo la biografia ha raggiunto l’obiettivo
che potrà guidare altre ricerche specifiche con
un’arma in più.

Renzo Boscarol 

RETTIFICA
Sull’ultimo numero di Iniziativa Isontina è apparso un testo attribuito a Giovanni Manzini. Invece si trattava di
un lavoro redazionale opera di Roberto Martina su un diario del dottor Giovanni Manzini. 
Ci scusiamo con il solerte collaboratore per l’errore.
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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
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